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Pen ta teu co

Ge ne si

1

1In prin ci pio Dio creò il cie lo e la ter ra. 2La ter ra era in for me e de ser- 
ta e le te ne bre ri co pri va no l’abis so e lo spi ri to di Dio aleg gia va sul le
ac que.
3Dio dis se: «Sia la lu ce!». E la lu ce fu. 4Dio vi de che la lu ce era co sa
buo na e Dio se pa rò la lu ce dal le te ne bre. 5Dio chia mò la lu ce gior no,
men tre chia mò le te ne bre not te. E fu se ra e fu mat ti na: gior no pri mo.
6Dio dis se: «Sia un fir ma men to in mez zo al le ac que per se pa ra re le
ac que dal le ac que». 7Dio fe ce il fir ma men to e se pa rò le ac que che
so no sot to il fir ma men to dal le ac que che so no so pra il fir ma men to. E
co sì av ven ne. 8Dio chia mò il fir ma men to cie lo. E fu se ra e fu mat ti- 
na: se con do gior no.
9Dio dis se: «Le ac que che so no sot to il cie lo si rac col ga no in un uni- 
co luo go e ap pa ia l’asciut to». E co sì av ven ne. 10Dio chia mò l’asciut- 
to ter ra, men tre chia mò la mas sa del le ac que ma re. Dio vi de che era
co sa buo na. 11Dio dis se: «La ter ra pro du ca ger mo gli, er be che pro- 
du co no se me e al be ri da frut to, che fan no sul la ter ra frut to con il se- 
me, cia scu no se con do la pro pria spe cie». E co sì av ven ne. 12E la ter- 
ra pro dus se ger mo gli, er be che pro du co no se me, cia scu na se con do
la pro pria spe cie, e al be ri che fan no cia scu no frut to con il se me, se- 
con do la pro pria spe cie. Dio vi de che era co sa buo na. 13E fu se ra e
fu mat ti na: ter zo gior no.
14Dio dis se: «Ci sia no fon ti di lu ce nel fir ma men to del cie lo, per se- 
pa ra re il gior no dal la not te; sia no se gni per le fe ste, per i gior ni e per
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gli an ni 15e sia no fon ti di lu ce nel fir ma men to del cie lo per il lu mi na re
la ter ra». E co sì av ven ne. 16E Dio fe ce le due fon ti di lu ce gran di: la
fon te di lu ce mag gio re per go ver na re il gior no e la fon te di lu ce mi no- 
re per go ver na re la not te, e le stel le. 17Dio le po se nel fir ma men to
del cie lo per il lu mi na re la ter ra 18e per go ver na re il gior no e la not te e
per se pa ra re la lu ce dal le te ne bre. Dio vi de che era co sa buo na. 19E
fu se ra e fu mat ti na: quar to gior no.
20Dio dis se: «Le ac que bru li chi no di es se ri vi ven ti e uc cel li vo li no so- 
pra la ter ra, da van ti al fir ma men to del cie lo». 21Dio creò i gran di mo- 
stri ma ri ni e tut ti gli es se ri vi ven ti che guiz za no e bru li ca no nel le ac- 
que, se con do la lo ro spe cie, e tut ti gli uc cel li ala ti, se con do la lo ro
spe cie. Dio vi de che era co sa buo na. 22Dio li be ne dis se: «Sia te fe- 
con di e mol ti pli ca te vi e riem pi te le ac que dei ma ri; gli uc cel li si mol ti- 
pli chi no sul la ter ra». 23E fu se ra e fu mat ti na: quin to gior no.
24Dio dis se: «La ter ra pro du ca es se ri vi ven ti se con do la lo ro spe cie:
be stia me, ret ti li e ani ma li sel va ti ci, se con do la lo ro spe cie». E co sì
av ven ne. 25Dio fe ce gli ani ma li sel va ti ci, se con do la lo ro spe cie, il
be stia me, se con do la pro pria spe cie, e tut ti i ret ti li del suo lo, se con do
la lo ro spe cie. Dio vi de che era co sa buo na.
26Dio dis se: «Fac cia mo l’uo mo a no stra im ma gi ne, se con do la no- 
stra so mi glian za: dò mi ni sui pe sci del ma re e su gli uc cel li del cie lo,
sul be stia me, su tut ti gli ani ma li sel va ti ci e su tut ti i ret ti li che stri scia- 
no sul la ter ra».
27E Dio creò l’uo mo a sua im ma gi ne;
a im ma gi ne di Dio lo creò:
ma schio e fem mi na li creò.
28Dio li be ne dis se e Dio dis se lo ro:
«Sia te fe con di e mol ti pli ca te vi,
riem pi te la ter ra e sog gio ga te la,
do mi na te sui pe sci del ma re e su gli uc cel li del cie lo
e su ogni es se re vi ven te che stri scia sul la ter ra».
29Dio dis se: «Ec co, io vi do ogni er ba che pro du ce se me e che è su
tut ta la ter ra, e ogni al be ro frut ti fe ro che pro du ce se me: sa ran no il
vo stro ci bo. 30A tut ti gli ani ma li sel va ti ci, a tut ti gli uc cel li del cie lo e a
tut ti gli es se ri che stri scia no sul la ter ra e nei qua li è ali to di vi ta, io do
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in ci bo ogni er ba ver de». E co sì av ven ne. 31Dio vi de quan to ave va
fat to, ed ec co, era co sa mol to buo na. E fu se ra e fu mat ti na: se sto
gior no.

2

1Co sì fu ro no por ta ti a com pi men to il cie lo e la ter ra e tut te le lo ro
schie re. 2Dio, nel set ti mo gior no, por tò a com pi men to il la vo ro che
ave va fat to e ces sò nel set ti mo gior no da ogni suo la vo ro che ave va
fat to. 3Dio be ne dis se il set ti mo gior no e lo con sa crò, per ché in es so
ave va ces sa to da ogni la vo ro che egli ave va fat to crean do.
4Que ste so no le ori gi ni del cie lo e del la ter ra, quan do ven ne ro crea ti.
Nel gior no in cui il Si gno re Dio fe ce la ter ra e il cie lo 5nes sun ce spu- 
glio cam pe stre era sul la ter ra, nes su na er ba cam pe stre era spun ta- 
ta, per ché il Si gno re Dio non ave va fat to pio ve re sul la ter ra e non
c’era uo mo che la vo ras se il suo lo, 6ma una pol la d’ac qua sgor ga va
dal la ter ra e ir ri ga va tut to il suo lo. 7Al lo ra il Si gno re Dio pla smò l’uo- 
mo con pol ve re del suo lo e sof fiò nel le sue na ri ci un ali to di vi ta e
l’uo mo di ven ne un es se re vi ven te.
8Poi il Si gno re Dio pian tò un giar di no in Eden, a orien te, e vi col lo cò
l’uo mo che ave va pla sma to. 9Il Si gno re Dio fe ce ger mo glia re dal
suo lo ogni sor ta di al be ri gra di ti al la vi sta e buo ni da man gia re, e l’al- 
be ro del la vi ta in mez zo al giar di no e l’al be ro del la co no scen za del
be ne e del ma le. 10Un fiu me usci va da Eden per ir ri ga re il giar di no,
poi di lì si di vi de va e for ma va quat tro cor si. 11Il pri mo fiu me si chia ma
Pi son: es so scor re at tor no a tut ta la re gio ne di Avì la, do ve si tro va
l’oro 12e l’oro di quel la re gio ne è fi no; vi si tro va pu re la re si na odo ro- 
sa e la pie tra d’òni ce. 13Il se con do fiu me si chia ma Ghi con: es so
scor re at tor no a tut ta la re gio ne d’Etio pia. 14Il ter zo fiu me si chia ma
Ti gri: es so scor re a orien te di As sur. Il quar to fiu me è l’Eu fra te.
15Il Si gno re Dio pre se l’uo mo e lo po se nel giar di no di Eden, per ché
lo col ti vas se e lo cu sto dis se.
16Il Si gno re Dio die de que sto co man do all’uo mo: «Tu po trai man gia- 
re di tut ti gli al be ri del giar di no, 17ma dell’al be ro del la co no scen za del
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be ne e del ma le non de vi man gia re, per ché, nel gior no in cui tu ne
man ge rai, cer ta men te do vrai mo ri re».
18E il Si gno re Dio dis se: «Non è be ne che l’uo mo sia so lo: vo glio far- 
gli un aiu to che gli cor ri spon da». 19Al lo ra il Si gno re Dio pla smò dal
suo lo ogni sor ta di ani ma li sel va ti ci e tut ti gli uc cel li del cie lo e li con- 
dus se all’uo mo, per ve de re co me li avreb be chia ma ti: in qua lun que
mo do l’uo mo aves se chia ma to ognu no de gli es se ri vi ven ti, quel lo do- 
ve va es se re il suo no me. 20Co sì l’uo mo im po se no mi a tut to il be stia- 
me, a tut ti gli uc cel li del cie lo e a tut ti gli ani ma li sel va ti ci, ma per
l’uo mo non tro vò un aiu to che gli cor ri spon des se. 21Al lo ra il Si gno re
Dio fe ce scen de re un tor po re sull’uo mo, che si ad dor men tò; gli tol se
una del le co sto le e ri chiu se la car ne al suo po sto. 22Il Si gno re Dio
for mò con la co sto la, che ave va tol ta all’uo mo, una don na e la con- 
dus se all’uo mo. 23Al lo ra l’uo mo dis se:
«Que sta vol ta
è os so dal le mie os sa,
car ne dal la mia car ne.
La si chia me rà don na,
per ché dall’uo mo è sta ta tol ta».
24Per que sto l’uo mo la sce rà suo pa dre e sua ma dre e si uni rà a sua
mo glie, e i due sa ran no un’uni ca car ne.
25Ora tut ti e due era no nu di, l’uo mo e sua mo glie, e non pro va va no
ver go gna.

3

1Il ser pen te era il più astu to di tut ti gli ani ma li sel va ti ci che Dio ave va
fat to e dis se al la don na: «È ve ro che Dio ha det to: “Non do ve te man- 
gia re di al cun al be ro del giar di no”?». 2Ri spo se la don na al ser pen te:
«Dei frut ti de gli al be ri del giar di no noi pos sia mo man gia re, 3ma del
frut to dell’al be ro che sta in mez zo al giar di no Dio ha det to: “Non do- 
ve te man giar ne e non lo do ve te toc ca re, al tri men ti mo ri re te”». 4Ma il
ser pen te dis se al la don na: «Non mo ri re te af fat to! 5An zi, Dio sa che il
gior no in cui voi ne man gia ste si apri reb be ro i vo stri oc chi e sa re ste
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co me Dio, co no scen do il be ne e il ma le». 6Al lo ra la don na vi de che
l’al be ro era buo no da man gia re, gra de vo le agli oc chi e de si de ra bi le
per ac qui sta re sag gez za; pre se del suo frut to e ne man giò, poi ne
die de an che al ma ri to, che era con lei, e an ch’egli ne man giò. 7Al lo ra
si apri ro no gli oc chi di tut ti e due e co nob be ro di es se re nu di; in trec- 
cia ro no fo glie di fi co e se ne fe ce ro cin tu re.
8Poi udi ro no il ru mo re dei pas si del Si gno re Dio che pas seg gia va nel
giar di no al la brez za del gior no, e l’uo mo, con sua mo glie, si na sco se
dal la pre sen za del Si gno re Dio, in mez zo agli al be ri del giar di no.
9Ma il Si gno re Dio chia mò l’uo mo e gli dis se: «Do ve sei?». 10Ri spo- 
se: «Ho udi to la tua vo ce nel giar di no: ho avu to pau ra, per ché so no
nu do, e mi so no na sco sto». 11Ri pre se: «Chi ti ha fat to sa pe re che sei
nu do? Hai for se man gia to dell’al be ro di cui ti ave vo co man da to di
non man gia re?». 12Ri spo se l’uo mo: «La don na che tu mi hai po sto
ac can to mi ha da to dell’al be ro e io ne ho man gia to». 13Il Si gno re Dio
dis se al la don na: «Che hai fat to?». Ri spo se la don na: «Il ser pen te mi
ha in gan na ta e io ho man gia to».
14Al lo ra il Si gno re Dio dis se al ser pen te:
«Poi ché hai fat to que sto,
ma le det to tu fra tut to il be stia me
e fra tut ti gli ani ma li sel va ti ci!
Sul tuo ven tre cam mi ne rai
e pol ve re man ge rai
per tut ti i gior ni del la tua vi ta.
15Io por rò ini mi ci zia fra te e la don na,
fra la tua stir pe e la sua stir pe:
que sta ti schiac ce rà la te sta
e tu le in si die rai il cal ca gno».
16Al la don na dis se:
«Mol ti pli che rò i tuoi do lo ri
e le tue gra vi dan ze,
con do lo re par to ri rai fi gli.
Ver so tuo ma ri to sa rà il tuo istin to,
ed egli ti do mi ne rà».
17All’uo mo dis se: «Poi ché hai ascol ta to la vo ce di tua mo glie e hai
man gia to dell’al be ro di cui ti ave vo co man da to: “Non de vi man giar- 
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ne”, ma le det to il suo lo per cau sa tua!
Con do lo re ne trar rai il ci bo
per tut ti i gior ni del la tua vi ta.
18Spi ne e car di pro dur rà per te
e man ge rai l’er ba dei cam pi.
19Con il su do re del tuo vol to man ge rai il pa ne,
fin ché non ri tor ne rai al la ter ra,
per ché da es sa sei sta to trat to:
pol ve re tu sei e in pol ve re ri tor ne rai!».
20L’uo mo chia mò sua mo glie Eva, per ché el la fu la ma dre di tut ti i vi- 
ven ti.
21Il Si gno re Dio fe ce all’uo mo e a sua mo glie tu ni che di pel li e li ve- 
stì.
22Poi il Si gno re Dio dis se: «Ec co, l’uo mo è di ven ta to co me uno di noi
quan to al la co no scen za del be ne e del ma le. Che ora egli non sten- 
da la ma no e non pren da an che dell’al be ro del la vi ta, ne man gi e vi- 
va per sem pre!». 23Il Si gno re Dio lo scac ciò dal giar di no di Eden,
per ché la vo ras se il suo lo da cui era sta to trat to. 24Scac ciò l’uo mo e
po se a orien te del giar di no di Eden i che ru bi ni e la fiam ma del la spa- 
da guiz zan te, per cu sto di re la via all’al be ro del la vi ta.

4

1Ada mo co nob be Eva sua mo glie, che con ce pì e par to rì Cai no e dis- 
se: «Ho ac qui sta to un uo mo gra zie al Si gno re». 2Poi par to rì an co ra
Abe le, suo fra tel lo. Ora Abe le era pa sto re di greg gi, men tre Cai no
era la vo ra to re del suo lo.
3Tra scor so del tem po, Cai no pre sen tò frut ti del suo lo co me of fer ta al
Si gno re, 4men tre Abe le pre sen tò a sua vol ta pri mo ge ni ti del suo
greg ge e il lo ro gras so. Il Si gno re gra dì Abe le e la sua of fer ta, 5ma
non gra dì Cai no e la sua of fer ta. Cai no ne fu mol to ir ri ta to e il suo
vol to era ab bat tu to. 6Il Si gno re dis se al lo ra a Cai no: «Per ché sei ir ri- 
ta to e per ché è ab bat tu to il tuo vol to? 7Se agi sci be ne, non do vre sti
for se te ner lo al to? Ma se non agi sci be ne, il pec ca to è ac co vac cia to
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al la tua por ta; ver so di te è il suo istin to, e tu lo do mi ne rai».
8Cai no par lò al fra tel lo Abe le. Men tre era no in cam pa gna, Cai no al zò
la ma no con tro il fra tel lo Abe le e lo uc ci se. 9Al lo ra il Si gno re dis se a
Cai no: «Dov’è Abe le, tuo fra tel lo?». Egli ri spo se: «Non lo so. So no
for se io il cu sto de di mio fra tel lo?». 10Ri pre se: «Che hai fat to? La vo- 
ce del san gue di tuo fra tel lo gri da a me dal suo lo! 11Ora sii ma le det- 
to, lon ta no dal suo lo che ha aper to la boc ca per ri ce ve re il san gue di
tuo fra tel lo dal la tua ma no. 12Quan do la vo re rai il suo lo, es so non ti
da rà più i suoi pro dot ti: ra min go e fug gia sco sa rai sul la ter ra». 13Dis- 
se Cai no al Si gno re: «Trop po gran de è la mia col pa per ot te ne re
per do no. 14Ec co, tu mi scac ci og gi da que sto suo lo e do vrò na scon- 
der mi lon ta no da te; io sa rò ra min go e fug gia sco sul la ter ra e chiun- 
que mi in con tre rà mi uc ci de rà». 15Ma il Si gno re gli dis se: «Eb be ne,
chiun que uc ci de rà Cai no su bi rà la ven det ta set te vol te!». Il Si gno re
im po se a Cai no un se gno, per ché nes su no, in con tran do lo, lo col pis- 
se. 16Cai no si al lon ta nò dal Si gno re e abi tò nel la re gio ne di Nod, a
orien te di Eden.
17Ora Cai no co nob be sua mo glie, che con ce pì e par to rì Enoc; poi di- 
ven ne co strut to re di una cit tà, che chia mò Enoc, dal no me del fi glio.
18A Enoc nac que Irad; Irad ge ne rò Me cuiaèl e Me cuiaèl ge ne rò Me- 
tu saèl e Me tu saèl ge ne rò La mec. 19La mec si pre se due mo gli: una
chia ma ta Ada e l’al tra chia ma ta Sil la. 20Ada par to rì Ia bal: egli fu il
pa dre di quan ti abi ta no sot to le ten de pres so il be stia me. 21Il fra tel lo
di que sti si chia ma va Iu bal: egli fu il pa dre di tut ti i suo na to ri di ce tra
e di flau to. 22Sil la a sua vol ta par to rì Tu bal-Kain, il fab bro, pa dre di
quan ti la vo ra no il bron zo e il fer ro. La so rel la di Tu bal-Kain fu Naa- 
mà.
23La mec dis se al le mo gli:
«Ada e Sil la, ascol ta te la mia vo ce; mo gli di La mec, por ge te l’orec- 
chio al mio di re.
Ho uc ci so un uo mo per una mia scal fit tu ra
e un ra gaz zo per un mio li vi do.
24Set te vol te sa rà ven di ca to Cai no,
ma La mec set tan ta set te».
25Ada mo di nuo vo co nob be sua mo glie, che par to rì un fi glio e lo
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chia mò Set. «Per ché – dis se – Dio mi ha con ces so un’al tra di scen- 
den za al po sto di Abe le, poi ché Cai no l’ha uc ci so».
26An che a Set nac que un fi glio, che chia mò Enos. A quel tem po si
co min ciò a in vo ca re il no me del Si gno re.

5

1Que sto è il li bro del la di scen den za di Ada mo. Nel gior no in cui Dio
creò l’uo mo, lo fe ce a so mi glian za di Dio; 2ma schio e fem mi na li
creò, li be ne dis se e die de lo ro il no me di uo mo nel gior no in cui fu ro- 
no crea ti. 3Ada mo ave va cen to tren ta an ni quan do ge ne rò un fi glio a
sua im ma gi ne, se con do la sua so mi glian za, e lo chia mò Set. 4Do po
aver ge ne ra to Set, Ada mo vis se an co ra ot to cen to an ni e ge ne rò fi gli
e fi glie. 5L’in te ra vi ta di Ada mo fu di no ve cen to tren ta an ni; poi mo rì.
6Set ave va cen to cin que an ni quan do ge ne rò Enos; 7do po aver ge ne- 
ra to Enos, Set vis se an co ra ot to cen to set te an ni e ge ne rò fi gli e fi glie.
8L’in te ra vi ta di Set fu di no ve cen to do di ci an ni; poi mo rì.
9Enos ave va no van ta an ni quan do ge ne rò Ke nan; 10Enos, do po aver
ge ne ra to Ke nan, vis se an co ra ot to cen to quin di ci an ni e ge ne rò fi gli e
fi glie. 11L’in te ra vi ta di Enos fu di no ve cen to cin que an ni; poi mo rì.
12Ke nan ave va set tan ta an ni quan do ge ne rò Maa la lèl; 13Ke nan, do- 
po aver ge ne ra to Maa la lèl, vis se an co ra ot to cen to qua ran ta an ni e
ge ne rò fi gli e fi glie. 14L’in te ra vi ta di Ke nan fu di no ve cen to die ci an ni;
poi mo rì.
15Maa la lèl ave va ses san ta cin que an ni quan do ge ne rò Ie red; 16Maa- 
la lèl, do po aver ge ne ra to Ie red, vis se an co ra ot to cen to tren ta an ni e
ge ne rò fi gli e fi glie. 17L’in te ra vi ta di Maa la lèl fu di ot to cen to no van ta- 
cin que an ni; poi mo rì.
18Ie red ave va cen to ses san ta due an ni quan do ge ne rò Enoc; 19Ie red,
do po aver ge ne ra to Enoc, vis se an co ra ot to cen to an ni e ge ne rò fi gli
e fi glie. 20L’in te ra vi ta di Ie red fu di no ve cen to ses san ta due an ni; poi
mo rì.
21Enoc ave va ses san ta cin que an ni quan do ge ne rò Ma tu sa lem me.
22Enoc cam mi nò con Dio; do po aver ge ne ra to Ma tu sa lem me, vis se
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an co ra per tre cen to an ni e ge ne rò fi gli e fi glie. 23L’in te ra vi ta di Enoc
fu di tre cen to ses san ta cin que an ni. 24Enoc cam mi nò con Dio, poi
scom par ve per ché Dio l’ave va pre so.
25Ma tu sa lem me ave va cen toot tan ta set te an ni quan do ge ne rò La- 
mec; 26Ma tu sa lem me, do po aver ge ne ra to La mec, vis se an co ra set- 
te cen toot tan ta due an ni e ge ne rò fi gli e fi glie. 27L’in te ra vi ta di Ma tu- 
sa lem me fu di no ve cen to ses san ta no ve an ni; poi mo rì.
28La mec ave va cen toot tan ta due an ni quan do ge ne rò un fi glio 29e lo
chia mò Noè, di cen do: «Co stui ci con so le rà del no stro la vo ro e del la
fa ti ca del le no stre ma ni, a cau sa del suo lo che il Si gno re ha ma le det- 
to». 30La mec, do po aver ge ne ra to Noè, vis se an co ra cin que cen to no- 
van ta cin que an ni e ge ne rò fi gli e fi glie. 31L’in te ra vi ta di La mec fu di
set te cen to set tan ta set te an ni; poi mo rì.
32Noè ave va cin que cen to an ni quan do ge ne rò Sem, Cam e Ia fet.

6

1Quan do gli uo mi ni co min cia ro no a mol ti pli car si sul la ter ra e nac que- 
ro lo ro del le fi glie, 2i fi gli di Dio vi de ro che le fi glie de gli uo mi ni era no
bel le e ne pre se ro per mo gli a lo ro scel ta. 3Al lo ra il Si gno re dis se: «Il
mio spi ri to non re ste rà sem pre nell’uo mo, per ché egli è car ne e la
sua vi ta sa rà di cen to ven ti an ni».
4C’era no sul la ter ra i gi gan ti a quei tem pi – e an che do po –, quan do i
fi gli di Dio si uni va no al le fi glie de gli uo mi ni e que ste par to ri va no lo ro
dei fi gli: so no que sti gli eroi dell’an ti chi tà, uo mi ni fa mo si.
5Il Si gno re vi de che la mal va gi tà de gli uo mi ni era gran de sul la ter ra e
che ogni in ti mo in ten to del lo ro cuo re non era al tro che ma le, sem- 
pre. 6E il Si gno re si pen tì di aver fat to l’uo mo sul la ter ra e se ne ad- 
do lo rò in cuor suo. 7Il Si gno re dis se: «Can cel le rò dal la fac cia del la
ter ra l’uo mo che ho crea to e, con l’uo mo, an che il be stia me e i ret ti li
e gli uc cel li del cie lo, per ché so no pen ti to di aver li fat ti». 8Ma Noè
tro vò gra zia agli oc chi del Si gno re.
9Que sta è la di scen den za di Noè. Noè era uo mo giu sto e in te gro tra
i suoi con tem po ra nei e cam mi na va con Dio. 10Noè ge ne rò tre fi gli:
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Sem, Cam e Ia fet. 11Ma la ter ra era cor rot ta da van ti a Dio e pie na di
vio len za. 12Dio guar dò la ter ra ed ec co, es sa era cor rot ta, per ché
ogni uo mo ave va per ver ti to la sua con dot ta sul la ter ra.
13Al lo ra Dio dis se a Noè: «È ve nu ta per me la fi ne di ogni uo mo, per- 
ché la ter ra, per cau sa lo ro, è pie na di vio len za; ec co, io li di strug ge- 
rò in sie me con la ter ra. 14Fat ti un’ar ca di le gno di ci pres so; di vi de rai
l’ar ca in scom par ti men ti e la spal me rai di bi tu me den tro e fuo ri. 15Ec- 
co co me de vi far la: l’ar ca avrà tre cen to cu bi ti di lun ghez za, cin quan- 
ta di lar ghez za e tren ta di al tez za. 16Fa rai nell’ar ca un tet to e, a un
cu bi to più so pra, la ter mi ne rai; da un la to met te rai la por ta dell’ar ca.
La fa rai a pia ni: in fe rio re, me dio e su pe rio re.
17Ec co, io sto per man da re il di lu vio, cioè le ac que, sul la ter ra, per
di strug ge re sot to il cie lo ogni car ne in cui c’è sof fio di vi ta; quan to è
sul la ter ra pe ri rà. 18Ma con te io sta bi li sco la mia al lean za. En tre rai
nell’ar ca tu e con te i tuoi fi gli, tua mo glie e le mo gli dei tuoi fi gli. 19Di
quan to vi ve, di ogni car ne, in tro dur rai nell’ar ca due di ogni spe cie,
per con ser var li in vi ta con te: sia no ma schio e fem mi na. 20De gli uc- 
cel li, se con do la lo ro spe cie, del be stia me, se con do la pro pria spe- 
cie, e di tut ti i ret ti li del suo lo, se con do la lo ro spe cie, due di ognu na
ver ran no con te, per es se re con ser va ti in vi ta. 21Quan to a te, pren di ti
ogni sor ta di ci bo da man gia re e fan ne prov vi sta: sa rà di nu tri men to
per te e per lo ro».
22Noè ese guì ogni co sa co me Dio gli ave va co man da to: co sì fe ce.

7

1Il Si gno re dis se a Noè: «En tra nell’ar ca tu con tut ta la tua fa mi glia,
per ché ti ho vi sto giu sto di nan zi a me in que sta ge ne ra zio ne. 2Di
ogni ani ma le pu ro pren di ne con te set te pa ia, il ma schio e la sua
fem mi na; de gli ani ma li che non so no pu ri un pa io, il ma schio e la sua
fem mi na. 3An che de gli uc cel li del cie lo, set te pa ia, ma schio e fem mi- 
na, per con ser var ne in vi ta la raz za su tut ta la ter ra. 4Per ché tra set- 
te gior ni fa rò pio ve re sul la ter ra per qua ran ta gior ni e qua ran ta not ti;
can cel le rò dal la ter ra ogni es se re che ho fat to». 5Noè fe ce quan to il
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Si gno re gli ave va co man da to.
6Noè ave va sei cen to an ni quan do ven ne il di lu vio, cioè le ac que sul- 
la ter ra. 7Noè en trò nell’ar ca e con lui i suoi fi gli, sua mo glie e le mo- 
gli dei suoi fi gli, per sot trar si al le ac que del di lu vio. 8De gli ani ma li pu- 
ri e di quel li im pu ri, de gli uc cel li e di tut ti gli es se ri che stri scia no sul
suo lo 9un ma schio e una fem mi na en tra ro no, a due a due, nell’ar ca,
co me Dio ave va co man da to a Noè.
10Do po set te gior ni, le ac que del di lu vio fu ro no so pra la ter ra;
11nell’an no sei cen te si mo del la vi ta di Noè, nel se con do me se, il di- 
cias set te del me se, in quel lo stes so gior no, erup pe ro tut te le sor gen ti
del gran de abis so e le ca te rat te del cie lo si apri ro no. 12Cad de la
piog gia sul la ter ra per qua ran ta gior ni e qua ran ta not ti. 13In quel lo
stes so gior no en tra ro no nell’ar ca Noè, con i fi gli Sem, Cam e Ia fet, la
mo glie di Noè, le tre mo gli dei suoi tre fi gli; 14es si e tut ti i vi ven ti, se- 
con do la lo ro spe cie, e tut to il be stia me, se con do la pro pria spe cie, e
tut ti i ret ti li che stri scia no sul la ter ra, se con do la lo ro spe cie, tut ti i vo- 
la ti li, se con do la lo ro spe cie, tut ti gli uc cel li, tut ti gli es se ri ala ti.
15Ven ne ro dun que a Noè nell’ar ca, a due a due, di ogni car ne in cui
c’è il sof fio di vi ta. 16Quel li che ve ni va no, ma schio e fem mi na d’ogni
car ne, en tra ro no co me gli ave va co man da to Dio. Il Si gno re chiu se la
por ta die tro di lui.
17Il di lu vio du rò sul la ter ra qua ran ta gior ni: le ac que creb be ro e sol le- 
va ro no l’ar ca, che s’in nal zò sul la ter ra. 18Le ac que fu ro no tra vol gen ti
e creb be ro mol to so pra la ter ra e l’ar ca gal leg gia va sul le ac que. 19Le
ac que fu ro no sem pre più tra vol gen ti so pra la ter ra e co pri ro no tut ti i
mon ti più al ti che so no sot to tut to il cie lo. 20Le ac que su pe ra ro no in
al tez za di quin di ci cu bi ti i mon ti che ave va no ri co per to.
21Pe rì ogni es se re vi ven te che si muo ve sul la ter ra, uc cel li, be stia me
e fie re e tut ti gli es se ri che bru li ca no sul la ter ra e tut ti gli uo mi ni.
22Ogni es se re che ha un ali to di vi ta nel le na ri ci, cioè quan to era sul- 
la ter ra asciut ta, mo rì. 23Co sì fu can cel la to ogni es se re che era sul la
ter ra: da gli uo mi ni agli ani ma li do me sti ci, ai ret ti li e agli uc cel li del
cie lo; es si fu ro no can cel la ti dal la ter ra e ri ma se so lo Noè e chi sta va
con lui nell’ar ca. 24Le ac que fu ro no tra vol gen ti so pra la ter ra cen to- 
cin quan ta gior ni.
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8

1Dio si ri cor dò di Noè, di tut te le fie re e di tut ti gli ani ma li do me sti ci
che era no con lui nell’ar ca. Dio fe ce pas sa re un ven to sul la ter ra e le
ac que si ab bas sa ro no. 2Le fon ti dell’abis so e le ca te rat te del cie lo fu- 
ro no chiu se e fu trat te nu ta la piog gia dal cie lo; 3le ac que an da ro no
via via ri ti ran do si dal la ter ra e ca la ro no do po cen to cin quan ta gior ni.
4Nel set ti mo me se, il di cias set te del me se, l’ar ca si po sò sui mon ti
dell’Ara ràt. 5Le ac que an da ro no via via di mi nuen do fi no al de ci mo
me se. Nel de ci mo me se, il pri mo gior no del me se, ap par ve ro le ci me
dei mon ti.
6Tra scor si qua ran ta gior ni, Noè aprì la fi ne stra che ave va fat to
nell’ar ca 7e fe ce usci re un cor vo. Es so uscì an dan do e tor nan do, fin- 
ché si pro sciu ga ro no le ac que sul la ter ra. 8Noè poi fe ce usci re una
co lom ba, per ve de re se le ac que si fos se ro ri ti ra te dal suo lo; 9ma la
co lom ba, non tro van do do ve po sa re la pian ta del pie de, tor nò a lui
nell’ar ca, per ché c’era an co ra l’ac qua su tut ta la ter ra. Egli ste se la
ma no, la pre se e la fe ce rien tra re pres so di sé nell’ar ca. 10At te se al tri
set te gior ni e di nuo vo fe ce usci re la co lom ba dall’ar ca 11e la co lom- 
ba tor nò a lui sul far del la se ra; ec co, es sa ave va nel bec co una te- 
ne ra fo glia di uli vo. Noè com pre se che le ac que si era no ri ti ra te dal la
ter ra. 12Aspet tò al tri set te gior ni, poi la sciò an da re la co lom ba; es sa
non tor nò più da lui.
13L’an no sei cen tou no del la vi ta di Noè, il pri mo me se, il pri mo gior no
del me se, le ac que si era no pro sciu ga te sul la ter ra; Noè tol se la co- 
per tu ra dell’ar ca ed ec co, la su per fi cie del suo lo era asciut ta. 14Nel
se con do me se, il ven ti set te del me se, tut ta la ter ra si era pro sciu ga- 
ta.
15Dio or di nò a Noè: 16«Esci dall’ar ca tu e tua mo glie, i tuoi fi gli e le
mo gli dei tuoi fi gli con te. 17Tut ti gli ani ma li d’ogni car ne che hai con
te, uc cel li, be stia me e tut ti i ret ti li che stri scia no sul la ter ra, fal li usci re
con te, per ché pos sa no dif fon der si sul la ter ra, sia no fe con di e si mol- 
ti pli chi no su di es sa».
18Noè uscì con i fi gli, la mo glie e le mo gli dei fi gli. 19Tut ti i vi ven ti e
tut to il be stia me e tut ti gli uc cel li e tut ti i ret ti li che stri scia no sul la ter- 



14

ra, se con do le lo ro spe cie, usci ro no dall’ar ca.
20Al lo ra Noè edi fi cò un al ta re al Si gno re; pre se ogni sor ta di ani ma li
pu ri e di uc cel li pu ri e of frì olo cau sti sull’al ta re. 21Il Si gno re ne odo rò
il pro fu mo gra di to e dis se in cuor suo: «Non ma le di rò più il suo lo a
cau sa dell’uo mo, per ché ogni in ten to del cuo re uma no è in cli ne al
ma le fin dall’ado le scen za; né col pi rò più ogni es se re vi ven te co me
ho fat to.
22Fin ché du re rà la ter ra,
se me e mès se,
fred do e cal do,
esta te e in ver no,
gior no e not te
non ces se ran no».

9

1Dio be ne dis se Noè e i suoi fi gli e dis se lo ro: «Sia te fe con di e mol ti- 
pli ca te vi e riem pi te la ter ra. 2Il ti mo re e il ter ro re di voi sia in tut ti gli
ani ma li del la ter ra e in tut ti gli uc cel li del cie lo. Quan to stri scia sul
suo lo e tut ti i pe sci del ma re so no da ti in vo stro po te re. 3Ogni es se re
che stri scia e ha vi ta vi ser vi rà di ci bo: vi do tut to que sto, co me già le
ver di er be. 4Sol tan to non man ge re te la car ne con la sua vi ta, cioè
con il suo san gue. 5Del san gue vo stro, os sia del la vo stra vi ta, io do- 
man de rò con to; ne do man de rò con to a ogni es se re vi ven te e do- 
man de rò con to del la vi ta dell’uo mo all’uo mo, a ognu no di suo fra tel- 
lo.
6Chi spar ge il san gue dell’uo mo,
dall’uo mo il suo san gue sa rà spar so,
per ché a im ma gi ne di Dio
è sta to fat to l’uo mo.
7E voi, sia te fe con di e mol ti pli ca te vi,
sia te nu me ro si sul la ter ra e do mi na te la».
8Dio dis se a Noè e ai suoi fi gli con lui: 9«Quan to a me, ec co io sta bi- 
li sco la mia al lean za con voi e con i vo stri di scen den ti do po di voi,
10con ogni es se re vi ven te che è con voi, uc cel li, be stia me e ani ma li
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sel va ti ci, con tut ti gli ani ma li che so no usci ti dall’ar ca, con tut ti gli ani- 
ma li del la ter ra. 11Io sta bi li sco la mia al lean za con voi: non sa rà più
di strut ta al cu na car ne dal le ac que del di lu vio, né il di lu vio de va ste rà
più la ter ra».
12Dio dis se:
«Que sto è il se gno dell’al lean za,
che io pon go tra me e voi
e ogni es se re vi ven te che è con voi,
per tut te le ge ne ra zio ni fu tu re.
13Pon go il mio ar co sul le nu bi,
per ché sia il se gno dell’al lean za
tra me e la ter ra.
14Quan do am mas se rò le nu bi sul la ter ra
e ap pa ri rà l’ar co sul le nu bi,
15ri cor de rò la mia al lean za
che è tra me e voi
e ogni es se re che vi ve in ogni car ne,
e non ci sa ran no più le ac que per il di lu vio,
per di strug ge re ogni car ne.
16L’ar co sa rà sul le nu bi,
e io lo guar de rò per ri cor da re l’al lean za eter na
tra Dio e ogni es se re
che vi ve in ogni car ne che è sul la ter ra».
17Dis se Dio a Noè: «Que sto è il se gno dell’al lean za che io ho sta bi li- 
to tra me e ogni car ne che è sul la ter ra».
18I fi gli di Noè che usci ro no dall’ar ca fu ro no Sem, Cam e Ia fet; Cam
è il pa dre di Ca naan. 19Que sti tre so no i fi gli di Noè e da que sti fu
po po la ta tut ta la ter ra.
20Ora Noè, col ti va to re del la ter ra, co min ciò a pian ta re una vi gna.
21Aven do be vu to il vi no, si ubria cò e si de nu dò all’in ter no del la sua
ten da. 22Cam, pa dre di Ca naan, vi de la nu di tà di suo pa dre e rac- 
con tò la co sa ai due fra tel li che sta va no fuo ri. 23Al lo ra Sem e Ia fet
pre se ro il man tel lo, se lo mi se ro tut ti e due sul le spal le e, cam mi nan- 
do a ri tro so, co pri ro no la nu di tà del lo ro pa dre; aven do te nu to la fac- 
cia ri vol ta in die tro, non vi de ro la nu di tà del lo ro pa dre.
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24Quan do Noè si fu ri sve glia to dall’eb brez za, sep pe quan to gli ave va
fat to il fi glio mi no re; 25al lo ra dis se:
«Sia ma le det to Ca naan!
Schia vo de gli schia vi
sa rà per i suoi fra tel li!».
26E ag giun se:
«Be ne det to il Si gno re, Dio di Sem,
Ca naan sia suo schia vo!
27Dio di la ti Ia fet
ed egli di mo ri nel le ten de di Sem,
Ca naan sia suo schia vo!».
28Noè vis se, do po il di lu vio, tre cen to cin quan ta an ni. 29L’in te ra vi ta di
Noè fu di no ve cen to cin quan ta an ni; poi mo rì.

10

1Que sta è la di scen den za dei fi gli di Noè: Sem, Cam e Ia fet, ai qua li
nac que ro fi gli do po il di lu vio.
2I fi gli di Ia fet: Go mer, Ma gòg, Ma dai, Ia van, Tu bal, Me sec e Ti ras. 3I
fi gli di Go mer: Asche nàz, Ri fat e To gar mà. 4I fi gli di Ia van: Eli sa, Tar- 
sis, i Chit tìm e i Do da nìm. 5Da co sto ro de ri va ro no le gen ti di sper se
per le iso le, nei lo ro ter ri to ri, cia scu na se con do la pro pria lin gua e se- 
con do le lo ro fa mi glie, nel le ri spet ti ve na zio ni.
6I fi gli di Cam: Etio pia, Egit to, Put e Ca naan. 7I fi gli di Etio pia: Se ba,
Avì la, Sab ta, Raa mà e Sab te cà. I fi gli di Raa mà: Sa ba e De dan.
8Etio pia ge ne rò Nim rod: co stui co min ciò a es se re po ten te sul la ter ra.
9Egli era va len te nel la cac cia da van ti al Si gno re, per ciò si di ce: «Co- 
me Nim rod, va len te cac cia to re da van ti al Si gno re». 10L’ini zio del suo
re gno fu Ba be le, Uruc, Ac cad e Cal ne, nel la re gio ne di Si nar. 11Da
quel la ter ra si por tò ad As sur e co struì Ni ni ve, Re co bòt-Ir e Ca la ch,
12e Re sen tra Ni ni ve e Ca la ch; quel la è la gran de cit tà. 13Egit to ge- 
ne rò quel li di Lud, Anam, Laab, Naf tu ch, 14Pa tros, Ca slu ch e Caf tor,
da do ve usci ro no i Fi li stei. 15Ca naan ge ne rò Si do ne, suo pri mo ge ni- 
to, e Chet 16e il Ge bu seo, l’Amor reo, il Ger ge seo, 17l’Eveo, l’Ar cheo
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e il Si neo, 18l’Ar va deo, il Se ma reo e il Ca ma teo. In se gui to si di sper- 
se ro le fa mi glie dei Ca na nei. 19Il con fi ne dei Ca na nei an da va da Si- 
do ne in di re zio ne di Ge rar fi no a Ga za, poi in di re zio ne di Sò do ma,
Go mor ra, Ad ma e Se boìm fi no a Le sa. 20Que sti fu ro no i fi gli di Cam
se con do le lo ro fa mi glie e le lo ro lin gue, nei lo ro ter ri to ri e nel le ri- 
spet ti ve na zio ni.
21An che a Sem, fra tel lo mag gio re di Ia fet e ca po sti pi te di tut ti i fi gli di
Eber, nac que una di scen den za. 22I fi gli di Sem: Elam, As sur, Ar pac- 
sàd, Lud e Aram. 23I fi gli di Aram: Us, Ul, Ghe ter e Mas. 24 Ar pac sàd
ge ne rò Se la ch e Se la ch ge ne rò Eber. 25A Eber nac que ro due fi gli:
uno si chia mò Pe leg, per ché ai suoi tem pi fu di vi sa la ter ra, e il fra tel- 
lo si chia mò Iok tan. 26Iok tan ge ne rò Al mo dàd, Se lef, Asar mà vet, Ie- 
ra ch, 27Ado ràm, Uzal, Di kla, 28Obal, Abi maèl, Sa ba, 29Ofir, Avì la e
Io bab. Tut ti que sti fu ro no i fi gli di Iok tan; 30la lo ro se de era sul le
mon ta gne dell’orien te, da Me sa in di re zio ne di Se far. 31Que sti fu ro no
i fi gli di Sem se con do le lo ro fa mi glie e le lo ro lin gue, nei lo ro ter ri to ri,
se con do le ri spet ti ve na zio ni.
32Que ste fu ro no le fa mi glie dei fi gli di Noè se con do le lo ro ge nea lo- 
gie, nel le ri spet ti ve na zio ni. Da co sto ro si di sper se ro le na zio ni sul la
ter ra do po il di lu vio.

11

1Tut ta la ter ra ave va un’uni ca lin gua e uni che pa ro le. 2Emi gran do
dall’orien te, gli uo mi ni ca pi ta ro no in una pia nu ra nel la re gio ne di Si- 
nar e vi si sta bi li ro no. 3Si dis se ro l’un l’al tro: «Ve ni te, fac cia mo ci mat- 
to ni e cuo cia mo li al fuo co». Il mat to ne ser vì lo ro da pie tra e il bi tu me
da mal ta. 4Poi dis se ro: «Ve ni te, co struia mo ci una cit tà e una tor re, la
cui ci ma toc chi il cie lo, e fac cia mo ci un no me, per non di sper der ci su
tut ta la ter ra». 5Ma il Si gno re sce se a ve de re la cit tà e la tor re che i
fi gli de gli uo mi ni sta va no co struen do. 6Il Si gno re dis se: «Ec co, es si
so no un uni co po po lo e han no tut ti un’uni ca lin gua; que sto è l’ini zio
del la lo ro ope ra, e ora quan to avran no in pro get to di fa re non sa rà
lo ro im pos si bi le. 7Scen dia mo dun que e con fon dia mo la lo ro lin gua,
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per ché non com pren da no più l’uno la lin gua dell’al tro». 8Il Si gno re li
di sper se di là su tut ta la ter ra ed es si ces sa ro no di co strui re la cit tà.
9Per que sto la si chia mò Ba be le, per ché là il Si gno re con fu se la lin- 
gua di tut ta la ter ra e di là il Si gno re li di sper se su tut ta la ter ra.
10Que sta è la di scen den za di Sem: Sem ave va cen to an ni quan do
ge ne rò Ar pac sàd, due an ni do po il di lu vio; 11Sem, do po aver ge ne ra- 
to Ar pac sàd, vis se cin que cen to an ni e ge ne rò fi gli e fi glie.
12Ar pac sàd ave va tren ta cin que an ni quan do ge ne rò Se la ch; 13Ar- 
pac sàd, do po aver ge ne ra to Se la ch, vis se quat tro cen to tré an ni e ge- 
ne rò fi gli e fi glie.
14Se la ch ave va trent’an ni quan do ge ne rò Eber; 15Se la ch, do po aver
ge ne ra to Eber, vis se quat tro cen to tré an ni e ge ne rò fi gli e fi glie.
16Eber ave va tren ta quat tro an ni quan do ge ne rò Pe leg; 17Eber, do po
aver ge ne ra to Pe leg, vis se quat tro cen to tren ta an ni e ge ne rò fi gli e fi- 
glie.
18Pe leg ave va trent’an ni quan do ge ne rò Reu; 19Pe leg, do po aver ge- 
ne ra to Reu, vis se due cen to no ve an ni e ge ne rò fi gli e fi glie.
20Reu ave va tren ta due an ni quan do ge ne rò Se rug; 21Reu, do po aver
ge ne ra to Se rug, vis se due cen to set te an ni e ge ne rò fi gli e fi glie.
22Se rug ave va trent’an ni quan do ge ne rò Na cor; 23Se rug, do po aver
ge ne ra to Na cor, vis se due cen to an ni e ge ne rò fi gli e fi glie.
24Na cor ave va ven ti no ve an ni quan do ge ne rò Te ra ch; 25Na cor, do po
aver ge ne ra to Te ra ch, vis se cen to di cian no ve an ni e ge ne rò fi gli e fi- 
glie.
26Te ra ch ave va set tant’an ni quan do ge ne rò Abram, Na cor e Aran.
27Que sta è la di scen den za di Te ra ch: Te ra ch ge ne rò Abram, Na cor e
Aran; Aran ge ne rò Lot. 28Aran poi mo rì al la pre sen za di suo pa dre
Te ra ch nel la sua ter ra na ta le, in Ur dei Cal dei. 29Abram e Na cor pre- 
se ro mo glie; la mo glie di Abram si chia ma va Sa rài e la mo glie di Na- 
cor Mil ca, che era fi glia di Aran, pa dre di Mil ca e pa dre di Isca. 30Sa- 
rài era ste ri le e non ave va fi gli.
31Poi Te ra ch pre se Abram, suo fi glio, e Lot, fi glio di Aran, fi glio cioè
di suo fi glio, e Sa rài sua nuo ra, mo glie di Abram suo fi glio, e uscì
con lo ro da Ur dei Cal dei per an da re nel la ter ra di Ca naan. Ar ri va ro- 
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no fi no a Car ran e vi si sta bi li ro no.
32La vi ta di Te ra ch fu di due cen to cin que an ni; Te ra ch mo rì a Car ran.

12

1Il Si gno re dis se ad Abram:
«Vat te ne dal la tua ter ra,
dal la tua pa ren te la e dal la ca sa di tuo pa dre,
ver so la ter ra che io ti in di che rò.
2Fa rò di te una gran de na zio ne
e ti be ne di rò,
ren de rò gran de il tuo no me
e pos sa tu es se re una be ne di zio ne.
3Be ne di rò co lo ro che ti be ne di ran no
e co lo ro che ti ma le di ran no ma le di rò,
e in te si di ran no be ne det te
tut te le fa mi glie del la ter ra».
4Al lo ra Abram par tì, co me gli ave va or di na to il Si gno re, e con lui par- 
tì Lot. Abram ave va set tan ta cin que an ni quan do la sciò Car ran.
5Abram pre se la mo glie Sa rài e Lot, fi glio di suo fra tel lo, e tut ti i be ni
che ave va no ac qui sta ti in Car ran e tut te le per so ne che lì si era no
pro cu ra te e si in cam mi na ro no ver so la ter ra di Ca naan. Ar ri va ro no
nel la ter ra di Ca naan 6e Abram la at tra ver sò fi no al la lo ca li tà di Si- 
chem, pres so la Quer cia di Mo rè. Nel la ter ra si tro va va no al lo ra i Ca- 
na nei.
7Il Si gno re ap par ve ad Abram e gli dis se: «Al la tua di scen den za io
da rò que sta ter ra». Al lo ra Abram co struì in quel luo go un al ta re al Si- 
gno re che gli era ap par so. 8Di là pas sò sul le mon ta gne a orien te di
Be tel e pian tò la ten da, aven do Be tel ad oc ci den te e Ai ad orien te. Lì
co struì un al ta re al Si gno re e in vo cò il no me del Si gno re. 9Poi Abram
le vò la ten da per an da re ad ac cam par si nel Ne gheb.
10Ven ne una ca re stia nel la ter ra e Abram sce se in Egit to per sog- 
gior nar vi, per ché la ca re stia gra va va su quel la ter ra. 11Quan do fu sul
pun to di en tra re in Egit to, dis se al la mo glie Sa rài: «Ve di, io so che tu
sei don na di aspet to av ve nen te. 12Quan do gli Egi zia ni ti ve dran no,



20

pen se ran no: “Co stei è sua mo glie”, e mi uc ci de ran no, men tre la sce- 
ran no te in vi ta. 13Di’, dun que, che tu sei mia so rel la, per ché io sia
trat ta to be ne per cau sa tua e io vi va gra zie a te».
14Quan do Abram ar ri vò in Egit to, gli Egi zia ni vi de ro che la don na era
mol to av ve nen te. 15La os ser va ro no gli uf fi cia li del fa rao ne e ne fe ce- 
ro le lo di al fa rao ne; co sì la don na fu pre sa e con dot ta nel la ca sa del
fa rao ne. 16A cau sa di lei, egli trat tò be ne Abram, che ri ce vet te greg gi
e ar men ti e asi ni, schia vi e schia ve, asi ne e cam mel li. 17Ma il Si gno- 
re col pì il fa rao ne e la sua ca sa con gran di ca la mi tà, per il fat to di
Sa rài, mo glie di Abram. 18Al lo ra il fa rao ne con vo cò Abram e gli dis- 
se: «Che mi hai fat to? Per ché non mi hai di chia ra to che era tua mo- 
glie? 19Per ché hai det to: “È mia so rel la”, co sì che io me la so no pre- 
sa in mo glie? E ora ec co ti tua mo glie: pren di la e vat te ne!». 20Poi il
fa rao ne die de di spo si zio ni su di lui ad al cu ni uo mi ni, che lo al lon ta- 
na ro no in sie me con la mo glie e tut ti i suoi ave ri.

13

1Dall’Egit to Abram ri sa lì nel Ne gheb, con la mo glie e tut ti i suoi ave ri;
Lot era con lui. 2Abram era mol to ric co in be stia me, ar gen to e oro.
3Abram si spo stò a tap pe dal Ne gheb fi no a Be tel, fi no al luo go
dov’era già pri ma la sua ten da, tra Be tel e Ai, 4il luo go do ve pri ma
ave va co strui to l’al ta re: lì Abram in vo cò il no me del Si gno re.
5Ma an che Lot, che ac com pa gna va Abram, ave va greg gi e ar men ti e
ten de, 6e il ter ri to rio non con sen ti va che abi tas se ro in sie me, per ché
ave va no be ni trop po gran di e non po te va no abi ta re in sie me. 7Per
que sto sor se una li te tra i man dria ni di Abram e i man dria ni di Lot. I
Ca na nei e i Pe riz zi ti abi ta va no al lo ra nel la ter ra. 8Abram dis se a Lot:
«Non vi sia di scor dia tra me e te, tra i miei man dria ni e i tuoi, per ché
noi sia mo fra tel li. 9Non sta for se da van ti a te tut to il ter ri to rio? Se pà- 
ra ti da me. Se tu vai a si ni stra, io an drò a de stra; se tu vai a de stra,
io an drò a si ni stra».
10Al lo ra Lot al zò gli oc chi e vi de che tut ta la val le del Gior da no era
un luo go ir ri ga to da ogni par te – pri ma che il Si gno re di strug ges se



21

Sò do ma e Go mor ra – co me il giar di no del Si gno re, co me la ter ra
d’Egit to fi no a Soar. 11Lot scel se per sé tut ta la val le del Gior da no e
tra spor tò le ten de ver so orien te. Co sì si se pa ra ro no l’uno dall’al tro:
12Abram si sta bi lì nel la ter ra di Ca naan e Lot si sta bi lì nel le cit tà del la
val le e pian tò le ten de vi ci no a Sò do ma. 13Ora gli uo mi ni di Sò do ma
era no mal va gi e pec ca va no mol to con tro il Si gno re.
14Al lo ra il Si gno re dis se ad Abram, do po che Lot si era se pa ra to da
lui: «Al za gli oc chi e, dal luo go do ve tu stai, spin gi lo sguar do ver so il
set ten trio ne e il mez zo gior no, ver so l’orien te e l’oc ci den te. 15Tut ta la
ter ra che tu ve di, io la da rò a te e al la tua di scen den za per sem pre.
16Ren de rò la tua di scen den za co me la pol ve re del la ter ra: se uno
può con ta re la pol ve re del la ter ra, po trà con ta re an che i tuoi di scen- 
den ti. 17Àl za ti, per cor ri la ter ra in lun go e in lar go, per ché io la da rò a
te». 18Poi Abram si spo stò con le sue ten de e an dò a sta bi lir si al le
Quer ce di Mam re, che so no ad Ebron, e vi co struì un al ta re al Si gno- 
re.

14

1Al tem po di Am ra fèl re di Si nar, di Ariòc re di El la sàr, di Che dor laò- 
mer re dell’Elam e di Ti dal re di Goìm, 2co sto ro mos se ro guer ra con- 
tro Be ra re di Sò do ma, Bir sa re di Go mor ra, Si nab re di Ad ma, Se- 
me ber re di Se boìm, e con tro il re di Be la, cioè Soar. 3Tut ti que sti si
con cen tra ro no nel la val le di Sid dìm, cioè del Mar Mor to. 4Per do di ci
an ni es si era no sta ti sot to mes si a Che dor laò mer, ma il tre di ce si mo
an no si era no ri bel la ti. 5Nell’an no quat tor di ce si mo ar ri va ro no Che- 
dor laò mer e i re che era no con lui e scon fis se ro i Re faìm ad Asta rot-
Kar nàim, gli Zu zìm ad Am, gli Emìm a Sa ve-Ki ria tàim 6e gli Ur ri ti sul- 
le mon ta gne di Seir fi no a El-Pa ran, che è pres so il de ser to. 7Poi
mu ta ro no di re zio ne e ven ne ro a En-Mi spàt, cioè Ka des, e de va sta ro- 
no tut to il ter ri to rio de gli Ama le ci ti e an che de gli Amor rei che abi ta va- 
no a Ca se sòn-Ta mar. 8Al lo ra il re di Sò do ma, il re di Go mor ra, il re di
Ad ma, il re di Se boìm e il re di Be la, cioè Soar, usci ro no e si schie ra- 
ro no a bat ta glia nel la val le di Sid dìm, con tro di es si, 9cioè con tro
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Che dor laò mer re dell’Elam, Ti dal re di Goìm, Am ra fèl re di Si nar e
Ariòc re di El la sàr: quat tro re con tro cin que. 10La val le di Sid dìm era
pie na di poz zi di bi tu me; mes si in fu ga, il re di Sò do ma e il re di Go- 
mor ra vi cad de ro den tro, men tre gli al tri fug gi ro no sul la mon ta gna.
11Gli in va so ri pre se ro tut ti i be ni di Sò do ma e Go mor ra e tut ti i lo ro
vi ve ri e se ne an da ro no. 12Pri ma di an dar se ne cat tu ra ro no an che
Lot, fi glio del fra tel lo di Abram, e i suoi be ni: egli ri sie de va ap pun to a
Sò do ma.
13Ma un fug gia sco ven ne ad av ver ti re Abram l’Ebreo, che si tro va va
al le Quer ce di Mam re l’Amor reo, fra tel lo di Escol e fra tel lo di Aner, i
qua li era no al lea ti di Abram. 14Quan do Abram sep pe che suo fra tel lo
era sta to pre so pri gio nie ro, or ga niz zò i suoi uo mi ni esper ti nel le ar mi,
schia vi na ti nel la sua ca sa, in nu me ro di tre cen to di ciot to, e si die de
all’in se gui men to fi no a Dan. 15Fe ce del le squa dre, lui e i suoi ser vi,
con tro di lo ro, li scon fis se di not te e li in se guì fi no a Co ba, a set ten- 
trio ne di Da ma sco. 16Re cu pe rò co sì tut ti i be ni e an che Lot suo fra- 
tel lo, i suoi be ni, con le don ne e il po po lo.
17Quan do Abram fu di ri tor no, do po la scon fit ta di Che dor laò mer e
dei re che era no con lui, il re di Sò do ma gli uscì in con tro nel la val le
di Sa ve, cioè la val le del Re. 18In tan to Mel chì se dek, re di Sa lem, of frì
pa ne e vi no: era sa cer do te del Dio al tis si mo 19e be ne dis se Abram
con que ste pa ro le:
«Sia be ne det to Abram dal Dio al tis si mo,
crea to re del cie lo e del la ter ra,
20e be ne det to sia il Dio al tis si mo,
che ti ha mes so in ma no i tuoi ne mi ci». Ed egli die de a lui la de ci ma
di tut to.
21Il re di Sò do ma dis se ad Abram: «Dam mi le per so ne; i be ni pren di li
per te». 22Ma Abram dis se al re di Sò do ma: «Al zo la ma no da van ti al
Si gno re, il Dio al tis si mo, crea to re del cie lo e del la ter ra: 23né un fi lo
né un le gac cio di san da lo, nien te io pren de rò di ciò che è tuo; non
po trai di re: io ho ar ric chi to Abram. 24Per me nien te, se non quel lo
che i ser vi han no man gia to; quan to a ciò che spet ta agli uo mi ni che
so no ve nu ti con me, Aner, Escol e Mam re, es si stes si si pren da no la
lo ro par te».
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15

1Do po ta li fat ti, fu ri vol ta ad Abram, in vi sio ne, que sta pa ro la del Si- 
gno re: «Non te me re, Abram. Io so no il tuo scu do; la tua ri com pen sa
sa rà mol to gran de». 2Ri spo se Abram: «Si gno re Dio, che co sa mi da- 
rai? Io me ne va do sen za fi gli e l’ere de del la mia ca sa è Eliè zer di
Da ma sco». 3Sog giun se Abram: «Ec co, a me non hai da to di scen- 
den za e un mio do me sti co sa rà mio ere de». 4Ed ec co, gli fu ri vol ta
que sta pa ro la dal Si gno re: «Non sa rà co stui il tuo ere de, ma uno na- 
to da te sa rà il tuo ere de». 5Poi lo con dus se fuo ri e gli dis se: «Guar- 
da in cie lo e con ta le stel le, se rie sci a con tar le»; e sog giun se: «Ta le
sa rà la tua di scen den za». 6Egli cre det te al Si gno re, che glie lo ac cre- 
di tò co me giu sti zia.
7E gli dis se: «Io so no il Si gno re, che ti ho fat to usci re da Ur dei Cal- 
dei per dar ti in pos ses so que sta ter ra». 8Ri spo se: «Si gno re Dio, co- 
me po trò sa pe re che ne avrò il pos ses so?». 9Gli dis se: «Pren di mi
una gio ven ca di tre an ni, una ca pra di tre an ni, un arie te di tre an ni,
una tor to ra e un co lom bo». 10An dò a pren de re tut ti que sti ani ma li, li
di vi se in due e col lo cò ogni me tà di fron te all’al tra; non di vi se pe rò gli
uc cel li. 11Gli uc cel li ra pa ci ca la ro no su quei ca da ve ri, ma Abram li
scac ciò.
12Men tre il so le sta va per tra mon ta re, un tor po re cad de su Abram,
ed ec co ter ro re e gran de oscu ri tà lo as sa li ro no. 13Al lo ra il Si gno re
dis se ad Abram: «Sap pi che i tuoi di scen den ti sa ran no fo re stie ri in
una ter ra non lo ro; sa ran no fat ti schia vi e sa ran no op pres si per quat- 
tro cen to an ni. 14Ma la na zio ne che es si avran no ser vi to, la giu di che- 
rò io: do po, es si usci ran no con gran di ric chez ze. 15Quan to a te, an- 
drai in pa ce pres so i tuoi pa dri; sa rai se pol to do po una vec chia ia fe li- 
ce. 16Al la quar ta ge ne ra zio ne tor ne ran no qui, per ché l’ini qui tà de gli
Amor rei non ha an co ra rag giun to il col mo».
17Quan do, tra mon ta to il so le, si era fat to buio fit to, ec co un bra cie re
fu man te e una fiac co la ar den te pas sa re in mez zo agli ani ma li di vi si.
18In quel gior no il Si gno re con clu se que st’al lean za con Abram:
«Al la tua di scen den za
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io do que sta ter ra,
dal fiu me d’Egit to
al gran de fiu me, il fiu me Eu fra te;
19la ter ra do ve abi ta no i Ke ni ti, i Ke niz zi ti, i Kad mo ni ti, 20gli It ti ti, i Pe- 
riz zi ti, i Re faìm, 21gli Amor rei, i Ca na nei, i Ger ge sei e i Ge bu sei».

16

1Sa rài, mo glie di Abram, non gli ave va da to fi gli. Aven do pe rò una
schia va egi zia na chia ma ta Agar, 2Sa rài dis se ad Abram: «Ec co, il Si- 
gno re mi ha im pe di to di aver pro le; uni sci ti al la mia schia va: for se da
lei po trò ave re fi gli». Abram ascol tò l’in vi to di Sa rài. 3Co sì, al ter mi ne
di die ci an ni da quan do Abram abi ta va nel la ter ra di Ca naan, Sa rài,
mo glie di Abram, pre se Agar l’Egi zia na, sua schia va, e la die de in
mo glie ad Abram, suo ma ri to. 4Egli si unì ad Agar, che re stò in cin ta.
Ma, quan do es sa si ac cor se di es se re in cin ta, la sua pa dro na non
con tò più nul la per lei.
5Al lo ra Sa rài dis se ad Abram: «L’of fe sa a me fat ta ri ca da su di te! Io
ti ho mes so in grem bo la mia schia va, ma da quan do si è ac cor ta
d’es se re in cin ta, io non con to più nien te per lei. Il Si gno re sia giu di ce
tra me e te!». 6Abram dis se a Sa rài: «Ec co, la tua schia va è in ma no
tua: trat ta la co me ti pia ce». Sa rài al lo ra la mal trat tò, tan to che quel la
fug gì dal la sua pre sen za. 7La tro vò l’an ge lo del Si gno re pres so una
sor gen te d’ac qua nel de ser to, la sor gen te sul la stra da di Sur, 8e le
dis se: «Agar, schia va di Sa rài, da do ve vie ni e do ve vai?». Ri spo se:
«Fug go dal la pre sen za del la mia pa dro na Sa rài». 9Le dis se l’an ge lo
del Si gno re: «Ri tor na dal la tua pa dro na e re sta le sot to mes sa». 10Le
dis se an co ra l’an ge lo del Si gno re: «Mol ti pli che rò la tua di scen den za
e non si po trà con tar la, tan to sa rà nu me ro sa». 11Sog giun se poi l’an- 
ge lo del Si gno re:
«Ec co, sei in cin ta:
par to ri rai un fi glio
e lo chia me rai Ismae le,
per ché il Si gno re ha udi to il tuo la men to.
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12Egli sa rà co me un asi no sel va ti co;
la sua ma no sa rà con tro tut ti
e la ma no di tut ti con tro di lui,
e abi te rà di fron te a tut ti i suoi fra tel li».
13Agar, al Si gno re che le ave va par la to, die de que sto no me: «Tu sei
il Dio del la vi sio ne», per ché di ce va: «Non ho for se vi sto qui co lui che
mi ve de?». 14Per que sto il poz zo si chia mò poz zo di La cai-Roì; è ap- 
pun to quel lo che si tro va tra Ka des e Be red. 15Agar par to rì ad Abram
un fi glio e Abram chia mò Ismae le il fi glio che Agar gli ave va par to ri- 
to. 16Abram ave va ot tan ta sei an ni quan do Agar gli par to rì Ismae le.

17

1Quan do Abram eb be no van ta no ve an ni, il Si gno re gli ap par ve e gli
dis se:
«Io so no Dio l’On ni po ten te:
cam mi na da van ti a me
e sii in te gro.
2Por rò la mia al lean za tra me e te
e ti ren de rò mol to, mol to nu me ro so».
3Su bi to Abram si pro strò con il vi so a ter ra e Dio par lò con lui:
4«Quan to a me, ec co, la mia al lean za è con te:
di ven te rai pa dre di una mol ti tu di ne di na zio ni.
5Non ti chia me rai più Abram,
ma ti chia me rai Abra mo,
per ché pa dre di una mol ti tu di ne di na zio ni ti ren de rò.
6E ti ren de rò mol to, mol to fe con do; ti fa rò di ven ta re na zio ni e da te
usci ran no dei re. 7Sta bi li rò la mia al lean za con te e con la tua di- 
scen den za do po di te, di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne, co me al lean za
pe ren ne, per es se re il Dio tuo e del la tua di scen den za do po di te.
8La ter ra do ve sei fo re stie ro, tut ta la ter ra di Ca naan, la da rò in pos- 
ses so per sem pre a te e al la tua di scen den za do po di te; sa rò il lo ro
Dio».
9Dis se Dio ad Abra mo: «Da par te tua de vi os ser va re la mia al lean za,
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tu e la tua di scen den za do po di te, di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne.
10Que sta è la mia al lean za che do ve te os ser va re, al lean za tra me e
voi e la tua di scen den za do po di te: sia cir con ci so tra voi ogni ma- 
schio. 11Vi la sce re te cir con ci de re la car ne del vo stro pre pu zio e ciò
sa rà il se gno dell’al lean za tra me e voi. 12Quan do avrà ot to gior ni,
sa rà cir con ci so tra voi ogni ma schio di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne,
sia quel lo na to in ca sa sia quel lo com pra to con de na ro da qua lun que
stra nie ro che non sia del la tua stir pe. 13De ve es se re cir con ci so chi è
na to in ca sa e chi vie ne com pra to con de na ro; co sì la mia al lean za
sus si ste rà nel la vo stra car ne co me al lean za pe ren ne. 14Il ma schio
non cir con ci so, di cui cioè non sa rà sta ta cir con ci sa la car ne del pre- 
pu zio, sia eli mi na to dal suo po po lo: ha vio la to la mia al lean za».
15Dio ag giun se ad Abra mo: «Quan to a Sa rài tua mo glie, non la chia- 
me rai più Sa rài, ma Sa ra. 16Io la be ne di rò e an che da lei ti da rò un
fi glio; la be ne di rò e di ven te rà na zio ni, e re di po po li na sce ran no da
lei». 17Al lo ra Abra mo si pro strò con la fac cia a ter ra e ri se e pen sò:
«A uno di cen to an ni può na sce re un fi glio? E Sa ra all’età di no- 
vant’an ni po trà par to ri re?». 18Abra mo dis se a Dio: «Se al me no
Ismae le po tes se vi ve re da van ti a te!». 19E Dio dis se: «No, Sa ra, tua
mo glie, ti par to ri rà un fi glio e lo chia me rai Isac co. Io sta bi li rò la mia
al lean za con lui co me al lean za pe ren ne, per es se re il Dio suo e del la
sua di scen den za do po di lui. 20An che ri guar do a Ismae le io ti ho
esau di to: ec co, io lo be ne di co e lo ren de rò fe con do e mol to, mol to
nu me ro so: do di ci prìn ci pi egli ge ne re rà e di lui fa rò una gran de na- 
zio ne. 21Ma sta bi li rò la mia al lean za con Isac co, che Sa ra ti par to ri rà
a que sta da ta l’an no ven tu ro». 22Dio ter mi nò co sì di par la re con lui e
la sciò Abra mo, le van do si in al to.
23Al lo ra Abra mo pre se Ismae le, suo fi glio, e tut ti i na ti nel la sua ca sa
e tut ti quel li com pra ti con il suo de na ro, tut ti i ma schi ap par te nen ti al
per so na le del la ca sa di Abra mo, e cir con ci se la car ne del lo ro pre pu- 
zio in quel lo stes so gior no, co me Dio gli ave va det to. 24Abra mo ave- 
va no van ta no ve an ni, quan do si fe ce cir con ci de re la car ne del pre- 
pu zio. 25Ismae le, suo fi glio, ave va tre di ci an ni quan do gli fu cir con ci- 
sa la car ne del pre pu zio. 26In quel lo stes so gior no fu ro no cir con ci si
Abra mo e Ismae le, suo fi glio. 27E tut ti gli uo mi ni del la sua ca sa, quel- 
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li na ti in ca sa e quel li com pra ti con de na ro da gli stra nie ri, fu ro no cir- 
con ci si con lui.

18

1Poi il Si gno re ap par ve a lui al le Quer ce di Mam re, men tre egli se de- 
va all’in gres so del la ten da nell’ora più cal da del gior no. 2Egli al zò gli
oc chi e vi de che tre uo mi ni sta va no in pie di pres so di lui. Ap pe na li
vi de, cor se lo ro in con tro dall’in gres so del la ten da e si pro strò fi no a
ter ra, 3di cen do: «Mio si gno re, se ho tro va to gra zia ai tuoi oc chi, non
pas sa re ol tre sen za fer mar ti dal tuo ser vo. 4Si va da a pren de re un
po’ d’ac qua, la va te vi i pie di e ac co mo da te vi sot to l’al be ro. 5An drò a
pren de re un boc co ne di pa ne e ri sto ra te vi; do po po tre te pro se gui re,
per ché è ben per que sto che voi sie te pas sa ti dal vo stro ser vo».
Quel li dis se ro: «Fa’ pu re co me hai det to».
6Al lo ra Abra mo an dò in fret ta nel la ten da, da Sa ra, e dis se: «Pre sto,
tre sea di fior di fa ri na, im pa sta la e fan ne fo cac ce». 7All’ar men to cor- 
se lui stes so, Abra mo; pre se un vi tel lo te ne ro e buo no e lo die de al
ser vo, che si af fret tò a pre pa rar lo. 8Pre se pan na e lat te fre sco in sie- 
me con il vi tel lo, che ave va pre pa ra to, e li por se lo ro. Co sì, men tre
egli sta va in pie di pres so di lo ro sot to l’al be ro, quel li man gia ro no.
9Poi gli dis se ro: «Dov’è Sa ra, tua mo glie?». Ri spo se: «È là nel la ten- 
da». 10Ri pre se: «Tor ne rò da te fra un an no a que sta da ta e al lo ra
Sa ra, tua mo glie, avrà un fi glio». In tan to Sa ra sta va ad ascol ta re
all’in gres so del la ten da, die tro di lui. 11Abra mo e Sa ra era no vec chi,
avan ti ne gli an ni; era ces sa to a Sa ra ciò che av vie ne re go lar men te
al le don ne. 12Al lo ra Sa ra ri se den tro di sé e dis se: «Av viz zi ta co me
so no, do vrei pro va re il pia ce re, men tre il mio si gno re è vec chio!».
13Ma il Si gno re dis se ad Abra mo: «Per ché Sa ra ha ri so di cen do:
“Po trò dav ve ro par to ri re, men tre so no vec chia”? 14C’è for se qual che
co sa d’im pos si bi le per il Si gno re? Al tem po fis sa to tor ne rò da te tra
un an no e Sa ra avrà un fi glio». 15Al lo ra Sa ra ne gò: «Non ho ri so!»,
per ché ave va pau ra; ma egli dis se: «Sì, hai pro prio ri so».
16Que gli uo mi ni si al za ro no e an da ro no a con tem pla re Sò do ma
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dall’al to, men tre Abra mo li ac com pa gna va per con ge dar li. 17Il Si gno- 
re di ce va: «De vo io te ne re na sco sto ad Abra mo quel lo che sto per
fa re, 18men tre Abra mo do vrà di ven ta re una na zio ne gran de e po ten- 
te e in lui si di ran no be ne det te tut te le na zio ni del la ter ra? 19In fat ti io
l’ho scel to, per ché egli ob bli ghi i suoi fi gli e la sua fa mi glia do po di lui
a os ser va re la via del Si gno re e ad agi re con giu sti zia e di rit to, per- 
ché il Si gno re com pia per Abra mo quan to gli ha pro mes so». 20Dis se
al lo ra il Si gno re: «Il gri do di Sò do ma e Go mor ra è trop po gran de e il
lo ro pec ca to è mol to gra ve. 21Vo glio scen de re a ve de re se pro prio
han no fat to tut to il ma le di cui è giun to il gri do fi no a me; lo vo glio sa- 
pe re!».
22Que gli uo mi ni par ti ro no di là e an da ro no ver so Sò do ma, men tre
Abra mo sta va an co ra al la pre sen za del Si gno re. 23Abra mo gli si av- 
vi ci nò e gli dis se: «Dav ve ro ster mi ne rai il giu sto con l’em pio? 24For- 
se vi so no cin quan ta giu sti nel la cit tà: dav ve ro li vuoi sop pri me re? E
non per do ne rai a quel luo go per ri guar do ai cin quan ta giu sti che vi si
tro va no? 25Lon ta no da te il far mo ri re il giu sto con l’em pio, co sì che il
giu sto sia trat ta to co me l’em pio; lon ta no da te! For se il giu di ce di tut- 
ta la ter ra non pra ti che rà la giu sti zia?». 26Ri spo se il Si gno re: «Se a
Sò do ma tro ve rò cin quan ta giu sti nell’am bi to del la cit tà, per ri guar do
a lo ro per do ne rò a tut to quel luo go». 27Abra mo ri pre se e dis se: «Ve- 
di co me ar di sco par la re al mio Si gno re, io che so no pol ve re e ce ne- 
re: 28for se ai cin quan ta giu sti ne man che ran no cin que; per que sti
cin que di strug ge rai tut ta la cit tà?». Ri spo se: «Non la di strug ge rò, se
ve ne tro ve rò qua ran ta cin que». 29Abra mo ri pre se an co ra a par lar gli
e dis se: «For se là se ne tro ve ran no qua ran ta». Ri spo se: «Non lo fa- 
rò, per ri guar do a quei qua ran ta». 30Ri pre se: «Non si adi ri il mio Si- 
gno re, se par lo an co ra: for se là se ne tro ve ran no tren ta». Ri spo se:
«Non lo fa rò, se ve ne tro ve rò tren ta». 31Ri pre se: «Ve di co me ar di- 
sco par la re al mio Si gno re! For se là se ne tro ve ran no ven ti». Ri spo- 
se: «Non la di strug ge rò per ri guar do a quei ven ti». 32Ri pre se: «Non
si adi ri il mio Si gno re, se par lo an co ra una vol ta so la: for se là se ne
tro ve ran no die ci». Ri spo se: «Non la di strug ge rò per ri guar do a quei
die ci».



29

33Co me eb be fi ni to di par la re con Abra mo, il Si gno re se ne an dò e
Abra mo ri tor nò al la sua abi ta zio ne.

19

1I due an ge li ar ri va ro no a Sò do ma sul far del la se ra, men tre Lot sta- 
va se du to al la por ta di Sò do ma. Non ap pe na li eb be vi sti, Lot si al zò,
an dò lo ro in con tro e si pro strò con la fac cia a ter ra. 2E dis se: «Miei
si gno ri, ve ni te in ca sa del vo stro ser vo: vi pas se re te la not te, vi la ve- 
re te i pie di e poi, do mat ti na, per tem po, ve ne an dre te per la vo stra
stra da». Quel li ri spo se ro: «No, pas se re mo la not te sul la piaz za».
3Ma egli in si stet te tan to che ven ne ro da lui ed en tra ro no nel la sua
ca sa. Egli pre pa rò per lo ro un ban chet to, fe ce cuo ce re pa ni az zi mi e
co sì man gia ro no.
4Non si era no an co ra co ri ca ti, quand’ec co gli uo mi ni del la cit tà, cioè
gli abi tan ti di Sò do ma, si af fol la ro no at tor no al la ca sa, gio va ni e vec- 
chi, tut to il po po lo al com ple to. 5Chia ma ro no Lot e gli dis se ro: «Do ve
so no que gli uo mi ni che so no en tra ti da te que sta not te? Fal li usci re
da noi, per ché pos sia mo abu sar ne!». 6Lot uscì ver so di lo ro sul la so- 
glia e, do po aver chiu so la por ta die tro di sé, 7dis se: «No, fra tel li
miei, non fa te del ma le! 8Sen ti te, io ho due fi glie che non han no an- 
co ra co no sciu to uo mo; la scia te che ve le por ti fuo ri e fa te lo ro quel
che vi pia ce, pur ché non fac cia te nul la a que sti uo mi ni, per ché so no
en tra ti all’om bra del mio tet to». 9Ma quel li ri spo se ro: «Tì ra ti via! Que- 
st’in di vi duo è ve nu to qui co me stra nie ro e vuol fa re il giu di ce! Ora fa- 
re mo a te peg gio che a lo ro!». E spin gen do si vio len te men te con tro
quell’uo mo, cioè con tro Lot, si fe ce ro avan ti per sfon da re la por ta.
10Al lo ra dall’in ter no que gli uo mi ni spor se ro le ma ni, si tras se ro in ca- 
sa Lot e chiu se ro la por ta; 11col pi ro no di ce ci tà gli uo mi ni che era no
all’in gres so del la ca sa, dal più pic co lo al più gran de, co sì che non
riu sci ro no a tro va re la por ta.
12Que gli uo mi ni dis se ro al lo ra a Lot: «Chi hai an co ra qui? Il ge ne ro, i
tuoi fi gli, le tue fi glie e quan ti hai in cit tà, fal li usci re da que sto luo go.
13Per ché noi stia mo per di strug ge re que sto luo go: il gri do in nal za to
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con tro di lo ro da van ti al Si gno re è gran de e il Si gno re ci ha man da to
a di strug ger li». 14Lot uscì a par la re ai suoi ge ne ri, che do ve va no
spo sa re le sue fi glie, e dis se: «Al za te vi, usci te da que sto luo go, per- 
ché il Si gno re sta per di strug ge re la cit tà!». Ai suoi ge ne ri sem brò
che egli vo les se scher za re.
15Quan do ap par ve l’al ba, gli an ge li fe ce ro pre mu ra a Lot, di cen do:
«Su, pren di tua mo glie e le tue due fi glie che hai qui, per non es se re
tra vol to nel ca sti go del la cit tà». 16Lot in du gia va, ma que gli uo mi ni
pre se ro per ma no lui, sua mo glie e le sue due fi glie, per un gran de
at to di mi se ri cor dia del Si gno re ver so di lui; lo fe ce ro usci re e lo con- 
dus se ro fuo ri del la cit tà. 17Do po aver li con dot ti fuo ri, uno di lo ro dis- 
se: «Fug gi, per la tua vi ta. Non guar da re in die tro e non fer mar ti den- 
tro la val le: fug gi sul le mon ta gne, per non es se re tra vol to!». 18Ma Lot
gli dis se: «No, mio si gno re! 19Ve di, il tuo ser vo ha tro va to gra zia ai
tuoi oc chi e tu hai usa to gran de bon tà ver so di me sal van do mi la vi- 
ta, ma io non riu sci rò a fug gi re sul mon te, sen za che la scia gu ra mi
rag giun ga e io muo ia. 20Ec co quel la cit tà: è ab ba stan za vi ci na per- 
ché mi pos sa ri fu gia re là ed è pic co la co sa! La scia che io fug ga las- 
sù – non è una pic co la co sa? – e co sì la mia vi ta sa rà sal va». 21Gli
ri spo se: «Ec co, ti ho fa vo ri to an che in que sto, di non di strug ge re la
cit tà di cui hai par la to. 22Pre sto, fug gi là, per ché io non pos so far nul- 
la fin ché tu non vi sia ar ri va to». Per ciò quel la cit tà si chia mò Soar.
23Il so le spun ta va sul la ter ra e Lot era ar ri va to a Soar, 24quand’ec co
il Si gno re fe ce pio ve re dal cie lo so pra Sò do ma e so pra Go mor ra zol- 
fo e fuo co pro ve nien ti dal Si gno re. 25Di strus se que ste cit tà e tut ta la
val le con tut ti gli abi tan ti del le cit tà e la ve ge ta zio ne del suo lo. 26Ora
la mo glie di Lot guar dò in die tro e di ven ne una sta tua di sa le.
27Abra mo an dò di buon mat ti no al luo go do ve si era fer ma to al la pre- 
sen za del Si gno re; 28con tem plò dall’al to Sò do ma e Go mor ra e tut ta
la di ste sa del la val le e vi de che un fu mo sa li va dal la ter ra, co me il fu- 
mo di una for na ce.
29Co sì, quan do di strus se le cit tà del la val le, Dio si ri cor dò di Abra mo
e fe ce sfug gi re Lot al la ca ta stro fe, men tre di strug ge va le cit tà nel le
qua li Lot ave va abi ta to.
30Poi Lot par tì da Soar e an dò ad abi ta re sul la mon ta gna con le sue
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due fi glie, per ché te me va di re sta re a Soar, e si sta bi lì in una ca ver- 
na con le sue due fi glie. 31Ora la mag gio re dis se al la più pic co la:
«No stro pa dre è vec chio e non c’è nes su no in que sto ter ri to rio per
unir si a noi, co me av vie ne dap per tut to. 32Vie ni, fac cia mo be re del vi- 
no a no stro pa dre e poi co ri chia mo ci con lui, co sì da re mo vi ta a una
di scen den za da no stro pa dre». 33Quel la not te fe ce ro be re del vi no al
lo ro pa dre e la mag gio re an dò a co ri car si con il pa dre; ma egli non
se ne ac cor se, né quan do lei si co ri cò né quan do lei si al zò. 34All’in- 
do ma ni la mag gio re dis se al la più pic co la: «Ec co, ie ri io mi so no co ri- 
ca ta con no stro pa dre: fac cia mo gli be re del vi no an che que sta not te
e va’ tu a co ri car ti con lui; co sì da re mo vi ta a una di scen den za da
no stro pa dre». 35An che quel la not te fe ce ro be re del vi no al lo ro pa- 
dre e la più pic co la an dò a co ri car si con lui; ma egli non se ne ac cor- 
se, né quan do lei si co ri cò né quan do lei si al zò. 36Co sì le due fi glie
di Lot ri ma se ro in cin te del lo ro pa dre. 37La mag gio re par to rì un fi glio
e lo chia mò Moab. Co stui è il pa dre dei Moa bi ti, che esi sto no an co ra
og gi. 38An che la più pic co la par to rì un fi glio e lo chia mò «Fi glio del
mio po po lo». Co stui è il pa dre de gli Am mo ni ti, che esi sto no an co ra
og gi.

20

1Abra mo le vò le ten de, di ri gen do si nel la re gio ne del Ne gheb, e si
sta bi lì tra Ka des e Sur; poi sog gior nò co me stra nie ro a Ge rar. 2Sic- 
co me Abra mo ave va det to del la mo glie Sa ra: «È mia so rel la», Abi- 
mè lec, re di Ge rar, man dò a pren de re Sa ra. 3Ma Dio ven ne da Abi- 
mè lec di not te, in so gno, e gli dis se: «Ec co, stai per mo ri re a cau sa
del la don na che tu hai pre so; lei ap par tie ne a suo ma ri to». 4Abi mè- 
lec, che non si era an co ra ac co sta to a lei, dis se: «Mio Si gno re, vuoi
far mo ri re una na zio ne, an che se giu sta? 5Non è sta to for se lui a dir- 
mi: “È mia so rel la”? E an che lei ha det to: “È mio fra tel lo”. Con cuo re
ret to e ma ni in no cen ti mi so no com por ta to in que sto mo do». 6Gli ri- 
spo se Dio nel so gno: «So be ne che hai agi to co sì con cuo re ret to e ti
ho an che im pe di to di pec ca re con tro di me: per ciò non ho per mes so
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che tu la toc cas si. 7Ora re sti tui sci la don na di que st’uo mo, per ché è
un pro fe ta: pre ghe rà per te e tu vi vrai. Ma se tu non la re sti tui sci,
sap pi che me ri te rai la mor te con tut ti i tuoi».
8Al lo ra Abi mè lec si al zò di mat ti na pre sto e chia mò tut ti i suoi ser vi,
ai qua li ri fe rì tut te que ste co se, e que gli uo mi ni si im pau ri ro no mol to.
9Poi Abi mè lec chia mò Abra mo e gli dis se: «Che co sa ci hai fat to? E
che col pa ho com mes so con tro di te, per ché tu ab bia espo sto me e il
mio re gno a un pec ca to tan to gran de? Tu hai fat to a mio ri guar do
azio ni che non si fan no». 10Poi Abi mè lec dis se ad Abra mo: «A che
co sa mi ra vi agen do in tal mo do?». 11Ri spo se Abra mo: «Io mi so no
det to: cer to non vi sa rà ti mor di Dio in que sto luo go e mi uc ci de ran no
a cau sa di mia mo glie. 12Inol tre el la è ve ra men te mia so rel la, fi glia di
mio pa dre, ma non fi glia di mia ma dre, ed è di ve nu ta mia mo glie.
13Quan do Dio mi ha fat to an da re er ran do lun gi dal la ca sa di mio pa- 
dre, io le dis si: “Que sto è il fa vo re che tu mi fa rai: in ogni luo go do ve
noi ar ri ve re mo di rai di me: è mio fra tel lo”».
14Al lo ra Abi mè lec pre se greg gi e ar men ti, schia vi e schia ve, li die de
ad Abra mo e gli re sti tuì la mo glie Sa ra. 15Inol tre Abi mè lec dis se:
«Ec co da van ti a te il mio ter ri to rio: va’ ad abi ta re do ve ti pia ce!». 16A
Sa ra dis se: «Ec co, ho da to mil le pez zi d’ar gen to a tuo fra tel lo: sa rà
per te co me un ri sar ci men to di fron te a quan ti so no con te. Co sì tu
sei in tut to ria bi li ta ta». 17Abra mo pre gò Dio e Dio gua rì Abi mè lec,
sua mo glie e le sue ser ve, sì che po te ro no an co ra aver fi gli. 18Il Si- 
gno re, in fat ti, ave va re so ste ri li tut te le don ne del la ca sa di Abi mè lec,
per il fat to di Sa ra, mo glie di Abra mo.

21

1Il Si gno re vi si tò Sa ra, co me ave va det to, e fe ce a Sa ra co me ave va
pro mes so. 2Sa ra con ce pì e par to rì ad Abra mo un fi glio nel la vec- 
chia ia, nel tem po che Dio ave va fis sa to. 3Abra mo chia mò Isac co il fi- 
glio che gli era na to, che Sa ra gli ave va par to ri to. 4Abra mo cir con ci- 
se suo fi glio Isac co quan do que sti eb be ot to gior ni, co me Dio gli ave- 
va co man da to. 5Abra mo ave va cen to an ni quan do gli nac que il fi glio
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Isac co. 6Al lo ra Sa ra dis se: «Mo ti vo di lie to ri so mi ha da to Dio:
chiun que lo sa prà ri de rà lie ta men te di me!». 7Poi dis se: «Chi avreb- 
be mai det to ad Abra mo che Sa ra avreb be al lat ta to fi gli? Ep pu re gli
ho par to ri to un fi glio nel la sua vec chia ia!».
8Il bam bi no creb be e fu svez za to e Abra mo fe ce un gran de ban chet- 
to quan do Isac co fu svez za to. 9Ma Sa ra vi de che il fi glio di Agar
l’Egi zia na, quel lo che lei ave va par to ri to ad Abra mo, scher za va con il
fi glio Isac co. 10Dis se al lo ra ad Abra mo: «Scac cia que sta schia va e
suo fi glio, per ché il fi glio di que sta schia va non de ve es se re ere de
con mio fi glio Isac co». 11La co sa sem brò un gran ma le agli oc chi di
Abra mo a mo ti vo di suo fi glio. 12Ma Dio dis se ad Abra mo: «Non
sem bri ma le ai tuoi oc chi que sto, ri guar do al fan ciul lo e al la tua
schia va: ascol ta la vo ce di Sa ra in tut to quel lo che ti di ce, per ché at- 
tra ver so Isac co da te pren de rà no me una stir pe. 13Ma io fa rò di ven- 
ta re una na zio ne an che il fi glio del la schia va, per ché è tua di scen- 
den za».
14Abra mo si al zò di buon mat ti no, pre se il pa ne e un otre d’ac qua e li
die de ad Agar, ca ri can do li sul le sue spal le; le con se gnò il fan ciul lo e
la man dò via. El la se ne an dò e si smar rì per il de ser to di Ber sa bea.
15Tut ta l’ac qua dell’otre era ve nu ta a man ca re. Al lo ra de po se il fan- 
ciul lo sot to un ce spu glio 16e an dò a se der si di fron te, al la di stan za di
un ti ro d’ar co, per ché di ce va: «Non vo glio ve der mo ri re il fan ciul lo!».
Se du ta si di fron te, al zò la vo ce e pian se. 17Dio udì la vo ce del fan- 
ciul lo e un an ge lo di Dio chia mò Agar dal cie lo e le dis se: «Che hai,
Agar? Non te me re, per ché Dio ha udi to la vo ce del fan ciul lo là do ve
si tro va. 18Àl za ti, pren di il fan ciul lo e tie ni lo per ma no, per ché io ne
fa rò una gran de na zio ne». 19Dio le aprì gli oc chi ed el la vi de un poz- 
zo d’ac qua. Al lo ra an dò a riem pi re l’otre e die de da be re al fan ciul lo.
20E Dio fu con il fan ciul lo, che creb be e abi tò nel de ser to e di ven ne
un ti ra to re d’ar co. 21Egli abi tò nel de ser to di Pa ran e sua ma dre gli
pre se una mo glie del la ter ra d’Egit to.
22In quel tem po Abi mè lec con Pi col, ca po del suo eser ci to, dis se ad
Abra mo: «Dio è con te in quel lo che fai. 23Eb be ne, giu ra mi qui per
Dio che tu non in gan ne rai né me né la mia pro le né i miei di scen den- 
ti: co me io ho agi to leal men te con te, co sì tu agi rai con me e con la
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ter ra nel la qua le sei ospi ta to». 24Ri spo se Abra mo: «Io lo giu ro».
25Ma Abra mo rim pro ve rò Abi mè lec a cau sa di un poz zo d’ac qua,
che i ser vi di Abi mè lec ave va no usur pa to. 26Abi mè lec dis se: «Io non
so chi ab bia fat to que sta co sa: né tu me ne hai in for ma to né io ne ho
sen ti to par la re pri ma d’og gi». 27Al lo ra Abra mo pre se al cu ni ca pi del
greg ge e dell’ar men to e li die de ad Abi mè lec: tra lo ro due con clu se ro
un’al lean za. 28Poi Abra mo mi se in di spar te set te agnel le del greg ge.
29Abi mè lec dis se ad Abra mo: «Che si gni fi ca no quel le set te agnel le
che hai mes so in di spar te?». 30Ri spo se: «Tu ac cet te rai que ste set te
agnel le dal la mia ma no, per ché ciò mi val ga di te sti mo nian za che ho
sca va to io que sto poz zo». 31Per que sto quel luo go si chia mò Ber sa- 
bea, per ché là fe ce ro giu ra men to tut ti e due. 32E do po che eb be ro
con clu so l’al lean za a Ber sa bea, Abi mè lec si al zò con Pi col, ca po del
suo eser ci to, e ri tor na ro no nel ter ri to rio dei Fi li stei. 33Abra mo pian tò
un ta me ri sco a Ber sa bea, e lì in vo cò il no me del Si gno re, Dio
dell’eter ni tà. 34E vis se co me fo re stie ro nel ter ri to rio dei Fi li stei per
mol to tem po.

22

1Do po que ste co se, Dio mi se al la pro va Abra mo e gli dis se: «Abra- 
mo!». Ri spo se: «Ec co mi!». 2Ri pre se: «Pren di tuo fi glio, il tuo uni ge- 
ni to che ami, Isac co, va’ nel ter ri to rio di Mò ria e of fri lo in olo cau sto
su di un mon te che io ti in di che rò».
3Abra mo si al zò di buon mat ti no, sel lò l’asi no, pre se con sé due ser vi
e il fi glio Isac co, spac cò la le gna per l’olo cau sto e si mi se in viag gio
ver so il luo go che Dio gli ave va in di ca to. 4Il ter zo gior no Abra mo al zò
gli oc chi e da lon ta no vi de quel luo go. 5Al lo ra Abra mo dis se ai suoi
ser vi: «Fer ma te vi qui con l’asi no; io e il ra gaz zo an dre mo fin las sù, ci
pro stre re mo e poi ri tor ne re mo da voi». 6Abra mo pre se la le gna
dell’olo cau sto e la ca ri cò sul fi glio Isac co, pre se in ma no il fuo co e il
col tel lo, poi pro se gui ro no tut ti e due in sie me. 7Isac co si ri vol se al pa- 
dre Abra mo e dis se: «Pa dre mio!». Ri spo se: «Ec co mi, fi glio mio».
Ri pre se: «Ec co qui il fuo co e la le gna, ma dov’è l’agnel lo per l’olo- 
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cau sto?». 8Abra mo ri spo se: «Dio stes so si prov ve de rà l’agnel lo per
l’olo cau sto, fi glio mio!». Pro se gui ro no tut ti e due in sie me.
9Co sì ar ri va ro no al luo go che Dio gli ave va in di ca to; qui Abra mo co- 
struì l’al ta re, col lo cò la le gna, le gò suo fi glio Isac co e lo de po se
sull’al ta re, so pra la le gna. 10Poi Abra mo ste se la ma no e pre se il col- 
tel lo per im mo la re suo fi glio. 11Ma l’an ge lo del Si gno re lo chia mò dal
cie lo e gli dis se: «Abra mo, Abra mo!». Ri spo se: «Ec co mi!». 12L’an ge- 
lo dis se: «Non sten de re la ma no con tro il ra gaz zo e non far gli nien te!
Ora so che tu te mi Dio e non mi hai ri fiu ta to tuo fi glio, il tuo uni ge ni- 
to». 13Al lo ra Abra mo al zò gli oc chi e vi de un arie te, im pi glia to con le
cor na in un ce spu glio. Abra mo an dò a pren de re l’arie te e lo of frì in
olo cau sto in ve ce del fi glio. 14Abra mo chia mò quel luo go «Il Si gno re
ve de»; per ciò og gi si di ce: «Sul mon te il Si gno re si fa ve de re».
15L’an ge lo del Si gno re chia mò dal cie lo Abra mo per la se con da vol ta
16e dis se: «Giu ro per me stes so, ora co lo del Si gno re: per ché tu hai
fat to que sto e non hai ri spar mia to tuo fi glio, il tuo uni ge ni to, 17io ti
col me rò di be ne di zio ni e ren de rò mol to nu me ro sa la tua di scen den- 
za, co me le stel le del cie lo e co me la sab bia che è sul li do del ma re;
la tua di scen den za si im pa dro ni rà del le cit tà dei ne mi ci. 18Si di ran no
be ne det te nel la tua di scen den za tut te le na zio ni del la ter ra, per ché
tu hai ob be di to al la mia vo ce». 19Abra mo tor nò dai suoi ser vi; in sie- 
me si mi se ro in cam mi no ver so Ber sa bea e Abra mo abi tò a Ber sa- 
bea.
20Do po que ste co se, fu an nun cia to ad Abra mo che an che Mil ca ave- 
va par to ri to fi gli a Na cor, suo fra tel lo: 21Us, il pri mo ge ni to, e suo fra- 
tel lo Buz e Ke muèl, il pa dre di Aram, 22e Che sed, Azo, Pil das, Id laf e
Be tuèl. 23Be tuèl ge ne rò Re bec ca. Mil ca par to rì que sti ot to fi gli a Na- 
cor, fra tel lo di Abra mo. 24An che la sua con cu bi na, chia ma ta Reu mà,
par to rì fi gli: Te ba ch, Ga cam, Ta cas e Maa cà.

23

1Gli an ni del la vi ta di Sa ra fu ro no cen to ven ti set te: que sti fu ro no gli
an ni del la vi ta di Sa ra. 2Sa ra mo rì a Ki riat-Ar bà, cioè Ebron, nel la
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ter ra di Ca naan, e Abra mo ven ne a fa re il la men to per Sa ra e a pian- 
ger la.
3Poi Abra mo si stac cò dal la sal ma e par lò agli It ti ti: 4«Io so no fo re- 
stie ro e di pas sag gio in mez zo a voi. Da te mi la pro prie tà di un se pol- 
cro in mez zo a voi, per ché io pos sa por tar via il mor to e sep pel lir lo».
5Al lo ra gli It ti ti ri spo se ro ad Abra mo di cen do gli: 6«Ascol ta noi, piut to- 
sto, si gno re. Tu sei un prin ci pe di Dio in mez zo a noi: sep pel li sci il
tuo mor to nel mi glio re dei no stri se pol cri. Nes su no di noi ti proi bi rà di
sep pel li re il tuo mor to nel suo se pol cro».
7Abra mo si al zò, si pro strò da van ti al po po lo del la re gio ne, da van ti
agli It ti ti, 8e par lò lo ro: «Se è se con do il vo stro de si de rio che io por ti
via il mio mor to e lo sep pel li sca, ascol ta te mi e in si ste te per me pres- 
so Efron, fi glio di So car, 9per ché mi dia la sua ca ver na di Ma c pe la,
che è all’estre mi tà del suo cam po. Me la ce da per il suo prez zo in te- 
ro co me pro prie tà se pol cra le in mez zo a voi». 10Ora Efron sta va se- 
du to in mez zo agli It ti ti. Efron l’It ti ta ri spo se ad Abra mo, men tre lo
ascol ta va no gli It ti ti, quan ti era no con ve nu ti al la por ta del la sua cit tà,
e dis se: 11«Ascol ta me, piut to sto, mio si gno re: ti ce do il cam po con la
ca ver na che vi si tro va, in pre sen za dei fi gli del mio po po lo te la ce- 
do: sep pel li sci il tuo mor to». 12Al lo ra Abra mo si pro strò a lui al la pre- 
sen za del po po lo del la re gio ne. 13Par lò a Efron, men tre lo ascol ta va
il po po lo del la re gio ne, e dis se: «Se so lo mi vo les si ascol ta re: io ti do
il prez zo del cam po. Ac cet ta lo da me, co sì là sep pel li rò il mio mor- 
to». 14Efron ri spo se ad Abra mo: 15«Ascol ta me piut to sto, mio si gno- 
re: un ter re no del va lo re di quat tro cen to si cli d’ar gen to che co sa è
mai tra me e te? Sep pel li sci dun que il tuo mor to».
16Abra mo ac cet tò le ri chie ste di Efron e Abra mo pe sò a Efron il prez- 
zo che que sti ave va det to, men tre lo ascol ta va no gli It ti ti, cioè quat- 
tro cen to si cli d’ar gen to, se con do la mi su ra in cor so sul mer ca to.
17Co sì il cam po di Efron, che era a Ma c pe la, di fron te a Mam re, il
cam po e la ca ver na che vi si tro va va e tut ti gli al be ri che era no den- 
tro il cam po e in tor no al suo li mi te 18pas sa ro no in pro prie tà ad Abra- 
mo, al la pre sen za de gli It ti ti, di quan ti era no con ve nu ti al la por ta del- 
la cit tà. 19Poi Abra mo sep pel lì Sa ra, sua mo glie, nel la ca ver na del
cam po di Ma c pe la di fron te a Mam re, cioè Ebron, nel la ter ra di Ca- 
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naan. 20Il cam po e la ca ver na che vi si tro va va pas sa ro no da gli It ti ti
ad Abra mo in pro prie tà se pol cra le.

24

1Abra mo era or mai vec chio, avan ti ne gli an ni, e il Si gno re lo ave va
be ne det to in tut to. 2Al lo ra Abra mo dis se al suo ser vo, il più an zia no
del la sua ca sa, che ave va po te re su tut ti i suoi be ni: «Met ti la ma no
sot to la mia co scia 3e ti fa rò giu ra re per il Si gno re, Dio del cie lo e Dio
del la ter ra, che non pren de rai per mio fi glio una mo glie tra le fi glie
dei Ca na nei, in mez zo ai qua li abi to, 4ma che an drai nel la mia ter ra,
tra la mia pa ren te la, a sce glie re una mo glie per mio fi glio Isac co».
5Gli dis se il ser vo: «Se la don na non mi vuol se gui re in que sta ter ra,
do vrò for se ri con dur re tuo fi glio al la ter ra da cui tu sei usci to?». 6Gli
ri spo se Abra mo: «Guàr da ti dal ri con dur re là mio fi glio! 7Il Si gno re,
Dio del cie lo e Dio del la ter ra, che mi ha pre so dal la ca sa di mio pa- 
dre e dal la mia ter ra na tia, che mi ha par la to e mi ha giu ra to: “Al la
tua di scen den za da rò que sta ter ra”, egli stes so man de rà il suo an ge- 
lo da van ti a te, per ché tu pos sa pren de re di là una mo glie per mio fi- 
glio. 8Se la don na non vor rà se guir ti, al lo ra sa rai li be ro dal giu ra men- 
to a me fat to; ma non de vi ri con dur re là mio fi glio». 9Il ser vo mi se la
ma no sot to la co scia di Abra mo, suo pa dro ne, e gli pre stò co sì il giu- 
ra men to ri chie sto.
10Il ser vo pre se die ci cam mel li del suo pa dro ne e, por tan do ogni sor- 
ta di co se pre zio se del suo pa dro ne, si mi se in viag gio e an dò in
Aram Na ha ràim, al la cit tà di Na cor. 11Fe ce in gi noc chia re i cam mel li
fuo ri del la cit tà, pres so il poz zo d’ac qua, nell’ora del la se ra, quan do
le don ne esco no ad at tin ge re. 12E dis se: «Si gno re, Dio del mio pa- 
dro ne Abra mo, con ce di mi un fe li ce in con tro que st’og gi e usa bon tà
ver so il mio pa dro ne Abra mo! 13Ec co, io sto pres so la fon te dell’ac- 
qua, men tre le fi glie de gli abi tan ti del la cit tà esco no per at tin ge re ac- 
qua. 14Eb be ne, la ra gaz za al la qua le di rò: “Ab bas sa l’an fo ra e la scia- 
mi be re”, e che ri spon de rà: “Be vi, an che ai tuoi cam mel li da rò da be- 
re”, sia quel la che tu hai de sti na to al tuo ser vo Isac co; da que sto ri- 
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co no sce rò che tu hai usa to bon tà ver so il mio pa dro ne».
15Non ave va an co ra fi ni to di par la re, quand’ec co Re bec ca, che era
fi glia di Be tuèl, fi glio di Mil ca, mo glie di Na cor, fra tel lo di Abra mo,
usci va con l’an fo ra sul la spal la. 16La gio vi net ta era mol to bel la
d’aspet to, era ver gi ne, nes sun uo mo si era uni to a lei. El la sce se al la
sor gen te, riem pì l’an fo ra e ri sa lì. 17Il ser vo al lo ra le cor se in con tro e
dis se: «Fam mi be re un po’ d’ac qua dal la tua an fo ra». 18Ri spo se:
«Be vi, mio si gno re». In fret ta ca lò l’an fo ra sul brac cio e lo fe ce be re.
19Co me eb be fi ni to di dar gli da be re, dis se: «An che per i tuoi cam- 
mel li ne at tin ge rò, fin ché non avran no fi ni to di be re». 20In fret ta vuo tò
l’an fo ra nell’ab be ve ra to io, cor se di nuo vo ad at tin ge re al poz zo e at- 
tin se per tut ti i cam mel li di lui. 21In tan to quell’uo mo la con tem pla va in
si len zio, in at te sa di sa pe re se il Si gno re aves se o no con ces so buon
esi to al suo viag gio.
22Quan do i cam mel li eb be ro fi ni to di be re, quell’uo mo pre se un pen- 
den te d’oro del pe so di mez zo si clo e glie lo mi se al le na ri ci, e al le
sue brac cia mi se due brac cia let ti del pe so di die ci si cli d’oro. 23E dis- 
se: «Di chi sei fi glia? Dim me lo. C’è po sto per noi in ca sa di tuo pa- 
dre, per pas sar vi la not te?». 24Gli ri spo se: «Io so no fi glia di Be tuèl, il
fi glio che Mil ca par to rì a Na cor». 25E sog giun se: «C’è pa glia e fo rag- 
gio in quan ti tà da noi e an che po sto per pas sa re la not te».
26Quell’uo mo si in gi noc chiò e si pro strò al Si gno re 27e dis se: «Sia
be ne det to il Si gno re, Dio del mio pa dro ne Abra mo, che non ha ces- 
sa to di usa re bon tà e fe del tà ver so il mio pa dro ne. Quan to a me, il
Si gno re mi ha gui da to sul la via fi no al la ca sa dei fra tel li del mio pa- 
dro ne». 28La gio vi net ta cor se ad an nun cia re al la ca sa di sua ma dre
tut te que ste co se. 29Ora Re bec ca ave va un fra tel lo chia ma to Là ba no
e Là ba no cor se fuo ri da quell’uo mo al poz zo. 30Egli in fat ti, vi sti il
pen den te e i brac cia let ti al le brac cia del la so rel la e udi te que ste pa- 
ro le di Re bec ca, sua so rel la: «Co sì mi ha par la to quell’uo mo», an dò
da lui, che sta va an co ra pres so i cam mel li vi ci no al poz zo. 31Gli dis- 
se: «Vie ni, be ne det to dal Si gno re! Per ché te ne stai fuo ri, men tre io
ho pre pa ra to la ca sa e un po sto per i cam mel li?». 32Al lo ra l’uo mo en- 
trò in ca sa e Là ba no tol se il ba sto ai cam mel li, for nì pa glia e fo rag gio
ai cam mel li e ac qua per la va re i pie di a lui e ai suoi uo mi ni. 33Quin di
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gli fu po sto da van ti da man gia re, ma egli dis se: «Non man ge rò, fin- 
ché non avrò det to quel lo che de vo di re». Gli ri spo se ro: «Di’ pu re».
34E dis se: «Io so no un ser vo di Abra mo. 35Il Si gno re ha be ne det to
mol to il mio pa dro ne, che è di ven ta to po ten te: gli ha con ces so greg gi
e ar men ti, ar gen to e oro, schia vi e schia ve, cam mel li e asi ni. 36Sa ra,
la mo glie del mio pa dro ne, quan do or mai era vec chia, gli ha par to ri to
un fi glio, al qua le egli ha da to tut ti i suoi be ni. 37E il mio pa dro ne mi
ha fat to giu ra re: “Non de vi pren de re per mio fi glio una mo glie tra le
fi glie dei Ca na nei, in mez zo ai qua li abi to, 38ma an drai al la ca sa di
mio pa dre, al la mia fa mi glia, a pren de re una mo glie per mio fi glio”.
39Io dis si al mio pa dro ne: “For se la don na non vor rà se guir mi”. 40Mi
ri spo se: “Il Si gno re, al la cui pre sen za io cam mi no, man de rà con te il
suo an ge lo e da rà fe li ce esi to al tuo viag gio, co sì che tu pos sa pren- 
de re una mo glie per mio fi glio dal la mia fa mi glia e dal la ca sa di mio
pa dre. 41So lo quan do sa rai an da to dal la mia fa mi glia, sa rai esen te
dal la mia ma le di zio ne; se lo ro non vo les se ro ce der te la, tu sa rai
esen te dal la mia ma le di zio ne”. 42Co sì og gi so no ar ri va to al la fon te e
ho det to: “Si gno re, Dio del mio pa dro ne Abra mo, se tu vor rai da re
buon esi to al viag gio che sto com pien do, 43ec co, io sto pres so la
fon te d’ac qua; eb be ne, la gio va ne che usci rà ad at tin ge re, al la qua le
io di rò: Fam mi be re un po’ d’ac qua dal la tua an fo ra, 44e mi ri spon de- 
rà: Be vi tu e ne at tin ge rò an che per i tuoi cam mel li, quel la sa rà la
mo glie che il Si gno re ha de sti na to al fi glio del mio pa dro ne”. 45Io non
ave vo an co ra fi ni to di pen sa re a que ste co se, quand’ec co Re bec ca
uscì con l’an fo ra sul la spal la, sce se al la fon te e at tin se ac qua; io al- 
lo ra le dis si: “Fam mi be re”. 46Su bi to lei ca lò l’an fo ra e dis se: “Be vi;
an che ai tuoi cam mel li da rò da be re”. Co sì io bev vi ed el la die de da
be re an che ai cam mel li. 47E io la in ter ro gai: “Di chi sei fi glia?”. Ri spo- 
se: “So no fi glia di Be tuèl, il fi glio che Mil ca ha par to ri to a Na cor”. Al- 
lo ra le po si il pen den te al le na ri ci e i brac cia let ti al le brac cia. 48Poi mi
in gi noc chiai e mi pro strai al Si gno re e be ne dis si il Si gno re, Dio del
mio pa dro ne Abra mo, il qua le mi ave va gui da to per la via giu sta a
pren de re per suo fi glio la fi glia del fra tel lo del mio pa dro ne. 49Ora, se
in ten de te usa re bon tà e fe del tà ver so il mio pa dro ne, fa te me lo sa pe- 
re; se no, fa te me lo sa pe re ugual men te, per ché io mi ri vol ga al tro ve».
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50Al lo ra Là ba no e Be tuèl ri spo se ro: «La co sa pro ce de dal Si gno re,
non pos sia mo re pli car ti nul la, né in be ne né in ma le. 51Ec co Re bec- 
ca da van ti a te: pren di la, va’ e sia la mo glie del fi glio del tuo pa dro- 
ne, co me ha par la to il Si gno re».
52Quan do il ser vo di Abra mo udì le lo ro pa ro le, si pro strò a ter ra da- 
van ti al Si gno re. 53Poi il ser vo estras se og get ti d’ar gen to, og get ti
d’oro e ve sti e li die de a Re bec ca; do ni pre zio si die de an che al fra tel- 
lo e al la ma dre di lei. 54Poi man gia ro no e bev ve ro lui e i suoi uo mi ni
e pas sa ro no la not te. Quan do si al za ro no al la mat ti na, egli dis se:
«La scia te mi an da re dal mio pa dro ne». 55Ma il fra tel lo e la ma dre di
lei dis se ro: «Ri man ga la gio vi net ta con noi qual che tem po, una de ci- 
na di gior ni; do po, te ne an drai». 56Ri spo se lo ro: «Non trat te ne te mi,
men tre il Si gno re ha con ces so buon esi to al mio viag gio. La scia te mi
par ti re per an da re dal mio pa dro ne!». 57Dis se ro al lo ra: «Chia mia mo
la gio vi net ta e do man dia mo a lei stes sa». 58Chia ma ro no dun que Re- 
bec ca e le dis se ro: «Vuoi par ti re con que st’uo mo?». El la ri spo se:
«Sì». 59Al lo ra es si la scia ro no par ti re la lo ro so rel la Re bec ca con la
nu tri ce, in sie me con il ser vo di Abra mo e i suoi uo mi ni. 60Be ne dis se- 
ro Re bec ca e le dis se ro:
«Tu, so rel la no stra,
di ven ta mi glia ia di mi ria di
e la tua stir pe con qui sti
le cit tà dei suoi ne mi ci!».
61Co sì Re bec ca e le sue an cel le si al za ro no, sa li ro no sui cam mel li e
se gui ro no quell’uo mo. Il ser vo pre se con sé Re bec ca e par tì. 62In- 
tan to Isac co rien tra va dal poz zo di La cai-Roì; abi ta va in fat ti nel la re- 
gio ne del Ne gheb. 63Isac co uscì sul far del la se ra per sva gar si in
cam pa gna e, al zan do gli oc chi, vi de ve ni re i cam mel li. 64Al zò gli oc- 
chi an che Re bec ca, vi de Isac co e sce se su bi to dal cam mel lo. 65E
dis se al ser vo: «Chi è quell’uo mo che vie ne at tra ver so la cam pa gna
in con tro a noi?». Il ser vo ri spo se: «È il mio pa dro ne». Al lo ra el la pre- 
se il ve lo e si co prì. 66Il ser vo rac con tò a Isac co tut te le co se che
ave va fat to. 67Isac co in tro dus se Re bec ca nel la ten da che era sta ta
di sua ma dre Sa ra; si pre se in mo glie Re bec ca e l’amò. Isac co tro vò
con for to do po la mor te del la ma dre.
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1Abra mo pre se un’al tra mo glie, che ave va no me Ke tu rà. 2El la gli
par to rì Zim ran, Iok san, Me dan, Ma dian, Isbak e Sua ch. 3Iok san ge- 
ne rò Sa ba e De dan, e i fi gli di De dan fu ro no gli As su rìm, i Le tu sìm e
i Leum mìm. 4I fi gli di Ma dian fu ro no Efa, Efer, Enoc, Abi dà ed El daà.
Tut ti que sti so no i fi gli di Ke tu rà.
5Abra mo die de tut ti i suoi be ni a Isac co. 6In ve ce ai fi gli del le con cu bi- 
ne, che ave va avu to, Abra mo fe ce do ni e, men tre era an co ra in vi ta,
li li cen ziò, man dan do li lon ta no da Isac co suo fi glio, ver so il le van te,
nel la re gio ne orien ta le.
7L’in te ra du ra ta del la vi ta di Abra mo fu di cen to set tan ta cin que an ni.
8Poi Abra mo spi rò e mo rì in fe li ce ca ni zie, vec chio e sa zio di gior ni,
e si riu nì ai suoi an te na ti. 9Lo sep pel li ro no i suoi fi gli, Isac co e
Ismae le, nel la ca ver na di Ma c pe la, nel cam po di Efron, fi glio di So- 
car, l’It ti ta, di fron te a Mam re. 10È ap pun to il cam po che Abra mo ave- 
va com pra to da gli It ti ti: ivi fu ro no se pol ti Abra mo e sua mo glie Sa ra.
11Do po la mor te di Abra mo, Dio be ne dis se il fi glio di lui Isac co e
Isac co abi tò pres so il poz zo di La cai-Roì.
12Que sta è la di scen den za di Ismae le, fi glio di Abra mo, che gli ave va
par to ri to Agar l’Egi zia na, schia va di Sa ra. 13Que sti so no i no mi dei fi- 
gli d’Ismae le, con il lo ro elen co in or di ne di ge ne ra zio ne: il pri mo ge- 
ni to di Ismae le è Ne baiòt, poi Ke dar, Ad beèl, Mib sam, 14Mi sma, Du- 
ma, Mas sa, 15Adad, Te ma, Ie tur, Na fis e Ked ma. 16Que sti so no i fi gli
di Ismae le e que sti so no i lo ro no mi se con do i lo ro re cin ti e ac cam- 
pa men ti. So no i do di ci prìn ci pi del le ri spet ti ve tri bù. 17La du ra ta del la
vi ta di Ismae le fu di cen to tren ta set te an ni; poi spi rò e si riu nì ai suoi
an te na ti. 18Egli abi tò da Avì la fi no a Sur, che è lun go il con fi ne
dell’Egit to in di re zio ne di As sur. Egli si era sta bi li to di fron te a tut ti i
suoi fra tel li.
19Que sta è la di scen den za di Isac co, fi glio di Abra mo. Abra mo ave va
ge ne ra to Isac co. 20Isac co ave va qua rant’an ni quan do si pre se in
mo glie Re bec ca, fi glia di Be tuèl l’Ara meo, da Pad dan-Aram, e so rel- 
la di Là ba no, l’Ara meo. 21Isac co sup pli cò il Si gno re per sua mo glie,
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per ché el la era ste ri le e il Si gno re lo esau dì, co sì che sua mo glie Re- 
bec ca di ven ne in cin ta. 22Ora i fi gli si ur ta va no nel suo se no ed el la
escla mò: «Se è co sì, che co sa mi sta ac ca den do?». An dò a con sul- 
ta re il Si gno re. 23Il Si gno re le ri spo se:
«Due na zio ni so no nel tuo se no
e due po po li dal tuo grem bo si di vi de ran no;
un po po lo sa rà più for te dell’al tro
e il mag gio re ser vi rà il più pic co lo».
24Quan do poi si com pì per lei il tem po di par to ri re, ec co, due ge mel li
era no nel suo grem bo. 25Uscì il pri mo, ros sic cio e tut to co me un
man tel lo di pe lo, e fu chia ma to Esaù. 26Su bi to do po, uscì il fra tel lo e
te ne va in ma no il cal ca gno di Esaù; fu chia ma to Gia cob be. Isac co
ave va ses sant’an ni quan do es si nac que ro.
27I fan ciul li creb be ro ed Esaù di ven ne abi le nel la cac cia, un uo mo
del la step pa, men tre Gia cob be era un uo mo tran quil lo, che di mo ra va
sot to le ten de. 28Isac co pre di li ge va Esaù, per ché la cac cia gio ne era
di suo gu sto, men tre Re bec ca pre di li ge va Gia cob be.
29Una vol ta Gia cob be ave va cot to una mi ne stra; Esaù ar ri vò dal la
cam pa gna ed era sfi ni to. 30Dis se a Gia cob be: «La scia mi man gia re
un po’ di que sta mi ne stra ros sa, per ché io so no sfi ni to». Per que sto
fu chia ma to Edom. 31Gia cob be dis se: «Ven di mi su bi to la tua pri mo- 
ge ni tu ra». 32Ri spo se Esaù: «Ec co, sto mo ren do: a che mi ser ve al lo- 
ra la pri mo ge ni tu ra?». 33Gia cob be al lo ra dis se: «Giu ra me lo su bi to».
Que gli lo giu rò e ven det te la pri mo ge ni tu ra a Gia cob be. 34Gia cob be
die de a Esaù il pa ne e la mi ne stra di len tic chie; que sti man giò e bev- 
ve, poi si al zò e se ne an dò. A tal pun to Esaù ave va di sprez za to la
pri mo ge ni tu ra.

26

1Ven ne una ca re stia nel la ter ra, do po quel la che c’era sta ta ai tem pi
di Abra mo, e Isac co an dò a Ge rar pres so Abi mè lec, re dei Fi li stei.
2Gli ap par ve il Si gno re e gli dis se: «Non scen de re in Egit to, abi ta
nel la ter ra che io ti in di che rò, 3ri ma ni co me fo re stie ro in que sta ter ra
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e io sa rò con te e ti be ne di rò: a te e al la tua di scen den za io con ce de- 
rò tut ti que sti ter ri to ri, e man ter rò il giu ra men to che ho fat to ad Abra- 
mo tuo pa dre. 4Ren de rò la tua di scen den za nu me ro sa co me le stel le
del cie lo e con ce de rò al la tua di scen den za tut ti que sti ter ri to ri: tut te
le na zio ni del la ter ra si di ran no be ne det te nel la tua di scen den za;
5per ché Abra mo ha ob be di to al la mia vo ce e ha os ser va to ciò che io
gli ave vo pre scrit to: i miei co man da men ti, le mie isti tu zio ni e le mie
leg gi».
6Co sì Isac co di mo rò a Ge rar. 7Gli uo mi ni del luo go gli fe ce ro do man- 
de sul la mo glie, ma egli dis se: «È mia so rel la»; in fat ti ave va ti mo re di
di re: «È mia mo glie», pen san do che gli uo mi ni del luo go lo avreb be- 
ro po tu to uc ci de re a cau sa di Re bec ca, che era di bell’aspet to.
8Era là da mol to tem po, quan do Abi mè lec, re dei Fi li stei, si af fac ciò
al la fi ne stra e vi de Isac co scher za re con la pro pria mo glie Re bec ca.
9Abi mè lec chia mò Isac co e dis se: «Si cu ra men te el la è tua mo glie. E
per ché tu hai det to: “È mia so rel la”?». Gli ri spo se Isac co: «Per ché mi
son det to: che io non ab bia a mo ri re per cau sa di lei!». 10Ri pre se
Abi mè lec: «Per ché ti sei com por ta to co sì con noi? Po co ci man ca va
che qual cu no del po po lo si unis se a tua mo glie e tu at ti ras si su di noi
una col pa». 11Abi mè lec die de que st’or di ne a tut to il po po lo: «Chi toc- 
ca que st’uo mo o sua mo glie sa rà mes so a mor te!».
12Isac co fe ce una se mi na in quel la ter ra e rac col se quell’an no il cen- 
tu plo. Il Si gno re in fat ti lo ave va be ne det to. 13E l’uo mo di ven ne ric co
e creb be tan to in ric chez ze fi no a di ve ni re ric chis si mo: 14pos se de va
greg gi e ar men ti e nu me ro si schia vi, e i Fi li stei co min cia ro no a in vi- 
diar lo.
15Tut ti i poz zi che ave va no sca va to i ser vi di suo pa dre ai tem pi di
Abra mo, suo pa dre, i Fi li stei li ave va no chiu si riem pien do li di ter ra.
16Abi mè lec dis se a Isac co: «Vat te ne via da noi, per ché tu sei mol to
più po ten te di noi». 17Isac co an dò via di là, si ac cam pò lun go il tor- 
ren te di Ge rar e vi si sta bi lì. 18Isac co riat ti vò i poz zi d’ac qua, che
ave va no sca va to i ser vi di suo pa dre, Abra mo, e che i Fi li stei ave va- 
no chiu so do po la mor te di Abra mo, e li chia mò co me li ave va chia- 
ma ti suo pa dre. 19I ser vi di Isac co sca va ro no poi nel la val le e vi tro- 
va ro no un poz zo di ac qua vi va. 20Ma i pa sto ri di Ge rar li ti ga ro no con
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i pa sto ri di Isac co, di cen do: «L’ac qua è no stra!». Al lo ra egli chia mò il
poz zo Esek, per ché quel li ave va no li ti ga to con lui. 21Sca va ro no un
al tro poz zo, ma quel li li ti ga ro no an che per que sto ed egli lo chia mò
Sit na. 22Si mos se di là e sca vò un al tro poz zo, per il qua le non li ti ga- 
ro no; al lo ra egli lo chia mò Re co bòt e dis se: «Ora il Si gno re ci ha da- 
to spa zio li be ro, per ché noi pro spe ria mo nel la ter ra». 23Di là sa lì a
Ber sa bea. 24E in quel la not te gli ap par ve il Si gno re e dis se:
«Io so no il Dio di Abra mo, tuo pa dre;
non te me re, per ché io so no con te:
ti be ne di rò e mol ti pli che rò la tua di scen den za
a cau sa di Abra mo, mio ser vo».
25Al lo ra egli co struì in quel luo go un al ta re e in vo cò il no me del Si- 
gno re. Lì pian tò la ten da, e i ser vi di Isac co sca va ro no un poz zo.
26In tan to Abi mè lec da Ge rar era an da to da lui, in sie me con Acuz zàt,
suo con si glie re, e Pi col, ca po del suo eser ci to. 27Isac co dis se lo ro:
«Per ché sie te ve nu ti da me, men tre voi mi odia te e mi ave te scac cia- 
to da voi?». 28Gli ri spo se ro: «Ab bia mo vi sto che il Si gno re è con te e
ab bia mo det to: vi sia tra noi un giu ra men to, tra noi e te, e con clu dia- 
mo un’al lean za con te: 29tu non ci fa rai al cun ma le, co me noi non ti
ab bia mo toc ca to e non ti ab bia mo fat to se non del be ne e ti ab bia mo
la scia to an da re in pa ce. Tu sei ora un uo mo be ne det to dal Si gno re».
30Al lo ra im ban dì lo ro un con vi to e man gia ro no e bev ve ro. 31Al za ti si
di buon mat ti no, si pre sta ro no giu ra men to l’un l’al tro, poi Isac co li
con ge dò e par ti ro no da lui in pa ce. 32Pro prio in quel gior no ar ri va ro- 
no i ser vi di Isac co e lo in for ma ro no a pro po si to del poz zo che ave- 
va no sca va to e gli dis se ro: «Ab bia mo tro va to l’ac qua». 33Al lo ra egli
lo chia mò Si ba: per que sto la cit tà si chia ma Ber sa bea an co ra og gi.
34Quan do Esaù eb be qua rant’an ni, pre se in mo glie Giu dit ta, fi glia di
Bee rì l’It ti ta, e Ba smat, fi glia di Elon l’It ti ta. 35Es se fu ro no cau sa d’in- 
ti ma ama rez za per Isac co e per Re bec ca.

27
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1Isac co era vec chio e gli oc chi gli si era no co sì in de bo li ti che non ci
ve de va più. Chia mò il fi glio mag gio re, Esaù, e gli dis se: «Fi glio mio».
Gli ri spo se: «Ec co mi». 2Ri pre se: «Ve di, io so no vec chio e igno ro il
gior no del la mia mor te. 3Eb be ne, pren di le tue ar mi, la tua fa rè tra e il
tuo ar co, va’ in cam pa gna e cac cia per me del la sel vag gi na. 4Poi
pre pa ra mi un piat to di mio gu sto e por ta me lo; io lo man ge rò af fin ché
pos sa be ne dir ti pri ma di mo ri re». 5Ora Re bec ca ascol ta va, men tre
Isac co par la va al fi glio Esaù. An dò dun que Esaù in cam pa gna a cac- 
cia di sel vag gi na da por ta re a ca sa. 6Re bec ca dis se al fi glio Gia cob- 
be: «Ec co, ho sen ti to tuo pa dre di re a tuo fra tel lo Esaù: 7“Por ta mi
del la sel vag gi na e pre pa ra mi un piat to, lo man ge rò e poi ti be ne di rò
al la pre sen za del Si gno re pri ma di mo ri re”. 8Ora, fi glio mio, da’ ret ta
a quel che ti or di no. 9Va’ su bi to al greg ge e pren di mi di là due bei ca- 
pret ti; io pre pa re rò un piat to per tuo pa dre, se con do il suo gu sto.
10Co sì tu lo por te rai a tuo pa dre, che ne man ge rà, per ché ti be ne di- 
ca pri ma di mo ri re». 11Ri spo se Gia cob be a Re bec ca, sua ma dre:
«Sai be ne che mio fra tel lo Esaù è pe lo so, men tre io ho la pel le li scia.
12For se mio pa dre mi toc che rà e si ac cor ge rà che mi pren do gio co di
lui e at ti re rò so pra di me una ma le di zio ne in ve ce di una be ne di zio- 
ne». 13Ma sua ma dre gli dis se: «Ri ca da pu re su di me la tua ma le di- 
zio ne, fi glio mio! Tu dam mi ret ta e va’ a pren der mi i ca pret ti». 14Al lo- 
ra egli an dò a pren der li e li por tò al la ma dre, co sì la ma dre ne fe ce
un piat to se con do il gu sto di suo pa dre. 15Re bec ca pre se i ve sti ti più
bel li del fi glio mag gio re, Esaù, che era no in ca sa pres so di lei, e li fe- 
ce in dos sa re al fi glio mi no re, Gia cob be; 16con le pel li dei ca pret ti ri- 
ve stì le sue brac cia e la par te li scia del col lo. 17Poi mi se in ma no a
suo fi glio Gia cob be il piat to e il pa ne che ave va pre pa ra to.
18Co sì egli ven ne dal pa dre e dis se: «Pa dre mio». Ri spo se: «Ec co- 
mi; chi sei tu, fi glio mio?». 19Gia cob be ri spo se al pa dre: «Io so no
Esaù, il tuo pri mo ge ni to. Ho fat to co me tu mi hai or di na to. Àl za ti,
dun que, sie di ti e man gia la mia sel vag gi na, per ché tu mi be ne di ca».
20Isac co dis se al fi glio: «Co me hai fat to pre sto a tro var la, fi glio mio!».
Ri spo se: «Il Si gno re tuo Dio me l’ha fat ta ca pi ta re da van ti». 21Ma
Isac co gli dis se: «Av vi cì na ti e la scia che ti toc chi, fi glio mio, per sa- 
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pe re se tu sei pro prio il mio fi glio Esaù o no». 22Gia cob be si av vi ci nò
a Isac co suo pa dre, il qua le lo toc cò e dis se: «La vo ce è la vo ce di
Gia cob be, ma le brac cia so no le brac cia di Esaù». 23Co sì non lo ri- 
co nob be, per ché le sue brac cia era no pe lo se co me le brac cia di suo
fra tel lo Esaù, e lo be ne dis se. 24Gli dis se an co ra: «Tu sei pro prio il
mio fi glio Esaù?». Ri spo se: «Lo so no». 25Al lo ra dis se: «Ser vi mi, per- 
ché pos sa man gia re del la sel vag gi na di mio fi glio, e ti be ne di ca».
Glie ne ser vì ed egli man giò, gli por tò il vi no ed egli bev ve. 26Poi suo
pa dre Isac co gli dis se: «Av vi cì na ti e ba cia mi, fi glio mio!». 27Gli si av- 
vi ci nò e lo ba ciò. Isac co aspi rò l’odo re de gli abi ti di lui e lo be ne dis- 
se:
«Ec co, l’odo re del mio fi glio
co me l’odo re di un cam po
che il Si gno re ha be ne det to.
28Dio ti con ce da ru gia da dal cie lo,
ter re gras se, fru men to e mo sto in ab bon dan za.
29Po po li ti ser va no
e gen ti si pro stri no da van ti a te.
Sii il si gno re dei tuoi fra tel li
e si pro stri no da van ti a te i fi gli di tua ma dre.
Chi ti ma le di ce sia ma le det to
e chi ti be ne di ce sia be ne det to!».
30Isac co ave va ap pe na fi ni to di be ne di re Gia cob be e Gia cob be si
era al lon ta na to dal pa dre Isac co, quan do tor nò dal la cac cia Esaù,
suo fra tel lo. 31An ch’egli pre pa rò un piat to, lo por tò al pa dre e gli dis- 
se: «Si al zi mio pa dre e man gi la sel vag gi na di suo fi glio, per po ter mi
be ne di re». 32Gli dis se suo pa dre Isac co: «Chi sei tu?». Ri spo se: «Io
so no il tuo fi glio pri mo ge ni to, Esaù». 33Al lo ra Isac co fu col to da un
for tis si mo tre mi to e dis se: «Chi era dun que co lui che ha pre so la sel- 
vag gi na e me l’ha por ta ta? Io ho man gia to tut to pri ma che tu giun- 
ges si, poi l’ho be ne det to e be ne det to re ste rà». 34Quan do Esaù sen tì
le pa ro le di suo pa dre, scop piò in al te, ama ris si me gri da. Dis se a suo
pa dre: «Be ne di ci an che me, pa dre mio!». 35Ri spo se: «È ve nu to tuo
fra tel lo con in gan no e ha car pi to la be ne di zio ne che spet ta va a te».
36Ri pre se: «For se per ché si chia ma Gia cob be mi ha sop pian ta to già
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due vol te? Già ha car pi to la mia pri mo ge ni tu ra ed ec co ora ha car pi- 
to la mia be ne di zio ne!». E sog giun se: «Non hai for se in ser bo qual- 
che be ne di zio ne per me?». 37Isac co ri spo se e dis se a Esaù: «Ec co,
io l’ho co sti tui to tuo si gno re e gli ho da to co me ser vi tut ti i suoi fra tel- 
li; l’ho prov ve du to di fru men to e di mo sto; ora, per te, che co sa mai
po trei fa re, fi glio mio?». 38Esaù dis se al pa dre: «Hai una so la be ne- 
di zio ne, pa dre mio? Be ne di ci an che me, pa dre mio!». Esaù al zò la
vo ce e pian se. 39Al lo ra suo pa dre Isac co pre se la pa ro la e gli dis se:
«Ec co, la tua abi ta zio ne
sa rà lon ta no dal le ter re gras se,
lon ta no dal la ru gia da del cie lo dall’al to.
40Vi vrai del la tua spa da
e ser vi rai tuo fra tel lo;
ma ver rà il gior no che ti ri scuo te rai,
spez ze rai il suo gio go dal tuo col lo».
41Esaù per se gui tò Gia cob be per la be ne di zio ne che suo pa dre gli
ave va da to. Pen sò Esaù: «Si av vi ci na no i gior ni del lut to per mio pa- 
dre; al lo ra uc ci de rò mio fra tel lo Gia cob be». 42Ma fu ro no ri fe ri te a Re- 
bec ca le pa ro le di Esaù, suo fi glio mag gio re, ed el la man dò a chia- 
ma re il fi glio mi no re Gia cob be e gli dis se: «Esaù, tuo fra tel lo, vuo le
ven di car si di te e uc ci der ti. 43Eb be ne, fi glio mio, dam mi ret ta: su,
fug gi a Car ran da mio fra tel lo Là ba no. 44Ri mar rai con lui qual che
tem po, fin ché l’ira di tuo fra tel lo si sa rà pla ca ta. 45Quan do la col le ra
di tuo fra tel lo con tro di te si sa rà pla ca ta e si sa rà di men ti ca to di
quel lo che gli hai fat to, al lo ra io man de rò a pren der ti di là. Per ché
do vrei ve nir pri va ta di voi due in un so lo gior no?».
46E Re bec ca dis se a Isac co: «Ho di sgu sto del la mia vi ta a cau sa
del le don ne it ti te: se Gia cob be pren de mo glie tra le It ti te co me que- 
ste, tra le ra gaz ze del la re gio ne, a che mi gio va la vi ta?».

28

1Al lo ra Isac co chia mò Gia cob be, lo be ne dis se e gli die de que sto co- 
man do: «Tu non de vi pren der mo glie tra le fi glie di Ca naan. 2Su, va’
in Pad dan-Aram, nel la ca sa di Be tuèl, pa dre di tua ma dre, e pren di ti
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là una mo glie tra le fi glie di Là ba no, fra tel lo di tua ma dre. 3Ti be ne di- 
ca Dio l’On ni po ten te, ti ren da fe con do e ti mol ti pli chi, sì che tu di ven- 
ga un in sie me di po po li. 4Con ce da la be ne di zio ne di Abra mo a te e
al la tua di scen den za con te, per ché tu pos sie da la ter ra che Dio ha
da to ad Abra mo, do ve tu sei sta to fo re stie ro». 5Co sì Isac co fe ce par- 
ti re Gia cob be, che an dò in Pad dan-Aram pres so Là ba no, fi glio di Be- 
tuèl, l’Ara meo, fra tel lo di Re bec ca, ma dre di Gia cob be e di Esaù.
6Esaù vi de che Isac co ave va be ne det to Gia cob be e l’ave va man da to
in Pad dan-Aram per pren der si una mo glie ori gi na ria di là e che,
men tre lo be ne di ce va, gli ave va da to que sto co man do: «Non de vi
pren der mo glie tra le Ca na nee».
7Gia cob be, ob be den do al pa dre e al la ma dre, era par ti to per Pad- 
dan-Aram. 8Esaù com pre se che le fi glie di Ca naan non era no gra di- 
te a suo pa dre Isac co. 9Al lo ra si re cò da Ismae le e, ol tre le mo gli che
ave va, si pre se in mo glie Ma ca làt, fi glia di Ismae le, fi glio di Abra mo,
so rel la di Ne baiòt.
10Gia cob be par tì da Ber sa bea e si di res se ver so Car ran. 11Ca pi tò
co sì in un luo go, do ve pas sò la not te, per ché il so le era tra mon ta to;
pre se là una pie tra, se la po se co me guan cia le e si co ri cò in quel
luo go. 12Fe ce un so gno: una sca la pog gia va sul la ter ra, men tre la
sua ci ma rag giun ge va il cie lo; ed ec co, gli an ge li di Dio sa li va no e
scen de va no su di es sa. 13Ec co, il Si gno re gli sta va da van ti e dis se:
«Io so no il Si gno re, il Dio di Abra mo, tuo pa dre, e il Dio di Isac co. A
te e al la tua di scen den za da rò la ter ra sul la qua le sei co ri ca to. 14La
tua di scen den za sa rà in nu me re vo le co me la pol ve re del la ter ra; per- 
ciò ti espan de rai a oc ci den te e a orien te, a set ten trio ne e a mez zo- 
gior no. E si di ran no be ne det te, in te e nel la tua di scen den za, tut te le
fa mi glie del la ter ra. 15Ec co, io so no con te e ti pro teg ge rò do vun que
tu an drai; poi ti fa rò ri tor na re in que sta ter ra, per ché non ti ab ban do- 
ne rò sen za aver fat to tut to quel lo che ti ho det to».
16Gia cob be si sve gliò dal son no e dis se: «Cer to, il Si gno re è in que- 
sto luo go e io non lo sa pe vo». 17Eb be ti mo re e dis se: «Quan to è ter- 
ri bi le que sto luo go! Que sta è pro prio la ca sa di Dio, que sta è la por ta
del cie lo». 18La mat ti na Gia cob be si al zò, pre se la pie tra che si era
po sta co me guan cia le, la eres se co me una ste le e ver sò olio sul la
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sua som mi tà. 19E chia mò quel luo go Be tel, men tre pri ma di al lo ra la
cit tà si chia ma va Luz.
20Gia cob be fe ce que sto vo to: «Se Dio sa rà con me e mi pro teg ge rà
in que sto viag gio che sto fa cen do e mi da rà pa ne da man gia re e ve- 
sti per co prir mi, 21se ri tor ne rò sa no e sal vo al la ca sa di mio pa dre, il
Si gno re sa rà il mio Dio. 22Que sta pie tra, che io ho eret to co me ste le,
sa rà una ca sa di Dio; di quan to mi da rai, io ti of fri rò la de ci ma».

29

1Gia cob be si mi se in cam mi no e an dò nel ter ri to rio de gli orien ta li.
2Vi de nel la cam pa gna un poz zo e tre greg gi di pic co lo be stia me di- 
ste se vi ci no, per ché a quel poz zo si ab be ve ra va no le greg gi. Sul la
boc ca del poz zo c’era una gran de pie tra: 3so lo quan do tut te le greg- 
gi si era no ra du na te là, i pa sto ri fa ce va no ro to la re la pie tra dal la boc- 
ca del poz zo e ab be ve ra va no il be stia me; poi ri met te va no la pie tra al
suo po sto sul la boc ca del poz zo. 4Gia cob be dis se lo ro: «Fra tel li miei,
di do ve sie te?». Ri spo se ro: «Sia mo di Car ran». 5Dis se lo ro: «Co no- 
sce te Là ba no, fi glio di Na cor?». Ri spo se ro: «Lo co no scia mo». 6Poi
do man dò: «Sta be ne?». Ri spo se ro: «Sì; ec co sua fi glia Ra che le che
vie ne con il greg ge». 7Ri pre se: «Ec co ci an co ra in pie no gior no: non
è tem po di ra du na re il be stia me. Da te da be re al be stia me e an da te
a pa sco la re!». 8Ed es si ri spo se ro: «Non pos sia mo, fin ché non si sia- 
no ra du na te tut te le greg gi e si ro to li la pie tra dal la boc ca del poz zo;
al lo ra fa re mo be re il greg ge».
9Egli sta va an co ra par lan do con lo ro, quan do ar ri vò Ra che le con il
be stia me del pa dre; era in fat ti una pa sto rel la. 10Quan do Gia cob be
vi de Ra che le, fi glia di Là ba no, fra tel lo di sua ma dre, in sie me con il
be stia me di Là ba no, fra tel lo di sua ma dre, Gia cob be, fat to si avan ti,
fe ce ro to la re la pie tra dal la boc ca del poz zo e fe ce be re le pe co re di
Là ba no, fra tel lo di sua ma dre. 11Poi Gia cob be ba ciò Ra che le e pian- 
se ad al ta vo ce. 12Gia cob be ri ve lò a Ra che le che egli era pa ren te
del pa dre di lei, per ché fi glio di Re bec ca. Al lo ra el la cor se a ri fe rir lo
al pa dre. 13Quan do Là ba no sep pe che era Gia cob be, il fi glio di sua
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so rel la, gli cor se in con tro, lo ab brac ciò, lo ba ciò e lo con dus se nel la
sua ca sa. Ed egli rac con tò a Là ba no tut te que ste vi cen de. 14Al lo ra
Là ba no gli dis se: «Dav ve ro tu sei mio os so e mia car ne!». Co sì re stò
pres so di lui per un me se.
15Poi Là ba no dis se a Gia cob be: «Poi ché sei mio pa ren te, do vrai for- 
se pre star mi ser vi zio gra tui ta men te? In di ca mi qua le de ve es se re il
tuo sa la rio». 16Ora Là ba no ave va due fi glie; la mag gio re si chia ma va
Lia e la più pic co la si chia ma va Ra che le. 17Lia ave va gli oc chi smor- 
ti, men tre Ra che le era bel la di for me e av ve nen te di aspet to, 18per- 
ciò Gia cob be s’in na mo rò di Ra che le. Dis se dun que: «Io ti ser vi rò
set te an ni per Ra che le, tua fi glia mi no re». 19Ri spo se Là ba no: «Pre- 
fe ri sco dar la a te piut to sto che a un estra neo. Ri ma ni con me». 20Co- 
sì Gia cob be ser vì set te an ni per Ra che le: gli sem bra ro no po chi gior- 
ni, tan to era il suo amo re per lei.
21Poi Gia cob be dis se a Là ba no: «Dam mi la mia spo sa, per ché i gior- 
ni so no ter mi na ti e vo glio unir mi a lei». 22Al lo ra Là ba no ra du nò tut ti
gli uo mi ni del luo go e die de un ban chet to. 23Ma quan do fu se ra, egli
pre se la fi glia Lia e la con dus se da lui ed egli si unì a lei. 24Là ba no
die de co me schia va, al la fi glia Lia, la sua schia va Zil pa. 25Quan do fu
mat ti na... ec co, era Lia! Al lo ra Gia cob be dis se a Là ba no: «Che co sa
mi hai fat to? Non so no sta to al tuo ser vi zio per Ra che le? Per ché mi
hai in gan na to?». 26Ri spo se Là ba no: «Non si usa far co sì dal le no- 
stre par ti, non si dà in spo sa la fi glia più pic co la pri ma del la pri mo ge- 
ni ta. 27Fi ni sci que sta set ti ma na nu zia le, poi ti da rò an che l’al tra per il
ser vi zio che tu pre ste rai pres so di me per al tri set te an ni». 28E co sì
fe ce Gia cob be: ter mi nò la set ti ma na nu zia le e al lo ra Là ba no gli die- 
de in mo glie la fi glia Ra che le. 29Là ba no die de co me schia va, al la fi- 
glia Ra che le, la sua schia va Bi la. 30Gia cob be si unì an che a Ra che le
e amò Ra che le più di Lia. Fu an co ra al ser vi zio di lui per al tri set te
an ni.
31Ora il Si gno re, ve den do che Lia ve ni va tra scu ra ta, la re se fe con da,
men tre Ra che le ri ma ne va ste ri le. 32Co sì Lia con ce pì e par to rì un fi- 
glio e lo chia mò Ru ben, per ché dis se: «Il Si gno re ha vi sto la mia
umi lia zio ne; cer to, ora mio ma ri to mi ame rà». 33Con ce pì an co ra e
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par to rì un fi glio, e dis se: «Il Si gno re ha udi to che io ero tra scu ra ta e
mi ha da to an che que sto». E lo chia mò Si meo ne. 34Con ce pì an co ra
e par to rì un fi glio, e dis se: «Que sta vol ta mio ma ri to mi si af fe zio ne- 
rà, per ché gli ho par to ri to tre fi gli». Per que sto lo chia mò Le vi. 35Con- 
ce pì an co ra e par to rì un fi glio, e dis se: «Que sta vol ta lo de rò il Si gno- 
re». Per que sto lo chia mò Giu da. E ces sò di ave re fi gli.

30

1Ra che le, ve den do che non le era con ces so di da re fi gli a Gia cob be,
di ven ne ge lo sa del la so rel la e dis se a Gia cob be: «Dam mi dei fi gli, se
no io muo io!». 2Gia cob be s’ir ri tò con tro Ra che le e dis se: «Ten go for- 
se io il po sto di Dio, il qua le ti ha ne ga to il frut to del grem bo?». 3Al lo- 
ra el la ri spo se: «Ec co la mia ser va Bi la: uni sci ti a lei, par to ri sca sul le
mie gi noc chia co sic ché, per mez zo di lei, ab bia an ch’io una mia pro- 
le». 4Co sì el la gli die de in mo glie la pro pria schia va Bi la e Gia cob be
si unì a lei. 5Bi la con ce pì e par to rì a Gia cob be un fi glio. 6Ra che le
dis se: «Dio mi ha fat to giu sti zia e ha an che ascol ta to la mia vo ce,
dan do mi un fi glio». Per que sto el la lo chia mò Dan. 7Bi la, la schia va
di Ra che le, con ce pì an co ra e par to rì a Gia cob be un se con do fi glio.
8Ra che le dis se: «Ho so ste nu to con tro mia so rel la lot te tre men de e
ho vin to!». E lo chia mò Nèf ta li.
9Al lo ra Lia, ve den do che ave va ces sa to di aver fi gli, pre se la pro pria
schia va Zil pa e la die de in mo glie a Gia cob be. 10Zil pa, la schia va di
Lia, par to rì a Gia cob be un fi glio. 11Lia escla mò: «Per for tu na!» e lo
chia mò Gad. 12Zil pa, la schia va di Lia, par to rì un se con do fi glio a
Gia cob be. 13Lia dis se: «Per mia fe li ci tà! Cer ta men te le don ne mi
chia me ran no bea ta». E lo chia mò Aser. 14Al tem po del la mie ti tu ra
del gra no, Ru ben uscì e tro vò del le man dra go re, che por tò al la ma- 
dre Lia. Ra che le dis se a Lia: «Dam mi un po’ del le man dra go re di tuo
fi glio». 15Ma Lia ri spo se: «Ti sem bra po co aver mi por ta to via il ma ri- 
to, per ché ora tu vo glia por ta re via an che le man dra go re di mio fi- 
glio?». Ri pre se Ra che le: «Eb be ne, Gia cob be si co ri chi pu re con te
que sta not te, ma dam mi in cam bio le man dra go re di tuo fi glio». 16La
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se ra, quan do Gia cob be ar ri vò dal la cam pa gna, Lia gli uscì in con tro e
gli dis se: «Da me de vi ve ni re, per ché io ho pa ga to il di rit to di aver ti
con le man dra go re di mio fi glio». Co sì egli si co ri cò con lei quel la
not te. 17Il Si gno re esau dì Lia, la qua le con ce pì e par to rì a Gia cob be
un quin to fi glio. 18Lia dis se: «Dio mi ha da to il mio sa la rio, per ché ho
da to la mia schia va a mio ma ri to». E lo chia mò Ìs sa car. 19Lia con ce- 
pì e par to rì an co ra un se sto fi glio a Gia cob be. 20Lia dis se: «Dio mi
ha fat to un bel re ga lo: que sta vol ta mio ma ri to mi pre fe ri rà, per ché gli
ho par to ri to sei fi gli». E lo chia mò Zà bu lon. 21In se gui to par to rì una
fi glia e la chia mò Di na.
22Dio si ri cor dò an che di Ra che le; Dio la esau dì e la re se fe con da.
23El la con ce pì e par to rì un fi glio e dis se: «Dio ha tol to il mio di so no- 
re». 24E lo chia mò Giu sep pe, di cen do: «Il Si gno re mi ag giun ga un al- 
tro fi glio!».
25Do po che Ra che le eb be par to ri to Giu sep pe, Gia cob be dis se a Là- 
ba no: «La scia mi an da re e tor na re a ca sa mia, nel la mia ter ra.
26Dam mi le mo gli, per le qua li ti ho ser vi to, e i miei bam bi ni, per ché
pos sa par ti re: tu co no sci il ser vi zio che ti ho pre sta to». 27Gli dis se
Là ba no: «Se ho tro va to gra zia ai tuoi oc chi... Per di vi na zio ne ho sa- 
pu to che il Si gno re mi ha be ne det to per cau sa tua». 28E ag giun se:
«Fis sa mi il tuo sa la rio e te lo da rò». 29Gli ri spo se: «Tu stes so sai co- 
me ti ho ser vi to e quan to so no cre sciu ti i tuoi ave ri per ope ra mia.
30Per ché il po co che ave vi pri ma del la mia ve nu ta è au men ta to ol tre
mi su ra, e il Si gno re ti ha be ne det to sui miei pas si. Ma ora, quan do
la vo re rò an ch’io per la mia ca sa?». 31Ri pre se Là ba no: «Che co sa ti
de vo da re?». Gia cob be ri spo se: «Non mi de vi nul la; se tu fa rai per
me quan to ti di co, ri tor ne rò a pa sco la re il tuo greg ge e a cu sto dir lo.
32Og gi pas se rò fra tut to il tuo be stia me; tu met ti da par te ogni ca po
di co lo re scu ro tra le pe co re e ogni ca po chiaz za to e pun teg gia to tra
le ca pre: sa rà il mio sa la rio. 33In fu tu ro la mia stes sa one stà ri spon- 
de rà per me; quan do ver rai a ve ri fi ca re il mio sa la rio, ogni ca po che
non sa rà pun teg gia to o chiaz za to tra le ca pre e di co lo re scu ro tra le
pe co re, se si tro ve rà pres so di me sa rà co me ru ba to». 34Là ba no dis- 
se: «Be ne, sia co me tu hai det to!». 35In quel gior no mi se da par te i
ca pri stria ti e chiaz za ti e tut te le ca pre pun teg gia te e chiaz za te, ogni
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ca po che ave va del bian co, e ogni ca po di co lo re scu ro tra le pe co re.
Li af fi dò ai suoi fi gli 36e sta bi lì una di stan za di tre gior ni di cam mi no
tra sé e Gia cob be, men tre Gia cob be pa sco la va l’al tro be stia me di
Là ba no.
37Ma Gia cob be pre se ra mi fre schi di piop po, di man dor lo e di pla ta- 
no, ne in ta gliò la cor tec cia a stri sce bian che, met ten do a nu do il
bian co dei ra mi. 38Mi se i ra mi co sì scor tec cia ti nei ca na let ti agli ab- 
be ve ra toi dell’ac qua, do ve ve ni va a be re il be stia me, be ne in vi sta
per le be stie che an da va no in ca lo re quan do ve ni va no a be re. 39Co sì
le be stie an da ro no in ca lo re di fron te ai ra mi e le ca pre fi glia ro no ca- 
pret ti stria ti, pun teg gia ti e chiaz za ti. 40Quan to al le pe co re, Gia cob be
le se pa rò e fe ce sì che le be stie aves se ro da van ti a lo ro gli ani ma li
stria ti e tut ti quel li di co lo re scu ro del greg ge di Là ba no. E i bran chi
che si era co sì for ma to per sé, non li mi se in sie me al greg ge di Là- 
ba no.
41Ogni qual vol ta an da va no in ca lo re be stie ro bu ste, Gia cob be met te- 
va i ra mi nei ca na let ti in vi sta del le be stie, per far le con ce pi re da van ti
ai ra mi. 42Quan do in ve ce le be stie era no de bo li, non li met te va. Co sì
i ca pi di be stia me de bo li era no per Là ba no e quel li ro bu sti per Gia- 
cob be. 43Egli si ar ric chì ol tre mi su ra e pos se det te greg gi in gran de
quan ti tà, schia ve e schia vi, cam mel li e asi ni.

31

1Gia cob be ven ne a sa pe re che i fi gli di Là ba no di ce va no: «Gia cob be
si è pre so tut to quel lo che ave va no stro pa dre e con quan to era di
no stro pa dre si è fat to que sta gran de for tu na». 2Gia cob be os ser vò
an che la fac cia di Là ba no e si ac cor se che ver so di lui non era più
co me pri ma. 3Il Si gno re dis se a Gia cob be: «Tor na al la ter ra dei tuoi
pa dri, nel la tua fa mi glia e io sa rò con te». 4Al lo ra Gia cob be man dò a
chia ma re Ra che le e Lia, in cam pa gna pres so il suo greg ge, 5e dis se
lo ro: «Io mi ac cor go dal vol to di vo stro pa dre che egli ver so di me
non è più co me pri ma; ma il Dio di mio pa dre è sta to con me. 6Sa pe- 
te voi stes se che ho ser vi to vo stro pa dre con tut te le mie for ze,
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7men tre vo stro pa dre si è bef fa to di me e ha cam bia to die ci vol te il
mio sa la rio; ma Dio non gli ha per mes so di far mi del ma le. 8Se egli
di ce va: “Le be stie pun teg gia te sa ran no il tuo sa la rio”, tut to il greg ge
fi glia va be stie pun teg gia te; se di ce va: “Le be stie stria te sa ran no il
tuo sa la rio”, al lo ra tut to il greg ge fi glia va be stie stria te. 9Co sì Dio ha
sot trat to il be stia me a vo stro pa dre e l’ha da to a me. 10Una vol ta, nel
tem po in cui il pic co lo be stia me va in ca lo re, io in so gno al zai gli oc- 
chi e vi di che i ca pri in pro cin to di mon ta re le be stie era no stria ti,
pun teg gia ti e chiaz za ti. 11L’an ge lo di Dio mi dis se in so gno: “Gia cob- 
be!”. Ri spo si: “Ec co mi”. 12Ri pre se: “Al za gli oc chi e guar da: tut ti i ca- 
pri che mon ta no le be stie so no stria ti, pun teg gia ti e chiaz za ti, per ché
ho vi sto co me ti trat ta Là ba no. 13Io so no il Dio di Be tel, do ve tu hai
un to una ste le e do ve mi hai fat to un vo to. Ora àl za ti, par ti da que sta
ter ra e tor na nel la ter ra del la tua fa mi glia!”». 14Ra che le e Lia gli ri- 
spo se ro: «Ab bia mo for se an co ra una par te o una ere di tà nel la ca sa
di no stro pa dre? 15Non sia mo for se te nu te in con to di stra nie re da
par te sua, dal mo men to che ci ha ven du te e si è an che man gia to il
no stro de na ro? 16Tut ta la ric chez za che Dio ha sot trat to a no stro pa- 
dre è no stra e dei no stri fi gli. Ora fa’ pu re quel lo che Dio ti ha det to».
17Al lo ra Gia cob be si al zò, ca ri cò i fi gli e le mo gli sui cam mel li 18e
con dus se via tut to il be stia me e tut ti gli ave ri che si era ac qui sta to, il
be stia me che si era ac qui sta to in Pad dan-Aram, per ri tor na re da
Isac co, suo pa dre, nel la ter ra di Ca naan. 19Là ba no era an da to a to- 
sa re il greg ge e Ra che le ru bò gli ido li che ap par te ne va no al pa dre.
20Gia cob be elu se l’at ten zio ne di Là ba no, l’Ara meo, non la scian do
tra pe la re che sta va per fug gi re; 21co sì po té an dar se ne con tut ti i suoi
ave ri. Si mos se dun que, pas sò il Fiu me e si di res se ver so le mon ta- 
gne di Gà laad.
22Il ter zo gior no fu ri fe ri to a Là ba no che Gia cob be era fug gi to. 23Al lo- 
ra egli pre se con sé i suoi pa ren ti, lo in se guì per set te gior ni di cam- 
mi no e lo rag giun se sul le mon ta gne di Gà laad. 24Ma Dio ven ne da
Là ba no, l’Ara meo, in un so gno not tur no e gli dis se: «Ba da di non dir
nien te a Gia cob be, né in be ne né in ma le!». 25Là ba no an dò dun que
a rag giun ge re Gia cob be. Ora Gia cob be ave va pian ta to la ten da sul le
mon ta gne e Là ba no si era ac cam pa to con i pa ren ti sul le mon ta gne
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di Gà laad. 26Dis se al lo ra Là ba no a Gia cob be: «Che co sa hai fat to?
Hai elu so la mia at ten zio ne e hai con dot to via le mie fi glie co me pri- 
gio nie re di guer ra! 27Per ché sei fug gi to di na sco sto, mi hai in gan na to
e non mi hai av ver ti to? Io ti avrei con ge da to con fe sta e con can ti, a
suon di tam bu rel li e di ce tre! 28E non mi hai per mes so di ba cia re i
miei fi gli e le mie fi glie! Cer to, hai agi to in mo do in sen sa to. 29Sa reb- 
be in mio po te re far ti del ma le, ma il Dio di tuo pa dre mi ha par la to la
not te scor sa: “Ba da di non dir nien te a Gia cob be, né in be ne né in
ma le!”. 30Cer to, sei par ti to per ché sof fri vi di no stal gia per la ca sa di
tuo pa dre; ma per ché hai ru ba to i miei dèi?». 31Gia cob be ri spo se a
Là ba no e dis se: «Per ché ave vo pau ra e pen sa vo che mi avre sti tol to
con la for za le tue fi glie. 32Ma quan to a co lui pres so il qua le tu tro ve- 
rai i tuoi dèi, non re ste rà in vi ta! Al la pre sen za dei no stri pa ren ti ve ri- 
fi ca quan to vi può es se re di tuo pres so di me e ri pren di lo». Gia cob be
non sa pe va che li ave va ru ba ti Ra che le. 33Al lo ra Là ba no en trò nel la
ten da di Gia cob be e poi nel la ten da di Lia e nel la ten da del le due
schia ve, ma non tro vò nul la. Poi uscì dal la ten da di Lia ed en trò nel la
ten da di Ra che le. 34Ra che le ave va pre so gli ido li e li ave va mes si
nel la sel la del cam mel lo, poi vi si era se du ta so pra, co sì Là ba no fru- 
gò in tut ta la ten da, ma non li tro vò. 35El la par lò al pa dre: «Non si of- 
fen da il mio si gno re se io non pos so al zar mi da van ti a te, per ché ho
quel lo che av vie ne di re go la al le don ne». Là ba no cer cò, ma non tro- 
vò gli ido li.
36Gia cob be al lo ra si adi rò e apo stro fò Là ba no, al qua le dis se: «Qual
è il mio de lit to, qual è il mio pec ca to, per ché ti ac ca ni sca con tro di
me? 37Ora che hai fru ga to tra tut ti i miei og get ti, che co sa hai tro va to
di tut te le co se di ca sa tua? Met ti lo qui da van ti ai miei e tuoi pa ren ti,
e sia no es si giu di ci tra noi due. 38Vent’an ni ho pas sa to con te: le tue
pe co re e le tue ca pre non han no abor ti to e non ho mai man gia to i
mon to ni del tuo greg ge. 39Nes su na be stia sbra na ta ti ho por ta to a
mio di sca ri co: io stes so ne com pen sa vo il dan no e tu re cla ma vi da
me il ri sar ci men to sia di quan to ve ni va ru ba to di gior no sia di quan to
ve ni va ru ba to di not te. 40Di gior no mi di vo ra va il cal do e di not te il
ge lo, e il son no fug gi va dai miei oc chi. 41Vent’an ni so no sta to in ca sa
tua: ho ser vi to quat tor di ci an ni per le tue due fi glie e sei an ni per il
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tuo greg ge e tu hai cam bia to il mio sa la rio die ci vol te. 42Se il Dio di
mio pa dre, il Dio di Abra mo e il Ter ro re di Isac co non fos se sta to con
me, tu ora mi avre sti li cen zia to a ma ni vuo te; ma Dio ha vi sto la mia
af fli zio ne e la fa ti ca del le mie ma ni e la scor sa not te egli ha fat to da
ar bi tro».
43Là ba no al lo ra ri spo se e dis se a Gia cob be: «Que ste fi glie so no le
mie fi glie e que sti fi gli so no i miei fi gli; que sto be stia me è il mio be- 
stia me e quan to tu ve di è mio. E che co sa po trei fa re og gi a que ste
mie fi glie o ai fi gli che han no mes so al mon do? 44Eb be ne, vie ni, con- 
clu dia mo un’al lean za, io e te, e ci sia un te sti mo ne tra me e te».
45Gia cob be pre se una pie tra e la eres se co me ste le. 46Poi dis se ai
suoi pa ren ti: «Rac co glie te pie tre», e quel li pre se ro pie tre e ne fe ce ro
un muc chio; e su quel muc chio man gia ro no. 47Là ba no lo chia mò Ie- 
gar-Saa du tà, men tre Gia cob be lo chia mò Gal-Ed. 48Là ba no dis se:
«Que sto muc chio è og gi un te sti mo ne tra me e te»; per que sto lo
chia mò Gal-Ed 49e an che Mi spa, per ché dis se: «Il Si gno re sta rà di
ve det ta tra me e te, quan do noi non ci ve dre mo più l’un l’al tro. 50Se
tu mal trat te rai le mie fi glie e se pren de rai al tre mo gli ol tre le mie fi- 
glie, sap pi che non un uo mo è con noi, ma Dio è te sti mo ne tra me e
te». 51Sog giun se Là ba no a Gia cob be: «Ec co que sto muc chio ed ec- 
co que sta ste le, che io ho eret to tra me e te. 52Que sto muc chio è te- 
sti mo ne e que sta ste le è te sti mo ne che io giu ro di non ol tre pas sa re
que sto muc chio dal la tua par te e che tu giu ri di non ol tre pas sa re
que sto muc chio e que sta ste le dal la mia par te, per fa re il ma le. 53Il
Dio di Abra mo e il Dio di Na cor sia no giu di ci tra di noi». Gia cob be
giu rò per il Ter ro re di Isac co suo pa dre. 54Poi of frì un sa cri fi cio sul le
mon ta gne e in vi tò i suoi pa ren ti a pren der ci bo. Es si man gia ro no e
pas sa ro no la not te sul le mon ta gne.

32

1 Là ba no si al zò di buon mat ti no, ba ciò i fi gli e le fi glie e li be ne dis se.
Poi par tì e ri tor nò a ca sa.
2Men tre Gia cob be an da va per la sua stra da, gli si fe ce ro in con tro gli
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an ge li di Dio. 3Gia cob be al ve der li dis se: «Que sto è l’ac cam pa men to
di Dio», e chia mò quel luo go Ma ca nàim.
4Poi Gia cob be man dò avan ti a sé al cu ni mes sag ge ri al fra tel lo Esaù,
nel la re gio ne di Seir, la cam pa gna di Edom. 5Die de lo ro que sto co- 
man do: «Di re te al mio si gno re Esaù: “Di ce il tuo ser vo Gia cob be:
So no re sta to co me fo re stie ro pres so Là ba no e vi so no ri ma sto fi no
ad ora. 6So no ve nu to in pos ses so di buoi, asi ni e greg gi, di schia vi e
schia ve. Ho man da to a in for mar ne il mio si gno re, per tro va re gra zia
ai suoi oc chi”». 7I mes sag ge ri tor na ro no da Gia cob be, di cen do:
«Sia mo sta ti da tuo fra tel lo Esaù; ora egli stes so sta ve nen do ti in- 
con tro e ha con sé quat tro cen to uo mi ni». 8Gia cob be si spa ven tò
mol to e si sen tì an gu stia to; al lo ra di vi se in due ac cam pa men ti la
gen te che era con lui, il greg ge, gli ar men ti e i cam mel li. 9Pen sa va
in fat ti: «Se Esaù rag giun ge un ac cam pa men to e lo scon fig ge, l’al tro
si sal ve rà». 10Gia cob be dis se: «Dio del mio pa dre Abra mo e Dio del
mio pa dre Isac co, Si gno re, che mi hai det to: “Ri tor na nel la tua ter ra
e tra la tua pa ren te la, e io ti fa rò del be ne”, 11io so no in de gno di tut ta
la bon tà e di tut ta la fe del tà che hai usa to ver so il tuo ser vo. Con il
mio so lo ba sto ne ave vo pas sa to que sto Gior da no e ora so no ar ri va- 
to al pun to di for ma re due ac cam pa men ti. 12Sal va mi dal la ma no di
mio fra tel lo, dal la ma no di Esaù, per ché io ho pau ra di lui: che egli
non ar ri vi e col pi sca me e, sen za ri guar di, ma dri e bam bi ni! 13Ep pu re
tu hai det to: “Ti fa rò del be ne e ren de rò la tua di scen den za tan to nu- 
me ro sa co me la sab bia del ma re, che non si può con ta re”». 14Gia- 
cob be ri ma se in quel luo go a pas sa re la not te. Poi pre se, da ciò che
gli ca pi ta va tra ma no, un do no per il fra tel lo Esaù: 15due cen to ca pre
e ven ti ca pri, due cen to pe co re e ven ti mon to ni, 16tren ta cam mel le,
che al lat ta va no, con i lo ro pic co li, qua ran ta gio ven che e die ci to rel li,
ven ti asi ne e die ci asi nel li. 17Egli af fi dò ai suoi ser vi i sin go li bran chi
se pa ra ta men te e dis se lo ro: «Pas sa te da van ti a me e la scia te una
cer ta di stan za tra un bran co e l’al tro». 18Die de que st’or di ne al pri mo:
«Quan do ti in con tre rà Esaù, mio fra tel lo, e ti do man de rà: “A chi ap- 
par tie ni? Do ve vai? Di chi so no que sti ani ma li che ti cam mi na no da- 
van ti?”, 19tu ri spon de rai: “Di tuo fra tel lo Gia cob be; è un do no in via to
al mio si gno re Esaù; ec co, egli stes so ci se gue”». 20Lo stes so or di ne
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die de an che al se con do e an che al ter zo e a quan ti se gui va no i
bran chi: «Que ste pa ro le voi ri vol ge re te ad Esaù quan do lo in con tre- 
re te; 21gli di re te: “An che il tuo ser vo Gia cob be ci se gue”». Pen sa va
in fat ti: «Lo pla che rò con il do no che mi pre ce de e in se gui to mi pre- 
sen te rò a lui; for se mi ac co glie rà con be ne vo len za». 22Co sì il do no
pas sò pri ma di lui, men tre egli tra scor se quel la not te nell’ac cam pa- 
men to.
23Du ran te quel la not te egli si al zò, pre se le due mo gli, le due schia- 
ve, i suoi un di ci bam bi ni e pas sò il gua do del lo Iab bok. 24Li pre se, fe- 
ce lo ro pas sa re il tor ren te e por tò di là an che tut ti i suoi ave ri. 25Gia- 
cob be ri ma se so lo e un uo mo lot tò con lui fi no al lo spun ta re dell’au- 
ro ra. 26Ve den do che non riu sci va a vin cer lo, lo col pì all’ar ti co la zio ne
del fe mo re e l’ar ti co la zio ne del fe mo re di Gia cob be si slo gò, men tre
con ti nua va a lot ta re con lui. 27Quel lo dis se: «La scia mi an da re, per- 
ché è spun ta ta l’au ro ra». Gia cob be ri spo se: «Non ti la sce rò, se non
mi avrai be ne det to!». 28Gli do man dò: «Co me ti chia mi?». Ri spo se:
«Gia cob be». 29Ri pre se: «Non ti chia me rai più Gia cob be, ma Israe le,
per ché hai com bat tu to con Dio e con gli uo mi ni e hai vin to!». 30Gia- 
cob be al lo ra gli chie se: «Sve la mi il tuo no me». Gli ri spo se: «Per ché
mi chie di il no me?». E qui lo be ne dis se. 31Al lo ra Gia cob be chia mò
quel luo go Pe nuèl: «Dav ve ro – dis se – ho vi sto Dio fac cia a fac cia,
ep pu re la mia vi ta è ri ma sta sal va». 32Spun ta va il so le, quan do Gia- 
cob be pas sò Pe nuèl e zop pi ca va all’an ca. 33Per que sto gli Israe li ti,
fi no ad og gi, non man gia no il ner vo scia ti co, che è so pra l’ar ti co la zio- 
ne del fe mo re, per ché quell’uo mo ave va col pi to l’ar ti co la zio ne del fe- 
mo re di Gia cob be nel ner vo scia ti co.

33

1Gia cob be al zò gli oc chi e vi de ar ri va re Esaù, che ave va con sé
quat tro cen to uo mi ni. Al lo ra di stri buì i bam bi ni tra Lia, Ra che le e le
due schia ve; 2al la te sta mi se le schia ve con i lo ro bam bi ni, più in die- 
tro Lia con i suoi bam bi ni e più in die tro Ra che le e Giu sep pe. 3Egli
pas sò da van ti a lo ro e si pro strò set te vol te fi no a ter ra, men tre an- 



59

da va av vi ci nan do si al fra tel lo. 4Ma Esaù gli cor se in con tro, lo ab- 
brac ciò, gli si get tò al col lo, lo ba ciò e pian se ro. 5Al zà ti gli oc chi, vi de
le don ne e i bam bi ni e do man dò: «Chi so no que sti con te?». Gia cob- 
be ri spo se: «So no i bam bi ni che Dio si è com pia ciu to di da re al tuo
ser vo». 6Al lo ra si fe ce ro avan ti le schia ve con i lo ro bam bi ni e si pro- 
stra ro no. 7Si fe ce ro avan ti an che Lia e i suoi bam bi ni e si pro stra ro- 
no e in fi ne si fe ce ro avan ti Giu sep pe e Ra che le e si pro stra ro no.
8Do man dò an co ra: «Che co sa vuoi fa re di tut ta que sta ca ro va na che
ho in con tra to?». Ri spo se: «È per tro var gra zia agli oc chi del mio si- 
gno re». 9Esaù dis se: «Ho be ni in ab bon dan za, fra tel lo mio, re sti per
te quel lo che è tuo!». 10Ma Gia cob be dis se: «No, ti pre go, se ho tro- 
va to gra zia ai tuoi oc chi, ac cet ta dal la mia ma no il mio do no, per ché
io sto al la tua pre sen za, co me da van ti a Dio, e tu mi hai gra di to.
11Ac cet ta il do no au gu ra le che ti è sta to pre sen ta to, per ché Dio mi
ha fa vo ri to e so no prov vi sto di tut to!». Co sì egli in si stet te e que gli ac- 
cet tò.
12Esaù dis se: «Par tia mo e met tia mo ci in viag gio: io cam mi ne rò da- 
van ti a te». 13Gli ri spo se: «Il mio si gno re sa che i bam bi ni so no de li- 
ca ti e che de vo aver cu ra del le greg gi e de gli ar men ti che al lat ta no:
se si af fa ti cas se ro an che un gior no so lo, tut te le be stie mo ri reb be ro.
14Il mio si gno re pas si pri ma del suo ser vo, men tre io mi spo ste rò con
mio agio, te nen do il pas so di que sto be stia me che mi pre ce de e dei
bam bi ni, fin ché ar ri ve rò pres so il mio si gno re in Seir». 15Dis se al lo ra
Esaù: «Al me no pos sa la scia re con te una par te del la gen te che ho
con me!». Ri spo se: «Ma per ché? Ba sta so lo che io tro vi gra zia agli
oc chi del mio si gno re!». 16Co sì quel gior no stes so Esaù ri tor nò per
con to pro prio in Seir. 17Gia cob be in ve ce par tì per Suc cot, do ve co- 
struì una ca sa per sé e fe ce ca pan ne per il greg ge. Per que sto chia- 
mò quel luo go Suc cot.
18Gia cob be ar ri vò sa no e sal vo al la cit tà di Si chem, che è nel la ter ra
di Ca naan, al ri tor no da Pad dan-Aram e si ac cam pò di fron te al la cit- 
tà. 19Ac qui stò dai fi gli di Ca mor, pa dre di Si chem, per cen to pez zi
d’ar gen to, quel la por zio ne di cam pa gna do ve ave va pian ta to la ten- 
da. 20Qui eres se un al ta re e lo chia mò «El, Dio d’Israe le».
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1Di na, la fi glia che Lia ave va par to ri to a Gia cob be, uscì a ve de re le
ra gaz ze del po sto. 2Ma la no tò Si chem, fi glio di Ca mor l’Eveo, prin ci- 
pe di quel ter ri to rio, la ra pì e si co ri cò con lei fa cen do le vio len za. 3Ma
poi egli ri ma se le ga to a Di na, fi glia di Gia cob be; s’in na mo rò del la
gio va ne e le ri vol se pa ro le di con for to. 4Quin di dis se a Ca mor, suo
pa dre: «Pren di mi in mo glie que sta ra gaz za». 5In tan to Gia cob be ave- 
va sa pu to che quel lo ave va di so no ra to sua fi glia Di na, ma i suoi fi gli
era no in cam pa gna con il suo be stia me, e Gia cob be tac que fi no al
lo ro ar ri vo.
6Ven ne dun que Ca mor, pa dre di Si chem, da Gia cob be per par la re
con lui. 7Quan do i fi gli di Gia cob be tor na ro no dal la cam pa gna, sen ti- 
to l’ac ca du to, ne fu ro no ad do lo ra ti e s’in di gna ro no mol to, per ché
que gli, co ri can do si con la fi glia di Gia cob be, ave va com mes so un’in- 
fa mia in Israe le: co sì non si do ve va fa re!
8Ca mor dis se lo ro: «Si chem, mio fi glio, è in na mo ra to del la vo stra fi- 
glia; vi pre go, da te glie la in mo glie! 9An zi, im pa ren ta te vi con noi: voi
da re te a noi le vo stre fi glie e vi pren de re te per voi le no stre fi glie.
10Abi te re te con noi e la ter ra sa rà a vo stra di spo si zio ne; po tre te ri sie- 
der vi, per cor rer la in lun go e in lar go e ac qui sta re pro prie tà».
11Si chem dis se al pa dre e ai fra tel li di lei: «Pos sa io tro va re gra zia
agli oc chi vo stri; vi da rò quel che mi di re te. 12Al za te pu re mol to a mio
ca ri co il prez zo nu zia le e il va lo re del do no; vi da rò quan to mi chie- 
de re te, ma con ce de te mi la gio va ne in mo glie!».
13Al lo ra i fi gli di Gia cob be ri spo se ro a Si chem e a suo pa dre Ca mor
e par la ro no con in gan no, poi ché que gli ave va di so no ra to la lo ro so- 
rel la Di na. 14Dis se ro lo ro: «Non pos sia mo fa re que sto, da re la no stra
so rel la a un uo mo non cir con ci so, per ché ciò sa reb be un di so no re
per noi. 15Ac con sen ti re mo al la vo stra ri chie sta so lo a que sta con di- 
zio ne: di ven ta re co me noi, cir con ci den do ogni vo stro ma schio. 16In
tal ca so noi vi da re mo le no stre fi glie e ci pren de re mo le vo stre, abi- 
te re mo con voi e di ven te re mo un so lo po po lo. 17Ma se voi non ci
ascol ta te a pro po si to del la no stra cir con ci sio ne, pren de re mo la no- 
stra ra gaz za e ce ne an dre mo».
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18Le lo ro pa ro le piac que ro a Ca mor e a Si chem, fi glio di Ca mor. 19Il
gio va ne non in du giò a ese gui re la co sa, per ché ama va la fi glia di
Gia cob be; d’al tra par te era il più ono ra to di tut to il ca sa to di suo pa- 
dre. 20Ven ne ro dun que Ca mor e il fi glio Si chem al la por ta del la lo ro
cit tà e par la ro no agli uo mi ni del la cit tà: 21«Que sti uo mi ni so no gen te
pa ci fi ca con noi: abi ti no pu re con noi nel ter ri to rio e lo per cor ra no in
lun go e in lar go; es so è mol to am pio per lo ro in ogni di re zio ne. Noi
po tre mo pren de re in mo glie le lo ro fi glie e po tre mo da re lo ro le no- 
stre. 22Ma que sti uo mi ni a una con di zio ne ac con sen ti ran no ad abi ta- 
re con noi, per di ven ta re un uni co po po lo: se noi cir con ci dia mo ogni
no stro ma schio co me lo ro stes si so no cir con ci si. 23I lo ro ar men ti, la
lo ro ric chez za e tut to il lo ro be stia me non di ver ran no for se no stri?
Ac con ten tia mo li dun que, e pos sa no abi ta re con noi!». 24Quan ti si ra- 
du na va no al la por ta del la sua cit tà ascol ta ro no Ca mor e il fi glio Si- 
chem: tut ti i ma schi, quan ti si ra du na va no al la por ta del la cit tà, si fe- 
ce ro cir con ci de re.
25Ma il ter zo gior no, quand’es si era no sof fe ren ti, i due fi gli di Gia cob- 
be, Si meo ne e Le vi, i fra tel li di Di na, pre se ro cia scu no la pro pria spa- 
da, en tra ro no in di stur ba ti nel la cit tà e uc ci se ro tut ti i ma schi. 26Pas- 
sa ro no co sì a fil di spa da Ca mor e suo fi glio Si chem, por ta ro no via
Di na dal la ca sa di Si chem e si al lon ta na ro no. 27I fi gli di Gia cob be si
but ta ro no sui ca da ve ri e sac cheg gia ro no la cit tà, per ché quel li ave- 
va no di so no ra to la lo ro so rel la. 28Pre se ro le lo ro greg gi e i lo ro ar- 
men ti, i lo ro asi ni e quan to era nel la cit tà e nel la cam pa gna. 29Por ta- 
ro no via co me bot ti no tut te le lo ro ric chez ze, tut ti i lo ro bam bi ni e le
lo ro don ne e sac cheg gia ro no quan to era nel le ca se. 30Al lo ra Gia cob- 
be dis se a Si meo ne e a Le vi: «Voi mi ave te ro vi na to, ren den do mi
odio so agli abi tan ti del la re gio ne, ai Ca na nei e ai Pe riz zi ti. Io ho so lo
po chi uo mi ni; se es si si ra du ne ran no con tro di me, mi vin ce ran no e
io sa rò an nien ta to con la mia ca sa». 31Ri spo se ro: «Si trat ta for se la
no stra so rel la co me una pro sti tu ta?».

35
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1Dio dis se a Gia cob be: «Àl za ti, sa li a Be tel e abi ta là; co strui sci in
quel luo go un al ta re al Dio che ti è ap par so quan do fug gi vi lon ta no
da Esaù, tuo fra tel lo». 2Al lo ra Gia cob be dis se al la sua fa mi glia e a
quan ti era no con lui: «Eli mi na te gli dèi de gli stra nie ri che ave te con
voi, pu ri fi ca te vi e cam bia te gli abi ti. 3Poi al zia mo ci e sa lia mo a Be tel,
do ve io co strui rò un al ta re al Dio che mi ha esau di to al tem po del la
mia an go scia ed è sta to con me nel cam mi no che ho per cor so».
4Es si con se gna ro no a Gia cob be tut ti gli dèi de gli stra nie ri che pos se- 
de va no e i pen den ti che ave va no agli orec chi, e Gia cob be li sot ter rò
sot to la quer cia pres so Si chem.
5Poi par ti ro no e un gran de ter ro re as sa lì le cit tà all’in tor no, co sì che
non in se gui ro no i fi gli di Gia cob be. 6Gia cob be e tut ta la gen te che
era con lui ar ri va ro no a Luz, cioè Be tel, che è nel la ter ra di Ca naan.
7Qui egli co struì un al ta re e chia mò quel luo go El-Be tel, per ché là
Dio gli si era ri ve la to, quan do fug gi va lon ta no da suo fra tel lo. 8Al lo ra
mo rì Dè bo ra, la nu tri ce di Re bec ca, e fu se pol ta al di sot to di Be tel,
ai pie di del la quer cia. Co sì es sa pre se il no me di Quer cia del Pian to.
9Dio ap par ve un’al tra vol ta a Gia cob be du ran te il ri tor no da Pad dan-
Aram e lo be ne dis se. 10Dio gli dis se:
«Il tuo no me è Gia cob be.
Ma non ti chia me rai più Gia cob be:
Israe le sa rà il tuo no me».
Co sì lo si chia mò Israe le. 11Dio gli dis se:
«Io so no Dio l’On ni po ten te.
Sii fe con do e di ven ta nu me ro so;
de ri ve ran no da te una na zio ne
e un in sie me di na zio ni,
e re usci ran no dai tuoi fian chi.
12Da rò a te
la ter ra che ho con ces so
ad Abra mo e a Isac co
e, do po di te,
la da rò al la tua stir pe».
13Dio di spar ve da lui, dal luo go do ve gli ave va par la to. 14Al lo ra Gia- 
cob be eres se una ste le do ve gli ave va par la to, una ste le di pie tra, e



63

su di es sa fe ce una li ba gio ne e ver sò olio. 15Gia cob be chia mò Be tel
il luo go do ve Dio gli ave va par la to.
16Quin di par ti ro no da Be tel. Man ca va an co ra un trat to di cam mi no
per ar ri va re a Èfra ta, quan do Ra che le par to rì ed eb be un par to dif fi- 
ci le. 17Men tre pe na va a par to ri re, la le va tri ce le dis se: «Non te me re:
an che que sta vol ta avrai un fi glio!». 18Or mai mo ri bon da, quan do sta- 
va per esa la re l’ul ti mo re spi ro, lei lo chia mò Ben-Onì, ma suo pa dre
lo chia mò Be nia mi no. 19Co sì Ra che le mo rì e fu se pol ta lun go la stra- 
da ver so Èfra ta, cioè Be tlem me. 20Gia cob be eres se sul la sua tom ba
una ste le. È la ste le del la tom ba di Ra che le, che esi ste an co ra og gi.
21Poi Israe le par tì e pian tò la ten da al di là di Mig dal-Eder. 22Men tre
Israe le abi ta va in quel ter ri to rio, Ru ben an dò a unir si con Bi la, con- 
cu bi na del pa dre, e Israe le lo ven ne a sa pe re.
I fi gli di Gia cob be fu ro no do di ci. 23Fi gli di Lia: Ru ben, il pri mo ge ni to
di Gia cob be, poi Si meo ne, Le vi, Giu da, Ìs sa car e Zà bu lon; 24fi gli di
Ra che le: Giu sep pe e Be nia mi no; 25fi gli di Bi la, schia va di Ra che le:
Dan e Nèf ta li; 26fi gli di Zil pa, schia va di Lia: Gad e Aser. Que sti so no
i fi gli di Gia cob be, che gli nac que ro in Pad dan-Aram.
27Gia cob be ven ne da suo pa dre Isac co a Mam re, a Ki riat-Ar bà, cioè
Ebron, do ve Abra mo e Isac co ave va no sog gior na to co me fo re stie ri.
28Isac co rag giun se l’età di cen toot tant’an ni. 29Poi Isac co spi rò, mo rì
e si riu nì ai suoi an te na ti, vec chio e sa zio di gior ni. Lo sep pel li ro no i
suoi fi gli Esaù e Gia cob be.

36

1Que sta è la di scen den za di Esaù, cioè Edom.
2Esaù pre se le sue mo gli tra le fi glie dei Ca na nei: Ada, fi glia di Elon,
l’It ti ta; Oo li ba mà, fi glia di Anà, fi glio di Si beon, l’Ur ri ta; 3Ba smat, fi glia
di Ismae le, so rel la di Ne baiòt. 4Ada par to rì a Esaù Eli faz, Ba smat
par to rì Reuèl, 5Oo li ba mà par to rì Ieus, Ia lam e Co re. Que sti so no i fi- 
gli di Esaù, che gli nac que ro nel la ter ra di Ca naan.
6Poi Esaù pre se con sé le mo gli, i fi gli e le fi glie e tut te le per so ne
del la sua ca sa, il suo greg ge e tut to il suo be stia me e tut ti i suoi be ni
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che ave va ac qui sta ti nel la ter ra di Ca naan e an dò in una re gio ne lon- 
ta no dal fra tel lo Gia cob be. 7In fat ti i lo ro pos se di men ti era no trop po
gran di per ché es si po tes se ro abi ta re in sie me, e il ter ri to rio do ve sog- 
gior na va no co me fo re stie ri non ba sta va a so ste ner li a cau sa del lo ro
be stia me. 8Co sì Esaù si sta bi lì sul le mon ta gne di Seir. Esaù è Edom.
9Que sta è la di scen den za di Esaù, pa dre de gli Edo mi ti, nel le mon ta- 
gne di Seir. 10Que sti so no i no mi dei fi gli di Esaù: Eli faz, fi glio di Ada,
mo glie di Esaù; Reuèl, fi glio di Ba smat, mo glie di Esaù. 11I fi gli di Eli- 
faz fu ro no: Te man, Omar, Se fò, Ga tam, Ke naz. 12Tim na era con cu bi- 
na di Eli faz, fi glio di Esaù, e gli ge ne rò Ama lèk. Que sti so no i fi gli di
Ada, mo glie di Esaù. 13Que sti so no i fi gli di Reuèl: Na cat e Ze ra ch,
Sam mà e Miz zà. Que sti fu ro no i fi gli di Ba smat, mo glie di Esaù.
14Que sti fu ro no i fi gli di Oo li ba mà, mo glie di Esaù, fi glia di Anà, fi glio
di Si beon; el la par to rì a Esaù Ieus, Ia lam e Co re.
15Que sti so no i ca pi dei fi gli di Esaù: i fi gli di Eli faz pri mo ge ni to di
Esaù: il ca po di Te man, il ca po di Omar, il ca po di Se fò, il ca po di Ke- 
naz, 16il ca po di Co re, il ca po di Ga tam, il ca po di Ama lèk. Que sti so- 
no i ca pi di Eli faz nel ter ri to rio di Edom: que sti so no i fi gli di Ada.
17Que sti so no i fi gli di Reuèl, fi glio di Esaù: il ca po di Na cat, il ca po di
Ze ra ch, il ca po di Sam mà, il ca po di Miz zà. Que sti so no i ca pi di
Reuèl nel ter ri to rio di Edom; que sti so no i fi gli di Ba smat, mo glie di
Esaù.
18Que sti so no i fi gli di Oo li ba mà, mo glie di Esaù: il ca po di Ieus, il ca- 
po di Ia lam, il ca po di Co re. Que sti so no i ca pi di Oo li ba mà, fi glia di
Anà, mo glie di Esaù.
19Que sti so no i fi gli di Esaù e que sti i lo ro ca pi. Que sto è il po po lo
de gli Edo mi ti.
20Que sti so no i fi gli di Seir l’Ur ri ta, che abi ta no la re gio ne: Lo tan, So- 
bal, Si beon, Anà, 21Di son, Eser e Di san. Que sti so no i ca pi de gli Ur- 
ri ti, fi gli di Seir, nel ter ri to rio di Edom. 22I fi gli di Lo tan fu ro no Orì e
Emam e la so rel la di Lo tan era Tim na. 23I fi gli di So bal so no Al van,
Ma nà cat, Ebal, Se fò e Onam. 24I fi gli di Si beon so no Aià e Anà; fu
pro prio Anà che tro vò le sor gen ti cal de nel de ser to, men tre pa sco la- 
va gli asi ni del pa dre Si beon. 25I fi gli di Anà so no Di son e Oo li ba mà.
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26I fi gli di Di son so no Che m dan, Esban, Itran e Che ran. 27I fi gli di
Eser so no Bi lan, Zaa van e Akan. 28I fi gli di Di san so no Us e Aran.
29Que sti so no i ca pi de gli Ur ri ti: il ca po di Lo tan, il ca po di So bal, il
ca po di Si beon, il ca po di Anà, 30il ca po di Di son, il ca po di Eser, il
ca po di Di san. Que sti so no i ca pi de gli Ur ri ti, se con do le lo ro tri bù
nel la re gio ne di Seir.
31Que sti so no i re che re gna ro no nel ter ri to rio di Edom, pri ma che re- 
gnas se un re su gli Israe li ti. 32Re gnò dun que in Edom Be la, fi glio di
Beor, e la sua cit tà si chia ma va Di na ba. 33Be la mo rì e al suo po sto
re gnò Io bab, fi glio di Ze ra ch, da Bo sra. 34Io bab mo rì e al suo po sto
re gnò Cu sam, del ter ri to rio dei Te ma ni ti. 35Cu sam mo rì e al suo po- 
sto re gnò Adad, fi glio di Be dad, co lui che vin se i Ma dia ni ti nel le step- 
pe di Moab; la sua cit tà si chia ma va Avìt. 36Adad mo rì e al suo po sto
re gnò Sam la da Ma sre kà. 37Sam la mo rì e al suo po sto re gnò Saul
da Re co bòt-Naar. 38Saul mo rì e al suo po sto re gnò Baal-Ca nan, fi- 
glio di Ac bor. 39Baal-Ca nan, fi glio di Ac bor, mo rì e al suo po sto re gnò
Adar: la sua cit tà si chia ma Pau e la mo glie si chia ma va Mee ta bèl, fi- 
glia di Ma tred, fi glia di Me-Zaab.
40Que sti so no i no mi dei ca pi di Esaù, se con do le lo ro fa mi glie, le lo- 
ro lo ca li tà, con i lo ro no mi: il ca po di Tim na, il ca po di Al va, il ca po di
Ie tet, 41il ca po di Oo li ba mà, il ca po di Ela, il ca po di Pi non, 42il ca po
di Ke naz, il ca po di Te man, il ca po di Mib sar, 43il ca po di Mag dièl, il
ca po di Iram. Que sti so no i ca pi di Edom se con do le lo ro se di nel ter- 
ri to rio di lo ro pro prie tà.
È que sti, Esaù, il pa dre de gli Edo mi ti.

37
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1Gia cob be si sta bi lì nel la ter ra do ve suo pa dre era sta to fo re stie ro,
nel la ter ra di Ca naan.
2Que sta è la di scen den za di Gia cob be.
Giu sep pe all’età di di cias set te an ni pa sco la va il greg ge con i suoi
fra tel li. Es sen do an co ra gio va ne, sta va con i fi gli di Bi la e i fi gli di Zil- 
pa, mo gli di suo pa dre. Ora Giu sep pe ri fe rì al pa dre di chiac chie re
ma li gne su di lo ro. 3Israe le ama va Giu sep pe più di tut ti i suoi fi gli,
per ché era il fi glio avu to in vec chia ia, e gli ave va fat to una tu ni ca con
ma ni che lun ghe. 4I suoi fra tel li, ve den do che il lo ro pa dre ama va lui
più di tut ti i suoi fi gli, lo odia va no e non riu sci va no a par lar gli ami che- 
vol men te.
5Ora Giu sep pe fe ce un so gno e lo rac con tò ai fra tel li, che lo odia ro- 
no an co ra di più. 6Dis se dun que lo ro: «Ascol ta te il so gno che ho fat- 
to. 7Noi sta va mo le gan do co vo ni in mez zo al la cam pa gna, quand’ec- 
co il mio co vo ne si al zò e re stò di rit to e i vo stri co vo ni si po se ro at tor- 
no e si pro stra ro no da van ti al mio». 8Gli dis se ro i suoi fra tel li: «Vuoi
for se re gna re su di noi o ci vuoi do mi na re?». Lo odia ro no an co ra di
più a cau sa dei suoi so gni e del le sue pa ro le. 9Egli fe ce an co ra un
al tro so gno e lo nar rò ai fra tel li e dis se: «Ho fat to an co ra un so gno,
sen ti te: il so le, la lu na e un di ci stel le si pro stra va no da van ti a me».
10Lo nar rò dun que al pa dre e ai fra tel li. Ma il pa dre lo rim pro ve rò e
gli dis se: «Che so gno è que sto che hai fat to! Do vre mo for se ve ni re
io, tua ma dre e i tuoi fra tel li a pro strar ci fi no a ter ra da van ti a te?».
11I suoi fra tel li per ciò di ven ne ro in vi dio si di lui, men tre il pa dre ten ne
per sé la co sa.
12I suoi fra tel li era no an da ti a pa sco la re il greg ge del lo ro pa dre a Si- 
chem. 13Israe le dis se a Giu sep pe: «Sai che i tuoi fra tel li so no al pa- 
sco lo a Si chem? Vie ni, ti vo glio man da re da lo ro». Gli ri spo se: «Ec- 
co mi!». 14Gli dis se: «Va’ a ve de re co me stan no i tuoi fra tel li e co me
sta il be stia me, poi tor na a dar mi no ti zie». Lo fe ce dun que par ti re
dal la val le di Ebron ed egli ar ri vò a Si chem. 15Men tre egli si ag gi ra va
per la cam pa gna, lo tro vò un uo mo, che gli do man dò: «Che co sa
cer chi?». 16Ri spo se: «So no in cer ca dei miei fra tel li. In di ca mi do ve si
tro va no a pa sco la re». 17Quell’uo mo dis se: «Han no tol to le ten de di
qui; li ho sen ti ti di re: “An dia mo a Do tan!”». Al lo ra Giu sep pe ri par tì in
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cer ca dei suoi fra tel li e li tro vò a Do tan.
18Es si lo vi de ro da lon ta no e, pri ma che giun ges se vi ci no a lo ro,
com plot ta ro no con tro di lui per far lo mo ri re. 19Si dis se ro l’un l’al tro:
«Ec co lo! È ar ri va to il si gno re dei so gni! 20Or sù, uc ci dia mo lo e get tia- 
mo lo in una ci ster na! Poi di re mo: “Una be stia fe ro ce l’ha di vo ra to!”.
Co sì ve dre mo che ne sa rà dei suoi so gni!». 21Ma Ru ben sen tì e, vo- 
len do sal var lo dal le lo ro ma ni, dis se: «Non to glia mo gli la vi ta». 22Poi
dis se lo ro: «Non spar ge te il san gue, get ta te lo in que sta ci ster na che
è nel de ser to, ma non col pi te lo con la vo stra ma no»: egli in ten de va
sal var lo dal le lo ro ma ni e ri con dur lo a suo pa dre. 23Quan do Giu sep- 
pe fu ar ri va to pres so i suoi fra tel li, es si lo spo glia ro no del la sua tu ni- 
ca, quel la tu ni ca con le ma ni che lun ghe che egli in dos sa va, 24lo af- 
fer ra ro no e lo get ta ro no nel la ci ster na: era una ci ster na vuo ta,
senz’ac qua.
25Poi se det te ro per pren de re ci bo. Quand’ec co, al zan do gli oc chi, vi- 
de ro ar ri va re una ca ro va na di Ismae li ti pro ve nien ti da Gà laad, con i
cam mel li ca ri chi di re si na, bal sa mo e làu da no, che an da va no a por- 
ta re in Egit to. 26Al lo ra Giu da dis se ai fra tel li: «Che gua da gno c’è a
uc ci de re il no stro fra tel lo e a co pri re il suo san gue? 27Su, ven dia mo- 
lo agli Ismae li ti e la no stra ma no non sia con tro di lui, per ché è no- 
stro fra tel lo e no stra car ne». I suoi fra tel li gli die de ro ascol to. 28Pas- 
sa ro no al cu ni mer can ti ma dia ni ti; es si ti ra ro no su ed estras se ro Giu- 
sep pe dal la ci ster na e per ven ti si cli d’ar gen to ven det te ro Giu sep pe
agli Ismae li ti. Co sì Giu sep pe fu con dot to in Egit to.
29Quan do Ru ben tor nò al la ci ster na, ec co, Giu sep pe non c’era più.
Al lo ra si strac ciò le ve sti, 30tor nò dai suoi fra tel li e dis se: «Il ra gaz zo
non c’è più; e io, do ve an drò?». 31Al lo ra pre se ro la tu ni ca di Giu sep- 
pe, sgoz za ro no un ca pro e in tin se ro la tu ni ca nel san gue. 32Poi man- 
da ro no al pa dre la tu ni ca con le ma ni che lun ghe e glie la fe ce ro per- 
ve ni re con que ste pa ro le: «Ab bia mo tro va to que sta; per fa vo re, ve ri- 
fi ca se è la tu ni ca di tuo fi glio o no». 33Egli la ri co nob be e dis se: «È
la tu ni ca di mio fi glio! Una be stia fe ro ce l’ha di vo ra to. Giu sep pe è
sta to sbra na to». 34Gia cob be si strac ciò le ve sti, si po se una te la di
sac co at tor no ai fian chi e fe ce lut to sul suo fi glio per mol ti gior ni.
35Tut ti i fi gli e le fi glie ven ne ro a con so lar lo, ma egli non vol le es se re
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con so la to di cen do: «No, io scen de rò in lut to da mio fi glio ne gli in fe- 
ri». E il pa dre suo lo pian se.
36In tan to i Ma dia ni ti lo ven det te ro in Egit to a Po ti fàr, eu nu co del fa- 
rao ne e co man dan te del le guar die.

38

1In quel tem po Giu da si se pa rò dai suoi fra tel li e si sta bi lì pres so un
uo mo di Adul làm, di no me Chi ra. 2Qui Giu da no tò la fi glia di un Ca- 
na neo chia ma to Sua, la pre se in mo glie e si unì a lei. 3El la con ce pì e
par to rì un fi glio e lo chia mò Er. 4Con ce pì an co ra e par to rì un fi glio e
lo chia mò Onan. 5An co ra un’al tra vol ta par to rì un fi glio e lo chia mò
Se la. Egli si tro va va a Che zìb, quan do lei lo par to rì.
6Giu da scel se per il suo pri mo ge ni to Er una mo glie, che si chia ma va
Ta mar. 7Ma Er, pri mo ge ni to di Giu da, si re se odio so agli oc chi del Si- 
gno re, e il Si gno re lo fe ce mo ri re. 8Al lo ra Giu da dis se a Onan: «Va’
con la mo glie di tuo fra tel lo, com pi ver so di lei il do ve re di co gna to e
as si cu ra co sì una po ste ri tà a tuo fra tel lo». 9Ma Onan sa pe va che la
pro le non sa reb be sta ta con si de ra ta co me sua; ogni vol ta che si uni- 
va al la mo glie del fra tel lo, di sper de va il se me per ter ra, per non da re
un di scen den te al fra tel lo. 10Ciò che egli fa ce va era ma le agli oc chi
del Si gno re, il qua le fe ce mo ri re an che lui. 11Al lo ra Giu da dis se al la
nuo ra Ta mar: «Ri tor na a ca sa da tuo pa dre, co me ve do va, fin quan- 
do il mio fi glio Se la sa rà cre sciu to». Per ché pen sa va: «Che non
muo ia an che que sto co me i suoi fra tel li!». Co sì Ta mar se ne an dò e
ri tor nò al la ca sa di suo pa dre.
12Tra scor se ro mol ti gior ni, e mo rì la fi glia di Sua, mo glie di Giu da.
Quan do Giu da eb be fi ni to il lut to, si re cò a Tim na da quel li che to sa- 
va no il suo greg ge e con lui c’era Chi ra, il suo ami co di Adul làm.
13La no ti zia fu da ta a Ta mar: «Ec co, tuo suo ce ro va a Tim na per la
to sa tu ra del suo greg ge». 14Al lo ra Ta mar si tol se gli abi ti ve do vi li, si
co prì con il ve lo e se lo av vol se in tor no, poi si po se a se de re all’in- 
gres so di Enàim, che è sul la stra da per Tim na. Ave va vi sto in fat ti che
Se la era or mai cre sciu to, ma lei non gli era sta ta da ta in mo glie.
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15Quan do Giu da la vi de, la pre se per una pro sti tu ta, per ché es sa si
era co per ta la fac cia. 16Egli si di res se su quel la stra da ver so di lei e
dis se: «La scia che io ven ga con te!». Non sa pe va in fat ti che era sua
nuo ra. El la dis se: «Che co sa mi da rai per ve ni re con me?». 17Ri spo- 
se: «Io ti man de rò un ca pret to del greg ge». El la ri pre se: «Mi la sci
qual co sa in pe gno fin quan do non me lo avrai man da to?». 18Egli do- 
man dò: «Qual è il pe gno che de vo da re?». Ri spo se: «Il tuo si gil lo, il
tuo cor do ne e il ba sto ne che hai in ma no». Al lo ra Giu da glie li die de e
si unì a lei. El la ri ma se in cin ta. 19Poi si al zò e se ne an dò; si tol se il
ve lo e ri pre se gli abi ti ve do vi li. 20Giu da man dò il ca pret to per mez zo
del suo ami co di Adul làm, per ri pren de re il pe gno dal le ma ni di quel- 
la don na, ma quel lo non la tro vò. 21Do man dò agli uo mi ni di quel luo- 
go: «Dov’è quel la pro sti tu ta che sta va a Enàim, sul la stra da?». Ma ri- 
spo se ro: «Qui non c’è sta ta al cu na pro sti tu ta». 22Co sì tor nò da Giu- 
da e dis se: «Non l’ho tro va ta; an che gli uo mi ni di quel luo go di ce va- 
no: “Qui non c’è sta ta al cu na pro sti tu ta”». 23Al lo ra Giu da dis se: «Si
ten ga quel lo che ha! Al tri men ti ci espo nia mo agli scher ni. Ec co: le ho
man da to que sto ca pret to, ma tu non l’hai tro va ta».
24Cir ca tre me si do po, fu por ta ta a Giu da que sta no ti zia: «Ta mar, tua
nuo ra, si è pro sti tui ta e an zi è in cin ta a cau sa del le sue pro sti tu zio- 
ni». Giu da dis se: «Con du ce te la fuo ri e sia bru cia ta!». 25Men tre ve ni- 
va con dot ta fuo ri, el la man dò a di re al suo ce ro: «Io so no in cin ta
dell’uo mo a cui ap par ten go no que sti og get ti». E ag giun se: «Per fa- 
vo re, ve ri fi ca di chi sia no que sto si gil lo, que sti cor do ni e que sto ba- 
sto ne». 26Giu da li ri co nob be e dis se: «Lei è più giu sta di me: in fat ti,
io non l’ho da ta a mio fi glio Se la». E non eb be più rap por ti con lei.
27Quan do giun se per lei il mo men to di par to ri re, ec co, ave va nel
grem bo due ge mel li. 28Du ran te il par to, uno di lo ro mi se fuo ri una
ma no e la le va tri ce pre se un fi lo scar lat to e lo le gò at tor no a quel la
ma no, di cen do: «Que sti è usci to per pri mo». 29Ma poi que sti ri ti rò la
ma no, ed ec co ven ne al la lu ce suo fra tel lo. Al lo ra el la escla mò: «Co- 
me ti sei aper to una brec cia?» e fu chia ma to Pe res. 30Poi uscì suo
fra tel lo, che ave va il fi lo scar lat to al la ma no, e fu chia ma to Ze ra ch.

39
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1Giu sep pe era sta to por ta to in Egit to, e Po ti fàr, eu nu co del fa rao ne e
co man dan te del le guar die, un Egi zia no, lo ac qui stò da que gli Ismae- 
li ti che l’ave va no con dot to lag giù. 2Il Si gno re fu con Giu sep pe: a lui
tut to riu sci va be ne e ri ma se nel la ca sa dell’Egi zia no, suo pa dro ne. 3Il
suo pa dro ne si ac cor se che il Si gno re era con lui e che il Si gno re fa- 
ce va riu sci re per ma no sua quan to egli in tra pren de va. 4Co sì Giu sep- 
pe tro vò gra zia agli oc chi di lui e di ven ne suo ser vi to re per so na le;
an zi, quel lo lo no mi nò suo mag gior do mo e gli die de in ma no tut ti i
suoi ave ri. 5Da quan do egli lo ave va fat to suo mag gior do mo e in ca ri- 
ca to di tut ti i suoi ave ri, il Si gno re be ne dis se la ca sa dell’Egi zia no
gra zie a Giu sep pe e la be ne di zio ne del Si gno re fu su quan to ave va,
sia in ca sa sia nel la cam pa gna. 6Co sì egli la sciò tut ti i suoi ave ri nel- 
le ma ni di Giu sep pe e non si oc cu pa va più di nul la, se non del ci bo
che man gia va. Ora Giu sep pe era bel lo di for ma e at traen te di aspet- 
to.
7Do po que sti fat ti, la mo glie del pa dro ne mi se gli oc chi su Giu sep pe
e gli dis se: «Cò ri ca ti con me!». 8Ma egli ri fiu tò e dis se al la mo glie del
suo pa dro ne: «Ve di, il mio si gno re non mi do man da con to di quan to
è nel la sua ca sa e mi ha da to in ma no tut ti i suoi ave ri. 9Lui stes so
non con ta più di me in que sta ca sa; non mi ha proi bi to nient’al tro, se
non te, per ché sei sua mo glie. Co me dun que po trei fa re que sto
gran de ma le e pec ca re con tro Dio?». 10E ben ché gior no do po gior no
el la par las se a Giu sep pe in tal sen so, egli non ac cet tò di co ri car si in- 
sie me per unir si a lei.
11Un gior no egli en trò in ca sa per fa re il suo la vo ro, men tre non c’era
al cu no dei do me sti ci. 12El la lo af fer rò per la ve ste, di cen do: «Cò ri ca ti
con me!». Ma egli le la sciò tra le ma ni la ve ste, fug gì e se ne an dò
fuo ri. 13Al lo ra lei, ve den do che egli le ave va la scia to tra le ma ni la
ve ste ed era fug gi to fuo ri, 14chia mò i suoi do me sti ci e dis se lo ro:
«Guar da te, ci ha con dot to in ca sa un Ebreo per di ver tir si con noi! Mi
si è ac co sta to per co ri car si con me, ma io ho gri da to a gran vo ce.
15Egli, ap pe na ha sen ti to che al za vo la vo ce e chia ma vo, ha la scia to
la ve ste ac can to a me, è fug gi to e se ne è an da to fuo ri».
16Ed el la po se ac can to a sé la ve ste di lui fin ché il pa dro ne ven ne a
ca sa. 17Al lo ra gli dis se le stes se co se: «Quel ser vo ebreo, che tu ci
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hai con dot to in ca sa, mi si è ac co sta to per di ver tir si con me. 18Ma
ap pe na io ho gri da to e ho chia ma to, ha ab ban do na to la ve ste pres so
di me ed è fug gi to fuo ri». 19Il pa dro ne, all’udi re le pa ro le che sua mo- 
glie gli ri pe te va: «Pro prio co sì mi ha fat to il tuo ser vo!», si ac ce se
d’ira. 20Il pa dro ne pre se Giu sep pe e lo mi se nel la pri gio ne, do ve era- 
no de te nu ti i car ce ra ti del re.
Co sì egli ri ma se là in pri gio ne. 21Ma il Si gno re fu con Giu sep pe, gli
ac cor dò be ne vo len za e gli fe ce tro va re gra zia agli oc chi del co man- 
dan te del la pri gio ne. 22Co sì il co man dan te del la pri gio ne af fi dò a
Giu sep pe tut ti i car ce ra ti che era no nel la pri gio ne, e quan to c’era da
fa re là den tro lo fa ce va lui. 23Il co man dan te del la pri gio ne non si
pren de va più cu ra di nul la di quan to era af fi da to a Giu sep pe, per ché
il Si gno re era con lui e il Si gno re da va suc ces so a tut to quan to egli
fa ce va.

40

1Do po que sti fat ti il cop pie re del re d’Egit to e il pa net tie re of fe se ro il
lo ro pa dro ne, il re d’Egit to. 2Il fa rao ne si adi rò con tro i suoi due eu nu- 
chi, il ca po dei cop pie ri e il ca po dei pa net tie ri, 3e li fe ce met te re in
cu sto dia nel la ca sa del co man dan te del le guar die, nel la pri gio ne do- 
ve Giu sep pe era de te nu to. 4Il co man dan te del le guar die as se gnò lo- 
ro Giu sep pe, per ché li ac cu dis se. Co sì es si re sta ro no nel car ce re
per un cer to tem po.
5Ora, in una me de si ma not te, il cop pie re e il pa net tie re del re d’Egit- 
to, de te nu ti nel la pri gio ne, eb be ro tut ti e due un so gno, cia scu no il
suo so gno, con un pro prio si gni fi ca to. 6Al la mat ti na Giu sep pe ven ne
da lo ro e li vi de ab bat tu ti. 7Al lo ra in ter ro gò gli eu nu chi del fa rao ne
che era no con lui in car ce re nel la ca sa del suo pa dro ne, e dis se:
«Per ché og gi ave te la fac cia co sì tri ste?». 8Gli ri spo se ro: «Ab bia mo
fat to un so gno e non c’è chi lo in ter pre ti». Giu sep pe re pli cò lo ro:
«Non è for se Dio che ha in suo po te re le in ter pre ta zio ni? Rac con ta- 
te mi dun que».
9Al lo ra il ca po dei cop pie ri rac con tò il suo so gno a Giu sep pe e gli
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dis se: «Nel mio so gno, ec co mi sta va da van ti una vi te, 10sul la qua le
vi era no tre tral ci; non ap pe na co min ciò a ger mo glia re, ap par ve ro i
fio ri e i suoi grap po li ma tu ra ro no gli aci ni. 11Io te ne vo in ma no il ca li- 
ce del fa rao ne; pre si gli aci ni, li spre met ti nel la cop pa del fa rao ne,
poi die di la cop pa in ma no al fa rao ne».
12Giu sep pe gli dis se: «Ec co ne l’in ter pre ta zio ne: i tre tral ci rap pre sen- 
ta no tre gior ni. 13Fra tre gior ni il fa rao ne sol le ve rà la tua te sta e ti
rein te gre rà nel la tua ca ri ca e tu por ge rai il ca li ce al fa rao ne, se con do
la con sue tu di ne di pri ma, quan do eri il suo cop pie re. 14Se poi, nel la
tua for tu na, vo les si ri cor dar ti che so no sta to con te, trat ta mi, ti pre go,
con bon tà: ri cor da mi al fa rao ne per far mi usci re da que sta ca sa.
15Per ché io so no sta to por ta to via in giu sta men te dal la ter ra de gli
Ebrei e an che qui non ho fat to nul la per ché mi met tes se ro in que sto
sot ter ra neo».
16Al lo ra il ca po dei pa net tie ri, ve den do che l’in ter pre ta zio ne era fa vo- 
re vo le, dis se a Giu sep pe: «Quan to a me, nel mio so gno te ne vo sul
ca po tre ca ne stri di pa ne bian co 17e nel ca ne stro che sta va di so pra
c’era ogni sor ta di ci bi per il fa rao ne, qua li si pre pa ra no dai pa net tie- 
ri. Ma gli uc cel li li man gia va no dal ca ne stro che ave vo sul la te sta».
18Giu sep pe ri spo se e dis se: «Que sta è l’in ter pre ta zio ne: i tre ca ne- 
stri rap pre sen ta no tre gior ni. 19Fra tre gior ni il fa rao ne sol le ve rà la
tua te sta e ti im pic che rà a un pa lo e gli uc cel li ti man ge ran no la car- 
ne ad dos so».
20Ap pun to al ter zo gior no, che era il gior no na ta li zio del fa rao ne,
que sti fe ce un ban chet to per tut ti i suoi mi ni stri e al lo ra sol le vò la te- 
sta del ca po dei cop pie ri e la te sta del ca po dei pa net tie ri in mez zo ai
suoi mi ni stri. 21Rein te grò il ca po dei cop pie ri nel suo uf fi cio di cop- 
pie re, per ché por ges se la cop pa al fa rao ne; 22in ve ce im pic cò il ca po
dei pa net tie ri, se con do l’in ter pre ta zio ne che Giu sep pe ave va lo ro da- 
ta. 23Ma il ca po dei cop pie ri non si ri cor dò di Giu sep pe e lo di men ti- 
cò.

41
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1Due an ni do po, il fa rao ne so gnò di tro var si pres so il Ni lo. 2Ed ec co,
sa li ro no dal Ni lo set te vac che, bel le di aspet to e gras se, e si mi se ro
a pa sco la re tra i giun chi. 3Ed ec co, do po quel le, sa li ro no dal Ni lo al- 
tre set te vac che, brut te di aspet to e ma gre, e si fer ma ro no ac can to
al le pri me vac che sul la ri va del Ni lo. 4Le vac che brut te di aspet to e
ma gre di vo ra ro no le set te vac che bel le di aspet to e gras se. E il fa- 
rao ne si sve gliò. 5Poi si ad dor men tò e so gnò una se con da vol ta: ec- 
co, set te spi ghe spun ta va no da un uni co ste lo, gros se e bel le. 6Ma,
do po quel le, ec co spun ta re al tre set te spi ghe vuo te e ar se dal ven to
d’orien te. 7Le spi ghe vuo te in ghiot ti ro no le set te spi ghe gros se e pie- 
ne. Il fa rao ne si sve gliò: era sta to un so gno.
8Al la mat ti na il suo spi ri to ne era tur ba to, per ciò con vo cò tut ti gli in- 
do vi ni e tut ti i sag gi dell’Egit to. Il fa rao ne rac con tò lo ro il so gno, ma
nes su no sa pe va in ter pre tar lo al fa rao ne.
9Al lo ra il ca po dei cop pie ri par lò al fa rao ne: «Io de vo ri cor da re og gi
le mie col pe. 10Il fa rao ne si era adi ra to con tro i suoi ser vi e li ave va
mes si in car ce re nel la ca sa del ca po del le guar die, sia me sia il ca po
dei pa net tie ri. 11Noi fa cem mo un so gno nel la stes sa not te, io e lui;
ma avem mo cia scu no un so gno con un pro prio si gni fi ca to. 12C’era là
con noi un gio va ne ebreo, schia vo del ca po del le guar die; noi gli rac- 
con tam mo i no stri so gni ed egli ce li in ter pre tò, dan do a cia scu no
l’in ter pre ta zio ne del suo so gno. 13E co me egli ci ave va in ter pre ta to,
co sì av ven ne: io fui rein te gra to nel la mia ca ri ca e l’al tro fu im pic ca- 
to».
14Al lo ra il fa rao ne con vo cò Giu sep pe. Lo fe ce ro usci re in fret ta dal
sot ter ra neo; egli si ra se, si cam biò gli abi ti e si pre sen tò al fa rao ne.
15Il fa rao ne dis se a Giu sep pe: «Ho fat to un so gno e nes su no sa in- 
ter pre tar lo; ora io ho sen ti to di re di te che ti ba sta ascol ta re un so gno
per in ter pre tar lo su bi to». 16Giu sep pe ri spo se al fa rao ne: «Non io, ma
Dio da rà la ri spo sta per la sa lu te del fa rao ne!».
17Al lo ra il fa rao ne rac con tò a Giu sep pe: «Nel mio so gno io mi tro va- 
vo sul la ri va del Ni lo. 18Ed ec co, sa li ro no dal Ni lo set te vac che gras- 
se e bel le di for ma e si mi se ro a pa sco la re tra i giun chi. 19E, do po
quel le, ec co sa li re al tre set te vac che de bo li, mol to brut te di for ma e
ma gre; non ne vi di mai di co sì brut te in tut ta la ter ra d’Egit to. 20Le
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vac che ma gre e brut te di vo ra ro no le pri me set te vac che, quel le gras- 
se. 21Que ste en tra ro no nel lo ro ven tre, ma non ci si ac cor ge va che vi
fos se ro en tra te, per ché il lo ro aspet to era brut to co me pri ma. E mi
sve gliai. 22Poi vi di nel so gno spun ta re da un uni co ste lo set te spi ghe,
pie ne e bel le. 23Ma ec co, do po quel le, spun ta va no set te spi ghe sec- 
che, vuo te e ar se dal ven to d’orien te. 24Le spi ghe vuo te in ghiot ti ro no
le set te spi ghe bel le. Ho ri fe ri to il so gno agli in do vi ni, ma nes su no sa
dar me ne la spie ga zio ne».
25Al lo ra Giu sep pe dis se al fa rao ne: «Il so gno del fa rao ne è uno so lo:
Dio ha in di ca to al fa rao ne quel lo che sta per fa re. 26Le set te vac che
bel le rap pre sen ta no set te an ni e le set te spi ghe bel le rap pre sen ta no
set te an ni: si trat ta di un uni co so gno. 27Le set te vac che ma gre e
brut te, che sal go no do po quel le, rap pre sen ta no set te an ni e le set te
spi ghe vuo te, ar se dal ven to d’orien te, rap pre sen ta no set te an ni: ver- 
ran no set te an ni di ca re stia. 28È ap pun to quel che ho det to al fa rao- 
ne: Dio ha ma ni fe sta to al fa rao ne quan to sta per fa re. 29Ec co, stan- 
no per ve ni re set te an ni in cui ci sa rà gran de ab bon dan za in tut ta la
ter ra d’Egit to. 30A que sti suc ce de ran no set te an ni di ca re stia; si di- 
men ti che rà tut ta quell’ab bon dan za nel la ter ra d’Egit to e la ca re stia
con su me rà la ter ra. 31Non vi sa rà più al cu na trac cia dell’ab bon dan za
che vi era sta ta nel la ter ra, a cau sa del la ca re stia suc ces si va, per ché
sa rà mol to du ra. 32Quan to al fat to che il so gno del fa rao ne si è ri pe- 
tu to due vol te, si gni fi ca che la co sa è de ci sa da Dio e che Dio si af- 
fret ta a ese guir la.
33Il fa rao ne pen si a tro va re un uo mo in tel li gen te e sag gio e lo met ta
a ca po del la ter ra d’Egit to. 34Il fa rao ne inol tre pro ce da a isti tui re
com mis sa ri sul ter ri to rio, per pre le va re un quin to sui pro dot ti del la
ter ra d’Egit to du ran te i set te an ni di ab bon dan za. 35Es si rac co glie- 
ran no tut ti i vi ve ri di que ste an na te buo ne che stan no per ve ni re, am- 
mas se ran no il gra no sot to l’au to ri tà del fa rao ne e lo ter ran no in de- 
po si to nel le cit tà. 36Que sti vi ve ri ser vi ran no di ri ser va al pae se per i
set te an ni di ca re stia che ver ran no nel la ter ra d’Egit to; co sì il pae se
non sa rà di strut to dal la ca re stia».
37La pro po sta piac que al fa rao ne e a tut ti i suoi mi ni stri. 38Il fa rao ne
dis se ai mi ni stri: «Po tre mo tro va re un uo mo co me que sto, in cui sia
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lo spi ri to di Dio?». 39E il fa rao ne dis se a Giu sep pe: «Dal mo men to
che Dio ti ha ma ni fe sta to tut to que sto, non c’è nes su no in tel li gen te e
sag gio co me te. 40Tu stes so sa rai il mio go ver na to re e ai tuoi or di ni
si schie re rà tut to il mio po po lo: so lo per il tro no io sa rò più gran de di
te».
41Il fa rao ne dis se a Giu sep pe: «Ec co, io ti met to a ca po di tut ta la
ter ra d’Egit to». 42Il fa rao ne si tol se di ma no l’anel lo e lo po se sul la
ma no di Giu sep pe; lo ri ve stì di abi ti di li no fi nis si mo e gli po se al col- 
lo un mo ni le d’oro. 43Lo fe ce sa li re sul suo se con do car ro e da van ti a
lui si gri da va: «Abre ch». E co sì lo si sta bi lì su tut ta la ter ra d’Egit to.
44Poi il fa rao ne dis se a Giu sep pe: «Io so no il fa rao ne, ma sen za il
tuo per mes so nes su no po trà al za re la ma no o il pie de in tut ta la ter ra
d’Egit to». 45E il fa rao ne chia mò Giu sep pe Saf nat-Pa nèa ch e gli die- 
de in mo glie Ase nat, fi glia di Po ti fe ra, sa cer do te di Eliò po li. Giu sep pe
par tì per vi si ta re l’Egit to. 46Giu sep pe ave va trent’an ni quan do en trò
al ser vi zio del fa rao ne, re d’Egit to.
Quin di Giu sep pe si al lon ta nò dal fa rao ne e per cor se tut ta la ter ra
d’Egit to. 47Du ran te i set te an ni di ab bon dan za la ter ra pro dus se a
pro fu sio ne. 48Egli rac col se tut ti i vi ve ri dei set te an ni di ab bon dan za
che ven ne ro nel la ter ra d’Egit to, e ri po se i vi ve ri nel le cit tà: in ogni
cit tà i vi ve ri del la cam pa gna cir co stan te. 49Giu sep pe am mas sò il gra- 
no co me la sab bia del ma re, in gran dis si ma quan ti tà, co sì che non
se ne fe ce più il com pu to, per ché era in cal co la bi le.
50In tan to, pri ma che ve nis se l’an no del la ca re stia, nac que ro a Giu- 
sep pe due fi gli, par to ri ti a lui da Ase nat, fi glia di Po ti fe ra, sa cer do te
di Eliò po li. 51Giu sep pe chia mò il pri mo ge ni to Ma nas se, «per ché –
dis se – Dio mi ha fat to di men ti ca re ogni af fan no e tut ta la ca sa di
mio pa dre». 52E il se con do lo chia mò Èfraim, «per ché – dis se – Dio
mi ha re so fe con do nel la ter ra del la mia af fli zio ne».
53Fi ni ro no i set te an ni di ab bon dan za nel la ter ra d’Egit to 54e co min- 
cia ro no i set te an ni di ca re stia, co me ave va det to Giu sep pe. Ci fu ca- 
re stia in ogni pae se, ma in tut ta la ter ra d’Egit to c’era il pa ne. 55Poi
an che tut ta la ter ra d’Egit to co min ciò a sen ti re la fa me e il po po lo gri- 
dò al fa rao ne per ave re il pa ne. Il fa rao ne dis se a tut ti gli Egi zia ni:
«An da te da Giu sep pe; fa te quel lo che vi di rà». 56La ca re stia im per- 
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ver sa va su tut ta la ter ra. Al lo ra Giu sep pe aprì tut ti i de po si ti in cui vi
era gra no e lo ven det te agli Egi zia ni. La ca re stia si ag gra va va in
Egit to, 57ma da ogni pae se ve ni va no in Egit to per ac qui sta re gra no
da Giu sep pe, per ché la ca re stia in fie ri va su tut ta la ter ra.

42

1Gia cob be ven ne a sa pe re che in Egit to c’era gra no; per ciò dis se ai
fi gli: «Per ché sta te a guar dar vi l’un l’al tro?». 2E con ti nuò: «Ec co, ho
sen ti to di re che vi è gra no in Egit to. An da te lag giù a com prar ne per
noi, per ché vi via mo e non mo ria mo». 3Al lo ra i die ci fra tel li di Giu sep- 
pe sce se ro per ac qui sta re il fru men to dall’Egit to. 4Quan to a Be nia mi- 
no, fra tel lo di Giu sep pe, Gia cob be non lo la sciò par ti re con i fra tel li,
per ché di ce va: «Che non gli deb ba suc ce de re qual che di sgra zia!».
5Ar ri va ro no dun que i fi gli d’Israe le per ac qui sta re il gra no, in mez zo
ad al tri che pu re era no ve nu ti, per ché nel la ter ra di Ca naan c’era la
ca re stia.
6Giu sep pe ave va au to ri tà su quel la ter ra e ven de va il gra no a tut ta la
sua po po la zio ne. Per ciò i fra tel li di Giu sep pe ven ne ro da lui e gli si
pro stra ro no da van ti con la fac cia a ter ra. 7Giu sep pe vi de i suoi fra tel- 
li e li ri co nob be, ma fe ce l’estra neo ver so di lo ro, par lò du ra men te e
dis se: «Da do ve ve ni te?». Ri spo se ro: «Dal la ter ra di Ca naan, per
com pra re vi ve ri». 8Giu sep pe ri co nob be dun que i fra tel li, men tre es si
non lo ri co nob be ro. 9Al lo ra Giu sep pe si ri cor dò dei so gni che ave va
avu to a lo ro ri guar do e dis se lo ro: «Voi sie te spie! Voi sie te ve nu ti
per ve de re i pun ti in di fe si del ter ri to rio!». 10Gli ri spo se ro: «No, mio si- 
gno re; i tuoi ser vi so no ve nu ti per ac qui sta re vi ve ri. 11Noi sia mo tut ti
fi gli di un so lo uo mo. Noi sia mo sin ce ri. I tuoi ser vi non so no spie!».
12Ma egli in si stet te: «No, voi sie te ve nu ti per ve de re i pun ti in di fe si
del ter ri to rio!». 13Al lo ra es si dis se ro: «Do di ci so no i tuoi ser vi; sia mo
fra tel li, fi gli di un so lo uo mo, che abi ta nel la ter ra di Ca naan; ora il
più gio va ne è pres so no stro pa dre e uno non c’è più». 14Giu sep pe
dis se lo ro: «Le co se stan no co me vi ho det to: voi sie te spie! 15In
que sto mo do sa re te mes si al la pro va: per la vi ta del fa rao ne, voi non
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usci re te di qui se non quan do vi avrà rag giun to il vo stro fra tel lo più
gio va ne. 16Man da te uno di voi a pren de re il vo stro fra tel lo; voi ri mar- 
re te pri gio nie ri. Sa ran no co sì mes se al la pro va le vo stre pa ro le, per
sa pe re se la ve ri tà è dal la vo stra par te. Se no, per la vi ta del fa rao- 
ne, voi sie te spie!». 17E li ten ne in car ce re per tre gior ni.
18Il ter zo gior no Giu sep pe dis se lo ro: «Fa te que sto e avre te sal va la
vi ta; io te mo Dio! 19Se voi sie te sin ce ri, uno di voi fra tel li re sti pri gio- 
nie ro nel vo stro car ce re e voi an da te a por ta re il gra no per la fa me
del le vo stre ca se. 20Poi mi con dur re te qui il vo stro fra tel lo più gio va- 
ne. Co sì le vo stre pa ro le si di mo stre ran no ve re e non mo ri re te». Es si
an nui ro no. 21Si dis se ro al lo ra l’un l’al tro: «Cer to su di noi gra va la
col pa nei ri guar di di no stro fra tel lo, per ché ab bia mo vi sto con qua le
an go scia ci sup pli ca va e non lo ab bia mo ascol ta to. Per que sto ci ha
col pi ti que st’an go scia». 22Ru ben pre se a dir lo ro: «Non vi ave vo det- 
to io: “Non pec ca te con tro il ra gaz zo”? Ma non mi ave te da to ascol to.
Ec co, ora ci vie ne do man da to con to del suo san gue». 23Non si ac- 
cor ge va no che Giu sep pe li ca pi va, da to che tra lui e lo ro vi era l’in- 
ter pre te.
24Al lo ra egli an dò in di spar te e pian se. Poi tor nò e par lò con lo ro.
Scel se tra lo ro Si meo ne e lo fe ce in ca te na re sot to i lo ro oc chi.
25Quin di Giu sep pe die de or di ne di riem pi re di fru men to i lo ro sac chi
e di ri met te re il de na ro di cia scu no nel suo sac co e di da re lo ro prov- 
vi ste per il viag gio. E co sì ven ne lo ro fat to.
26Es si ca ri ca ro no il gra no su gli asi ni e par ti ro no di là. 27Ora, in un
luo go do ve pas sa va no la not te, uno di lo ro aprì il sac co per da re il
fo rag gio all’asi no e vi de il pro prio de na ro al la boc ca del sac co. 28Dis- 
se ai fra tel li: «Mi è sta to re sti tui to il de na ro: ec co lo qui nel mio sac- 
co!». Al lo ra si sen ti ro no man ca re il cuo re e, tre man ti, si dis se ro l’un
l’al tro: «Che è mai que sto che Dio ci ha fat to?».
29Ar ri va ti da Gia cob be lo ro pa dre, nel la ter ra di Ca naan, gli ri fe ri ro no
tut te le co se che era no lo ro ca pi ta te: 30«Quell’uo mo, che è il si gno re
di quel la ter ra, ci ha par la to du ra men te e ci ha trat ta to co me spie del
ter ri to rio. 31Gli ab bia mo det to: “Noi sia mo sin ce ri; non sia mo spie!
32Noi sia mo do di ci fra tel li, fi gli del lo stes so pa dre: uno non c’è più e il
più gio va ne è ora pres so no stro pa dre nel la ter ra di Ca naan”. 33Ma
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l’uo mo, si gno re di quel la ter ra, ci ha ri spo sto: “Mi ac cer te rò se voi
sie te sin ce ri in que sto mo do: la scia te qui con me uno dei vo stri fra- 
tel li, pren de te il gra no ne ces sa rio al le vo stre ca se e an da te. 34Poi
con du ce te mi il vo stro fra tel lo più gio va ne; co sì mi ren de rò con to che
non sie te spie, ma che sie te sin ce ri; io vi ren de rò vo stro fra tel lo e voi
po tre te cir co la re nel ter ri to rio”».
35Men tre svuo ta va no i sac chi, cia scu no si ac cor se di ave re la sua
bor sa di de na ro nel pro prio sac co. Quan do es si e il lo ro pa dre vi de ro
le bor se di de na ro, fu ro no pre si da ti mo re. 36E il lo ro pa dre Gia cob be
dis se: «Voi mi ave te pri va to dei fi gli! Giu sep pe non c’è più, Si meo ne
non c’è più e Be nia mi no me lo vo le te pren de re. Tut to ri ca de su di
me!».
37Al lo ra Ru ben dis se al pa dre: «Fa rai mo ri re i miei due fi gli, se non
te lo ri con dur rò. Af fi da lo al le mie ma ni e io te lo re sti tui rò». 38Ma egli
ri spo se: «Il mio fi glio non an drà lag giù con voi, per ché suo fra tel lo è
mor to ed egli è ri ma sto so lo. Se gli ca pi tas se una di sgra zia du ran te il
viag gio che voi vo le te fa re, fa re ste scen de re con do lo re la mia ca ni- 
zie ne gli in fe ri».

43

1La ca re stia con ti nua va a gra va re sul la ter ra. 2Quand’eb be ro fi ni to di
con su ma re il gra no che ave va no por ta to dall’Egit to, il pa dre dis se lo- 
ro: «Tor na te là e ac qui sta te per noi un po’ di vi ve ri». 3Ma Giu da gli
dis se: «Quell’uo mo ci ha av ver ti to se ve ra men te: “Non ver re te al la
mia pre sen za, se non avre te con voi il vo stro fra tel lo!”. 4Se tu sei di- 
spo sto a la sciar par ti re con noi no stro fra tel lo, an dre mo lag giù e ti
com pre re mo dei vi ve ri. 5Ma se tu non lo la sci par ti re, non ci an dre- 
mo, per ché quell’uo mo ci ha det to: “Non ver re te al la mia pre sen za,
se non avre te con voi il vo stro fra tel lo!”». 6Israe le dis se: «Per ché mi
ave te fat to que sto ma le: far sa pe re a quell’uo mo che ave va te an co ra
un fra tel lo?». 7Ri spo se ro: «Quell’uo mo ci ha in ter ro ga ti con in si sten- 
za in tor no a noi e al la no stra pa ren te la: “È an co ra vi vo vo stro pa dre?
Ave te qual che al tro fra tel lo?”. E noi ab bia mo ri spo sto se con do que- 
ste do man de. Co me avrem mo po tu to sa pe re che egli avreb be det to:
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“Con du ce te qui vo stro fra tel lo”?».
8Giu da dis se a Israe le suo pa dre: «La scia ve ni re il gio va ne con me;
pre pa ria mo ci a par ti re per so prav vi ve re e non mo ri re, noi, tu e i no- 
stri bam bi ni. 9Io mi ren do ga ran te di lui: dal le mie ma ni lo re cla me rai.
Se non te lo ri con dur rò, se non te lo ri por te rò, io sa rò col pe vo le con- 
tro di te per tut ta la vi ta. 10Se non aves si mo in du gia to, ora sa rem mo
già di ri tor no per la se con da vol ta». 11Israe le, lo ro pa dre, ri spo se:
«Se è co sì, fa te pu re: met te te nei vo stri ba ga gli i pro dot ti più scel ti
del la ter ra e por ta te li in do no a quell’uo mo: un po’ di bal sa mo, un po’
di mie le, re si na e làu da no, pi stac chi e man dor le. 12Pren de te con voi
il dop pio del de na ro, co sì por te re te in die tro il de na ro che è sta to ri- 
mes so nel la boc ca dei vo stri sac chi: for se si trat ta di un er ro re.
13Pren de te an che vo stro fra tel lo, par ti te e tor na te da quell’uo mo.
14Dio l’On ni po ten te vi fac cia tro va re mi se ri cor dia pres so quell’uo mo,
co sì che vi ri la sci sia l’al tro fra tel lo sia Be nia mi no. Quan to a me, una
vol ta che non avrò più i miei fi gli, non li avrò più!». 15Gli uo mi ni pre- 
se ro dun que que sto do no e il dop pio del de na ro e an che Be nia mi no,
si av via ro no, sce se ro in Egit to e si pre sen ta ro no a Giu sep pe.
16Quan do Giu sep pe vi de Be nia mi no con lo ro, dis se al suo mag gior- 
do mo: «Con du ci que sti uo mi ni in ca sa, ma cel la quel lo che oc cor re e
ap pa rec chia, per ché que sti uo mi ni man ge ran no con me a mez zo- 
gior no». 17 Quell’uo mo fe ce co me Giu sep pe ave va or di na to e in tro- 
dus se que gli uo mi ni nel la ca sa di Giu sep pe. 18Ma es si si spa ven ta- 
ro no, per ché ve ni va no con dot ti in ca sa di Giu sep pe, e si dis se ro: «A
cau sa del de na ro, ri mes so l’al tra vol ta nei no stri sac chi, ci con du co- 
no là: per as sa lir ci, piom bar ci ad dos so e pren der ci co me schia vi con
i no stri asi ni».
19Al lo ra si av vi ci na ro no al mag gior do mo del la ca sa di Giu sep pe e
par la ro no con lui all’in gres so del la ca sa; 20dis se ro: «Per do na, mio si- 
gno re, noi sia mo ve nu ti già un’al tra vol ta per com pra re vi ve ri.
21Quan do fum mo ar ri va ti a un luo go per pas sar vi la not te, aprim mo i
sac chi ed ec co, il de na ro di cia scu no si tro va va al la boc ca del suo
sac co: pro prio il no stro de na ro con il suo pe so esat to. Noi ora l’ab- 
bia mo por ta to in die tro 22e, per ac qui sta re i vi ve ri, ab bia mo por ta to
con noi al tro de na ro. Non sap pia mo chi ab bia mes so nei sac chi il no- 
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stro de na ro!». 23Ma que gli dis se: «Sta te in pa ce, non te me te! Il vo- 
stro Dio e il Dio dei vo stri pa dri vi ha mes so un te so ro nei sac chi; il
vo stro de na ro lo ave vo ri ce vu to io». E con dus se lo ro Si meo ne.
24Quell’uo mo fe ce en tra re gli uo mi ni nel la ca sa di Giu sep pe, die de
lo ro dell’ac qua, per ché si la vas se ro i pie di e die de il fo rag gio ai lo ro
asi ni. 25Es si pre pa ra ro no il do no nell’at te sa che Giu sep pe ar ri vas se
a mez zo gior no, per ché ave va no sa pu to che avreb be ro pre so ci bo in
quel luo go. 26Quan do Giu sep pe ar ri vò a ca sa, gli pre sen ta ro no il do- 
no che ave va no con sé, e si pro stra ro no da van ti a lui con la fac cia a
ter ra. 27Egli do man dò lo ro co me sta va no e dis se: «Sta be ne il vo stro
vec chio pa dre di cui mi ave te par la to? Vi ve an co ra?». 28Ri spo se ro:
«Il tuo ser vo, no stro pa dre, sta be ne, è an co ra vi vo» e si in gi noc chia- 
ro no pro stran do si. 29Egli al zò gli oc chi e guar dò Be nia mi no, il suo
fra tel lo, fi glio del la stes sa ma dre, e dis se: «È que sto il vo stro fra tel lo
più gio va ne, di cui mi ave te par la to?» e ag giun se: «Dio ti con ce da
gra zia, fi glio mio!». 30Giu sep pe si af fret tò a usci re, per ché si era
com mos so nell’in ti mo al la pre sen za di suo fra tel lo e sen ti va il bi so- 
gno di pian ge re; en trò nel la sua ca me ra e pian se. 31Poi si la vò la
fac cia, uscì e, fa cen do si for za, or di nò: «Ser vi te il pa sto». 32Fu ser vi to
per lui a par te, per lo ro a par te e per i com men sa li egi zia ni a par te,
per ché gli Egi zia ni non pos so no pren der ci bo con gli Ebrei: ciò sa- 
reb be per lo ro un abo mi nio. 33Pre se ro po sto da van ti a lui dal pri mo- 
ge ni to al più gio va ne, cia scu no in or di ne di età, e si guar da va no con
me ra vi glia l’un l’al tro. 34Egli fe ce por ta re lo ro por zio ni pre se dal la
pro pria men sa, ma la por zio ne di Be nia mi no era cin que vol te più ab- 
bon dan te di quel la di tut ti gli al tri. E con lui bev ve ro fi no all’al le gria.

44

1Die de poi que st’or di ne al suo mag gior do mo: «Riem pi i sac chi di
que gli uo mi ni di tan ti vi ve ri quan ti ne pos so no con te ne re e ri met ti il
de na ro di cia scu no al la boc ca del suo sac co. 2Met te rai la mia cop pa,
la cop pa d’ar gen to, al la boc ca del sac co del più gio va ne, in sie me
con il de na ro del suo gra no». Quel lo fe ce se con do l’or di ne di Giu- 
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sep pe.
3Al le pri me lu ci del mat ti no que gli uo mi ni fu ro no fat ti par ti re con i lo ro
asi ni. 4Era no ap pe na usci ti dal la cit tà e an co ra non si era no al lon ta- 
na ti, quan do Giu sep pe dis se al suo mag gior do mo: «Su, in se gui que- 
gli uo mi ni, rag giun gi li e di’ lo ro: “Per ché ave te re so ma le per be ne?
5Non è for se que sta la cop pa in cui be ve il mio si gno re e per mez zo
del la qua le egli suo le trar re i pre sa gi? Ave te fat to ma le a fa re co sì”».
6Egli li rag giun se e ri pe té lo ro que ste pa ro le. 7Quel li gli ri spo se ro:
«Per ché il mio si gno re di ce que sto? Lon ta no dai tuoi ser vi il fa re una
co sa si mi le! 8Ec co, se ti ab bia mo ri por ta to dal la ter ra di Ca naan il
de na ro che ab bia mo tro va to al la boc ca dei no stri sac chi, co me
avrem mo po tu to ru ba re ar gen to o oro dal la ca sa del tuo pa dro ne?
9Quel lo dei tuoi ser vi, pres so il qua le si tro ve rà, sia mes so a mor te e
an che noi di ven te re mo schia vi del mio si gno re». 10Ri spo se: «Eb be- 
ne, co me ave te det to, co sì sa rà: co lui, pres so il qua le si tro ve rà la
cop pa, di ven te rà mio schia vo e voi sa re te in no cen ti». 11Cia scu no si
af fret tò a sca ri ca re a ter ra il suo sac co e lo aprì. 12Que gli li fru gò co- 
min cian do dal mag gio re e fi nen do con il più pic co lo, e la cop pa fu
tro va ta nel sac co di Be nia mi no.
13Al lo ra es si si strac cia ro no le ve sti, ri ca ri ca ro no cia scu no il pro prio
asi no e tor na ro no in cit tà. 14Giu da e i suoi fra tel li ven ne ro nel la ca sa
di Giu sep pe, che si tro va va an co ra là, e si get ta ro no a ter ra da van ti
a lui. 15Giu sep pe dis se lo ro: «Che azio ne ave te com mes so? Non vi
ren de te con to che un uo mo co me me è ca pa ce di in do vi na re?».
16Giu da dis se: «Che di re mo al mio si gno re? Co me par la re? Co me
giu sti fi car ci? Dio stes so ha sco per to la col pa dei tuoi ser vi! Ec co ci
schia vi del mio si gno re, noi e co lui che è sta to tro va to in pos ses so
del la cop pa». 17Ma egli ri spo se: «Lon ta no da me fa re una co sa si mi- 
le! L’uo mo tro va to in pos ses so del la cop pa, quel lo sa rà mio schia vo:
quan to a voi, tor na te in pa ce da vo stro pa dre».
18Al lo ra Giu da gli si fe ce in nan zi e dis se: «Per do na, mio si gno re, sia
per mes so al tuo ser vo di far sen ti re una pa ro la agli orec chi del mio
si gno re; non si ac cen da la tua ira con tro il tuo ser vo, per ché uno co- 
me te è pa ri al fa rao ne! 19Il mio si gno re ave va in ter ro ga to i suoi ser- 
vi: “Ave te an co ra un pa dre o un fra tel lo?”. 20E noi ave va mo ri spo sto
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al mio si gno re: “Ab bia mo un pa dre vec chio e un fi glio an co ra gio va- 
ne na to gli in vec chia ia, il fra tel lo che ave va è mor to ed egli è ri ma sto
l’uni co fi glio di quel la ma dre e suo pa dre lo ama”. 21Tu ave vi det to ai
tuoi ser vi: “Con du ce te lo qui da me, per ché pos sa ve der lo con i miei
oc chi”. 22Noi ave va mo ri spo sto al mio si gno re: “Il gio vi net to non può
ab ban do na re suo pa dre: se la sce rà suo pa dre, que sti ne mo ri rà”.
23Ma tu ave vi in giun to ai tuoi ser vi: “Se il vo stro fra tel lo mi no re non
ver rà qui con voi, non po tre te più ve ni re al la mia pre sen za”. 24Fat to
ri tor no dal tuo ser vo, mio pa dre, gli ri fe rim mo le pa ro le del mio si gno- 
re. 25E no stro pa dre dis se: “Tor na te ad ac qui sta re per noi un po’ di
vi ve ri”. 26E noi ri spon dem mo: “Non pos sia mo ri tor na re lag giù: so lo
se ver rà con noi il no stro fra tel lo mi no re, an dre mo; non sa rem mo
am mes si al la pre sen za di quell’uo mo sen za ave re con noi il no stro
fra tel lo mi no re”. 27Al lo ra il tuo ser vo, mio pa dre, ci dis se: “Voi sa pe te
che due fi gli mi ave va pro crea to mia mo glie. 28Uno par tì da me e dis- 
si: cer to è sta to sbra na to! Da al lo ra non l’ho più vi sto. 29Se ora mi
por te re te via an che que sto e gli ca pi tas se una di sgra zia, voi fa re ste
scen de re con do lo re la mia ca ni zie ne gli in fe ri”. 30Ora, se io ar ri vas si
dal tuo ser vo, mio pa dre, e il gio vi net to non fos se con noi, poi ché la
vi ta dell’uno è le ga ta al la vi ta dell’al tro, 31non ap pe na egli ve des se
che il gio vi net to non è con noi, mo ri reb be, e i tuoi ser vi avreb be ro
fat to scen de re con do lo re ne gli in fe ri la ca ni zie del tuo ser vo, no stro
pa dre. 32Ma il tuo ser vo si è re so ga ran te del gio vi net to pres so mio
pa dre di cen do gli: “Se non te lo ri con dur rò, sa rò col pe vo le ver so mio
pa dre per tut ta la vi ta”. 33Ora, la scia che il tuo ser vo ri man ga al po- 
sto del gio vi net to co me schia vo del mio si gno re e il gio vi net to tor ni
las sù con i suoi fra tel li! 34Per ché, co me po trei tor na re da mio pa dre
sen za ave re con me il gio vi net to? Che io non ve da il ma le che col pi- 
reb be mio pa dre!».

45

1Al lo ra Giu sep pe non po té più trat te ner si di nan zi a tut ti i cir co stan ti e
gri dò: «Fa te usci re tut ti dal la mia pre sen za!». Co sì non re stò nes sun
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al tro pres so di lui, men tre Giu sep pe si fa ce va co no sce re dai suoi fra- 
tel li. 2E pro rup pe in un gri do di pian to. Gli Egi zia ni lo sen ti ro no e la
co sa fu ri sa pu ta nel la ca sa del fa rao ne. 3Giu sep pe dis se ai fra tel li:
«Io so no Giu sep pe! È an co ra vi vo mio pa dre?». Ma i suoi fra tel li non
po te va no ri spon der gli, per ché scon vol ti dal la sua pre sen za. 4Al lo ra
Giu sep pe dis se ai fra tel li: «Av vi ci na te vi a me!». Si av vi ci na ro no e
dis se lo ro: «Io so no Giu sep pe, il vo stro fra tel lo, quel lo che voi ave te
ven du to sul la via ver so l’Egit to. 5Ma ora non vi rat tri sta te e non vi
cruc cia te per aver mi ven du to quag giù, per ché Dio mi ha man da to
qui pri ma di voi per con ser var vi in vi ta. 6Per ché già da due an ni vi è
la ca re stia nel la re gio ne e an co ra per cin que an ni non vi sa rà né ara- 
tu ra né mie ti tu ra. 7Dio mi ha man da to qui pri ma di voi, per as si cu ra re
a voi la so prav vi ven za nel la ter ra e per far vi vi ve re per una gran de li- 
be ra zio ne. 8Dun que non sie te sta ti voi a man dar mi qui, ma Dio. Egli
mi ha sta bi li to pa dre per il fa rao ne, si gno re su tut ta la sua ca sa e go- 
ver na to re di tut to il ter ri to rio d’Egit to. 9Af fret ta te vi a sa li re da mio pa- 
dre e di te gli: “Co sì di ce il tuo fi glio Giu sep pe: Dio mi ha sta bi li to si- 
gno re di tut to l’Egit to. Vie ni quag giù pres so di me sen za tar da re.
10Abi te rai nel la ter ra di Go sen e sta rai vi ci no a me tu con i tuoi fi gli e
i fi gli dei tuoi fi gli, le tue greg gi e i tuoi ar men ti e tut ti i tuoi ave ri. 11Là
io prov ve de rò al tuo so sten ta men to, poi ché la ca re stia du re rà an co ra
cin que an ni, e non ca drai nell’in di gen za tu, la tua fa mi glia e quan to
pos sie di”. 12Ed ec co, i vo stri oc chi lo ve do no e lo ve do no gli oc chi di
mio fra tel lo Be nia mi no: è la mia boc ca che vi par la! 13Ri fe ri te a mio
pa dre tut ta la glo ria che io ho in Egit to e quan to ave te vi sto; af fret ta- 
te vi a con dur re quag giù mio pa dre». 14Al lo ra egli si get tò al col lo di
suo fra tel lo Be nia mi no e pian se. An che Be nia mi no pian ge va, stret to
al suo col lo. 15Poi ba ciò tut ti i fra tel li e pian se. Do po, i suoi fra tel li si
mi se ro a con ver sa re con lui.
16In tan to nel la ca sa del fa rao ne si era dif fu sa la vo ce: «So no ve nu ti i
fra tel li di Giu sep pe!» e que sto fe ce pia ce re al fa rao ne e ai suoi mi ni- 
stri. 17Al lo ra il fa rao ne dis se a Giu sep pe: «Di’ ai tuoi fra tel li: “Fa te co- 
sì: ca ri ca te le ca val ca tu re, par ti te e an da te nel la ter ra di Ca naan.
18Pren de te vo stro pa dre e le vo stre fa mi glie e ve ni te da me: io vi da- 
rò il me glio del ter ri to rio d’Egit to e man ge re te i mi glio ri pro dot ti del la
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ter ra”. 19Quan to a te, da’ lo ro que sto co man do: “Fa te co sì: pren de te
con voi dal la ter ra d’Egit to car ri per i vo stri bam bi ni e le vo stre don- 
ne, ca ri ca te vo stro pa dre e ve ni te. 20Non ab bia te rin cre sci men to per
i vo stri be ni, per ché il me glio di tut ta la ter ra d’Egit to sa rà vo stro”».
21Co sì fe ce ro i fi gli d’Israe le. Giu sep pe die de lo ro car ri se con do l’or- 
di ne del fa rao ne e con se gnò lo ro una prov vi sta per il viag gio. 22Die- 
de a tut ti un cam bio di abi ti per cia scu no, ma a Be nia mi no die de tre- 
cen to si cli d’ar gen to e cin que cam bi di abi ti. 23Inol tre man dò al pa dre
die ci asi ni ca ri chi dei mi glio ri pro dot ti dell’Egit to e die ci asi ne ca ri che
di fru men to, pa ne e vi ve ri per il viag gio del pa dre. 24Poi con ge dò i
fra tel li e, men tre par ti va no, dis se lo ro: «Non li ti ga te du ran te il viag- 
gio!».
25Co sì es si sa li ro no dall’Egit to e ar ri va ro no nel la ter ra di Ca naan, dal
lo ro pa dre Gia cob be, 26e gli ri fe ri ro no: «Giu sep pe è an co ra vi vo, an zi
go ver na lui tut to il ter ri to rio d’Egit to!». Ma il suo cuo re ri ma se fred do,
per ché non po te va cre de re lo ro. 27Quan do pe rò gli ri fe ri ro no tut te le
pa ro le che Giu sep pe ave va det to lo ro ed egli vi de i car ri che Giu sep- 
pe gli ave va man da to per tra spor tar lo, al lo ra lo spi ri to del lo ro pa dre
Gia cob be si ria ni mò. 28Israe le dis se: «Ba sta! Giu sep pe, mio fi glio, è
vi vo. Vo glio an da re a ve der lo, pri ma di mo ri re!».

46

1Israe le dun que le vò le ten de con quan to pos se de va e ar ri vò a Ber- 
sa bea, do ve of frì sa cri fi ci al Dio di suo pa dre Isac co. 2Dio dis se a
Israe le in una vi sio ne nel la not te: «Gia cob be, Gia cob be!». Ri spo se:
«Ec co mi!». 3Ri pre se: «Io so no Dio, il Dio di tuo pa dre. Non te me re di
scen de re in Egit to, per ché lag giù io fa rò di te una gran de na zio ne.
4Io scen de rò con te in Egit to e io cer to ti fa rò tor na re. Giu sep pe ti
chiu de rà gli oc chi con le sue ma ni».
5Gia cob be par tì da Ber sa bea e i fi gli d’Israe le fe ce ro sa li re il lo ro pa- 
dre Gia cob be, i lo ro bam bi ni e le lo ro don ne sui car ri che il fa rao ne
ave va man da to per tra spor tar lo. 6Pre se ro il lo ro be stia me e tut ti i be- 
ni che ave va no ac qui sta to nel la ter ra di Ca naan e ven ne ro in Egit to,
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Gia cob be e con lui tut ti i suoi di scen den ti. 7Egli con dus se con sé in
Egit to i suoi fi gli e i ni po ti, le sue fi glie e le ni po ti, tut ti i suoi di scen- 
den ti. 8Que sti so no i no mi dei fi gli d’Israe le che en tra ro no in Egit to:
Gia cob be e i suoi fi gli, il pri mo ge ni to di Gia cob be, Ru ben. 9I fi gli di
Ru ben: Enoc, Pal lu, Che sron e Car mì. 10I fi gli di Si meo ne: Ie muèl,
Ia min, Oad, Ia chin, So car e Saul, fi glio del la Ca na nea. 11I fi gli di Le- 
vi: Gher son, Keat e Me ra rì. 12I fi gli di Giu da: Er, Onan, Se la, Pe res e
Ze ra ch; ma Er e Onan era no mor ti nel la ter ra di Ca naan. Fu ro no fi gli
di Pe res: Che sron e Ca mul. 13I fi gli di Ìs sa car: To la, Pu va, Iob e Sim- 
ron. 14I fi gli di Zà bu lon: Se red, Elon e Ia cleèl. 15Que sti so no i fi gli che
Lia par to rì a Gia cob be in Pad dan-Aram ol tre al la fi glia Di na; tut ti i fi- 
gli e le fi glie di Gia cob be era no tren ta tré per so ne.
16I fi gli di Gad: Si fiòn, Ag ghì, Su nì, Esbon, Erì, Aro dì e Are lì. 17I fi gli
di Aser: Im na, Isva, Isvì, Be rià e la lo ro so rel la Se ra ch. I fi gli di Be rià:
Che ber e Mal chièl. 18Que sti so no i fi gli di Zil pa, che Là ba no ave va
da to co me schia va al la fi glia Lia; el la li par to rì a Gia cob be: era no se- 
di ci per so ne.
19I fi gli di Ra che le, mo glie di Gia cob be: Giu sep pe e Be nia mi no. 20A
Giu sep pe era no na ti in Egit to Èfraim e Ma nas se, che gli par to rì Ase- 
nat, fi glia di Po ti fe ra, sa cer do te di Eliò po li. 21I fi gli di Be nia mi no: Be- 
la, Be cher e Asbel, Ghe ra, Naa màn, Echì, Ros, Mup pìm, Up pìm e
Ard. 22Que sti so no i fi gli che Ra che le par to rì a Gia cob be; in tut to
quat tor di ci per so ne.
23I fi gli di Dan: Cu sìm. 24I fi gli di Nèf ta li: Iac seèl, Gu nì, Ie ser e Sil lem.
25Que sti so no i fi gli di Bi la, che Là ba no die de co me schia va al la fi glia
Ra che le, ed el la li par to rì a Gia cob be; in tut to set te per so ne.
26Tut te le per so ne che en tra ro no con Gia cob be in Egit to, di scen den ti
da lui, sen za con ta re le mo gli dei fi gli di Gia cob be, fu ro no ses san ta- 
sei. 27I fi gli che nac que ro a Giu sep pe in Egit to fu ro no due. Tut te le
per so ne del la fa mi glia di Gia cob be, che en tra ro no in Egit to, am mon- 
ta no a set tan ta.
28Egli ave va man da to Giu da da van ti a sé da Giu sep pe, per ché que- 
sti des se istru zio ni in Go sen pri ma del suo ar ri vo. Ar ri va ro no quin di
al la ter ra di Go sen. 29Al lo ra Giu sep pe fe ce at tac ca re il suo car ro e
sa lì in con tro a Israe le, suo pa dre, in Go sen. Ap pe na se lo vi de da- 
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van ti, gli si get tò al col lo e pian se a lun go, stret to al suo col lo.
30Israe le dis se a Giu sep pe: «Pos so an che mo ri re, que sta vol ta, do- 
po aver vi sto la tua fac cia, per ché sei an co ra vi vo». 31Al lo ra Giu sep- 
pe dis se ai fra tel li e al la fa mi glia del pa dre: «Va do a in for ma re il fa- 
rao ne e a dir gli: “I miei fra tel li e la fa mi glia di mio pa dre, che era no
nel la ter ra di Ca naan, so no ve nu ti da me. 32Que sti uo mi ni so no pa- 
sto ri di greg gi, si oc cu pa no di be stia me e han no por ta to le lo ro greg- 
gi, i lo ro ar men ti e tut ti i lo ro ave ri”. 33Quan do dun que il fa rao ne vi
chia me rà e vi do man de rà: “Qual è il vo stro me stie re?”, 34ri spon de re- 
te: “I tuoi ser vi so no sta ti gen te de di ta al be stia me; lo fu ro no i no stri
pa dri e lo sia mo noi dal la no stra fan ciul lez za fi no ad ora”. Que sto
per ché pos sia te ri sie de re nel la ter ra di Go sen». Per ché tut ti i pa sto ri
di greg gi so no un abo mi nio per gli Egi zia ni.

47

1Giu sep pe an dò a in for ma re il fa rao ne di cen do gli: «Mio pa dre e i
miei fra tel li con le lo ro greg gi e i lo ro ar men ti e con tut ti i lo ro ave ri
so no ve nu ti dal la ter ra di Ca naan; ec co li nel la ter ra di Go sen». 2In- 
tan to pre se cin que uo mi ni dal grup po dei suoi fra tel li e li pre sen tò al
fa rao ne. 3Il fa rao ne do man dò lo ro: «Qual è il vo stro me stie re?». Es si
ri spo se ro al fa rao ne: «Pa sto ri di greg gi so no i tuoi ser vi, lo sia mo noi
e lo fu ro no i no stri pa dri». 4E dis se ro al fa rao ne: «Sia mo ve nu ti per
sog gior na re co me fo re stie ri nel la re gio ne, per ché non c’è più pa sco- 
lo per il greg ge dei tuoi ser vi; in fat ti è gra ve la ca re stia nel la ter ra di
Ca naan. E ora la scia che i tuoi ser vi si sta bi li sca no nel la ter ra di Go- 
sen!».
5Al lo ra il fa rao ne dis se a Giu sep pe: «Tuo pa dre e i tuoi fra tel li so no
dun que ve nu ti da te. 6Eb be ne, la ter ra d’Egit to è a tua di spo si zio ne:
fa’ ri sie de re tuo pa dre e i tuoi fra tel li nel la re gio ne mi glio re. Ri sie da- 
no pu re nel la ter ra di Go sen. Se tu sai che vi so no tra lo ro uo mi ni ca- 
pa ci, co sti tui sci li so pra i miei ave ri in qua li tà di sor ve glian ti sul be stia- 
me». 7Quin di Giu sep pe in tro dus se Gia cob be, suo pa dre, e lo pre- 
sen tò al fa rao ne, e Gia cob be be ne dis se il fa rao ne. 8Il fa rao ne do- 
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man dò a Gia cob be: «Quan ti an ni hai?». 9Gia cob be ri spo se al fa rao- 
ne: «Cen to tren ta di vi ta er ra bon da, po chi e tri sti so no sta ti gli an ni
del la mia vi ta e non han no rag giun to il nu me ro de gli an ni dei miei pa- 
dri, al tem po del la lo ro vi ta er ra bon da». 10E Gia cob be be ne dis se il
fa rao ne e si al lon ta nò dal fa rao ne.
11Giu sep pe fe ce ri sie de re suo pa dre e i suoi fra tel li e die de lo ro una
pro prie tà nel la ter ra d’Egit to, nel la re gio ne mi glio re, nel ter ri to rio di
Ram ses, co me ave va co man da to il fa rao ne. 12Giu sep pe prov vi de al
so sten ta men to del pa dre, dei fra tel li e di tut ta la fa mi glia di suo pa- 
dre, se con do il nu me ro dei bam bi ni.
13Ora non c’era pa ne in tut ta la ter ra, per ché la ca re stia era mol to
gra ve: la ter ra d’Egit to e la ter ra di Ca naan lan gui va no per la ca re- 
stia. 14Giu sep pe rac col se tut to il de na ro che si tro va va nel la ter ra
d’Egit to e nel la ter ra di Ca naan in cam bio del gra no che es si ac qui- 
sta va no; Giu sep pe con se gnò que sto de na ro al la ca sa del fa rao ne.
15Quan do fu esau ri to il de na ro del la ter ra d’Egit to e del la ter ra di Ca- 
naan, tut ti gli Egi zia ni ven ne ro da Giu sep pe a di re: «Dac ci del pa ne!
Per ché do vrem mo mo ri re sot to i tuoi oc chi? In fat ti non c’è più de na- 
ro». 16Ri spo se Giu sep pe: «Se non c’è più de na ro, ce de te mi il vo stro
be stia me e io vi da rò pa ne in cam bio del vo stro be stia me». 17Con- 
dus se ro co sì a Giu sep pe il lo ro be stia me e Giu sep pe die de lo ro il
pa ne in cam bio dei ca val li e del le pe co re, dei buoi e de gli asi ni; co sì
in quell’an no li nu trì di pa ne in cam bio di tut to il lo ro be stia me.
18Pas sa to quell’an no, ven ne ro da lui l’an no suc ces si vo e gli dis se ro:
«Non na scon dia mo al mio si gno re che si è esau ri to il de na ro e an- 
che il pos ses so del be stia me è pas sa to al mio si gno re, non ri ma ne
più a di spo si zio ne del mio si gno re se non il no stro cor po e il no stro
ter re no. 19Per ché do vrem mo pe ri re sot to i tuoi oc chi, noi e la no stra
ter ra? Ac qui sta noi e la no stra ter ra in cam bio di pa ne e di ven te re mo
ser vi del fa rao ne noi con la no stra ter ra; ma dac ci di che se mi na re,
co sì che pos sia mo vi ve re e non mo ri re e il suo lo non di ven ti un de- 
ser to!». 20Al lo ra Giu sep pe ac qui stò per il fa rao ne tut to il ter re no
dell’Egit to, per ché gli Egi zia ni ven det te ro cia scu no il pro prio cam po,
tan to in fie ri va su di lo ro la ca re stia. Co sì la ter ra di ven ne pro prie tà
del fa rao ne. 21Quan to al po po lo, egli lo tra sfe rì nel le cit tà da un ca po
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all’al tro dell’Egit to. 22Sol tan to il ter re no dei sa cer do ti egli non ac qui- 
stò, per ché i sa cer do ti ave va no un’as se gna zio ne fis sa da par te del
fa rao ne e si nu tri va no dell’as se gna zio ne che il fa rao ne pas sa va lo ro;
per que sto non ven det te ro il lo ro ter re no.
23Poi Giu sep pe dis se al po po lo: «Ve de te, io ho ac qui sta to og gi per il
fa rao ne voi e il vo stro ter re no. Ec co vi il se me: se mi na te il ter re no.
24Ma quan do vi sa rà il rac col to, voi ne da re te un quin to al fa rao ne e
quat tro par ti sa ran no vo stre, per la se mi na dei cam pi, per il nu tri- 
men to vo stro e di quel li di ca sa vo stra e per il nu tri men to dei vo stri
bam bi ni». 25Gli ri spo se ro: «Ci hai sal va to la vi ta! Ci sia so lo con ces- 
so di tro va re gra zia agli oc chi del mio si gno re e sa re mo ser vi del fa- 
rao ne!». 26Co sì Giu sep pe fe ce di que sto una leg ge in vi go re fi no ad
og gi sui ter re ni d’Egit to, se con do la qua le si de ve da re la quin ta par- 
te al fa rao ne. Sol tan to i ter re ni dei sa cer do ti non di ven ne ro pro prie tà
del fa rao ne.
27Gli Israe li ti in tan to si sta bi li ro no nel la ter ra d’Egit to, nel la re gio ne di
Go sen, eb be ro pro prie tà e fu ro no fe con di e di ven ne ro mol to nu me ro- 
si.
28Gia cob be vis se nel la ter ra d’Egit to di cias set te an ni e gli an ni del la
sua vi ta fu ro no cen to qua ran ta set te. 29Quan do fu vi ci no il tem po del la
sua mor te, Israe le chia mò il fi glio Giu sep pe e gli dis se: «Se ho tro va- 
to gra zia ai tuoi oc chi, met ti la ma no sot to la mia co scia e usa con
me bon tà e fe del tà: non sep pel lir mi in Egit to! 30Quan do io mi sa rò
co ri ca to con i miei pa dri, por ta mi via dall’Egit to e sep pel li sci mi nel lo- 
ro se pol cro». Ri spo se: «Fa rò co me hai det to». 31Ri pre se: «Giu ra me- 
lo!». E glie lo giu rò. Al lo ra Israe le si pro strò sul ca pez za le del let to.

48

1Do po que ste co se, fu ri fe ri to a Giu sep pe: «Ec co, tuo pa dre è ma la- 
to!». Al lo ra egli pre se con sé i due fi gli Ma nas se ed Èfraim. 2Fu ri fe ri- 
ta la co sa a Gia cob be: «Ec co, tuo fi glio Giu sep pe è ve nu to da te».
Al lo ra Israe le rac col se le for ze e si mi se a se de re sul let to. 3Gia cob- 
be dis se a Giu sep pe: «Dio l’On ni po ten te mi ap par ve a Luz, nel la ter- 
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ra di Ca naan, e mi be ne dis se 4di cen do mi: “Ec co, io ti ren do fe con do:
ti mol ti pli che rò e ti fa rò di ven ta re un in sie me di po po li e da rò que sta
ter ra al la tua di scen den za do po di te, in pos ses so pe ren ne”. 5Ora i
due fi gli che ti so no na ti nel la ter ra d’Egit to pri ma del mio ar ri vo pres- 
so di te in Egit to, li con si de ro miei: Èfraim e Ma nas se sa ran no miei,
co me Ru ben e Si meo ne. 6In ve ce i fi gli che tu avrai ge ne ra to do po di
es si ap par ter ran no a te: sa ran no chia ma ti con il no me dei lo ro fra tel li
nel la lo ro ere di tà. 7Quan to a me, men tre giun ge vo da Pad dan, tua
ma dre Ra che le mi mo rì nel la ter ra di Ca naan du ran te il viag gio,
quan do man ca va un trat to di cam mi no per ar ri va re a Èfra ta, e l’ho
se pol ta là lun go la stra da di Èfra ta, cioè Be tlem me».
8Israe le vi de i fi gli di Giu sep pe e dis se: «Chi so no que sti?». 9Giu sep- 
pe dis se al pa dre: «So no i fi gli che Dio mi ha da to qui». Ri pre se:
«Por ta me li, per ché io li be ne di ca!». 10Gli oc chi d’Israe le era no of fu- 
sca ti dal la vec chia ia: non po te va più di stin gue re. Giu sep pe li av vi ci- 
nò a lui, che li ba ciò e li ab brac ciò. 11Israe le dis se a Giu sep pe: «Io
non pen sa vo più di ve de re il tuo vol to; ma ec co, Dio mi ha con ces so
di ve de re an che la tua pro le!». 12Al lo ra Giu sep pe li ri ti rò dal le sue gi- 
noc chia e si pro strò con la fac cia a ter ra. 13Li pre se tut ti e due,
Èfraim con la sua de stra, al la si ni stra d’Israe le, e Ma nas se con la
sua si ni stra, al la de stra d’Israe le, e li av vi ci nò a lui. 14Ma Israe le ste- 
se la ma no de stra e la po se sul ca po di Èfraim, che pu re era il più
gio va ne, e la sua si ni stra sul ca po di Ma nas se, in cro cian do le brac- 
cia, ben ché Ma nas se fos se il pri mo ge ni to. 15E co sì be ne dis se Giu- 
sep pe:
«Il Dio, al la cui pre sen za han no cam mi na to
i miei pa dri, Abra mo e Isac co,
il Dio che è sta to il mio pa sto re
da quan do esi sto fi no ad og gi,
16l’an ge lo che mi ha li be ra to da ogni ma le,
be ne di ca que sti ra gaz zi!
Sia ri cor da to in es si il mio no me
e il no me dei miei pa dri, Abra mo e Isac co,
e si mol ti pli chi no in gran nu me ro
in mez zo al la ter ra!».



90

17Giu sep pe no tò che il pa dre ave va po sa to la de stra sul ca po di
Èfraim e ciò gli spiac que. Pre se dun que la ma no del pa dre per to- 
glier la dal ca po di Èfraim e por la sul ca po di Ma nas se. 18Dis se al pa- 
dre: «Non co sì, pa dre mio: è que sto il pri mo ge ni to, po sa la de stra sul
suo ca po!». 19Ma il pa dre ri fiu tò e dis se: «Lo so, fi glio mio, lo so: an- 
ch’egli di ven te rà un po po lo, an ch’egli sa rà gran de, ma il suo fra tel lo
mi no re sa rà più gran de di lui, e la sua di scen den za di ven te rà una
mol ti tu di ne di na zio ni». 20E li be ne dis se in quel gior no:
«Di te si ser vi rà Israe le per be ne di re, di cen do:
“Dio ti ren da co me Èfraim e co me Ma nas se!”».
Co sì po se Èfraim pri ma di Ma nas se.
21Quin di Israe le dis se a Giu sep pe: «Ec co, io sto per mo ri re, ma Dio
sa rà con voi e vi fa rà tor na re al la ter ra dei vo stri pa dri. 22Quan to a
me, io do a te, in più che ai tuoi fra tel li, un dor so di mon te, che io ho
con qui sta to dal le ma ni de gli Amor rei, con la spa da e l’ar co».

49

1Quin di Gia cob be chia mò i fi gli e dis se: «Ra du na te vi, per ché io vi
an nun ci quel lo che vi ac ca drà nei tem pi fu tu ri.
2Ra du na te vi e ascol ta te, fi gli di Gia cob be,
ascol ta te Israe le, vo stro pa dre!
3Ru ben, tu sei il mio pri mo ge ni to,
il mio vi go re e la pri mi zia del la mia vi ri li tà,
esu be ran te in fie rez za ed esu be ran te in for za!
4Bol len te co me l’ac qua, tu non avrai pre mi nen za,
per ché sei sa li to sul ta la mo di tuo pa dre,
hai pro fa na to co sì il mio gia ci glio.
5Si meo ne e Le vi so no fra tel li,
stru men ti di vio len za so no i lo ro col tel li.
6Nel lo ro con ci lia bo lo non en tri l’ani ma mia,
al lo ro con ve gno non si uni sca il mio cuo re,
per ché nel la lo ro ira han no uc ci so gli uo mi ni
e nel la lo ro pas sio ne han no mu ti la to i to ri.
7Ma le det ta la lo ro ira, per ché vio len ta,



91

e la lo ro col le ra, per ché cru de le!
Io li di vi de rò in Gia cob be
e li di sper de rò in Israe le.
8Giu da, ti lo de ran no i tuoi fra tel li;
la tua ma no sa rà sul la cer vi ce dei tuoi ne mi ci;
da van ti a te si pro stre ran no i fi gli di tuo pa dre.
9Un gio va ne leo ne è Giu da:
dal la pre da, fi glio mio, sei tor na to;
si è sdra ia to, si è ac co vac cia to co me un leo ne
e co me una leo nes sa; chi lo fa rà al za re?
10Non sa rà tol to lo scet tro da Giu da
né il ba sto ne del co man do tra i suoi pie di,
fin ché ver rà co lui al qua le es so ap par tie ne
e a cui è do vu ta l’ob be dien za dei po po li.
11Egli le ga al la vi te il suo asi nel lo
e a una vi te scel ta il fi glio del la sua asi na,
la va nel vi no la sua ve ste
e nel san gue dell’uva il suo man to;
12scu ri ha gli oc chi più del vi no
e bian chi i den ti più del lat te.
13Zà bu lon gia ce lun go il li do del ma re
e pres so l’ap pro do del le na vi,
con il fian co ri vol to a Si do ne.
14Ìs sa car è un asi no ro bu sto,
ac co vac cia to tra un dop pio re cin to.
15Ha vi sto che il luo go di ri po so era bel lo,
che la ter ra era ame na;
ha pie ga to il dor so a por ta re la so ma
ed è sta to ri dot to ai la vo ri for za ti.
16Dan giu di ca il suo po po lo
co me una del le tri bù d’Israe le.
17Sia Dan un ser pen te sul la stra da, una vi pe ra cor nu ta sul sen tie ro,
che mor de i gar ret ti del ca val lo,
co sì che il suo ca va lie re ca da all’in die tro.
18Io spe ro nel la tua sal vez za, Si gno re!
19Gad, pre do ni lo as sa li ran no,
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ma an che lui li as sa li rà al le cal ca gna.
20Aser, il suo pa ne è pin gue:
egli for ni sce de li zie da re.
21Nèf ta li è una cer va slan cia ta;
egli pro po ne pa ro le d’in can to.
22Ger mo glio di cep po fe con do è Giu sep pe;
ger mo glio di cep po fe con do pres so una fon te,
i cui ra mi si sten do no sul mu ro.
23Lo han no esa spe ra to e col pi to,
lo han no per se gui ta to i ti ra to ri di frec ce.
24Ma fu spez za to il lo ro ar co,
fu ro no sner va te le lo ro brac cia
per le ma ni del Po ten te di Gia cob be,
per il no me del Pa sto re, Pie tra d’Israe le.
25Per il Dio di tuo pa dre: egli ti aiu ti,
e per il Dio l’On ni po ten te: egli ti be ne di ca!
Con be ne di zio ni del cie lo dall’al to,
be ne di zio ni dell’abis so nel pro fon do,
be ne di zio ni del le mam mel le e del grem bo.
26Le be ne di zio ni di tuo pa dre so no su pe rio ri
al le be ne di zio ni dei mon ti an ti chi,
al le at trat ti ve dei col li pe ren ni.
Ven ga no sul ca po di Giu sep pe
e sul la te sta del prin ci pe tra i suoi fra tel li!
27Be nia mi no è un lu po che sbra na:
al mat ti no di vo ra la pre da
e al la se ra spar ti sce il bot ti no».
28Tut ti que sti for ma no le do di ci tri bù d’Israe le. Que sto è ciò che dis se
lo ro il pa dre nell’at to di be ne dir li; egli be ne dis se cia scu no con una
be ne di zio ne par ti co la re.
29Poi die de lo ro que st’or di ne: «Io sto per es se re riu ni to ai miei an te- 
na ti: sep pel li te mi pres so i miei pa dri nel la ca ver na che è nel cam po
di Efron l’It ti ta, 30nel la ca ver na che si tro va nel cam po di Ma c pe la di
fron te a Mam re, nel la ter ra di Ca naan, quel la che Abra mo ac qui stò
con il cam po di Efron l’It ti ta co me pro prie tà se pol cra le. 31Là sep pel li- 
ro no Abra mo e Sa ra sua mo glie, là sep pel li ro no Isac co e Re bec ca
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sua mo glie e là sep pel lii Lia. 32La pro prie tà del cam po e del la ca ver- 
na che si tro va in es so è sta ta ac qui sta ta da gli It ti ti».
33Quan do Gia cob be eb be fi ni to di da re que st’or di ne ai fi gli, ri tras se i
pie di nel let to e spi rò, e fu riu ni to ai suoi an te na ti.

50

1Al lo ra Giu sep pe si get tò sul vol to di suo pa dre, pian se su di lui e lo
ba ciò. 2Quin di Giu sep pe or di nò ai me di ci al suo ser vi zio di im bal sa- 
ma re suo pa dre. I me di ci im bal sa ma ro no Israe le 3e vi im pie ga ro no
qua ran ta gior ni, per ché tan ti ne oc cor ro no per l’im bal sa ma zio ne. Gli
Egi zia ni lo pian se ro set tan ta gior ni.
4Pas sa ti i gior ni del lut to, Giu sep pe par lò al la ca sa del fa rao ne: «Se
ho tro va to gra zia ai vo stri oc chi, vo glia te ri fe ri re agli orec chi del fa- 
rao ne que ste pa ro le. 5Mio pa dre mi ha fat to fa re un giu ra men to, di- 
cen do mi: “Ec co, io sto per mo ri re: tu de vi sep pel lir mi nel se pol cro
che mi so no sca va to nel la ter ra di Ca naan”. Ora, pos sa io an da re a
sep pel li re mio pa dre e poi tor na re». 6Il fa rao ne ri spo se: «Va’ e sep- 
pel li sci tuo pa dre, co me egli ti ha fat to giu ra re».
7Giu sep pe an dò a sep pel li re suo pa dre e con lui an da ro no tut ti i mi- 
ni stri del fa rao ne, gli an zia ni del la sua ca sa, tut ti gli an zia ni del la ter- 
ra d’Egit to, 8tut ta la ca sa di Giu sep pe, i suoi fra tel li e la ca sa di suo
pa dre. La scia ro no nel la re gio ne di Go sen sol tan to i lo ro bam bi ni, le
lo ro greg gi e i lo ro ar men ti. 9An da ro no con lui an che i car ri da guer ra
e la ca val le ria, co sì da for ma re una ca ro va na im po nen te. 10Quan do
ar ri va ro no all’aia di Atad, che è al di là del Gior da no, fe ce ro un la- 
men to mol to gran de e so len ne, e Giu sep pe ce le brò per suo pa dre
un lut to di set te gior ni. 11I Ca na nei che abi ta va no la ter ra vi de ro il lut- 
to all’aia di Atad e dis se ro: «È un lut to gra ve que sto per gli Egi zia ni».
Per que sto la si chia mò Abel-Mi sràim; es sa si tro va al di là del Gior- 
da no.
12I fi gli di Gia cob be fe ce ro per lui co sì co me ave va lo ro co man da to.
13I suoi fi gli lo por ta ro no nel la ter ra di Ca naan e lo sep pel li ro no nel la
ca ver na del cam po di Ma c pe la, quel cam po che Abra mo ave va ac- 
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qui sta to, co me pro prie tà se pol cra le, da Efron l’It ti ta, e che si tro va di
fron te a Mam re. 14Do po aver se pol to suo pa dre, Giu sep pe tor nò in
Egit to in sie me con i suoi fra tel li e con quan ti era no an da ti con lui a
sep pel li re suo pa dre.
15Ma i fra tel li di Giu sep pe co min cia ro no ad aver pau ra, da to che il lo- 
ro pa dre era mor to, e dis se ro: «Chis sà se Giu sep pe non ci trat te rà
da ne mi ci e non ci ren de rà tut to il ma le che noi gli ab bia mo fat to?».
16Al lo ra man da ro no a di re a Giu sep pe: «Tuo pa dre pri ma di mo ri re
ha da to que st’or di ne: 17“Di re te a Giu sep pe: Per do na il de lit to dei tuoi
fra tel li e il lo ro pec ca to, per ché ti han no fat to del ma le!”. Per do na
dun que il de lit to dei ser vi del Dio di tuo pa dre!». Giu sep pe pian se
quan do gli si par lò co sì. 18E i suoi fra tel li an da ro no e si get ta ro no a
ter ra da van ti a lui e dis se ro: «Ec co ci tuoi schia vi!». 19Ma Giu sep pe
dis se lo ro: «Non te me te. Ten go io for se il po sto di Dio? 20Se voi ave- 
va te tra ma to del ma le con tro di me, Dio ha pen sa to di far lo ser vi re a
un be ne, per com pie re quel lo che og gi si av ve ra: far vi ve re un po po- 
lo nu me ro so. 21Dun que non te me te, io prov ve de rò al so sten ta men to
per voi e per i vo stri bam bi ni». Co sì li con so lò par lan do al lo ro cuo re.
22Giu sep pe con la fa mi glia di suo pa dre abi tò in Egit to; egli vis se
cen to die ci an ni. 23Co sì Giu sep pe vi de i fi gli di Èfraim fi no al la ter za
ge ne ra zio ne e an che i fi gli di Ma chir, fi glio di Ma nas se, nac que ro sul- 
le gi noc chia di Giu sep pe. 24Poi Giu sep pe dis se ai fra tel li: «Io sto per
mo ri re, ma Dio ver rà cer to a vi si tar vi e vi fa rà usci re da que sta ter ra,
ver so la ter ra che egli ha pro mes so con giu ra men to ad Abra mo, a
Isac co e a Gia cob be». 25Giu sep pe fe ce giu ra re ai fi gli d’Israe le co sì:
«Dio ver rà cer to a vi si tar vi e al lo ra voi por te re te via di qui le mie os- 
sa».
26Giu sep pe mo rì all’età di cen to die ci an ni; lo im bal sa ma ro no e fu po- 
sto in un sar co fa go in Egit to.

 
 

Eso do
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1

1Que sti so no i no mi dei fi gli d’Israe le en tra ti in Egit to; es si vi giun se- 
ro in sie me a Gia cob be, ognu no con la sua fa mi glia: 2Ru ben, Si meo- 
ne, Le vi e Giu da, 3Ìs sa car, Zà bu lon e Be nia mi no, 4Dan e Nèf ta li,
Gad e Aser. 5Tut te le per so ne di scen den ti da Gia cob be era no set- 
tan ta. Giu sep pe si tro va va già in Egit to. 6Giu sep pe poi mo rì e co sì
tut ti i suoi fra tel li e tut ta quel la ge ne ra zio ne. 7I fi gli d’Israe le pro li fi ca- 
ro no e creb be ro, di ven ne ro nu me ro si e mol to for ti, e il pae se ne fu
pie no.
8Al lo ra sor se sull’Egit to un nuo vo re, che non ave va co no sciu to Giu- 
sep pe. 9Egli dis se al suo po po lo: «Ec co che il po po lo dei fi gli d’Israe- 
le è più nu me ro so e più for te di noi. 10Cer chia mo di es se re av ve du ti
nei suoi ri guar di per im pe di re che cre sca, al tri men ti, in ca so di guer- 
ra, si uni rà ai no stri av ver sa ri, com bat te rà con tro di noi e poi par ti rà
dal pae se». 11Per ciò ven ne ro im po sti lo ro dei so vrin ten den ti ai la vo ri
for za ti, per op pri mer li con le lo ro an ghe rie, e co sì co strui ro no per il
fa rao ne le cit tà-de po si to, cioè Pi tom e Ram ses. 12Ma quan to più op- 
pri me va no il po po lo, tan to più si mol ti pli ca va e cre sce va, ed es si fu- 
ro no pre si da spa ven to di fron te agli Israe li ti. 13Per que sto gli Egi zia- 
ni fe ce ro la vo ra re i fi gli d’Israe le trat tan do li con du rez za. 14Re se ro lo- 
ro ama ra la vi ta me dian te una du ra schia vi tù, co strin gen do li a pre pa- 
ra re l’ar gil la e a fab bri ca re mat to ni, e ad ogni sor ta di la vo ro nei cam- 
pi; a tut ti que sti la vo ri li ob bli ga ro no con du rez za.
15Il re d’Egit to dis se al le le va tri ci de gli Ebrei, del le qua li una si chia- 
ma va Si fra e l’al tra Pua: 16«Quan do as si ste te le don ne ebree du ran- 
te il par to, os ser va te be ne tra le due pie tre: se è un ma schio, fa te lo
mo ri re; se è una fem mi na, po trà vi ve re». 17Ma le le va tri ci te met te ro
Dio: non fe ce ro co me ave va lo ro or di na to il re d’Egit to e la scia ro no
vi ve re i bam bi ni. 18Il re d’Egit to chia mò le le va tri ci e dis se lo ro: «Per- 
ché ave te fat to que sto e ave te la scia to vi ve re i bam bi ni?». 19Le le va- 
tri ci ri spo se ro al fa rao ne: «Le don ne ebree non so no co me le egi zia- 
ne: so no pie ne di vi ta li tà. Pri ma che giun ga da lo ro la le va tri ce, han- 
no già par to ri to!». 20Dio be ne fi cò le le va tri ci. Il po po lo au men tò e di- 
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ven ne mol to for te. 21E poi ché le le va tri ci ave va no te mu to Dio, egli
die de lo ro una di scen den za.
22Al lo ra il fa rao ne die de que st’or di ne a tut to il suo po po lo: «Get ta te
nel Ni lo ogni fi glio ma schio che na sce rà, ma la scia te vi ve re ogni
fem mi na».

2

1Un uo mo del la fa mi glia di Le vi an dò a pren de re in mo glie una di- 
scen den te di Le vi. 2La don na con ce pì e par to rì un fi glio; vi de che era
bel lo e lo ten ne na sco sto per tre me si. 3Ma non po ten do te ner lo na- 
sco sto più ol tre, pre se per lui un ce stel lo di pa pi ro, lo spal mò di bi tu- 
me e di pe ce, vi ada giò il bam bi no e lo de po se fra i giun chi sul la ri va
del Ni lo. 4La so rel la del bam bi no si po se a os ser va re da lon ta no che
co sa gli sa reb be ac ca du to.
5Ora la fi glia del fa rao ne sce se al Ni lo per fa re il ba gno, men tre le
sue an cel le pas seg gia va no lun go la spon da del Ni lo. El la vi de il ce- 
stel lo fra i giun chi e man dò la sua schia va a pren der lo. 6L’aprì e vi de
il bam bi no: ec co, il pic co lo pian ge va. Ne eb be com pas sio ne e dis se:
«È un bam bi no de gli Ebrei». 7La so rel la del bam bi no dis se al lo ra al la
fi glia del fa rao ne: «De vo an da re a chia mar ti una nu tri ce tra le don ne
ebree, per ché al lat ti per te il bam bi no?». 8«Va’», ri spo se la fi glia del
fa rao ne. La fan ciul la an dò a chia ma re la ma dre del bam bi no. 9La fi- 
glia del fa rao ne le dis se: «Por ta con te que sto bam bi no e al lat ta lo
per me; io ti da rò un sa la rio». La don na pre se il bam bi no e lo al lat tò.
10Quan do il bam bi no fu cre sciu to, lo con dus se al la fi glia del fa rao ne.
Egli fu per lei co me un fi glio e lo chia mò Mo sè, di cen do: «Io l’ho trat- 
to dal le ac que!». 11Un gior no Mo sè, cre sciu to in età, si re cò dai suoi
fra tel li e no tò i lo ro la vo ri for za ti. Vi de un Egi zia no che col pi va un
Ebreo, uno dei suoi fra tel li. 12Vol ta to si at tor no e vi sto che non c’era
nes su no, col pì a mor te l’Egi zia no e lo sot ter rò nel la sab bia. 13Il gior- 
no do po uscì di nuo vo e vi de due Ebrei che li ti ga va no; dis se a quel lo
che ave va tor to: «Per ché per cuo ti il tuo fra tel lo?». 14Que gli ri spo se:
«Chi ti ha co sti tui to ca po e giu di ce su di noi? Pen si for se di po ter mi
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uc ci de re, co me hai uc ci so l’Egi zia no?». Al lo ra Mo sè eb be pau ra e
pen sò: «Cer ta men te la co sa si è ri sa pu ta». 15Il fa rao ne sen tì par la re
di que sto fat to e fe ce cer ca re Mo sè per met ter lo a mor te. Al lo ra Mo- 
sè fug gì lon ta no dal fa rao ne e si fer mò nel ter ri to rio di Ma dian e se- 
det te pres so un poz zo.
16Il sa cer do te di Ma dian ave va set te fi glie. Es se ven ne ro ad at tin ge- 
re ac qua e riem pi ro no gli ab be ve ra toi per far be re il greg ge del pa- 
dre. 17Ma ar ri va ro no al cu ni pa sto ri e le scac cia ro no. Al lo ra Mo sè si
le vò a di fen de re le ra gaz ze e fe ce be re il lo ro be stia me. 18Tor na ro no
dal lo ro pa dre Reuèl e que sti dis se lo ro: «Co me mai og gi ave te fat to
ri tor no co sì in fret ta?». 19Ri spo se ro: «Un uo mo, un Egi zia no, ci ha li- 
be ra to dal le ma ni dei pa sto ri; lui stes so ha at tin to per noi e ha fat to
be re il greg ge». 20Que gli dis se al le fi glie: «Dov’è? Per ché ave te la- 
scia to là quell’uo mo? Chia ma te lo a man gia re il no stro ci bo!». 21Co sì
Mo sè ac cet tò di abi ta re con quell’uo mo, che gli die de in mo glie la
pro pria fi glia Sip po rà. 22El la gli par to rì un fi glio ed egli lo chia mò
Gher som, per ché di ce va: «Vi vo co me fo re stie ro in ter ra stra nie ra!».
23Do po mol to tem po il re d’Egit to mo rì. Gli Israe li ti ge met te ro per la
lo ro schia vi tù, al za ro no gri da di la men to e il lo ro gri do dal la schia vi tù
sa lì a Dio. 24Dio ascol tò il lo ro la men to, Dio si ri cor dò del la sua al- 
lean za con Abra mo, Isac co e Gia cob be. 25Dio guar dò la con di zio ne
de gli Israe li ti, Dio se ne die de pen sie ro.

3

1Men tre Mo sè sta va pa sco lan do il greg ge di Ie tro, suo suo ce ro, sa- 
cer do te di Ma dian, con dus se il be stia me ol tre il de ser to e ar ri vò al
mon te di Dio, l’Oreb. 2L’an ge lo del Si gno re gli ap par ve in una fiam- 
ma di fuo co dal mez zo di un ro ve to. Egli guar dò ed ec co: il ro ve to ar- 
de va per il fuo co, ma quel ro ve to non si con su ma va. 3Mo sè pen sò:
«Vo glio av vi ci nar mi a os ser va re que sto gran de spet ta co lo: per ché il
ro ve to non bru cia?». 4Il Si gno re vi de che si era av vi ci na to per guar- 
da re; Dio gri dò a lui dal ro ve to: «Mo sè, Mo sè!». Ri spo se: «Ec co mi!».
5Ri pre se: «Non av vi ci nar ti ol tre! To gli ti i san da li dai pie di, per ché il
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luo go sul qua le tu stai è suo lo san to!». 6E dis se: «Io so no il Dio di
tuo pa dre, il Dio di Abra mo, il Dio di Isac co, il Dio di Gia cob be». Mo- 
sè al lo ra si co prì il vol to, per ché ave va pau ra di guar da re ver so Dio.
7Il Si gno re dis se: «Ho os ser va to la mi se ria del mio po po lo in Egit to e
ho udi to il suo gri do a cau sa dei suoi so vrin ten den ti: co no sco le sue
sof fe ren ze. 8So no sce so per li be rar lo dal po te re dell’Egit to e per far- 
lo sa li re da que sta ter ra ver so una ter ra bel la e spa zio sa, ver so una
ter ra do ve scor ro no lat te e mie le, ver so il luo go do ve si tro va no il Ca- 
na neo, l’It ti ta, l’Amor reo, il Pe riz zi ta, l’Eveo, il Ge bu seo. 9Ec co, il gri- 
do de gli Israe li ti è ar ri va to fi no a me e io stes so ho vi sto co me gli
Egi zia ni li op pri mo no. 10Per ciò va’! Io ti man do dal fa rao ne. Fa’ usci- 
re dall’Egit to il mio po po lo, gli Israe li ti!». 11Mo sè dis se a Dio: «Chi so- 
no io per an da re dal fa rao ne e far usci re gli Israe li ti dall’Egit to?».
12Ri spo se: «Io sa rò con te. Que sto sa rà per te il se gno che io ti ho
man da to: quan do tu avrai fat to usci re il po po lo dall’Egit to, ser vi re te
Dio su que sto mon te».
13Mo sè dis se a Dio: «Ec co, io va do da gli Israe li ti e di co lo ro: “Il Dio
dei vo stri pa dri mi ha man da to a voi”. Mi di ran no: “Qual è il suo no- 
me?”. E io che co sa ri spon de rò lo ro?». 14Dio dis se a Mo sè: «Io so no
co lui che so no!». E ag giun se: «Co sì di rai agli Israe li ti: “Io-So no mi ha
man da to a voi”». 15Dio dis se an co ra a Mo sè: «Di rai agli Israe li ti: “Il
Si gno re, Dio dei vo stri pa dri, Dio di Abra mo, Dio di Isac co, Dio di
Gia cob be, mi ha man da to a voi”. Que sto è il mio no me per sem pre;
que sto è il ti to lo con cui sa rò ri cor da to di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio- 
ne.
16Va’! Riu ni sci gli an zia ni d’Israe le e di’ lo ro: “Il Si gno re, Dio dei vo- 
stri pa dri, Dio di Abra mo, di Isac co e di Gia cob be, mi è ap par so per
dir mi: So no ve nu to a vi si tar vi e ve de re ciò che vie ne fat to a voi in
Egit to. 17E ho det to: Vi fa rò sa li re dal la umi lia zio ne dell’Egit to ver so
la ter ra del Ca na neo, dell’It ti ta, dell’Amor reo, del Pe riz zi ta, dell’Eveo
e del Ge bu seo, ver so una ter ra do ve scor ro no lat te e mie le”. 18Es si
ascol te ran no la tua vo ce, e tu e gli an zia ni d’Israe le an dre te dal re
d’Egit to e gli di re te: “Il Si gno re, Dio de gli Ebrei, si è pre sen ta to a noi.
Ci sia per mes so di an da re nel de ser to, a tre gior ni di cam mi no, per
fa re un sa cri fi cio al Si gno re, no stro Dio”.
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19Io so che il re d’Egit to non vi per met te rà di par ti re, se non con l’in- 
ter ven to di una ma no for te. 20Sten de rò dun que la ma no e col pi rò
l’Egit to con tut ti i pro di gi che ope re rò in mez zo ad es so, do po di che
egli vi la sce rà an da re. 21Fa rò sì che que sto po po lo tro vi gra zia agli
oc chi de gli Egi zia ni: quan do par ti re te, non ve ne an dre te a ma ni vuo- 
te. 22Ogni don na do man de rà al la sua vi ci na e all’in qui li na del la sua
ca sa og get ti d’ar gen to e og get ti d’oro e ve sti; li fa re te por ta re ai vo- 
stri fi gli e al le vo stre fi glie e spo glie re te l’Egit to».

4

1Mo sè re pli cò di cen do: «Ec co, non mi cre de ran no, non da ran no
ascol to al la mia vo ce, ma di ran no: “Non ti è ap par so il Si gno re!”». 2Il
Si gno re gli dis se: «Che co sa hai in ma no?». Ri spo se: «Un ba sto ne».
3Ri pre se: «Get ta lo a ter ra!». Lo get tò a ter ra e il ba sto ne di ven tò un
ser pen te, da van ti al qua le Mo sè si mi se a fug gi re. 4Il Si gno re dis se a
Mo sè: «Sten di la ma no e pren di lo per la co da!». Ste se la ma no, lo
pre se e di ven tò di nuo vo un ba sto ne nel la sua ma no. 5«Que sto per- 
ché cre da no che ti è ap par so il Si gno re, Dio dei lo ro pa dri, Dio di
Abra mo, Dio di Isac co, Dio di Gia cob be». 6Il Si gno re gli dis se an co- 
ra: «In tro du ci la ma no nel se no!». Egli si mi se in se no la ma no e poi
la ri ti rò: ec co, la sua ma no era di ven ta ta leb bro sa, bian ca co me la
ne ve. 7Egli dis se: «Ri met ti la ma no nel se no!». Ri mi se in se no la
ma no e la ti rò fuo ri: ec co, era tor na ta co me il re sto del la sua car ne.
8«Dun que se non ti cre do no e non dan no ret ta al la vo ce del pri mo
se gno, cre de ran no al la vo ce del se con do! 9Se non cre de ran no nep- 
pu re a que sti due se gni e non da ran no ascol to al la tua vo ce, pren de- 
rai ac qua del Ni lo e la ver se rai sul la ter ra asciut ta: l’ac qua che avrai
pre so dal Ni lo di ven te rà san gue sul la ter ra asciut ta».
10Mo sè dis se al Si gno re: «Per do na, Si gno re, io non so no un buon
par la to re; non lo so no sta to né ie ri né ie ri l’al tro e nep pu re da quan- 
do tu hai co min cia to a par la re al tuo ser vo, ma so no im pac cia to di
boc ca e di lin gua». 11Il Si gno re re pli cò: «Chi ha da to una boc ca
all’uo mo o chi lo ren de mu to o sor do, veg gen te o cie co? Non so no
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for se io, il Si gno re? 12Ora va’! Io sa rò con la tua boc ca e ti in se gne rò
quel lo che do vrai di re». 13Mo sè dis se: «Per do na, Si gno re, man da
chi vuoi man da re!». 14Al lo ra la col le ra del Si gno re si ac ce se con tro
Mo sè e gli dis se: «Non vi è for se tuo fra tel lo Aron ne, il le vi ta? Io so
che lui sa par la re be ne. An zi, sta ve nen do ti in con tro. Ti ve drà e gioi- 
rà in cuor suo. 15Tu gli par le rai e por rai le pa ro le sul la sua boc ca e io
sa rò con la tua e la sua boc ca e vi in se gne rò quel lo che do vre te fa re.
16Par le rà lui al po po lo per te: egli sa rà la tua boc ca e tu fa rai per lui
le ve ci di Dio. 17Ter rai in ma no que sto ba sto ne: con es so tu com pi rai
i se gni».
18Mo sè par tì, tor nò da Ie tro suo suo ce ro e gli dis se: «La scia mi an da- 
re, ti pre go: vo glio tor na re dai miei fra tel li che so no in Egit to, per ve- 
de re se so no an co ra vi vi!». Ie tro ri spo se a Mo sè: «Va’ in pa ce!». 19Il
Si gno re dis se a Mo sè in Ma dian: «Va’, tor na in Egit to, per ché so no
mor ti quan ti in si dia va no la tua vi ta!». 20Mo sè pre se la mo glie e i fi gli,
li fe ce sa li re sull’asi no e tor nò nel la ter ra d’Egit to. E Mo sè pre se in
ma no il ba sto ne di Dio.
21Il Si gno re dis se a Mo sè: «Men tre par ti per tor na re in Egit to, ba da a
tut ti i pro di gi che ti ho mes si in ma no: tu li com pi rai da van ti al fa rao- 
ne, ma io in du ri rò il suo cuo re ed egli non la sce rà par ti re il po po lo.
22Al lo ra tu di rai al fa rao ne: “Co sì di ce il Si gno re: Israe le è il mio fi glio
pri mo ge ni to. 23Io ti ave vo det to: la scia par ti re il mio fi glio per ché mi
ser va! Ma tu hai ri fiu ta to di la sciar lo par ti re: ec co, io fa rò mo ri re il tuo
fi glio pri mo ge ni to!”».
24Men tre era in viag gio, nel luo go do ve per not ta va, il Si gno re lo af- 
fron tò e cer cò di far lo mo ri re. 25Al lo ra Sip po rà pre se una sel ce ta- 
glien te, re ci se il pre pu zio al fi glio e con quel lo gli toc cò i pie di e dis- 
se: «Tu sei per me uno spo so di san gue». 26Al lo ra il Si gno re si ri ti rò
da lui. El la ave va det to «spo so di san gue» a mo ti vo del la cir con ci sio- 
ne.
27Il Si gno re dis se ad Aron ne: «Va’ in con tro a Mo sè nel de ser to!».
Egli an dò e lo in con trò al mon te di Dio e lo ba ciò. 28Mo sè ri fe rì ad
Aron ne tut te le pa ro le con le qua li il Si gno re lo ave va in via to e tut ti i
se gni con i qua li l’ave va ac cre di ta to.
29Mo sè e Aron ne an da ro no e ra du na ro no tut ti gli an zia ni de gli Israe- 
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li ti. 30Aron ne par lò al po po lo, ri fe ren do tut te le pa ro le che il Si gno re
ave va det to a Mo sè, e com pì i se gni da van ti agli oc chi del po po lo.
31Al lo ra il po po lo cre det te. Quan do udi ro no che il Si gno re ave va vi si- 
ta to gli Israe li ti e che ave va vi sto la lo ro af fli zio ne, es si si in gi noc- 
chia ro no e si pro stra ro no.

5

1In se gui to, Mo sè e Aron ne ven ne ro dal fa rao ne e gli an nun cia ro no:
«Co sì di ce il Si gno re, il Dio d’Israe le: “La scia par ti re il mio po po lo,
per ché mi ce le bri una fe sta nel de ser to!”». 2Il fa rao ne ri spo se: «Chi è
il Si gno re, per ché io deb ba ascol ta re la sua vo ce e la scia re par ti re
Israe le? Non co no sco il Si gno re e non la sce rò cer to par ti re Israe le!».
3Ri pre se ro: «Il Dio de gli Ebrei ci è ve nu to in con tro. Ci sia dun que
con ces so di par ti re per un cam mi no di tre gior ni nel de ser to e of fri re
un sa cri fi cio al Si gno re, no stro Dio, per ché non ci col pi sca di pe ste o
di spa da!». 4Il re d’Egit to dis se lo ro: «Mo sè e Aron ne, per ché di sto- 
glie te il po po lo dai suoi la vo ri? Tor na te ai vo stri la vo ri for za ti!». 5Il fa- 
rao ne dis se: «Ec co, ora che il po po lo è nu me ro so nel pae se, voi vor- 
re ste far lo ro in ter rom pe re i la vo ri for za ti?».
6In quel gior no il fa rao ne die de que sti or di ni ai so vrin ten den ti del po- 
po lo e agli scri bi: 7«Non da re te più la pa glia al po po lo per fab bri ca re
i mat to ni, co me fa ce va te pri ma. An dran no a cer car si da sé la pa glia.
8Pe rò voi do ve te esi ge re il nu me ro di mat to ni che fa ce va no fi no ra,
sen za ri dur lo. So no fan nul lo ni; per que sto pro te sta no: “Vo glia mo par- 
ti re, dob bia mo sa cri fi ca re al no stro Dio!”. 9Pe si dun que la schia vi tù
su que sti uo mi ni e la vo ri no; non dia no ret ta a pa ro le fal se!».
10I so vrin ten den ti del po po lo e gli scri bi usci ro no e ri fe ri ro no al po po- 
lo: «Co sì di ce il fa rao ne: “Io non vi for ni sco più pa glia. 11An da te voi
stes si a pro cu rar ve la do ve ne tro ve re te, ma non di mi nui sca la vo stra
pro du zio ne”».
12Il po po lo si spar se in tut to il ter ri to rio d’Egit to a rac co glie re stop pie
da usa re co me pa glia. 13Ma i so vrin ten den ti li sol le ci ta va no di cen do:
«Por ta te a ter mi ne il vo stro la vo ro: ogni gior no lo stes so quan ti ta ti vo
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co me quan do ave va te la pa glia». 14Ba sto na ro no gli scri bi de gli
Israe li ti, quel li che i so vrin ten den ti del fa rao ne ave va no co sti tui to lo ro
ca pi, di cen do: «Per ché non ave te por ta to a ter mi ne né ie ri né og gi il
vo stro nu me ro di mat to ni co me pri ma?».
15Al lo ra gli scri bi de gli Israe li ti ven ne ro dal fa rao ne a re cla ma re, di- 
cen do: «Per ché trat ti co sì noi tuoi ser vi? 16Non vie ne da ta pa glia ai
tuoi ser vi, ma ci vie ne det to: “Fa te i mat to ni!”. E ora i tuoi ser vi so no
ba sto na ti e la col pa è del tuo po po lo!». 17Ri spo se: «Fan nul lo ni sie te,
fan nul lo ni! Per que sto di te: “Vo glia mo par ti re, dob bia mo sa cri fi ca re al
Si gno re”. 18Ora an da te, la vo ra te! Non vi sa rà da ta pa glia, ma do vre- 
te con se gna re lo stes so nu me ro di mat to ni».
19Gli scri bi de gli Israe li ti si vi de ro in dif fi col tà, sen ten do si di re: «Non
di mi nui re te af fat to il nu me ro gior na lie ro dei mat to ni». 20Usci ti dal la
pre sen za del fa rao ne, quan do in con tra ro no Mo sè e Aron ne che sta- 
va no ad aspet tar li, 21dis se ro lo ro: «Il Si gno re guar di a voi e giu di chi,
per ché ci ave te re si odio si agli oc chi del fa rao ne e agli oc chi dei suoi
mi ni stri, met ten do lo ro in ma no la spa da per uc ci der ci!».
22Al lo ra Mo sè si ri vol se al Si gno re e dis se: «Si gno re, per ché hai mal- 
trat ta to que sto po po lo? Per ché dun que mi hai in via to? 23Da quan do
so no ve nu to dal fa rao ne per par lar gli in tuo no me, egli ha fat to del
ma le a que sto po po lo, e tu non hai af fat to li be ra to il tuo po po lo!».

6

1Il Si gno re dis se a Mo sè: «Ora ve drai quel lo che sto per fa re al fa- 
rao ne: con ma no po ten te li la sce rà an da re, an zi con ma no po ten te li
scac ce rà dal la sua ter ra!».
2Dio par lò a Mo sè e gli dis se: «Io so no il Si gno re! 3Mi so no ma ni fe- 
sta to ad Abra mo, a Isac co, a Gia cob be co me Dio l’On ni po ten te, ma
non ho fat to co no sce re lo ro il mio no me di Si gno re. 4Ho an che sta bi- 
li to la mia al lean za con lo ro, per dar lo ro la ter ra di Ca naan, la ter ra
del le lo ro mi gra zio ni, nel la qua le fu ro no fo re stie ri. 5Io stes so ho udi to
il la men to de gli Israe li ti, che gli Egi zia ni re se ro lo ro schia vi, e mi so- 
no ri cor da to del la mia al lean za. 6Per tan to di’ agli Israe li ti: “Io so no il
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Si gno re! Vi sot trar rò ai la vo ri for za ti de gli Egi zia ni, vi li be re rò dal la lo- 
ro schia vi tù e vi ri scat te rò con brac cio te so e con gran di ca sti ghi. 7Vi
pren de rò co me mio po po lo e di ven te rò il vo stro Dio. Sa pre te che io
so no il Si gno re, il vo stro Dio, che vi sot trae ai la vo ri for za ti de gli Egi- 
zia ni. 8Vi fa rò en tra re nel la ter ra che ho giu ra to a ma no al za ta di da- 
re ad Abra mo, a Isac co e a Gia cob be; ve la da rò in pos ses so: io so- 
no il Si gno re!”».
9Mo sè par lò co sì agli Israe li ti, ma es si non lo ascol ta ro no, per ché
era no stre ma ti dal la du ra schia vi tù.
10Il Si gno re dis se a Mo sè: 11«Va’ e par la al fa rao ne, re d’Egit to, per- 
ché la sci par ti re dal la sua ter ra gli Israe li ti!». 12Mo sè dis se al la pre- 
sen za del Si gno re: «Ec co, gli Israe li ti non mi han no ascol ta to: co me
vor rà ascol tar mi il fa rao ne, men tre io ho le lab bra in cir con ci se?».
13Il Si gno re par lò a Mo sè e ad Aron ne e die de lo ro or di ni per gli
Israe li ti e per il fa rao ne, re d’Egit to, al lo sco po di far usci re gli Israe li ti
dal la ter ra d’Egit to.
14Que sti so no i ca pi dei lo ro ca sa ti.
Fi gli di Ru ben, pri mo ge ni to d’Israe le: Enoc, Pal lu, Che sron e Car mì;
que ste so no le fa mi glie di Ru ben.
15Fi gli di Si meo ne: Ie muèl, Ia min, Oad, Ia chin, So car e Saul, fi glio
del la Ca na nea; que ste so no le fa mi glie di Si meo ne.
16Que sti so no i no mi dei fi gli di Le vi se con do le lo ro ge ne ra zio ni:
Gher son, Keat, Me ra rì. Gli an ni del la vi ta di Le vi fu ro no cen to tren ta- 
set te.
17Fi gli di Gher son: Lib nì e Si mei, or di na ti se con do le lo ro fa mi glie.
18Fi gli di Keat: Am ram, Isar, Ebron e Uz zièl. Gli an ni del la vi ta di
Keat fu ro no cen to tren ta tré.
19Fi gli di Me ra rì: Ma clì e Mu sì; que ste so no le fa mi glie di Le vi se con- 
do le lo ro ge ne ra zio ni.
20Am ram pre se in mo glie Io che bed, sua zia, la qua le gli par to rì Aron- 
ne e Mo sè. Gli an ni del la vi ta di Am ram fu ro no cen to tren ta set te.
21Fi gli di Isar: Co re, Ne feg e Zi crì.
22Fi gli di Uz zièl: Mi sae le, El sa fàn, Si trì.
23Aron ne pre se in mo glie Eli sa bet ta, fi glia di Am mi na dàb, so rel la di
Nac son, dal la qua le eb be i fi gli Na dab, Abiu, Eleà za ro e Ita màr.
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24Fi gli di Co re: As sir, El ka nà e Abia sàf; que ste so no le fa mi glie dei
Co ri ti. 25Eleà za ro, fi glio di Aron ne, pre se in mo glie una fi glia di Pu- 
tièl, la qua le gli par to rì Fi neès. Que sti so no i ca pi del le ca sa te dei le- 
vi ti, or di na ti se con do le lo ro fa mi glie.
26So no que sti quell’Aron ne e quel Mo sè ai qua li il Si gno re dis se:
«Fa te usci re dal la ter ra d’Egit to gli Israe li ti, se con do le lo ro schie re!».
27Que sti dis se ro al fa rao ne, re d’Egit to, di la sciar usci re dall’Egit to gli
Israe li ti: so no Mo sè e Aron ne.
28Que sto av ven ne quan do il Si gno re par lò a Mo sè nel la ter ra d’Egit- 
to: 29il Si gno re dis se a Mo sè: «Io so no il Si gno re! Ri fe ri sci al fa rao ne,
re d’Egit to, quan to io ti di co». 30Mo sè dis se al la pre sen za del Si gno- 
re: «Ec co, ho le lab bra in cir con ci se e co me vor rà ascol tar mi il fa rao- 
ne?».

7

1Il Si gno re dis se a Mo sè: «Ve di, io ti ho po sto a far le ve ci di Dio di
fron te al fa rao ne: Aron ne, tuo fra tel lo, sa rà il tuo pro fe ta. 2Tu gli di rai
quan to io ti or di ne rò: Aron ne, tuo fra tel lo, par le rà al fa rao ne per ché
la sci par ti re gli Israe li ti dal la sua ter ra. 3Ma io in du ri rò il cuo re del fa- 
rao ne e mol ti pli che rò i miei se gni e i miei pro di gi nel la ter ra d’Egit to.
4Il fa rao ne non vi ascol te rà e io le ve rò la ma no con tro l’Egit to, e fa rò
usci re dal la ter ra d’Egit to le mie schie re, il mio po po lo, gli Israe li ti,
per mez zo di gran di ca sti ghi. 5Al lo ra gli Egi zia ni sa pran no che io so- 
no il Si gno re, quan do sten de rò la ma no con tro l’Egit to e fa rò usci re
di mez zo a lo ro gli Israe li ti!».
6Mo sè e Aron ne ese gui ro no quan to il Si gno re ave va lo ro co man da- 
to; co sì fe ce ro. 7Mo sè ave va ot tant’an ni e Aron ne ot tan ta tré, quan do
par la ro no al fa rao ne.
8Il Si gno re dis se a Mo sè e ad Aron ne: 9«Quan do il fa rao ne vi chie- 
de rà di fa re un pro di gio a vo stro so ste gno, tu di rai ad Aron ne: “Pren- 
di il tuo ba sto ne e get ta lo da van ti al fa rao ne e di ven te rà un ser pen- 
te!”». 10Mo sè e Aron ne si re ca ro no dun que dal fa rao ne ed ese gui ro- 
no quan to il Si gno re ave va lo ro co man da to: Aron ne get tò il suo ba- 
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sto ne da van ti al fa rao ne e ai suoi mi ni stri ed es so di ven ne un ser- 
pen te. 11A sua vol ta il fa rao ne con vo cò i sa pien ti e gli in can ta to ri, e
an che i ma ghi dell’Egit to, con i lo ro sor ti le gi, ope ra ro no la stes sa co- 
sa. 12Cia scu no get tò il suo ba sto ne e i ba sto ni di ven ne ro ser pen ti.
Ma il ba sto ne di Aron ne in ghiot tì i lo ro ba sto ni. 13Pe rò il cuo re del fa- 
rao ne si osti nò e non die de lo ro ascol to, se con do quan to ave va det to
il Si gno re.
14Il Si gno re dis se a Mo sè: «Il cuo re del fa rao ne è ir re mo vi bi le: si ri- 
fiu ta di la sciar par ti re il po po lo. 15Va’ dal fa rao ne al mat ti no, quan do
usci rà ver so le ac que. Tu sta rai ad at ten der lo sul la ri va del Ni lo, te- 
nen do in ma no il ba sto ne che si è cam bia to in ser pen te. 16Gli di rai:
“Il Si gno re, il Dio de gli Ebrei, mi ha in via to a dir ti: La scia par ti re il mio
po po lo, per ché pos sa ser vir mi nel de ser to; ma tu fi no ra non hai ob- 
be di to. 17Di ce il Si gno re: Da que sto fat to sa prai che io so no il Si gno- 
re; ec co, con il ba sto ne che ho in ma no io bat to un col po sul le ac que
che so no nel Ni lo: es se si mu te ran no in san gue. 18I pe sci che so no
nel Ni lo mo ri ran no e il Ni lo ne di ven te rà fe ti do, co sì che gli Egi zia ni
non po tran no più be re ac qua dal Ni lo!”». 19Il Si gno re dis se a Mo sè:
«Di’ ad Aron ne: “Pren di il tuo ba sto ne e sten di la ma no sul le ac que
de gli Egi zia ni, sui lo ro fiu mi, ca na li, sta gni e su tut te le lo ro ri ser ve di
ac qua; di ven ti no san gue e ci sia san gue in tut ta la ter ra d’Egit to, per- 
fi no nei re ci pien ti di le gno e di pie tra!”».
20Mo sè e Aron ne ese gui ro no quan to ave va or di na to il Si gno re: Aron- 
ne al zò il ba sto ne e per cos se le ac que che era no nel Ni lo sot to gli
oc chi del fa rao ne e dei suoi mi ni stri. Tut te le ac que che era no nel Ni- 
lo si mu ta ro no in san gue. 21I pe sci che era no nel Ni lo mo ri ro no e il
Ni lo ne di ven ne fe ti do, co sì che gli Egi zia ni non po te ro no più ber ne
le ac que. Vi fu san gue in tut ta la ter ra d’Egit to. 22Ma i ma ghi
dell’Egit to, con i lo ro sor ti le gi, ope ra ro no la stes sa co sa. Il cuo re del
fa rao ne si osti nò e non die de lo ro ascol to, se con do quan to ave va
det to il Si gno re. 23Il fa rao ne vol tò le spal le e rien trò nel la sua ca sa e
non ten ne con to nep pu re di que sto fat to. 24Tut ti gli Egi zia ni sca va ro- 
no al lo ra nei din tor ni del Ni lo per at tin ger vi ac qua da be re, per ché
non po te va no be re le ac que del Ni lo. 25Tra scor se ro set te gior ni da
quan do il Si gno re ave va col pi to il Ni lo.
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26Il Si gno re dis se a Mo sè: «Va’ a ri fe ri re al fa rao ne: “Di ce il Si gno re:
La scia par ti re il mio po po lo, per ché mi pos sa ser vi re! 27Se tu ri fiu ti di
la sciar lo par ti re, ec co, io col pi rò tut to il tuo ter ri to rio con le ra ne: 28il
Ni lo bru li che rà di ra ne; es se usci ran no, ti en tre ran no in ca sa, nel la
ca me ra do ve dor mi e sul tuo let to, nel la ca sa dei tuoi mi ni stri e tra il
tuo po po lo, nei tuoi for ni e nel le tue ma die. 29Con tro di te, con tro il
tuo po po lo e con tro tut ti i tuoi mi ni stri usci ran no le ra ne”».

8

1Il Si gno re dis se a Mo sè: «Di’ ad Aron ne: “Sten di la ma no con il tuo
ba sto ne sui fiu mi, sui ca na li e su gli sta gni e fa’ usci re le ra ne sul la
ter ra d’Egit to!”». 2Aron ne ste se la ma no sul le ac que d’Egit to e le ra- 
ne usci ro no e co pri ro no la ter ra d’Egit to. 3Ma i ma ghi, con i lo ro sor ti- 
le gi, ope ra ro no la stes sa co sa e fe ce ro usci re le ra ne sul la ter ra
d’Egit to.
4Il fa rao ne fe ce chia ma re Mo sè e Aron ne e dis se: «Pre ga te il Si gno- 
re che al lon ta ni le ra ne da me e dal mio po po lo; io la sce rò par ti re il
po po lo, per ché pos sa sa cri fi ca re al Si gno re!». 5Mo sè dis se al fa rao- 
ne: «Fam mi l’ono re di dir mi per quan do io de vo pre ga re in fa vo re tuo
e dei tuoi mi ni stri e del tuo po po lo, per li be ra re dal le ra ne te e le tue
ca se, in mo do che ne ri man ga no sol tan to nel Ni lo». 6Ri spo se: «Per
do ma ni». Ri pre se: «Sia se con do la tua pa ro la! Per ché tu sap pia che
non esi ste nes su no pa ri al Si gno re, no stro Dio, 7le ra ne si ri ti re ran no
da te e dal le tue ca se, dai tuoi mi ni stri e dal tuo po po lo: ne ri mar ran- 
no sol tan to nel Ni lo».
8Mo sè e Aron ne si al lon ta na ro no dal fa rao ne e Mo sè sup pli cò il Si- 
gno re ri guar do al le ra ne, che ave va man da to con tro il fa rao ne. 9Il Si- 
gno re ope rò se con do la pa ro la di Mo sè e le ra ne mo ri ro no nel le ca- 
se, nei cor ti li e nei cam pi. 10Le rac col se ro in tan ti muc chi e la ter ra
ne fu am mor ba ta. 11Ma il fa rao ne vi de che c’era un po’ di sol lie vo, si
osti nò e non die de lo ro ascol to, se con do quan to ave va det to il Si- 
gno re.
12Quin di il Si gno re dis se a Mo sè: «Di’ ad Aron ne: “Sten di il tuo ba- 
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sto ne, per cuo ti la pol ve re del suo lo: es sa si mu te rà in zan za re in tut- 
ta la ter ra d’Egit to!”». 13Co sì fe ce ro: Aron ne ste se la ma no con il suo
ba sto ne, col pì la pol ve re del suo lo e ci fu ro no zan za re su gli uo mi ni e
sul le be stie; tut ta la pol ve re del suo lo si era mu ta ta in zan za re in tut- 
ta la ter ra d’Egit to. 14I ma ghi cer ca ro no di fa re la stes sa co sa con i
lo ro sor ti le gi, per far usci re le zan za re, ma non riu sci ro no, e c’era no
zan za re su gli uo mi ni e sul le be stie. 15Al lo ra i ma ghi dis se ro al fa rao- 
ne: «È il di to di Dio!». Ma il cuo re del fa rao ne si osti nò e non die de
ascol to, se con do quan to ave va det to il Si gno re.
16Il Si gno re dis se a Mo sè: «Àl za ti di buon mat ti no e pre sèn ta ti al fa- 
rao ne quan do an drà al le ac que. Gli di rai: “Co sì di ce il Si gno re: La- 
scia par ti re il mio po po lo, per ché mi pos sa ser vi re! 17Se tu non la sci
par ti re il mio po po lo, ec co, man de rò su di te, sui tuoi mi ni stri, sul tuo
po po lo e sul le tue ca se scia mi di ta fa ni: le ca se de gli Egi zia ni sa ran- 
no pie ne di ta fa ni e an che il suo lo sul qua le es si si tro va no. 18Ma in
quel gior no io ri spar mie rò la re gio ne di Go sen, do ve di mo ra il mio
po po lo: là non vi sa ran no ta fa ni, per ché tu sap pia che io so no il Si- 
gno re in mez zo al pae se! 19Co sì fa rò di stin zio ne tra il mio po po lo e il
tuo po po lo. Do ma ni av ver rà que sto se gno”». 20Co sì fe ce il Si gno re:
scia mi im po nen ti di ta fa ni en tra ro no nel la ca sa del fa rao ne, nel la ca- 
sa dei suoi mi ni stri e in tut ta la ter ra d’Egit to; la ter ra era de va sta ta a
cau sa dei ta fa ni.
21Il fa rao ne fe ce chia ma re Mo sè e Aron ne e dis se: «An da te a sa cri fi- 
ca re al vo stro Dio, ma nel pae se!». 22Mo sè ri spo se: «Non è op por tu- 
no far co sì, per ché quel lo che noi sa cri fi chia mo al Si gno re, no stro
Dio, è abo mi nio per gli Egi zia ni. Se noi fa ces si mo, sot to i lo ro oc chi,
un sa cri fi cio abo mi ne vo le per gli Egi zia ni, for se non ci la pi de reb be- 
ro? 23An dre mo nel de ser to, a tre gior ni di cam mi no, e sa cri fi che re mo
al Si gno re, no stro Dio, se con do quan to egli ci or di ne rà!». 24Al lo ra il
fa rao ne re pli cò: «Vi la sce rò par ti re e po tre te sa cri fi ca re al Si gno re
nel de ser to. Ma non an da te trop po lon ta no e pre ga te per me». 25Ri- 
spo se Mo sè: «Ec co, mi al lon ta ne rò da te e pre ghe rò il Si gno re; do- 
ma ni i ta fa ni si ri ti re ran no dal fa rao ne, dai suoi mi ni stri e dal suo po- 
po lo. Pe rò il fa rao ne ces si di bur lar si di noi, im pe den do al po po lo di
par ti re per ché pos sa sa cri fi ca re al Si gno re!».



108

26Mo sè si al lon ta nò dal fa rao ne e pre gò il Si gno re. 27Il Si gno re agì
se con do la pa ro la di Mo sè e al lon ta nò i ta fa ni dal fa rao ne, dai suoi
mi ni stri e dal suo po po lo: non ne re stò nep pu re uno. 28Ma il fa rao ne
si osti nò an che que sta vol ta e non la sciò par ti re il po po lo.

9

1Al lo ra il Si gno re dis se a Mo sè: «Va’ a ri fe ri re al fa rao ne: “Co sì di ce il
Si gno re, il Dio de gli Ebrei: La scia par ti re il mio po po lo, per ché mi
pos sa ser vi re! 2Se tu ri fiu ti di la sciar lo par ti re e lo trat tie ni an co ra,
3ec co, la ma no del Si gno re ver rà so pra il tuo be stia me che è nel la
cam pa gna, so pra i ca val li, gli asi ni, i cam mel li, so pra gli ar men ti e le
greg gi, con una pe ste gra vis si ma! 4Ma il Si gno re fa rà di stin zio ne tra
il be stia me d’Israe le e quel lo de gli Egi zia ni, co sì che nien te muo ia di
quan to ap par tie ne agli Israe li ti”». 5Il Si gno re fis sò la da ta, di cen do:
«Do ma ni il Si gno re com pi rà que sta co sa nel pae se!». 6Ap pun to il
gior no do po, il Si gno re com pì ta le co sa: mo rì tut to il be stia me de gli
Egi zia ni, ma del be stia me de gli Israe li ti non mo rì nep pu re un ca po.
7Il fa rao ne man dò a ve de re, ed ec co, nep pu re un ca po del be stia me
d’Israe le era mor to. Ma il cuo re del fa rao ne ri ma se osti na to e non la- 
sciò par ti re il po po lo.
8Il Si gno re si ri vol se a Mo sè e ad Aron ne: «Pro cu ra te vi una man cia- 
ta di fu lig gi ne di for na ce: Mo sè la spar ga ver so il cie lo sot to gli oc chi
del fa rao ne. 9Es sa di ven te rà un pul vi sco lo che, dif fon den do si su tut- 
ta la ter ra d’Egit to, pro dur rà, su gli uo mi ni e sul le be stie, ul ce re de ge- 
ne ran ti in pu sto le, in tut ta la ter ra d’Egit to». 10Pre se ro dun que fu lig gi- 
ne di for na ce e si po se ro al la pre sen za del fa rao ne. Mo sè la spar se
ver so il cie lo ed es sa pro dus se ul ce re pu sto lo se, con eru zio ni su uo- 
mi ni e be stie. 11I ma ghi non po te ro no sta re al la pre sen za di Mo sè a
cau sa del le ul ce re che li ave va no col pi ti co me tut ti gli Egi zia ni. 12Ma
il Si gno re re se osti na to il cuo re del fa rao ne, il qua le non die de lo ro
ascol to, co me il Si gno re ave va det to a Mo sè.
13Il Si gno re dis se a Mo sè: «Àl za ti di buon mat ti no, pre sèn ta ti al fa- 
rao ne e an nun cia gli: “Co sì di ce il Si gno re, il Dio de gli Ebrei: La scia
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par ti re il mio po po lo, per ché mi pos sa ser vi re! 14Per ché que sta vol ta
io man do tut ti i miei fla gel li con tro il tuo cuo re, con tro i tuoi mi ni stri e
con tro il tuo po po lo, per ché tu sap pia che nes su no è co me me su
tut ta la ter ra. 15Se fin da prin ci pio io aves si ste so la ma no per col pi re
te e il tuo po po lo con la pe ste, tu or mai sa re sti sta to can cel la to dal la
ter ra; 16in ve ce per que sto ti ho la scia to sus si ste re, per di mo strar ti la
mia po ten za e per di vul ga re il mio no me in tut ta la ter ra. 17An co ra ti
op po ni al mio po po lo e non lo la sci par ti re! 18Ec co, io fa rò ca de re do- 
ma ni, a que sta stes sa ora, una gran di ne vio len tis si ma, co me non ci
fu mai in Egit to dal gior no del la sua fon da zio ne fi no ad og gi. 19Man- 
da dun que fin d’ora a met te re al ri pa ro il tuo be stia me e quan to hai in
cam pa gna. Su tut ti gli uo mi ni e su tut ti gli ani ma li che si tro ve ran no
in cam pa gna e che non sa ran no sta ti ri con dot ti in ca sa, si ab bat te rà
la gran di ne e mo ri ran no”». 20Chi tra i mi ni stri del fa rao ne te me va il
Si gno re fe ce ri co ve ra re nel la ca sa i suoi schia vi e il suo be stia me;
21chi in ve ce non die de ret ta al la pa ro la del Si gno re la sciò schia vi e
be stia me in cam pa gna.
22Il Si gno re dis se a Mo sè: «Sten di la ma no ver so il cie lo: vi sia gran- 
di ne in tut ta la ter ra d’Egit to, su gli uo mi ni, sul le be stie e su tut ta la
ve ge ta zio ne dei cam pi nel la ter ra d’Egit to!». 23Mo sè ste se il ba sto ne
ver so il cie lo e il Si gno re man dò tuo ni e gran di ne; sul suo lo si ab bat- 
té fuo co e il Si gno re fe ce ca de re gran di ne su tut ta la ter ra d’Egit to.
24Ci fu ro no gran di ne e fuo co in mez zo al la gran di ne: non vi era mai
sta ta in tut ta la ter ra d’Egit to una gran di na ta co sì vio len ta, dal tem po
in cui era di ven ta ta na zio ne! 25La gran di ne col pì, in tut ta la ter ra
d’Egit to, quan to era nel la cam pa gna, da gli uo mi ni al le be stie; la
gran di ne fla gel lò an che tut ta la ve ge ta zio ne dei cam pi e schian tò tut- 
ti gli al be ri del la cam pa gna. 26Sol tan to nel la re gio ne di Go sen, do ve
sta va no gli Israe li ti, non vi fu gran di ne.
27Al lo ra il fa rao ne man dò a chia ma re Mo sè e Aron ne e dis se lo ro:
«Que sta vol ta ho pec ca to: il Si gno re è il giu sto; io e il mio po po lo sia- 
mo col pe vo li. 28Pre ga te il Si gno re: ci so no sta ti trop pi tuo ni vio len ti e
gran di ne! Vi la sce rò par ti re e non do vre te più re sta re qui». 29Mo sè
gli ri spo se: «Non ap pe na sa rò usci to dal la cit tà, sten de rò le ma ni
ver so il Si gno re: i tuo ni ces se ran no e non gran di ne rà più, per ché tu
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sap pia che la ter ra ap par tie ne al Si gno re. 30Ma quan to a te e ai tuoi
mi ni stri, io so che an co ra non te me re te il Si gno re Dio». 31Ora il li no e
l’or zo era no sta ti col pi ti, per ché l’or zo era in spi ga e il li no in fio re;
32ma il gra no e la spel ta non era no sta ti col pi ti, per ché tar di vi.
33Mo sè si al lon ta nò dal fa rao ne e dal la cit tà; ste se le ma ni ver so il
Si gno re: i tuo ni e la gran di ne ces sa ro no e la piog gia non si ro ve sciò
più sul la ter ra. 34Quan do il fa rao ne vi de che la piog gia, la gran di ne e
i tuo ni era no ces sa ti, con ti nuò a pec ca re e si osti nò, in sie me con i
suoi mi ni stri. 35Il cuo re del fa rao ne si osti nò e non la sciò par ti re gli
Israe li ti, co me ave va det to il Si gno re per mez zo di Mo sè.

10

1Al lo ra il Si gno re dis se a Mo sè: «Va’ dal fa rao ne, per ché io ho in du ri- 
to il cuo re suo e dei suoi mi ni stri, per com pie re que sti miei se gni in
mez zo a lo ro, 2e per ché tu pos sa rac con ta re e fis sa re nel la me mo ria
di tuo fi glio e del fi glio di tuo fi glio co me mi so no pre so gio co de gli
Egi zia ni e i se gni che ho com piu ti in mez zo a lo ro: co sì sa pre te che
io so no il Si gno re!».
3Mo sè e Aron ne si re ca ro no dal fa rao ne e gli dis se ro: «Co sì di ce il
Si gno re, il Dio de gli Ebrei: “Fi no a quan do ri fiu te rai di pie gar ti da van ti
a me? La scia par ti re il mio po po lo, per ché mi pos sa ser vi re. 4Se tu
ri fiu ti di la sciar par ti re il mio po po lo, ec co, da do ma ni io man de rò le
ca val let te sul tuo ter ri to rio. 5Es se co pri ran no la su per fi cie del la ter ra,
co sì che non si pos sa più ve de re il suo lo: di vo re ran no il po co che è
sta to la scia to per voi dal la gran di ne e di vo re ran no ogni al be ro che ri- 
spun ta per voi nel la cam pa gna. 6Riem pi ran no le tue ca se, le ca se di
tut ti i tuoi mi ni stri e le ca se di tut ti gli Egi zia ni, co sa che non vi de ro i
tuoi pa dri, né i pa dri dei tuoi pa dri, da quan do fu ro no su que sto suo lo
fi no ad og gi!”». Poi vol tò le spal le e uscì dal la pre sen za del fa rao ne.
7I mi ni stri del fa rao ne gli dis se ro: «Fi no a quan do co stui re ste rà tra
noi co me una trap po la? La scia par ti re que sta gen te, per ché ser va il
Si gno re, suo Dio! Non ti ac cor gi an co ra che l’Egit to va in ro vi na?».
8Mo sè e Aron ne fu ro no ri chia ma ti pres so il fa rao ne, che dis se lo ro:
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«An da te, ser vi te il Si gno re, vo stro Dio! Ma chi so no quel li che de vo- 
no par ti re?». 9Mo sè dis se: «Par ti re mo noi in sie me con i no stri gio va- 
ni e i no stri vec chi, con i fi gli e le fi glie, con le no stre greg gi e i no stri
ar men ti, per ché per noi è una fe sta del Si gno re». 10Ri spo se: «Co sì
sia il Si gno re con voi, com’è ve ro che io in ten do la sciar par ti re voi e i
vo stri bam bi ni! Ba da te pe rò che voi ave te cat ti ve in ten zio ni. 11Co sì
non va! Par ti te voi uo mi ni e ren de te cul to al Si gno re, se dav ve ro voi
cer ca te que sto!». E li cac cia ro no dal la pre sen za del fa rao ne.
12Al lo ra il Si gno re dis se a Mo sè: «Sten di la ma no sul la ter ra d’Egit to
per far ve ni re le ca val let te: as sal ga no la ter ra d’Egit to e di vo ri no tut ta
l’er ba del la ter ra, tut to quel lo che la gran di ne ha ri spar mia to!». 13Mo- 
sè ste se il suo ba sto ne con tro la ter ra d’Egit to e il Si gno re di res se su
quel la ter ra un ven to d’orien te per tut to quel gior no e tut ta la not te.
Quan do fu mat ti na, il ven to d’orien te ave va por ta to le ca val let te. 14Le
ca val let te sa li ro no so pra tut ta la ter ra d’Egit to e si po sa ro no su tut to
quan to il ter ri to rio d’Egit to. Fu co sa gra vis si ma: tan te non ve n’era no
mai sta te pri ma, né vi fu ro no in se gui to. 15Es se co pri ro no tut ta la su- 
per fi cie del la ter ra, co sì che la ter ra ne fu oscu ra ta; di vo ra ro no ogni
er ba del la ter ra e ogni frut to d’al be ro che la gran di ne ave va ri spar- 
mia to: nul la di ver de ri ma se su gli al be ri e fra le er be dei cam pi in tut- 
ta la ter ra d’Egit to.
16Il fa rao ne al lo ra con vo cò in fret ta Mo sè e Aron ne e dis se: «Ho pec- 
ca to con tro il Si gno re, vo stro Dio, e con tro di voi. 17Ma ora per do na te
il mio pec ca to an che que sta vol ta e pre ga te il Si gno re, vo stro Dio,
per ché al me no al lon ta ni da me que sta mor te!».
18Egli si al lon ta nò dal fa rao ne e pre gò il Si gno re. 19Il Si gno re cam biò
la di re zio ne del ven to e lo fe ce sof fia re dal ma re con gran de for za:
es so por tò via le ca val let te e le ab bat té nel Mar Ros so; non ri ma se
nep pu re una ca val let ta in tut ta la ter ra d’Egit to. 20Ma il Si gno re re se
osti na to il cuo re del fa rao ne, il qua le non la sciò par ti re gli Israe li ti.
21Al lo ra il Si gno re dis se a Mo sè: «Sten di la ma no ver so il cie lo: ven- 
ga no sul la ter ra d’Egit to te ne bre, ta li da po ter si pal pa re!». 22Mo sè
ste se la ma no ver so il cie lo: ven ne ro den se te ne bre su tut ta la ter ra
d’Egit to, per tre gior ni. 23Non si ve de va no più l’un l’al tro e per tre
gior ni nes su no si po té muo ve re dal suo po sto. Ma per tut ti gli Israe li ti
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c’era lu ce là do ve abi ta va no.
24Al lo ra il fa rao ne con vo cò Mo sè e dis se: «Par ti te, ser vi te il Si gno re!
So lo ri man ga no le vo stre greg gi e i vo stri ar men ti. An che i vo stri
bam bi ni po tran no par ti re con voi». 25Ri spo se Mo sè: «Tu stes so met- 
te rai a no stra di spo si zio ne sa cri fi ci e olo cau sti, e noi li of fri re mo al Si- 
gno re, no stro Dio. 26An che il no stro be stia me par ti rà con noi: nep pu- 
re un’un ghia ne re ste rà qui. Per ché da es so noi dob bia mo pre le va re
le vit ti me per ser vi re il Si gno re, no stro Dio, e noi non sa pre mo quel
che do vre mo sa cri fi ca re al Si gno re fin ché non sa re mo ar ri va ti in quel
luo go». 27Ma il Si gno re re se osti na to il cuo re del fa rao ne, il qua le
non vol le la sciar li par ti re. 28Gli ri spo se dun que il fa rao ne: «Vat te ne
da me! Guàr da ti dal ri com pa ri re da van ti a me, per ché il gior no in cui
ri ve drai il mio vol to, mo ri rai». 29Mo sè dis se: «Hai par la to be ne: non
ve drò più il tuo vol to!».

11

1Il Si gno re dis se a Mo sè: «An co ra una pia ga man de rò con tro il fa- 
rao ne e l’Egit to; do po di che egli vi la sce rà par ti re di qui. Vi la sce rà
par ti re sen za con di zio ni, an zi vi cac ce rà via di qui. 2Di’ dun que al po- 
po lo che cia scu no dal suo vi ci no e cia scu na dal la sua vi ci na si fac- 
cia no da re og get ti d’ar gen to e og get ti d’oro». 3Il Si gno re fe ce sì che
il po po lo tro vas se fa vo re agli oc chi de gli Egi zia ni. Inol tre Mo sè era
un uo mo as sai con si de ra to nel la ter ra d’Egit to, agli oc chi dei mi ni stri
del fa rao ne e del po po lo.
4Mo sè an nun ciò: «Co sì di ce il Si gno re: Ver so la me tà del la not te io
usci rò at tra ver so l’Egit to: 5mo ri rà ogni pri mo ge ni to nel la ter ra d’Egit- 
to, dal pri mo ge ni to del fa rao ne che sie de sul tro no fi no al pri mo ge ni- 
to del la schia va che sta die tro la mo la, e ogni pri mo ge ni to del be stia- 
me. 6Un gran de gri do si al ze rà in tut ta la ter ra d’Egit to, qua le non vi
fu mai e qua le non si ri pe te rà mai più. 7Ma con tro tut ti gli Israe li ti
nep pu re un ca ne ab ba ie rà, né con tro uo mi ni, né con tro be stie, per- 
ché sap pia te che il Si gno re fa di stin zio ne tra l’Egit to e Israe le. 8Tut ti
que sti tuoi mi ni stri scen de ran no da me e si pro stre ran no da van ti a
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me, di cen do: “Esci tu e tut to il po po lo che ti se gue!”. Do po, io usci- 
rò!». Mo sè, pie no d’ira, si al lon ta nò dal fa rao ne.
9Il Si gno re ave va ap pun to det to a Mo sè: «Il fa rao ne non vi da rà
ascol to, per ché si mol ti pli chi no i miei pro di gi nel la ter ra d’Egit to».
10Mo sè e Aron ne ave va no fat to tut ti quei pro di gi da van ti al fa rao ne;
ma il Si gno re ave va re so osti na to il cuo re del fa rao ne, il qua le non
la sciò par ti re gli Israe li ti dal la sua ter ra.

12

1Il Si gno re dis se a Mo sè e ad Aron ne in ter ra d’Egit to: 2«Que sto me- 
se sa rà per voi l’ini zio dei me si, sa rà per voi il pri mo me se dell’an no.
3Par la te a tut ta la co mu ni tà d’Israe le e di te: “Il die ci di que sto me se
cia scu no si pro cu ri un agnel lo per fa mi glia, un agnel lo per ca sa. 4Se
la fa mi glia fos se trop po pic co la per un agnel lo, si uni rà al vi ci no, il
più pros si mo al la sua ca sa, se con do il nu me ro del le per so ne; cal co- 
le re te co me do vrà es se re l’agnel lo se con do quan to cia scu no può
man giar ne. 5Il vo stro agnel lo sia sen za di fet to, ma schio, na to nell’an- 
no; po tre te sce glier lo tra le pe co re o tra le ca pre 6e lo con ser ve re te
fi no al quat tor di ci di que sto me se: al lo ra tut ta l’as sem blea del la co- 
mu ni tà d’Israe le lo im mo le rà al tra mon to. 7Pre so un po’ del suo san- 
gue, lo por ran no sui due sti pi ti e sull’ar chi tra ve del le ca se nel le qua li
lo man ge ran no. 8In quel la not te ne man ge ran no la car ne ar ro sti ta al
fuo co; la man ge ran no con az zi mi e con er be ama re. 9Non lo man ge- 
re te cru do, né bol li to nell’ac qua, ma so lo ar ro sti to al fuo co, con la te- 
sta, le zam pe e le vi sce re. 10Non ne do ve te far avan za re fi no al mat- 
ti no: quel lo che al mat ti no sa rà avan za to, lo bru ce re te nel fuo co.
11Ec co in qual mo do lo man ge re te: con i fian chi cin ti, i san da li ai pie- 
di, il ba sto ne in ma no; lo man ge re te in fret ta. È la Pa squa del Si gno- 
re! 12In quel la not te io pas se rò per la ter ra d’Egit to e col pi rò ogni pri- 
mo ge ni to nel la ter ra d’Egit to, uo mo o ani ma le; co sì fa rò giu sti zia di
tut ti gli dèi dell’Egit to. Io so no il Si gno re! 13Il san gue sul le ca se do ve
vi tro ve re te ser vi rà da se gno in vo stro fa vo re: io ve drò il san gue e
pas se rò ol tre; non vi sa rà tra voi fla gel lo di ster mi nio quan do io col pi- 
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rò la ter ra d’Egit to. 14Que sto gior no sa rà per voi un me mo ria le; lo ce- 
le bre re te co me fe sta del Si gno re: di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne lo
ce le bre re te co me un ri to pe ren ne.
15Per set te gior ni voi man ge re te az zi mi.
Fin dal pri mo gior no fa re te spa ri re il lie vi to dal le vo stre ca se, per ché
chiun que man ge rà del lie vi ta to dal gior no pri mo al gior no set ti mo,
quel la per so na sa rà eli mi na ta da Israe le.
16Nel pri mo gior no avre te una riu nio ne sa cra e nel set ti mo gior no
una riu nio ne sa cra: du ran te que sti gior ni non si fa rà al cun la vo ro; si
po trà pre pa ra re da man gia re per ogni per so na: que sto so lo si fa rà
pres so di voi.
17Os ser va te la fe sta de gli Az zi mi, per ché pro prio in que sto gior no io
ho fat to usci re le vo stre schie re dal la ter ra d’Egit to; os ser ve re te ta le
gior no di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne co me ri to pe ren ne. 18Nel pri mo
me se, dal gior no quat tor di ci del me se, al la se ra, voi man ge re te az zi- 
mi fi no al gior no ven tu no del me se, al la se ra.
19Per set te gior ni non si tro vi lie vi to nel le vo stre ca se, per ché chiun- 
que man ge rà del lie vi ta to, quel la per so na, sia fo re stie ra sia na ti va
del la ter ra, sa rà eli mi na ta dal la co mu ni tà d’Israe le. 20Non man ge re te
nul la di lie vi ta to; in tut te le vo stre abi ta zio ni man ge re te az zi mi”».
21Mo sè con vo cò tut ti gli an zia ni d’Israe le e dis se lo ro: «An da te a pro- 
cu rar vi un ca po di be stia me mi nu to per ogni vo stra fa mi glia e im mo- 
la te la Pa squa. 22Pren de re te un fa scio di is sò po, lo in tin ge re te nel
san gue che sa rà nel ca ti no e spal me re te l’ar chi tra ve ed en tram bi gli
sti pi ti con il san gue del ca ti no. Nes su no di voi esca dal la por ta del la
sua ca sa fi no al mat ti no. 23Il Si gno re pas se rà per col pi re l’Egit to, ve- 
drà il san gue sull’ar chi tra ve e su gli sti pi ti; al lo ra il Si gno re pas se rà ol- 
tre la por ta e non per met te rà al lo ster mi na to re di en tra re nel la vo stra
ca sa per col pi re. 24Voi os ser ve re te que sto co man do co me un ri to fis- 
sa to per te e per i tuoi fi gli per sem pre. 25Quan do poi sa re te en tra ti
nel la ter ra che il Si gno re vi da rà, co me ha pro mes so, os ser ve re te
que sto ri to. 26Quan do i vo stri fi gli vi chie de ran no: “Che si gni fi ca to ha
per voi que sto ri to?”, 27voi di re te lo ro: “È il sa cri fi cio del la Pa squa per
il Si gno re, il qua le è pas sa to ol tre le ca se de gli Israe li ti in Egit to,
quan do col pì l’Egit to e sal vò le no stre ca se”». Il po po lo si in gi noc chiò
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e si pro strò.
28Poi gli Israe li ti se ne an da ro no ed ese gui ro no ciò che il Si gno re
ave va or di na to a Mo sè e ad Aron ne; co sì fe ce ro.
29A mez za not te il Si gno re col pì ogni pri mo ge ni to nel la ter ra d’Egit to,
dal pri mo ge ni to del fa rao ne che sie de sul tro no fi no al pri mo ge ni to
del pri gio nie ro in car ce re, e tut ti i pri mo ge ni ti del be stia me. 30Si al zò
il fa rao ne nel la not te e con lui i suoi mi ni stri e tut ti gli Egi zia ni; un
gran de gri do scop piò in Egit to, per ché non c’era ca sa do ve non ci
fos se un mor to!
31Il fa rao ne con vo cò Mo sè e Aron ne nel la not te e dis se: «Al za te vi e
ab ban do na te il mio po po lo, voi e gli Israe li ti! An da te, ren de te cul to al
Si gno re co me ave te det to. 32Pren de te an che il vo stro be stia me e le
vo stre greg gi, co me ave te det to, e par ti te! Be ne di te an che me!».
33Gli Egi zia ni fe ce ro pres sio ne sul po po lo, af fret tan do si a man dar li
via dal pae se, per ché di ce va no: «Stia mo per mo ri re tut ti!». 34Il po po- 
lo por tò con sé la pa sta pri ma che fos se lie vi ta ta, re can do sul le spal- 
le le ma die av vol te nei man tel li.
35Gli Israe li ti ese gui ro no l’or di ne di Mo sè e si fe ce ro da re da gli Egi- 
zia ni og get ti d’ar gen to e d’oro e ve sti. 36Il Si gno re fe ce sì che il po- 
po lo tro vas se fa vo re agli oc chi de gli Egi zia ni, i qua li ac col se ro le lo ro
ri chie ste. Co sì es si spo glia ro no gli Egi zia ni.
37Gli Israe li ti par ti ro no da Ram ses al la vol ta di Suc cot, in nu me ro di
sei cen to mi la uo mi ni adul ti, sen za con ta re i bam bi ni. 38Inol tre una
gran de mas sa di gen te pro mi scua par tì con lo ro e greg gi e ar men ti
in man drie mol to gran di. 39Fe ce ro cuo ce re la pa sta che ave va no
por ta to dall’Egit to in for ma di fo cac ce az zi me, per ché non era lie vi ta- 
ta: in fat ti era no sta ti scac cia ti dall’Egit to e non ave va no po tu to in du- 
gia re; nep pu re si era no pro cu ra ti prov vi ste per il viag gio.
40La per ma nen za de gli Israe li ti in Egit to fu di quat tro cen to trent’an ni.
41Al ter mi ne dei quat tro cen to trent’an ni, pro prio in quel gior no, tut te le
schie re del Si gno re usci ro no dal la ter ra d’Egit to. 42Not te di ve glia fu
que sta per il Si gno re per far li usci re dal la ter ra d’Egit to. Que sta sa rà
una not te di ve glia in ono re del Si gno re per tut ti gli Israe li ti, di ge ne- 
ra zio ne in ge ne ra zio ne.
43Il Si gno re dis se a Mo sè e ad Aron ne: «Que sto è il ri to del la Pa- 
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squa: nes su no stra nie ro ne de ve man gia re.
44Quan to a ogni schia vo ac qui sta to con de na ro, lo cir con ci de rai e al- 
lo ra ne po trà man gia re.
45L’ospi te e il mer ce na rio non ne man ge ran no.
46In una so la ca sa si man ge rà: non ne por te rai la car ne fuo ri di ca sa;
non ne spez ze re te al cun os so.
47Tut ta la co mu ni tà d’Israe le la ce le bre rà. 48Se un fo re stie ro sog gior- 
na pres so di te e vuol ce le bra re la Pa squa del Si gno re, sia cir con ci- 
so ogni ma schio del la sua fa mi glia: al lo ra po trà ac co star si per ce le- 
brar la e sa rà co me un na ti vo del la ter ra. Ma non ne man gi nes su no
che non sia cir con ci so.
49Vi sa rà una so la leg ge per il na ti vo e per il fo re stie ro che sog gior na
in mez zo a voi».
50Tut ti gli Israe li ti fe ce ro co sì; co me il Si gno re ave va or di na to a Mo sè
e ad Aron ne, in tal mo do ope ra ro no.
51Pro prio in quel gior no il Si gno re fe ce usci re gli Israe li ti dal la ter ra
d’Egit to, or di na ti se con do le lo ro schie re.

13

1Il Si gno re dis se a Mo sè: 2«Con sa cra mi ogni es se re che esce per
pri mo dal se no ma ter no tra gli Israe li ti: ogni pri mo ge ni to di uo mi ni o
di ani ma li ap par tie ne a me».
3Mo sè dis se al po po lo: «Ri còr da ti di que sto gior no, nel qua le sie te
usci ti dall’Egit to, dal la di mo ra di schia vi tù, per ché con la po ten za del
suo brac cio il Si gno re vi ha fat to usci re di là: non si man gi nul la di lie- 
vi ta to. 4In que sto gior no del me se di Abìb voi usci te. 5Quan do il Si- 
gno re ti avrà fat to en tra re nel la ter ra del Ca na neo, dell’It ti ta,
dell’Amor reo, dell’Eveo e del Ge bu seo, che ha giu ra to ai tuoi pa dri di
da re a te, ter ra do ve scor ro no lat te e mie le, al lo ra tu ce le bre rai que- 
sto ri to in que sto me se.
6Per set te gior ni man ge rai az zi mi. Nel set ti mo gior no vi sa rà una fe- 
sta in ono re del Si gno re.
7Nei set te gior ni si man ge ran no az zi mi e non com pa ia pres so di te
nien te di lie vi ta to; non ci sia pres so di te lie vi to en tro tut ti i tuoi con fi- 
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ni.
8In quel gior no tu spie ghe rai a tuo fi glio: “È a cau sa di quan to ha fat- 
to il Si gno re per me, quan do so no usci to dall’Egit to”.
9Sa rà per te se gno sul la tua ma no e me mo ria le fra i tuoi oc chi, af fin- 
ché la leg ge del Si gno re sia sul la tua boc ca. In fat ti il Si gno re ti ha
fat to usci re dall’Egit to con ma no po ten te. 10Os ser ve rai que sto ri to
nel la sua ri cor ren za di an no in an no.
11Quan do il Si gno re ti avrà fat to en tra re nel la ter ra del Ca na neo, co- 
me ha giu ra to a te e ai tuoi pa dri, e te l’avrà da ta in pos ses so, 12tu ri- 
ser ve rai per il Si gno re ogni pri mo ge ni to del se no ma ter no; ogni pri- 
mo par to del tuo be stia me, se di ses so ma schi le, lo con sa cre rai al
Si gno re. 13Ri scat te rai ogni pri mo par to dell’asi no me dian te un ca po
di be stia me mi nu to e, se non lo vor rai ri scat ta re, gli spac che rai la nu- 
ca. Ri scat te rai ogni pri mo ge ni to dell’uo mo tra i tuoi di scen den ti.
14Quan do tuo fi glio un do ma ni ti chie de rà: “Che si gni fi ca ciò?”, tu gli
ri spon de rai: “Con la po ten za del suo brac cio il Si gno re ci ha fat to
usci re dall’Egit to, dal la con di zio ne ser vi le. 15Poi ché il fa rao ne si osti- 
na va a non la sciar ci par ti re, il Si gno re ha uc ci so ogni pri mo ge ni to
nel la ter ra d’Egit to: i pri mo ge ni ti de gli uo mi ni e i pri mo ge ni ti del be- 
stia me. Per que sto io sa cri fi co al Si gno re ogni pri mo par to di ses so
ma schi le e ri scat to ogni pri mo ge ni to dei miei di scen den ti”. 16Que sto
sa rà un se gno sul la tua ma no, sa rà un pen da glio fra i tuoi oc chi, poi- 
ché con la po ten za del suo brac cio il Si gno re ci ha fat to usci re
dall’Egit to».
17Quan do il fa rao ne la sciò par ti re il po po lo, Dio non lo con dus se per
la stra da del ter ri to rio dei Fi li stei, ben ché fos se più cor ta, per ché Dio
pen sa va: «Che il po po lo non si pen ta al la vi sta del la guer ra e vo glia
tor na re in Egit to!». 18Dio fe ce de via re il po po lo per la stra da del de- 
ser to ver so il Mar Ros so. Gli Israe li ti, ar ma ti, usci ro no dal la ter ra
d’Egit to. 19Mo sè pre se con sé le os sa di Giu sep pe, per ché que sti
ave va fat to pre sta re un so len ne giu ra men to agli Israe li ti, di cen do:
«Dio, cer to, ver rà a vi si tar vi; voi al lo ra vi por te re te via le mie os sa».
20Par ti ro no da Suc cot e si ac cam pa ro no a Etam, sul li mi te del de ser- 
to. 21Il Si gno re mar cia va al la lo ro te sta di gior no con una co lon na di
nu be, per gui dar li sul la via da per cor re re, e di not te con una co lon na
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di fuo co, per far lo ro lu ce, co sì che po tes se ro viag gia re gior no e not- 
te. 22Di gior no la co lon na di nu be non si ri ti ra va mai dal la vi sta del
po po lo, né la co lon na di fuo co du ran te la not te.

14

1Il Si gno re dis se a Mo sè: 2«Co man da agli Israe li ti che tor ni no in die- 
tro e si ac cam pi no da van ti a Pi-Achi ròt, tra Mig dol e il ma re, da van ti
a Baal-Se fòn; di fron te a quel luo go vi ac cam pe re te pres so il ma re.
3Il fa rao ne pen se rà de gli Israe li ti: “Van no er ran do nel la re gio ne; il de- 
ser to li ha bloc ca ti!”. 4Io ren de rò osti na to il cuo re del fa rao ne, ed egli
li in se gui rà; io di mo stre rò la mia glo ria con tro il fa rao ne e tut to il suo
eser ci to, co sì gli Egi zia ni sa pran no che io so no il Si gno re!». Ed es si
fe ce ro co sì.
5Quan do fu ri fe ri to al re d’Egit to che il po po lo era fug gi to, il cuo re del
fa rao ne e dei suoi mi ni stri si ri vol se con tro il po po lo. Dis se ro: «Che
co sa ab bia mo fat to, la scian do che Israe le si sot traes se al no stro ser- 
vi zio?». 6At tac cò al lo ra il coc chio e pre se con sé i suoi sol da ti. 7Pre- 
se sei cen to car ri scel ti e tut ti i car ri d’Egit to con i com bat ten ti so pra
cia scu no di es si. 8Il Si gno re re se osti na to il cuo re del fa rao ne, re
d’Egit to, il qua le in se guì gli Israe li ti men tre gli Israe li ti usci va no a ma- 
no al za ta. 9Gli Egi zia ni li in se gui ro no e li rag giun se ro, men tre es si
sta va no ac cam pa ti pres so il ma re; tut ti i ca val li e i car ri del fa rao ne, i
suoi ca va lie ri e il suo eser ci to era no pres so Pi-Achi ròt, da van ti a
Baal-Se fòn.
10Quan do il fa rao ne fu vi ci no, gli Israe li ti al za ro no gli oc chi: ec co, gli
Egi zia ni mar cia va no die tro di lo ro! Al lo ra gli Israe li ti eb be ro gran de
pau ra e gri da ro no al Si gno re. 11E dis se ro a Mo sè: «È for se per ché
non c’era no se pol cri in Egit to che ci hai por ta ti a mo ri re nel de ser to?
Che co sa ci hai fat to, por tan do ci fuo ri dall’Egit to? 12Non ti di ce va mo
in Egit to: “La scia ci sta re e ser vi re mo gli Egi zia ni, per ché è me glio
per noi ser vi re l’Egit to che mo ri re nel de ser to”?». 13Mo sè ri spo se:
«Non ab bia te pau ra! Sia te for ti e ve dre te la sal vez za del Si gno re, il
qua le og gi agi rà per voi; per ché gli Egi zia ni che voi og gi ve de te, non
li ri ve dre te mai più! 14Il Si gno re com bat te rà per voi, e voi sta re te
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tran quil li».
15Il Si gno re dis se a Mo sè: «Per ché gri di ver so di me? Or di na agli
Israe li ti di ri pren de re il cam mi no. 16Tu in tan to al za il ba sto ne, sten di
la ma no sul ma re e di vi di lo, per ché gli Israe li ti en tri no nel ma re
all’asciut to. 17Ec co, io ren do osti na to il cuo re de gli Egi zia ni, co sì che
en tri no die tro di lo ro e io di mo stri la mia glo ria sul fa rao ne e tut to il
suo eser ci to, sui suoi car ri e sui suoi ca va lie ri. 18Gli Egi zia ni sa pran- 
no che io so no il Si gno re, quan do di mo stre rò la mia glo ria con tro il
fa rao ne, i suoi car ri e i suoi ca va lie ri».
19L’an ge lo di Dio, che pre ce de va l’ac cam pa men to d’Israe le, cam biò
po sto e pas sò in die tro. An che la co lon na di nu be si mos se e dal da- 
van ti pas sò die tro. 20An dò a por si tra l’ac cam pa men to de gli Egi zia ni
e quel lo d’Israe le. La nu be era te ne bro sa per gli uni, men tre per gli
al tri il lu mi na va la not te; co sì gli uni non po te ro no av vi ci nar si agli al tri
du ran te tut ta la not te.
21Al lo ra Mo sè ste se la ma no sul ma re. E il Si gno re du ran te tut ta la
not te ri so spin se il ma re con un for te ven to d’orien te, ren den do lo
asciut to; le ac que si di vi se ro. 22Gli Israe li ti en tra ro no nel ma re
sull’asciut to, men tre le ac que era no per lo ro un mu ro a de stra e a si- 
ni stra. 23Gli Egi zia ni li in se gui ro no, e tut ti i ca val li del fa rao ne, i suoi
car ri e i suoi ca va lie ri en tra ro no die tro di lo ro in mez zo al ma re.
24Ma al la ve glia del mat ti no il Si gno re, dal la co lon na di fuo co e di nu- 
be, get tò uno sguar do sul cam po de gli Egi zia ni e lo mi se in rot ta.
25Fre nò le ruo te dei lo ro car ri, co sì che a sten to riu sci va no a spin ger- 
le. Al lo ra gli Egi zia ni dis se ro: «Fug gia mo di fron te a Israe le, per ché il
Si gno re com bat te per lo ro con tro gli Egi zia ni!».
26Il Si gno re dis se a Mo sè: «Sten di la ma no sul ma re: le ac que si ri- 
ver si no su gli Egi zia ni, sui lo ro car ri e i lo ro ca va lie ri». 27Mo sè ste se
la ma no sul ma re e il ma re, sul far del mat ti no, tor nò al suo li vel lo
con sue to, men tre gli Egi zia ni, fug gen do, gli si di ri ge va no con tro. Il
Si gno re li tra vol se co sì in mez zo al ma re. 28Le ac que ri tor na ro no e
som mer se ro i car ri e i ca va lie ri di tut to l’eser ci to del fa rao ne, che
era no en tra ti nel ma re die tro a Israe le: non ne scam pò nep pu re uno.
29In ve ce gli Israe li ti ave va no cam mi na to sull’asciut to in mez zo al ma- 
re, men tre le ac que era no per lo ro un mu ro a de stra e a si ni stra.
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30In quel gior no il Si gno re sal vò Israe le dal la ma no de gli Egi zia ni, e
Israe le vi de gli Egi zia ni mor ti sul la ri va del ma re; 31Israe le vi de la
ma no po ten te con la qua le il Si gno re ave va agi to con tro l’Egit to, e il
po po lo te met te il Si gno re e cre det te in lui e in Mo sè suo ser vo.

15

1Al lo ra Mo sè e gli Israe li ti can ta ro no que sto can to al Si gno re e dis- 
se ro:
«Vo glio can ta re al Si gno re,
per ché ha mi ra bil men te trion fa to:
ca val lo e ca va lie re
ha get ta to nel ma re.
2Mia for za e mio can to è il Si gno re,
egli è sta to la mia sal vez za.
È il mio Dio: lo vo glio lo da re,
il Dio di mio pa dre: lo vo glio esal ta re!
3Il Si gno re è un guer rie ro,
Si gno re è il suo no me.
4I car ri del fa rao ne e il suo eser ci to
li ha sca glia ti nel ma re;
i suoi com bat ten ti scel ti
fu ro no som mer si nel Mar Ros so.
5Gli abis si li ri co pri ro no,
spro fon da ro no co me pie tra.
6La tua de stra, Si gno re,
è glo rio sa per la po ten za,
la tua de stra, Si gno re,
an nien ta il ne mi co;
7con su bli me mae stà
ab bat ti i tuoi av ver sa ri,
sca te ni il tuo fu ro re,
che li di vo ra co me pa glia.
8Al sof fio del la tua ira
si ac cu mu la ro no le ac que,
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si al za ro no le on de co me un ar gi ne,
si rap pre se ro gli abis si nel fon do del ma re.
9Il ne mi co ave va det to:
“In se gui rò, rag giun ge rò,
spar ti rò il bot ti no,
se ne sa zie rà la mia bra ma;
sfo de re rò la spa da,
li con qui ste rà la mia ma no!”.
10Sof fia sti con il tuo ali to:
li ri co prì il ma re,
spro fon da ro no co me piom bo
in ac que pro fon de.
11Chi è co me te fra gli dèi, Si gno re?
Chi è co me te, mae sto so in san ti tà,
ter ri bi le nel le im pre se,
au to re di pro di gi?
12Sten de sti la de stra:
li in ghiot tì la ter ra.
13Gui da sti con il tuo amo re
que sto po po lo che hai ri scat ta to,
lo con du ce sti con la tua po ten za
al la tua san ta di mo ra.
14Udi ro no i po po li: so no at ter ri ti.
L’an go scia af fer rò gli abi tan ti del la Fi li stea.
15Al lo ra si so no spa ven ta ti i ca pi di Edom,
il pà ni co pren de i po ten ti di Moab;
han no tre ma to tut ti gli abi tan ti di Ca naan.
16Pióm bi no su di lo ro pau ra e ter ro re;
per la po ten za del tuo brac cio
re sti no mu ti co me pie tra,
fin ché sia pas sa to il tuo po po lo, Si gno re,
fin ché sia pas sa to que sto tuo po po lo,
che ti sei ac qui sta to.
17Tu lo fai en tra re e lo pian ti
sul mon te del la tua ere di tà,
luo go che per tua di mo ra,
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Si gno re, hai pre pa ra to,
san tua rio che le tue ma ni,
Si gno re, han no fon da to.
18Il Si gno re re gni
in eter no e per sem pre!».
19Quan do i ca val li del fa rao ne, i suoi car ri e i suoi ca va lie ri fu ro no
en tra ti nel ma re, il Si gno re fe ce tor na re so pra di es si le ac que del
ma re, men tre gli Israe li ti ave va no cam mi na to sull’asciut to in mez zo
al ma re. 20Al lo ra Ma ria, la pro fe tes sa, so rel la di Aron ne, pre se in ma- 
no un tam bu rel lo: die tro a lei usci ro no le don ne con i tam bu rel li e con
dan ze. 21Ma ria in to nò per lo ro il ri tor nel lo:
«Can ta te al Si gno re,
per ché ha mi ra bil men te trion fa to:
ca val lo e ca va lie re
ha get ta to nel ma re!».
22Mo sè fe ce par ti re Israe le dal Mar Ros so ed es si avan za ro no ver so
il de ser to di Sur. Cam mi na ro no tre gior ni nel de ser to sen za tro va re
ac qua. 23Ar ri va ro no a Ma ra, ma non po te va no be re le ac que di Ma- 
ra, per ché era no ama re. Per que sto fu ro no chia ma te Ma ra. 24Al lo ra il
po po lo mor mo rò con tro Mo sè: «Che co sa ber re mo?». 25Egli in vo cò il
Si gno re, il qua le gli in di cò un le gno. Lo get tò nell’ac qua e l’ac qua di- 
ven ne dol ce. In quel luo go il Si gno re im po se al po po lo una leg ge e
un di rit to; in quel luo go lo mi se al la pro va. 26Dis se: «Se tu da rai
ascol to al la vo ce del Si gno re, tuo Dio, e fa rai ciò che è ret to ai suoi
oc chi, se tu pre ste rai orec chio ai suoi or di ni e os ser ve rai tut te le sue
leg gi, io non t’in flig ge rò nes su na del le in fer mi tà che ho in flit to agli
Egi zia ni, per ché io so no il Si gno re, co lui che ti gua ri sce!».
27Poi ar ri va ro no a Elìm, do ve so no do di ci sor gen ti di ac qua e set tan- 
ta pal me. Qui si ac cam pa ro no pres so l’ac qua.

16

1Le va ro no le ten de da Elìm e tut ta la co mu ni tà de gli Israe li ti ar ri vò al
de ser to di Sin, che si tro va tra Elìm e il Si nai, il quin di ci del se con do
me se do po la lo ro usci ta dal la ter ra d’Egit to.
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2Nel de ser to tut ta la co mu ni tà de gli Israe li ti mor mo rò con tro Mo sè e
con tro Aron ne. 3Gli Israe li ti dis se ro lo ro: «Fos si mo mor ti per ma no
del Si gno re nel la ter ra d’Egit to, quan do era va mo se du ti pres so la
pen to la del la car ne, man gian do pa ne a sa zie tà! In ve ce ci ave te fat to
usci re in que sto de ser to per far mo ri re di fa me tut ta que sta mol ti tu di- 
ne».
4Al lo ra il Si gno re dis se a Mo sè: «Ec co, io sto per far pio ve re pa ne
dal cie lo per voi: il po po lo usci rà a rac co glier ne ogni gior no la ra zio- 
ne di un gior no, per ché io lo met ta al la pro va, per ve de re se cam mi- 
na o no se con do la mia leg ge. 5Ma il se sto gior no, quan do pre pa re- 
ran no quel lo che do vran no por ta re a ca sa, sa rà il dop pio di ciò che
avran no rac col to ogni al tro gior no».
6Mo sè e Aron ne dis se ro a tut ti gli Israe li ti: «Que sta se ra sa pre te che
il Si gno re vi ha fat to usci re dal la ter ra d’Egit to 7e do ma ni mat ti na ve- 
dre te la glo ria del Si gno re, poi ché egli ha in te so le vo stre mor mo ra- 
zio ni con tro di lui. Noi in fat ti che co sa sia mo, per ché mor mo ria te
con tro di noi?». 8Mo sè dis se: «Quan do il Si gno re vi da rà al la se ra la
car ne da man gia re e al la mat ti na il pa ne a sa zie tà, sa rà per ché il Si- 
gno re ha in te so le mor mo ra zio ni con le qua li mor mo ra te con tro di lui.
Noi in fat ti che co sa sia mo? Non con tro di noi van no le vo stre mor- 
mo ra zio ni, ma con tro il Si gno re».
9Mo sè dis se ad Aron ne: «Da’ que sto co man do a tut ta la co mu ni tà
de gli Israe li ti: “Av vi ci na te vi al la pre sen za del Si gno re, per ché egli ha
in te so le vo stre mor mo ra zio ni!”». 10Ora, men tre Aron ne par la va a
tut ta la co mu ni tà de gli Israe li ti, es si si vol ta ro no ver so il de ser to: ed
ec co, la glo ria del Si gno re si ma ni fe stò at tra ver so la nu be. 11Il Si gno- 
re dis se a Mo sè: 12«Ho in te so la mor mo ra zio ne de gli Israe li ti. Par la
lo ro co sì: “Al tra mon to man ge re te car ne e al la mat ti na vi sa zie re te di
pa ne; sa pre te che io so no il Si gno re, vo stro Dio”».
13La se ra le qua glie sa li ro no e co pri ro no l’ac cam pa men to; al mat ti no
c’era uno stra to di ru gia da in tor no all’ac cam pa men to. 14Quan do lo
stra to di ru gia da sva nì, ec co, sul la su per fi cie del de ser to c’era una
co sa fi ne e gra nu lo sa, mi nu ta co me è la bri na sul la ter ra. 15Gli Israe- 
li ti la vi de ro e si dis se ro l’un l’al tro: «Che cos’è?», per ché non sa pe- 
va no che co sa fos se. Mo sè dis se lo ro: «È il pa ne che il Si gno re vi ha
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da to in ci bo. 16Ec co che co sa co man da il Si gno re: “Rac co glie te ne
quan to cia scu no può man giar ne, un omer a te sta, se con do il nu me ro
del le per so ne che so no con voi. Ne pren de re te cia scu no per quel li
del la pro pria ten da”».
17Co sì fe ce ro gli Israe li ti. Ne rac col se ro chi mol to, chi po co. 18Si mi- 
su rò con l’omer: co lui che ne ave va pre so di più, non ne ave va di
trop po; co lui che ne ave va pre so di me no, non ne man ca va. Ave va- 
no rac col to se con do quan to cia scu no po te va man giar ne. 19Mo sè dis- 
se lo ro: «Nes su no ne fac cia avan za re fi no al mat ti no». 20Es si non
ob be di ro no a Mo sè e al cu ni ne con ser va ro no fi no al mat ti no; ma vi si
ge ne ra ro no ver mi e im pu tri dì. Mo sè si ir ri tò con tro di lo ro. 21Es si
dun que ne rac co glie va no ogni mat ti na se con do quan to cia scu no
man gia va; quan do il so le co min cia va a scal da re, si scio glie va.
22Quan do ven ne il se sto gior no es si rac col se ro il dop pio di quel pa- 
ne, due omer a te sta. Al lo ra tut ti i ca pi del la co mu ni tà ven ne ro a in- 
for ma re Mo sè. 23Egli dis se lo ro: «È ap pun to ciò che ha det to il Si- 
gno re: “Do ma ni è sa ba to, ri po so as so lu to con sa cra to al Si gno re. Ciò
che ave te da cuo ce re, cuo ce te lo; ciò che ave te da bol li re, bol li te lo;
quan to avan za, te ne te lo in ser bo fi no a do ma ni mat ti na”». 24Es si lo
mi se ro in ser bo fi no al mat ti no, co me ave va or di na to Mo sè, e non
im pu tri dì, né vi si tro va ro no ver mi. 25Dis se Mo sè: «Man gia te lo og gi,
per ché è sa ba to in ono re del Si gno re: og gi non ne tro ve re te nel la
cam pa gna. 26Sei gior ni lo rac co glie re te, ma il set ti mo gior no è sa ba- 
to: non ve ne sa rà».
27Nel set ti mo gior no al cu ni del po po lo usci ro no per rac co glier ne, ma
non ne tro va ro no. 28Dis se al lo ra il Si gno re a Mo sè: «Fi no a quan do
ri fiu te re te di os ser va re i miei or di ni e le mie leg gi? 29Ve de te che il Si- 
gno re vi ha da to il sa ba to! Per que sto egli vi dà al se sto gior no il pa- 
ne per due gior ni. Re sta te cia scu no al pro prio po sto! Nel set ti mo
gior no nes su no esca dal luo go do ve si tro va». 30Il po po lo dun que ri- 
po sò nel set ti mo gior no.
31La ca sa d’Israe le lo chia mò man na. Era si mi le al se me del co rian- 
do lo e bian co; ave va il sa po re di una fo cac cia con mie le.
32Mo sè dis se: «Que sto ha or di na to il Si gno re: “Riem pi te ne un omer
e con ser va te lo per i vo stri di scen den ti, per ché ve da no il pa ne che vi
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ho da to da man gia re nel de ser to, quan do vi ho fat to usci re dal la ter- 
ra d’Egit to”». 33Mo sè dis se quin di ad Aron ne: «Pren di un’ur na e met- 
ti ci un omer com ple to di man na; de po ni la da van ti al Si gno re e con- 
ser va la per i vo stri di scen den ti». 34Se con do quan to il Si gno re ave va
or di na to a Mo sè, Aron ne la de po se per con ser var la da van ti al la Te- 
sti mo nian za.
35Gli Israe li ti man gia ro no la man na per qua rant’an ni, fi no al lo ro ar ri- 
vo in una ter ra abi ta ta: man gia ro no la man na fin ché non fu ro no ar ri- 
va ti ai con fi ni del la ter ra di Ca naan. 36L’omer è la de ci ma par te
dell’efa.

17

1Tut ta la co mu ni tà de gli Israe li ti le vò le ten de dal de ser to di Sin,
cam mi nan do di tap pa in tap pa, se con do l’or di ne del Si gno re, e si ac- 
cam pò a Re fi dìm. Ma non c’era ac qua da be re per il po po lo. 2Il po- 
po lo pro te stò con tro Mo sè: «Da te ci ac qua da be re!». Mo sè dis se lo- 
ro: «Per ché pro te sta te con me? Per ché met te te al la pro va il Si gno- 
re?». 3In quel luo go il po po lo sof fri va la se te per man can za di ac qua;
il po po lo mor mo rò con tro Mo sè e dis se: «Per ché ci hai fat to sa li re
dall’Egit to per far mo ri re di se te noi, i no stri fi gli e il no stro be stia- 
me?». 4Al lo ra Mo sè gri dò al Si gno re, di cen do: «Che co sa fa rò io per
que sto po po lo? An co ra un po co e mi la pi de ran no!». 5Il Si gno re dis se
a Mo sè: «Pas sa da van ti al po po lo e pren di con te al cu ni an zia ni
d’Israe le. Pren di in ma no il ba sto ne con cui hai per cos so il Ni lo, e
va’! 6Ec co, io sta rò da van ti a te là sul la roc cia, sull’Oreb; tu bat te rai
sul la roc cia: ne usci rà ac qua e il po po lo ber rà». Mo sè fe ce co sì, sot- 
to gli oc chi de gli an zia ni d’Israe le. 7E chia mò quel luo go Mas sa e
Me rì ba, a cau sa del la pro te sta de gli Israe li ti e per ché mi se ro al la
pro va il Si gno re, di cen do: «Il Si gno re è in mez zo a noi sì o no?».
8Ama lèk ven ne a com bat te re con tro Israe le a Re fi dìm. 9Mo sè dis se
a Gio suè: «Sce gli per noi al cu ni uo mi ni ed esci in bat ta glia con tro
Ama lèk. Do ma ni io sta rò rit to sul la ci ma del col le, con in ma no il ba- 
sto ne di Dio». 10Gio suè ese guì quan to gli ave va or di na to Mo sè per
com bat te re con tro Ama lèk, men tre Mo sè, Aron ne e Cur sa li ro no sul- 
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la ci ma del col le. 11Quan do Mo sè al za va le ma ni, Israe le pre va le va;
ma quan do le la scia va ca de re, pre va le va Ama lèk. 12Poi ché Mo sè
sen ti va pe sa re le ma ni, pre se ro una pie tra, la col lo ca ro no sot to di lui
ed egli vi si se det te, men tre Aron ne e Cur, uno da una par te e l’al tro
dall’al tra, so ste ne va no le sue ma ni. Co sì le sue ma ni ri ma se ro fer me
fi no al tra mon to del so le. 13Gio suè scon fis se Ama lèk e il suo po po lo,
pas san do li poi a fil di spa da.
14Al lo ra il Si gno re dis se a Mo sè: «Scri vi que sto per ri cor do nel li bro e
met ti lo ne gli orec chi di Gio suè: io can cel le rò del tut to la me mo ria di
Ama lèk sot to il cie lo!». 15Al lo ra Mo sè co struì un al ta re, lo chia mò “Il
Si gno re è il mio ves sil lo” 16e dis se:
«Una ma no con tro il tro no del Si gno re!
Vi sa rà guer ra per il Si gno re con tro Ama lèk,
di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne!».

18

1Ie tro, sa cer do te di Ma dian, suo ce ro di Mo sè, ven ne a sa pe re quan- 
to Dio ave va ope ra to per Mo sè e per Israe le, suo po po lo, cioè co me
il Si gno re ave va fat to usci re Israe le dall’Egit to. 2Al lo ra Ie tro pre se
con sé Sip po rà, mo glie di Mo sè, che pri ma egli ave va ri man da ta,
3con i due fi gli di lei, uno dei qua li si chia ma va Gher som, per ché egli
ave va det to: «So no un emi gra to in ter ra stra nie ra», 4e l’al tro si chia- 
ma va Eliè zer, per ché: «Il Dio di mio pa dre è ve nu to in mio aiu to e mi
ha li be ra to dal la spa da del fa rao ne». 5Ie tro dun que, suo ce ro di Mo- 
sè, con i fi gli e la mo glie di lui, ven ne da Mo sè nel de ser to, do ve era
ac cam pa to, pres so la mon ta gna di Dio. 6Egli fe ce di re a Mo sè: «So- 
no io, Ie tro, tuo suo ce ro, che ven go da te con tua mo glie e i suoi due
fi gli!». 7Mo sè an dò in con tro al suo ce ro, si pro strò da van ti a lui e lo
ba ciò; poi si in for ma ro no l’uno del la sa lu te dell’al tro ed en tra ro no sot- 
to la ten da. 8Mo sè rac con tò al suo ce ro quan to il Si gno re ave va fat to
al fa rao ne e agli Egi zia ni a mo ti vo di Israe le, tut te le dif fi col tà in con- 
tra te du ran te il viag gio, dal le qua li il Si gno re li ave va li be ra ti. 9Ie tro si
ral le grò di tut to il be ne che il Si gno re ave va fat to a Israe le, quan do lo
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ave va li be ra to dal la ma no de gli Egi zia ni. 10Dis se Ie tro: «Be ne det to il
Si gno re, che vi ha li be ra to dal la ma no de gli Egi zia ni e dal la ma no del
fa rao ne: egli ha li be ra to que sto po po lo dal la ma no dell’Egit to! 11Ora
io so che il Si gno re è più gran de di tut ti gli dèi: ha ri vol to con tro di lo- 
ro quel lo che tra ma va no». 12Ie tro, suo ce ro di Mo sè, of frì un olo cau- 
sto e sa cri fi ci a Dio. Ven ne ro Aron ne e tut ti gli an zia ni d’Israe le, per
par te ci pa re al ban chet to con il suo ce ro di Mo sè da van ti a Dio.
13Il gior no do po Mo sè se det te a ren der giu sti zia al po po lo e il po po lo
si trat ten ne pres so Mo sè dal la mat ti na fi no al la se ra. 14Al lo ra il suo- 
ce ro di Mo sè, vi sto quan to fa ce va per il po po lo, gli dis se: «Che cos’è
que sto che fai per il po po lo? Per ché sie di tu so lo, men tre il po po lo
sta pres so di te dal la mat ti na al la se ra?». 15Mo sè ri spo se al suo ce ro:
«Per ché il po po lo vie ne da me per con sul ta re Dio. 16Quan do han no
qual che que stio ne, ven go no da me e io giu di co le ver ten ze tra l’uno
e l’al tro e fac cio co no sce re i de cre ti di Dio e le sue leg gi». 17Il suo ce- 
ro di Mo sè gli dis se: «Non va be ne quel lo che fai! 18Fi ni rai per soc- 
com be re, tu e il po po lo che è con te, per ché il com pi to è trop po pe- 
san te per te; non puoi at ten der vi tu da so lo. 19Ora ascol ta mi: ti vo glio
da re un con si glio e Dio sia con te! Tu sta’ da van ti a Dio in no me del
po po lo e pre sen ta le que stio ni a Dio. 20A lo ro spie ghe rai i de cre ti e le
leg gi; in di che rai lo ro la via per la qua le de vo no cam mi na re e le ope re
che de vo no com pie re. 21In ve ce sce glie rai tra tut to il po po lo uo mi ni
va li di che te mo no Dio, uo mi ni ret ti che odia no la ve na li tà, per co sti- 
tuir li so pra di lo ro co me ca pi di mi glia ia, ca pi di cen ti na ia, ca pi di cin- 
quan ti ne e ca pi di de ci ne. 22Es si do vran no giu di ca re il po po lo in ogni
cir co stan za; quan do vi sa rà una que stio ne im por tan te, la sot to por- 
ran no a te, men tre es si giu di che ran no ogni af fa re mi no re. Co sì ti al- 
leg ge ri rai il pe so ed es si lo por te ran no con te. 23Se tu fai que sta co- 
sa e Dio te lo or di na, po trai re si ste re e an che tut to que sto po po lo ar- 
ri ve rà in pa ce al la me ta».
24Mo sè die de ascol to al la pro po sta del suo ce ro e fe ce quan to gli
ave va sug ge ri to. 25Mo sè dun que scel se in tut to Israe le uo mi ni va li di
e li co sti tuì al la te sta del po po lo co me ca pi di mi glia ia, ca pi di cen ti- 
na ia, ca pi di cin quan ti ne e ca pi di de ci ne. 26Es si giu di ca va no il po po- 
lo in ogni cir co stan za: quan do ave va no af fa ri dif fi ci li li sot to po ne va no
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a Mo sè, ma giu di ca va no es si stes si tut ti gli af fa ri mi no ri. 27Poi Mo sè
con ge dò il suo ce ro, il qua le tor nò al la sua ter ra.

19

1Al ter zo me se dall’usci ta de gli Israe li ti dal la ter ra d’Egit to, nel lo stes- 
so gior no, es si ar ri va ro no al de ser to del Si nai. 2Le va te le ten de da
Re fi dìm, giun se ro al de ser to del Si nai, do ve si ac cam pa ro no; Israe le
si ac cam pò da van ti al mon te.
3Mo sè sa lì ver so Dio, e il Si gno re lo chia mò dal mon te, di cen do:
«Que sto di rai al la ca sa di Gia cob be e an nun ce rai agli Israe li ti: 4“Voi
stes si ave te vi sto ciò che io ho fat to all’Egit to e co me ho sol le va to voi
su ali di aqui le e vi ho fat to ve ni re fi no a me. 5Ora, se da re te ascol to
al la mia vo ce e cu sto di re te la mia al lean za, voi sa re te per me una
pro prie tà par ti co la re tra tut ti i po po li; mia in fat ti è tut ta la ter ra! 6Voi
sa re te per me un re gno di sa cer do ti e una na zio ne san ta”. Que ste
pa ro le di rai agli Israe li ti».
7Mo sè an dò, con vo cò gli an zia ni del po po lo e ri fe rì lo ro tut te que ste
pa ro le, co me gli ave va or di na to il Si gno re. 8Tut to il po po lo ri spo se in- 
sie me e dis se: «Quan to il Si gno re ha det to, noi lo fa re mo!». Mo sè
tor nò dal Si gno re e ri fe rì le pa ro le del po po lo. 9Il Si gno re dis se a Mo- 
sè: «Ec co, io sto per ve ni re ver so di te in una den sa nu be, per ché il
po po lo sen ta quan do io par le rò con te e cre da no per sem pre an che
a te».
Mo sè ri fe rì al Si gno re le pa ro le del po po lo. 10Il Si gno re dis se a Mo- 
sè: «Va’ dal po po lo e san ti fi ca lo, og gi e do ma ni: la vi no le lo ro ve sti
11e si ten ga no pron ti per il ter zo gior no, per ché nel ter zo gior no il Si- 
gno re scen de rà sul mon te Si nai, al la vi sta di tut to il po po lo. 12Fis se- 
rai per il po po lo un li mi te tut to at tor no, di cen do: “Guar da te vi dal sa li- 
re sul mon te e dal toc car ne le fal de. Chiun que toc che rà il mon te sa rà
mes so a mor te. 13Nes su na ma no pe rò do vrà toc ca re co stui: do vrà
es se re la pi da to o col pi to con ti ro di ar co. Ani ma le o uo mo, non do vrà
so prav vi ve re”. So lo quan do suo ne rà il cor no, es si po tran no sa li re sul
mon te». 14Mo sè sce se dal mon te ver so il po po lo; egli fe ce san ti fi ca- 
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re il po po lo, ed es si la va ro no le lo ro ve sti. 15Poi dis se al po po lo:
«Sia te pron ti per il ter zo gior no: non uni te vi a don na».
16Il ter zo gior no, sul far del mat ti no, vi fu ro no tuo ni e lam pi, una nu be
den sa sul mon te e un suo no for tis si mo di cor no: tut to il po po lo che
era nell’ac cam pa men to fu scos so da tre mo re. 17Al lo ra Mo sè fe ce
usci re il po po lo dall’ac cam pa men to in con tro a Dio. Es si stet te ro in
pie di al le fal de del mon te. 18Il mon te Si nai era tut to fu man te, per ché
su di es so era sce so il Si gno re nel fuo co, e ne sa li va il fu mo co me il
fu mo di una for na ce: tut to il mon te tre ma va mol to. 19Il suo no del cor- 
no di ven ta va sem pre più in ten so: Mo sè par la va e Dio gli ri spon de va
con una vo ce.
20Il Si gno re sce se dun que sul mon te Si nai, sul la vet ta del mon te, e il
Si gno re chia mò Mo sè sul la vet ta del mon te. Mo sè sa lì. 21Il Si gno re
dis se a Mo sè: «Scen di, scon giu ra il po po lo di non ir rom pe re ver so il
Si gno re per ve de re, al tri men ti ne ca drà una mol ti tu di ne! 22An che i
sa cer do ti, che si av vi ci na no al Si gno re, si san ti fi chi no, al tri men ti il Si- 
gno re si av ven te rà con tro di lo ro!». 23Mo sè dis se al Si gno re: «Il po- 
po lo non può sa li re al mon te Si nai, per ché tu stes so ci hai av ver ti to
di cen do: “De li mi ta il mon te e di chia ra lo sa cro”». 24Il Si gno re gli dis- 
se: «Va’, scen di, poi sa li rai tu e Aron ne con te. Ma i sa cer do ti e il po- 
po lo non si pre ci pi ti no per sa li re ver so il Si gno re, al tri men ti egli si av- 
ven te rà con tro di lo ro!». 25Mo sè sce se ver so il po po lo e par lò lo ro.

20

1Dio pro nun ciò tut te que ste pa ro le:
2«Io so no il Si gno re, tuo Dio, che ti ho fat to usci re dal la ter ra d’Egit- 
to, dal la con di zio ne ser vi le:
3Non avrai al tri dèi di fron te a me.
4Non ti fa rai ido lo né im ma gi ne al cu na di quan to è las sù nel cie lo, né
di quan to è quag giù sul la ter ra, né di quan to è nel le ac que sot to la
ter ra. 5Non ti pro stre rai da van ti a lo ro e non li ser vi rai. Per ché io, il
Si gno re, tuo Dio, so no un Dio ge lo so, che pu ni sce la col pa dei pa dri
nei fi gli fi no al la ter za e al la quar ta ge ne ra zio ne, per co lo ro che mi
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odia no, 6ma che di mo stra la sua bon tà fi no a mil le ge ne ra zio ni, per
quel li che mi ama no e os ser va no i miei co man da men ti.
7Non pro nun ce rai in va no il no me del Si gno re, tuo Dio, per ché il Si- 
gno re non la scia im pu ni to chi pro nun cia il suo no me in va no.
8Ri còr da ti del gior no del sa ba to per san ti fi car lo. 9Sei gior ni la vo re rai
e fa rai ogni tuo la vo ro; 10ma il set ti mo gior no è il sa ba to in ono re del
Si gno re, tuo Dio: non fa rai al cun la vo ro, né tu né tuo fi glio né tua fi- 
glia, né il tuo schia vo né la tua schia va, né il tuo be stia me, né il fo re- 
stie ro che di mo ra pres so di te. 11Per ché in sei gior ni il Si gno re ha fat- 
to il cie lo e la ter ra e il ma re e quan to è in es si, ma si è ri po sa to il
set ti mo gior no. Per ciò il Si gno re ha be ne det to il gior no del sa ba to e
lo ha con sa cra to.
12Ono ra tuo pa dre e tua ma dre, per ché si pro lun ghi no i tuoi gior ni
nel pae se che il Si gno re, tuo Dio, ti dà.
13Non uc ci de rai.
14Non com met te rai adul te rio.
15Non ru be rai.
16Non pro nun ce rai fal sa te sti mo nian za con tro il tuo pros si mo. 17Non
de si de re rai la ca sa del tuo pros si mo. Non de si de re rai la mo glie del
tuo pros si mo, né il suo schia vo né la sua schia va, né il suo bue né il
suo asi no, né al cu na co sa che ap par ten ga al tuo pros si mo».
18Tut to il po po lo per ce pi va i tuo ni e i lam pi, il suo no del cor no e il
mon te fu man te. Il po po lo vi de, fu pre so da tre mo re e si ten ne lon ta- 
no. 19Al lo ra dis se ro a Mo sè: «Par la tu a noi e noi ascol te re mo; ma
non ci par li Dio, al tri men ti mo ri re mo!». 20Mo sè dis se al po po lo: «Non
ab bia te ti mo re: Dio è ve nu to per met ter vi al la pro va e per ché il suo
ti mo re sia sem pre su di voi e non pec chia te». 21Il po po lo si ten ne
dun que lon ta no, men tre Mo sè avan zò ver so la nu be oscu ra do ve era
Dio.
22Il Si gno re dis se a Mo sè: «Co sì di rai agli Israe li ti: “Voi stes si ave te
vi sto che vi ho par la to dal cie lo! 23Non fa re te dèi d’ar gen to e dèi
d’oro ac can to a me: non ne fa re te per voi! 24Fa rai per me un al ta re di
ter ra e so pra di es so of fri rai i tuoi olo cau sti e i tuoi sa cri fi ci di co mu- 
nio ne, le tue pe co re e i tuoi buoi; in ogni luo go do ve io vor rò far ri cor- 
da re il mio no me, ver rò a te e ti be ne di rò. 25Se tu fa rai per me un al- 
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ta re di pie tra, non lo co strui rai con pie tra ta glia ta, per ché, usan do la
tua la ma su di es sa, tu la ren de re sti pro fa na. 26Non sa li rai sul mio al- 
ta re per mez zo di gra di ni, per ché là non si sco pra la tua nu di tà”.

21
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1Que ste so no le nor me che tu espor rai lo ro.
2Quan do tu avrai ac qui sta to uno schia vo ebreo, egli ti ser vi rà per sei
an ni e nel set ti mo po trà an dar se ne li be ro, sen za ri scat to. 3Se è ve- 
nu to so lo, so lo se ne an drà; se era co niu ga to, sua mo glie se ne an- 
drà con lui. 4Se il suo pa dro ne gli ha da to mo glie e que sta gli ha par- 
to ri to fi gli o fi glie, la don na e i suoi fi gli sa ran no pro prie tà del pa dro- 
ne, ed egli se ne an drà so lo. 5Ma se lo schia vo di ce: “Io so no af fe- 
zio na to al mio pa dro ne, a mia mo glie, ai miei fi gli, non vo glio an dar- 
me ne li be ro”, 6al lo ra il suo pa dro ne lo con dur rà da van ti a Dio, lo fa rà
ac co sta re al bat ten te o al lo sti pi te del la por ta e gli fo re rà l’orec chio
con la le si na, e quel lo re ste rà suo schia vo per sem pre.
7Quan do un uo mo ven de rà la fi glia co me schia va, el la non se ne an- 
drà co me se ne van no gli schia vi. 8Se lei non pia ce al pa dro ne, che
per ciò non la de sti na a sé in mo glie, la fa rà ri scat ta re. In ogni ca so
egli non può ven der la a gen te stra nie ra, agen do con fro de ver so di
lei. 9Se egli la vuol de sti na re in mo glie al pro prio fi glio, si com por te rà
nei suoi ri guar di se con do il di rit to del le fi glie. 10Se egli pren de in mo- 
glie un’al tra, non di mi nui rà al la pri ma il nu tri men to, il ve stia rio, la
coa bi ta zio ne. 11Se egli non le for ni sce que ste tre co se, lei po trà an- 
dar se ne, sen za che sia pa ga to il prez zo del ri scat to.
12Co lui che col pi sce un uo mo cau san do ne la mor te, sa rà mes so a
mor te. 13Se pe rò non ha te so in si dia, ma Dio glie lo ha fat to in con tra- 
re, io ti fis se rò un luo go do ve po trà ri fu giar si. 14Ma se un uo mo ave- 
va pre me di ta to di uc ci de re il suo pros si mo con in gan no, al lo ra lo
strap pe rai an che dal mio al ta re, per ché sia mes so a mor te.
15Co lui che per cuo te suo pa dre o sua ma dre, sa rà mes so a mor te.
16Co lui che ra pi sce un uo mo, sia che lo ven da sia che lo si tro vi an- 
co ra in ma no sua, sa rà mes so a mor te.
17Co lui che ma le di ce suo pa dre o sua ma dre, sa rà mes so a mor te.
18Quan do al cu ni uo mi ni li ti ga no e uno col pi sce il suo pros si mo con
una pie tra o con il pu gno e que sti non muo re, ma de ve met ter si a let- 
to, 19se poi si al za ed esce con il ba sto ne, chi lo ha col pi to sa rà ri te- 
nu to in no cen te, ma do vrà pa ga re il ri po so for za to e as si cu rar gli le
cu re.
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20Quan do un uo mo col pi sce con il ba sto ne il suo schia vo o la sua
schia va e gli muo re sot to le sue ma ni, si de ve fa re ven det ta. 21Ma se
so prav vi ve un gior no o due, non sa rà ven di ca to, per ché è suo de na- 
ro. 22Quan do al cu ni uo mi ni li ti ga no e ur ta no una don na in cin ta, co sì
da far la abor ti re, se non vi è al tra di sgra zia, si esi ge rà un’am men da,
se con do quan to im por rà il ma ri to del la don na, e il col pe vo le pa ghe rà
at tra ver so un ar bi tra to. 23Ma se se gue una di sgra zia, al lo ra pa ghe rai
vi ta per vi ta: 24oc chio per oc chio, den te per den te, ma no per ma no,
pie de per pie de, 25bru cia tu ra per bru cia tu ra, fe ri ta per fe ri ta, li vi do
per li vi do.
26Quan do un uo mo col pi sce l’oc chio del suo schia vo o del la sua
schia va e lo ac ce ca, da rà lo ro la li ber tà in com pen so dell’oc chio.
27Se fa ca de re il den te del suo schia vo o del la sua schia va, da rà lo ro
la li ber tà in com pen so del den te.
28Quan do un bue coz za con le cor na con tro un uo mo o una don na e
ne se gue la mor te, il bue sa rà la pi da to e non se ne man ge rà la car- 
ne. Pe rò il pro prie ta rio del bue è in no cen te. 29Ma se il bue era so li to
coz za re con le cor na già pri ma e il pa dro ne era sta to av vi sa to e non
lo ave va cu sto di to, se ha cau sa to la mor te di un uo mo o di una don- 
na, il bue sa rà la pi da to e an che il suo pa dro ne dev’es se re mes so a
mor te. 30Se in ve ce gli vie ne im po sto un ri sar ci men to, egli pa ghe rà il
ri scat to del la pro pria vi ta, se con do quan to gli ver rà im po sto. 31Se
coz za con le cor na con tro un fi glio o se coz za con tro una fi glia, si
pro ce de rà nel la stes sa ma nie ra. 32Se il bue col pi sce con le cor na
uno schia vo o una schia va, si da rà al suo pa dro ne del de na ro, tren ta
si cli, e il bue sa rà la pi da to.
33Quan do un uo mo la scia una ci ster na aper ta op pu re quan do un uo- 
mo sca va una ci ster na e non la co pre, se vi ca de un bue o un asi no,
34il pro prie ta rio del la ci ster na de ve da re l’in den niz zo: ver se rà il de na- 
ro al pa dro ne del la be stia e l’ani ma le mor to gli ap par ter rà.
35Quan do il bue di un ta le coz za con tro il bue del suo pros si mo e ne
cau sa la mor te, es si ven de ran no il bue vi vo e se ne di vi de ran no il
prez zo; si di vi de ran no an che la be stia mor ta. 36Ma se è no to rio che il
bue era so li to coz za re già pri ma e il suo pa dro ne non lo ha cu sto di to,
egli do vrà da re co me in den niz zo bue per bue e la be stia mor ta gli
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ap par ter rà.
37Quan do un uo mo ru ba un bue o un mon to ne e poi lo sgoz za o lo
ven de, da rà co me in den niz zo cin que ca pi di gros so be stia me per il
bue e quat tro ca pi di be stia me mi nu to per il mon to ne.

22

1Se un la dro vie ne sor pre so men tre sta fa cen do una brec cia in un
mu ro e vie ne col pi to e muo re, non vi è per lui ven det ta di san gue.
2Ma se il so le si era già al za to su di lui, vi è per lui ven det ta di san- 
gue.
Il la dro do vrà da re l’in den niz zo: se non avrà di che pa ga re, sa rà ven- 
du to in com pen so dell’og get to ru ba to. 3Se si tro va an co ra in vi ta e
ciò che è sta to ru ba to è in suo pos ses so, si trat ti di bue, di asi no o di
mon to ne, re sti tui rà il dop pio.
4Quan do un uo mo usa co me pa sco lo un cam po o una vi gna e la scia
che il suo be stia me va da a pa sco la re in un cam po al trui, de ve da re
l’in den niz zo con il me glio del suo cam po e con il me glio del la sua vi- 
gna.
5Quan do un fuo co si pro pa ga e si at tac ca ai ce spu gli spi no si, se vie- 
ne bru cia to un muc chio di co vo ni o il gra no in spi ga o il gra no in er- 
ba, co lui che ha pro vo ca to l’in cen dio da rà l’in den niz zo.
6Quan do un uo mo dà in cu sto dia al suo pros si mo de na ro od og get ti
e poi nel la ca sa di co stui vie ne com mes so un fur to, se si tro va il la- 
dro, que st’ul ti mo re sti tui rà il dop pio. 7Se il la dro non si tro va, il pa dro- 
ne del la ca sa si av vi ci ne rà a Dio per giu ra re che non ha al lun ga to la
ma no sul la pro prie tà del suo pros si mo.
8Qua lun que sia l’og get to di una fro de, si trat ti di un bue, di un asi no,
di un mon to ne, di una ve ste, di qua lun que og get to per du to, di cui
uno di ce: “È que sto!”, la cau sa del le due par ti an drà fi no a Dio: co lui
che Dio di chia re rà col pe vo le re sti tui rà il dop pio al suo pros si mo.
9Quan do un uo mo dà in cu sto dia al suo pros si mo un asi no o un bue
o un ca po di be stia me mi nu to o qual sia si ani ma le, se la be stia muo- 
re o si è pro dot ta una frat tu ra o è sta ta ra pi ta sen za te sti mo ne, 10in- 
ter ver rà tra le due par ti un giu ra men to per il Si gno re, per di chia ra re
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che il de po si ta rio non ha al lun ga to la ma no sul la pro prie tà del suo
pros si mo. Il pa dro ne del la be stia ac cet te rà e l’al tro non do vrà ri sar ci- 
re. 11Ma se la be stia è sta ta ru ba ta quan do si tro va va pres so di lui,
pa ghe rà l’in den niz zo al pa dro ne di es sa. 12Se in ve ce è sta ta sbra na- 
ta, ne por te rà la pro va in te sti mo nian za e non do vrà da re l’in den niz- 
zo per la be stia sbra na ta.
13Quan do un uo mo pren de in pre sti to dal suo pros si mo una be stia e
que sta si è pro dot ta una frat tu ra o è mor ta in as sen za del pa dro ne,
do vrà pa ga re l’in den niz zo. 14Ma se il pa dro ne si tro va pre sen te, non
de ve re sti tui re; se si trat ta di una be stia pre sa a no lo, la sua per di ta
è com pen sa ta dal prez zo del no leg gio.
15Quan do un uo mo se du ce una ver gi ne non an co ra fi dan za ta e si
co ri ca con lei, ne pa ghe rà il prez zo nu zia le, e lei di ver rà sua mo glie.
16Se il pa dre di lei si ri fiu ta di dar glie la, egli do vrà ver sa re una som- 
ma di de na ro pa ri al prez zo nu zia le del le ver gi ni.
17Non la sce rai vi ve re co lei che pra ti ca la ma gia.
18Chiun que giac cia con una be stia sia mes so a mor te.
19Co lui che of fre un sa cri fi cio agli dèi, an zi ché al so lo Si gno re, sa rà
vo ta to al lo ster mi nio.
20Non mo le ste rai il fo re stie ro né lo op pri me rai, per ché voi sie te sta ti
fo re stie ri in ter ra d’Egit to.
21Non mal trat te rai la ve do va o l’or fa no. 22Se tu lo mal trat ti, quan do
in vo che rà da me l’aiu to, io da rò ascol to al suo gri do, 23la mia ira si
ac cen de rà e vi fa rò mo ri re di spa da: le vo stre mo gli sa ran no ve do ve
e i vo stri fi gli or fa ni.
24Se tu pre sti de na ro a qual cu no del mio po po lo, all’in di gen te che
sta con te, non ti com por te rai con lui da usu ra io: voi non do ve te im- 
por gli al cun in te res se.
25Se pren di in pe gno il man tel lo del tuo pros si mo, glie lo ren de rai pri- 
ma del tra mon to del so le, 26per ché è la sua so la co per ta, è il man tel- 
lo per la sua pel le; co me po treb be co prir si dor men do? Al tri men ti,
quan do gri de rà ver so di me, io l’ascol te rò, per ché io so no pie to so.
27Non be stem mie rai Dio e non ma le di rai il ca po del tuo po po lo.
28Non ri tar de rai l’of fer ta di ciò che riem pie il tuo gra na io e di ciò che
stil la dal tuo fran to io.
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Il pri mo ge ni to dei tuoi fi gli lo da rai a me.
29Co sì fa rai per il tuo bue e per il tuo be stia me mi nu to: set te gior ni
re ste rà con sua ma dre, l’ot ta vo gior no lo da rai a me.
30Voi sa re te per me uo mi ni san ti: non man ge re te la car ne di una be- 
stia sbra na ta nel la cam pa gna, ma la get te re te ai ca ni.

23

1Non spar ge rai fal se di ce rie; non pre ste rai ma no al col pe vo le per far
da te sti mo ne in fa vo re di un’in giu sti zia. 2Non se gui rai la mag gio ran- 
za per agi re ma le e non de por rai in pro ces so co sì da sta re con la
mag gio ran za, per le de re il di rit to.
3Non fa vo ri rai nem me no il de bo le nel suo pro ces so.
4Quan do in con tre rai il bue del tuo ne mi co o il suo asi no di sper si,
glie li do vrai ri con dur re. 5Quan do ve drai l’asi no del tuo ne mi co ac ca- 
sciar si sot to il ca ri co, non ab ban do nar lo a se stes so: met ti ti con lui a
scio glier lo dal ca ri co.
6Non le de re il di rit to del tuo po ve ro nel suo pro ces so.
7Ti ter rai lon ta no da pa ro la men zo gne ra. Non far mo ri re l’in no cen te e
il giu sto, per ché io non as sol vo il col pe vo le. 8Non ac cet te rai do ni,
per ché il do no ac ce ca chi ha gli oc chi aper ti e per ver te an che le pa- 
ro le dei giu sti.
9Non op pri me rai il fo re stie ro: an che voi co no sce te la vi ta del fo re stie- 
ro, per ché sie te sta ti fo re stie ri in ter ra d’Egit to.
10Per sei an ni se mi ne rai la tua ter ra e ne rac co glie rai il pro dot to,
11ma nel set ti mo an no non la sfrut te rai e la la sce rai in col ta: ne man- 
ge ran no gli in di gen ti del tuo po po lo e ciò che la sce ran no sa rà con su- 
ma to dal le be stie sel va ti che. Co sì fa rai per la tua vi gna e per il tuo
oli ve to.
12Per sei gior ni fa rai i tuoi la vo ri, ma nel set ti mo gior no fa rai ri po so,
per ché pos sa no go de re quie te il tuo bue e il tuo asi no e pos sa no re- 
spi ra re i fi gli del la tua schia va e il fo re stie ro.
13Fa re te at ten zio ne a quan to vi ho det to: non pro nun cia te il no me di
al tri dèi; non si sen ta sul la tua boc ca!
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14Tre vol te all’an no fa rai fe sta in mio ono re.
15Os ser ve rai la fe sta de gli Az zi mi: per set te gior ni man ge rai az zi mi,
co me ti ho or di na to, nel la ri cor ren za del me se di Abìb, per ché in es- 
so sei usci to dall’Egit to.
Non si do vrà com pa ri re da van ti a me a ma ni vuo te.
16Os ser ve rai la fe sta del la mie ti tu ra, cioè dei pri mi frut ti dei tuoi la vo ri
di se mi na nei cam pi, e poi, al ter mi ne dell’an no, la fe sta del rac col to,
quan do rac co glie rai il frut to dei tuoi la vo ri nei cam pi.
17Tre vol te all’an no ogni tuo ma schio com pa ri rà al la pre sen za del Si- 
gno re Dio.
18Non of fri rai con pa ne lie vi ta to il san gue del sa cri fi cio in mio ono re,
e il gras so del la vit ti ma per la mia fe sta non do vrà re sta re fi no al
mat ti no.
19Il me glio del le pri mi zie del tuo suo lo lo por te rai al la ca sa del Si gno- 
re, tuo Dio.
Non fa rai cuo ce re un ca pret to nel lat te di sua ma dre.
20Ec co, io man do un an ge lo da van ti a te per cu sto dir ti sul cam mi no
e per far ti en tra re nel luo go che ho pre pa ra to. 21Ab bi ri spet to del la
sua pre sen za, da’ ascol to al la sua vo ce e non ri bel lar ti a lui; egli in- 
fat ti non per do ne reb be la vo stra tra sgres sio ne, per ché il mio no me è
in lui. 22Se tu dai ascol to al la sua vo ce e fai quan to ti di rò, io sa rò il
ne mi co dei tuoi ne mi ci e l’av ver sa rio dei tuoi av ver sa ri.
23Quan do il mio an ge lo cam mi ne rà al la tua te sta e ti fa rà en tra re
pres so l’Amor reo, l’It ti ta, il Pe riz zi ta, il Ca na neo, l’Eveo e il Ge bu seo
e io li di strug ge rò, 24tu non ti pro stre rai da van ti ai lo ro dèi e non li
ser vi rai; tu non ti com por te rai se con do le lo ro ope re, ma do vrai de- 
mo li re e fran tu ma re le lo ro ste le.
25Voi ser vi re te il Si gno re, vo stro Dio. Egli be ne di rà il tuo pa ne e la
tua ac qua. Ter rò lon ta na da te la ma lat tia. 26Non vi sa rà nel la tua ter- 
ra don na che abor ti sca o che sia ste ri le. Ti fa rò giun ge re al nu me ro
com ple to dei tuoi gior ni.
27Man de rò il mio ter ro re da van ti a te e met te rò in rot ta ogni po po lo in
mez zo al qua le en tre rai; fa rò vol ta re le spal le a tut ti i tuoi ne mi ci da- 
van ti a te.
28Man de rò i ca la bro ni da van ti a te ed es si scac ce ran no dal la tua
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pre sen za l’Eveo, il Ca na neo e l’It ti ta. 29Non li scac ce rò dal la tua pre- 
sen za in un so lo an no, per ché non re sti de ser ta la ter ra e le be stie
sel va ti che si mol ti pli chi no con tro di te. 30Li scac ce rò dal la tua pre- 
sen za a po co a po co, fin ché non avrai tan ti di scen den ti da oc cu pa re
la ter ra.
31Sta bi li rò il tuo con fi ne dal Mar Ros so fi no al ma re dei Fi li stei e dal
de ser to fi no al Fiu me, per ché ti con se gne rò in ma no gli abi tan ti del la
ter ra e li scac ce rò dal la tua pre sen za. 32Ma tu non fa rai al lean za con
lo ro e con i lo ro dèi; 33es si non abi te ran no più nel la tua ter ra, al tri- 
men ti ti fa reb be ro pec ca re con tro di me, per ché tu ser vi re sti i lo ro dèi
e ciò di ven te reb be una trap po la per te».

24

1Il Si gno re dis se a Mo sè: «Sa li ver so il Si gno re tu e Aron ne, Na dab
e Abiu e set tan ta an zia ni d’Israe le; voi vi pro stre re te da lon ta no, 2so- 
lo Mo sè si av vi ci ne rà al Si gno re: gli al tri non si av vi ci ni no e il po po lo
non sal ga con lui».
3Mo sè an dò a ri fe ri re al po po lo tut te le pa ro le del Si gno re e tut te le
nor me. Tut to il po po lo ri spo se a una so la vo ce di cen do: «Tut ti i co- 
man da men ti che il Si gno re ha da to, noi li ese gui re mo!». 4Mo sè scris- 
se tut te le pa ro le del Si gno re. Si al zò di buon mat ti no ed eres se un
al ta re ai pie di del mon te, con do di ci ste le per le do di ci tri bù d’Israe le.
5In ca ri cò al cu ni gio va ni tra gli Israe li ti di of fri re olo cau sti e di sa cri fi- 
ca re gio ven chi co me sa cri fi ci di co mu nio ne, per il Si gno re. 6Mo sè
pre se la me tà del san gue e la mi se in tan ti ca ti ni e ne ver sò l’al tra
me tà sull’al ta re. 7Quin di pre se il li bro dell’al lean za e lo les se al la pre- 
sen za del po po lo. Dis se ro: «Quan to ha det to il Si gno re, lo ese gui re- 
mo e vi pre ste re mo ascol to». 8Mo sè pre se il san gue e ne asper se il
po po lo, di cen do: «Ec co il san gue dell’al lean za che il Si gno re ha con- 
clu so con voi sul la ba se di tut te que ste pa ro le!».
9Mo sè sa lì con Aron ne, Na dab, Abiu e i set tan ta an zia ni d’Israe le.
10Es si vi de ro il Dio d’Israe le: sot to i suoi pie di vi era co me un pa vi- 
men to in la stre di zaf fì ro, lim pi do co me il cie lo. 11Con tro i pri vi le gia ti
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de gli Israe li ti non ste se la ma no: es si vi de ro Dio e poi man gia ro no e
bev ve ro.
12Il Si gno re dis se a Mo sè: «Sa li ver so di me sul mon te e ri ma ni las- 
sù: io ti da rò le ta vo le di pie tra, la leg ge e i co man da men ti che io ho
scrit to per istruir li». 13Mo sè si mos se con Gio suè, suo aiu tan te, e
Mo sè sa lì sul mon te di Dio. 14Agli an zia ni ave va det to: «Re sta te qui
ad aspet tar ci, fin quan do tor ne re mo da voi; ec co, ave te con voi
Aron ne e Cur: chiun que avrà una que stio ne si ri vol ge rà a lo ro».
15Mo sè sa lì dun que sul mon te e la nu be co prì il mon te. 16La glo ria
del Si gno re ven ne a di mo ra re sul mon te Si nai e la nu be lo co prì per
sei gior ni. Al set ti mo gior no il Si gno re chia mò Mo sè dal la nu be. 17La
glo ria del Si gno re ap pa ri va agli oc chi de gli Israe li ti co me fuo co di vo- 
ran te sul la ci ma del la mon ta gna. 18Mo sè en trò dun que in mez zo al la
nu be e sa lì sul mon te. Mo sè ri ma se sul mon te qua ran ta gior ni e qua- 
ran ta not ti.

25

1Il Si gno re par lò a Mo sè di cen do: 2«Or di na agli Israe li ti che rac col- 
ga no per me un con tri bu to. Lo rac co glie re te da chiun que sia ge ne ro- 
so di cuo re. 3Ed ec co che co sa rac co glie re te da lo ro co me con tri bu- 
to: oro, ar gen to e bron zo, 4tes su ti di por po ra vio la e ros sa, di scar lat- 
to, di bis so e di pe lo di ca pra, 5pel le di mon to ne tin ta di ros so, pel le
di tas so e le gno di aca cia, 6olio per l’il lu mi na zio ne, bal sa mi per l’olio
dell’un zio ne e per l’in cen so aro ma ti co, 7pie tre di òni ce e pie tre da in- 
ca sto na re nell’efod e nel pet to ra le. 8Es si mi fa ran no un san tua rio e
io abi te rò in mez zo a lo ro. 9Ese gui re te ogni co sa se con do quan to ti
mo stre rò, se con do il mo del lo del la Di mo ra e il mo del lo di tut ti i suoi
ar re di.
10Fa ran no dun que un’ar ca di le gno di aca cia: avrà due cu bi ti e mez- 
zo di lun ghez za, un cu bi to e mez zo di lar ghez za, un cu bi to e mez zo
di al tez za. 11La ri ve sti rai d’oro pu ro: den tro e fuo ri la ri ve sti rai e le fa- 
rai in tor no un bor do d’oro. 12Fon de rai per es sa quat tro anel li d’oro e
li fis se rai ai suoi quat tro pie di: due anel li su di un la to e due anel li
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sull’al tro. 13Fa rai stan ghe di le gno di aca cia e le ri ve sti rai d’oro. 14In- 
tro dur rai le stan ghe ne gli anel li sui due la ti dell’ar ca per tra spor ta re
con es se l’ar ca. 15Le stan ghe do vran no ri ma ne re ne gli anel li dell’ar- 
ca: non ver ran no tol te di lì. 16Nell’ar ca col lo che rai la Te sti mo nian za
che io ti da rò.
17Fa rai il pro pi zia to rio, d’oro pu ro; avrà due cu bi ti e mez zo di lun- 
ghez za e un cu bi to e mez zo di lar ghez za. 18Fa rai due che ru bi ni
d’oro: li fa rai la vo ra ti a mar tel lo sul le due estre mi tà del pro pi zia to rio.
19Fa’ un che ru bi no a una estre mi tà e un che ru bi no all’al tra estre mi tà.
Fa re te i che ru bi ni al le due estre mi tà del pro pi zia to rio. 20I che ru bi ni
avran no le due ali spie ga te ver so l’al to, pro teg gen do con le ali il pro- 
pi zia to rio; sa ran no ri vol ti l’uno ver so l’al tro e le fac ce dei che ru bi ni
sa ran no ri vol te ver so il pro pi zia to rio. 21Por rai il pro pi zia to rio sul la
par te su pe rio re dell’ar ca e col lo che rai nell’ar ca la Te sti mo nian za che
io ti da rò. 22Io ti da rò con ve gno in quel luo go: par le rò con te da so pra
il pro pi zia to rio, in mez zo ai due che ru bi ni che sa ran no sull’ar ca del la
Te sti mo nian za, dan do ti i miei or di ni ri guar do agli Israe li ti.
23Fa rai una ta vo la di le gno di aca cia: avrà due cu bi ti di lun ghez za,
un cu bi to di lar ghez za, un cu bi to e mez zo di al tez za. 24La ri ve sti rai
d’oro pu ro e le fa rai at tor no un bor do d’oro. 25Le fa rai at tor no una
cor ni ce di un pal mo e fa rai un bor do d’oro per la cor ni ce. 26Le fa rai
quat tro anel li d’oro e li fis se rai ai quat tro an go li, che co sti tui ran no i
suoi quat tro pie di. 27Gli anel li sa ran no con ti gui al la cor ni ce e ser vi- 
ran no a in se ri re le stan ghe, de sti na te a tra spor ta re la ta vo la. 28Fa rai
le stan ghe di le gno di aca cia e le ri ve sti rai d’oro; con es se si tra spor- 
te rà la ta vo la. 29Fa rai an che i suoi piat ti, cop pe, an fo re e taz ze per le
li ba gio ni: li fa rai d’oro pu ro. 30Sul la ta vo la col lo che rai i pa ni dell’of fer- 
ta: sa ran no sem pre al la mia pre sen za.
31Fa rai an che un can de la bro d’oro pu ro. Il can de la bro sa rà la vo ra to
a mar tel lo, il suo fu sto e i suoi brac ci; i suoi ca li ci, i suoi bul bi e le
sue co rol le sa ran no tut ti di un pez zo. 32Sei brac ci usci ran no dai suoi
la ti: tre brac ci del can de la bro da un la to e tre brac ci del can de la bro
dall’al tro la to. 33Vi sa ran no su di un brac cio tre ca li ci in for ma di fio re
di man dor lo, con bul bo e co rol la, e co sì an che sull’al tro brac cio tre
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ca li ci in for ma di fio re di man dor lo, con bul bo e co rol la. Co sì sa rà per
i sei brac ci che usci ran no dal can de la bro. 34Il fu sto del can de la bro
avrà quat tro ca li ci in for ma di fio re di man dor lo, con i lo ro bul bi e le
lo ro co rol le: 35un bul bo sot to i due brac ci che si di par to no da es so e
un bul bo sot to i due brac ci se guen ti e un bul bo sot to gli ul ti mi due
brac ci che si di par to no da es so; co sì per tut ti i sei brac ci che esco no
dal can de la bro. 36I bul bi e i re la ti vi brac ci sa ran no tut ti di un pez zo: il
tut to sa rà for ma to da una so la mas sa d’oro pu ro la vo ra ta a mar tel lo.
37Fa rai le sue set te lam pa de: vi si col lo che ran no so pra in mo do da il- 
lu mi na re lo spa zio da van ti ad es so. 38I suoi smoc co la toi e i suoi por- 
ta ce ne re sa ran no d’oro pu ro. 39Lo si fa rà con un ta len to di oro pu ro,
es so con tut ti i suoi ac ces so ri. 40Guar da ed ese gui se con do il mo del- 
lo che ti è sta to mo stra to sul mon te.

26

1Quan to al la Di mo ra, la fa rai con die ci te li di bis so ri tor to, di por po ra
vio la, di por po ra ros sa e di scar lat to. Vi fa rai fi gu re di che ru bi ni, la vo- 
ro d’ar ti sta. 2La lun ghez za di un te lo sa rà di ven tot to cu bi ti; la lar- 
ghez za di quat tro cu bi ti per un te lo; la stes sa di men sio ne per tut ti i
te li. 3Cin que te li sa ran no uni ti l’uno all’al tro e an che gli al tri cin que
sa ran no uni ti l’uno all’al tro. 4Fa rai cor do ni di por po ra vio la sull’or lo
del pri mo te lo all’estre mi tà del la su tu ra; co sì fa rai sull’or lo del te lo
estre mo nel la se con da su tu ra. 5Fa rai cin quan ta cor do ni al pri mo te lo
e fa rai cin quan ta cor do ni all’estre mi tà del la se con da su tu ra: i cor do ni
cor ri spon de ran no l’uno all’al tro. 6Fa rai cin quan ta fib bie d’oro e uni rai
i te li l’uno all’al tro me dian te le fib bie, co sì la Di mo ra for me rà un tut to
uni co. 7Fa rai poi te li di pe lo di ca pra per la ten da so pra la Di mo ra.
Ne fa rai un di ci te li. 8La lun ghez za di un te lo sa rà di tren ta cu bi ti; la
lar ghez za di quat tro cu bi ti per un te lo; la stes sa di men sio ne per gli
un di ci te li. 9Uni rai in sie me cin que te li da una par te e sei te li dall’al tra.
Pie ghe rai in due il se sto te lo sul la par te an te rio re del la ten da. 10Fa rai
cin quan ta cor do ni sull’or lo del pri mo te lo, che è all’estre mi tà del la su- 
tu ra, e cin quan ta cor do ni sull’or lo del te lo del la se con da su tu ra. 11Fa- 
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rai cin quan ta fib bie di bron zo, in tro dur rai le fib bie nei cor do ni e uni rai
in sie me la ten da; co sì es sa for me rà un tut to uni co. 12La par te che
pen de in ec ce den za nei te li del la ten da, la me tà cioè di un te lo che
so pra van za, pen de rà sul la par te po ste rio re del la Di mo ra. 13Il cu bi to
in ec ce den za da una par te, co me il cu bi to in ec ce den za dall’al tra
par te, nel sen so del la lun ghez za dei te li del la ten da, ri ca dran no sui
due la ti del la Di mo ra, per co prir la da una par te e dall’al tra. 14Fa rai
per la ten da una co per tu ra di pel li di mon to ne tin te di ros so e al di
so pra una co per tu ra di pel li di tas so.
15Poi fa rai per la Di mo ra le as si di le gno di aca cia, da por si ver ti ca li.
16La lun ghez za di un’as se sa rà die ci cu bi ti e un cu bi to e mez zo la
lar ghez za. 17Ogni as se avrà due so ste gni, con giun ti l’uno all’al tro da
un rin for zo. Co sì fa rai per tut te le as si del la Di mo ra. 18Fa rai dun que
le as si per la Di mo ra: ven ti as si ver so il mez zo gior no, a sud. 19Fa rai
an che qua ran ta ba si d’ar gen to sot to le ven ti as si, due ba si sot to
un’as se, per i suoi due so ste gni, e due ba si sot to l’al tra as se, per i
suoi due so ste gni. 20Per il se con do la to del la Di mo ra, ver so il set ten- 
trio ne, ven ti as si, 21co me an che le lo ro qua ran ta ba si d’ar gen to, due
ba si sot to un’as se e due ba si sot to l’al tra as se. 22Per la par te po ste- 
rio re del la Di mo ra, ver so oc ci den te, fa rai sei as si. 23Fa rai inol tre due
as si per gli an go li del la Di mo ra sul la par te po ste rio re. 24Es se sa ran- 
no for ma te cia scu na da due pez zi ugua li ab bi na ti e per fet ta men te
con giun ti dal bas so fi no al la ci ma, all’al tez za del pri mo anel lo. Co sì
sa rà per am be due: es se for me ran no i due an go li. 25Vi sa ran no dun- 
que ot to as si, con le lo ro ba si d’ar gen to: se di ci ba si, due ba si sot to
un’as se e due ba si sot to l’al tra as se. 26Fa rai inol tre tra ver se di le gno
di aca cia: cin que per le as si di un la to del la Di mo ra 27e cin que tra- 
ver se per le as si dell’al tro la to del la Di mo ra e cin que tra ver se per le
as si del la par te po ste rio re, ver so oc ci den te. 28La tra ver sa me dia na,
a mez za al tez za del le as si, le at tra ver se rà da una estre mi tà all’al tra.
29Ri ve sti rai d’oro le as si, fa rai in oro i lo ro anel li, che ser vi ran no per
in se ri re le tra ver se, e ri ve sti rai d’oro an che le tra ver se. 30Co strui rai la
Di mo ra se con do la di spo si zio ne che ti è sta ta mo stra ta sul mon te.
31Fa rai il ve lo di por po ra vio la, di por po ra ros sa, di scar lat to e di bis- 
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so ri tor to. Lo si fa rà con fi gu re di che ru bi ni, la vo ro d’ar ti sta. 32Lo ap- 
pen de rai a quat tro co lon ne di aca cia, ri ve sti te d’oro, mu ni te di un ci ni
d’oro e pog gia te su quat tro ba si d’ar gen to. 33Col lo che rai il ve lo sot to
le fib bie e là, nell’in ter no ol tre il ve lo, in tro dur rai l’ar ca del la Te sti mo- 
nian za. Il ve lo co sti tui rà per voi la se pa ra zio ne tra il San to e il San to
dei San ti. 34Por rai il pro pi zia to rio sull’ar ca del la Te sti mo nian za nel
San to dei San ti. 35Col lo che rai la ta vo la fuo ri del ve lo e il can de la bro
di fron te al la ta vo la sul la to me ri dio na le del la Di mo ra; col lo che rai la
ta vo la sul la to set ten trio na le. 36Fa rai una cor ti na all’in gres so del la
ten da, di por po ra vio la e di por po ra ros sa, di scar lat to e di bis so ri tor- 
to, la vo ro di ri ca ma to re. 37Fa rai per la cor ti na cin que co lon ne di aca- 
cia e le ri ve sti rai d’oro. I lo ro un ci ni sa ran no d’oro e fon de rai per es- 
se cin que ba si di bron zo.

27

1Fa rai l’al ta re di le gno di aca cia: avrà cin que cu bi ti di lun ghez za e
cin que cu bi ti di lar ghez za. L’al ta re sa rà qua dra to e avrà l’al tez za di
tre cu bi ti. 2Fa rai ai suoi quat tro an go li quat tro cor ni e co sti tui ran no
un sol pez zo con es so. Lo ri ve sti rai di bron zo. 3Fa rai i suoi re ci pien ti
per rac co glie re le ce ne ri, le sue pa let te, i suoi va si per l’asper sio ne,
le sue for cel le e i suoi bra cie ri. Fa rai di bron zo tut ti que sti ac ces so ri.
4Fa rai per es so una gra ti co la di bron zo, la vo ra to in for ma di re te, e
fa rai sul la re te quat tro anel li di bron zo al le sue quat tro estre mi tà. 5La
por rai sot to la cor ni ce dell’al ta re, in bas so: la re te ar ri ve rà a me tà
dell’al tez za dell’al ta re. 6Fa rai an che stan ghe per l’al ta re: sa ran no
stan ghe di le gno di aca cia e le ri ve sti rai di bron zo. 7Si in tro dur ran no
que ste stan ghe ne gli anel li e le stan ghe sa ran no sui due la ti dell’al ta- 
re quan do lo si tra spor ta. 8Lo fa rai di ta vo le, vuo to nell’in ter no: lo fa- 
ran no co me ti fu mo stra to sul mon te.
9Fa rai poi il re cin to del la Di mo ra. Sul la to me ri dio na le, ver so sud, il
re cin to avrà ten dag gi di bis so ri tor to, per la lun ghez za di cen to cu bi ti
sul lo stes so la to. 10Vi sa ran no ven ti co lon ne con ven ti ba si di bron zo.
Gli un ci ni del le co lon ne e le lo ro aste tra sver sa li sa ran no d’ar gen to.
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11Al lo stes so mo do sul la to ri vol to a set ten trio ne: ten dag gi per cen to
cu bi ti di lun ghez za, le re la ti ve ven ti co lon ne con le ven ti ba si di bron- 
zo, gli un ci ni del le co lon ne e le aste tra sver sa li d’ar gen to. 12La lar- 
ghez za del re cin to ver so oc ci den te avrà cin quan ta cu bi ti di ten dag gi,
con le re la ti ve die ci co lon ne e le die ci ba si. 13La lar ghez za del re cin- 
to sul la to orien ta le ver so le van te sa rà di cin quan ta cu bi ti: 14quin di ci
cu bi ti di ten dag gi con le re la ti ve tre co lon ne e le tre ba si al la pri ma
ala; 15all’al tra ala quin di ci cu bi ti di ten dag gi, con le tre co lon ne e le
tre ba si. 16Al la por ta del re cin to vi sa rà una cor ti na di ven ti cu bi ti, la- 
vo ro di ri ca ma to re, di por po ra vio la, por po ra ros sa, scar lat to e bis so
ri tor to, con le re la ti ve quat tro co lon ne e le quat tro ba si. 17Tut te le co- 
lon ne in tor no al re cin to sa ran no for ni te di aste tra sver sa li d’ar gen to: i
lo ro un ci ni sa ran no d’ar gen to e le lo ro ba si di bron zo. 18La lun ghez- 
za del re cin to sa rà di cen to cu bi ti, la lar ghez za di cin quan ta, l’al tez za
di cin que cu bi ti: di bis so ri tor to, con le ba si di bron zo. 19Tut ti gli ar re di
del la Di mo ra, per tut ti i suoi ser vi zi, e tut ti i pic chet ti, co me an che i
pic chet ti del re cin to, sa ran no di bron zo.
20Tu or di ne rai agli Israe li ti che ti pro cu ri no olio pu ro di oli ve schiac- 
cia te per l’il lu mi na zio ne, per te ner sem pre ac ce sa una lam pa da.
21Nel la ten da del con ve gno, al di fuo ri del ve lo che sta da van ti al la
Te sti mo nian za, Aron ne e i suoi fi gli la pre pa re ran no, per ché dal la se- 
ra al la mat ti na es sa sia da van ti al Si gno re: ri to pe ren ne pres so gli
Israe li ti di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne.

28

1Fa’ av vi ci na re a te, in mez zo agli Israe li ti, Aron ne tuo fra tel lo e i
suoi fi gli con lui, per ché sia no miei sa cer do ti: Aron ne, Na dab e Abiu,
Eleà za ro e Ita màr, fi gli di Aron ne.
2Fa rai per Aron ne, tuo fra tel lo, abi ti sa cri, per glo ria e de co ro. 3Par le- 
rai a tut ti gli ar ti gia ni più esper ti, che io ho riem pi to di uno spi ri to di
sag gez za, ed es si fa ran no gli abi ti di Aron ne per la sua con sa cra zio- 
ne e per l’eser ci zio del sa cer do zio in mio ono re. 4E que sti so no gli
abi ti che fa ran no: il pet to ra le e l’efod, il man to, la tu ni ca ri ca ma ta, il
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tur ban te e la cin tu ra. Fa ran no ve sti sa cre per Aron ne, tuo fra tel lo, e
per i suoi fi gli, per ché eser ci ti no il sa cer do zio in mio ono re. 5Use ran- 
no oro, por po ra vio la e por po ra ros sa, scar lat to e bis so.
6Fa ran no l’efod con oro, por po ra vio la e por po ra ros sa, scar lat to e
bis so ri tor to, ar ti sti ca men te la vo ra ti. 7Avrà due spal li ne at tac ca te al le
due estre mi tà e in tal mo do for me rà un pez zo ben uni to. 8La cin tu ra
per fis sar lo, che sta so pra di es so, sa rà del la stes sa fat tu ra e sa rà
d’un sol pez zo: sa rà in tes su ta d’oro, di por po ra vio la e por po ra ros- 
sa, scar lat to e bis so ri tor to. 9Pren de rai due pie tre di òni ce e in ci de rai
su di es se i no mi dei fi gli d’Israe le: 10sei dei lo ro no mi sul la pri ma
pie tra e gli al tri sei no mi sul la se con da pie tra, in or di ne di na sci ta.
11In ci de rai le due pie tre con i no mi dei fi gli d’Israe le, se guen do l’ar te
dell’in ta glia to re di pie tre per l’in ci sio ne di un si gil lo; le in se ri rai in ca- 
sto ni d’oro. 12Fis se rai le due pie tre sul le spal li ne dell’efod, co me me- 
mo ria le per i fi gli d’Israe le; co sì Aron ne por te rà i lo ro no mi sul le sue
spal le da van ti al Si gno re, co me un me mo ria le. 13Fa rai an che i ca sto- 
ni d’oro 14e due ca te ne d’oro pu ro in for ma di cor do ni, con un la vo ro
d’in trec cio; poi fis se rai le ca te ne a in trec cio sui ca sto ni.
15Fa rai il pet to ra le del giu di zio, ar ti sti ca men te la vo ra to, di fat tu ra
ugua le a quel la dell’efod: con oro, por po ra vio la, por po ra ros sa, scar- 
lat to e bis so ri tor to. 16Sa rà qua dra to, dop pio; avrà una span na di lun- 
ghez za e una span na di lar ghez za. 17Lo co pri rai con un’in ca sto na tu- 
ra di pie tre pre zio se, di spo ste in quat tro fi le. Pri ma fi la: una cor na li- 
na, un to pa zio e uno sme ral do; 18se con da fi la: una tur che se, uno
zaf fì ro e un be ril lo; 19ter za fi la: un gia cin to, un’àga ta e un’ame ti sta;
20quar ta fi la: un cri sò li to, un’òni ce e un dia spro. Es se sa ran no in se ri- 
te nell’oro me dian te i lo ro ca sto ni. 21Le pie tre cor ri spon de ran no ai
no mi dei fi gli d’Israe le: do di ci, se con do i lo ro no mi, e sa ran no in ci se
co me si gil li, cia scu na con il no me cor ri spon den te, se con do le do di ci
tri bù. 22Sul pet to ra le fa rai ca te ne in for ma di cor do ni, la vo ro d’in trec- 
cio d’oro pu ro. 23Sul pet to ra le fa rai an che due anel li d’oro e met te rai
i due anel li al le estre mi tà del pet to ra le. 24Met te rai le due ca te ne
d’oro sui due anel li al le estre mi tà del pet to ra le. 25Quan to al le al tre
due estre mi tà del le ca te ne, le fis se rai sui due ca sto ni e le fa rai pas- 
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sa re sul le due spal li ne dell’efod nel la par te an te rio re. 26Fa rai due
anel li d’oro e li met te rai sul le due estre mi tà del pet to ra le, sul suo bor- 
do che è dall’al tra par te dell’efod, ver so l’in ter no. 27Fa rai due al tri
anel li d’oro e li met te rai sul le due spal li ne dell’efod in bas so, sul suo
la to an te rio re, in vi ci nan za del pun to di at tac co, al di so pra del la cin- 
tu ra dell’efod. 28Si le ghe rà il pet to ra le con i suoi anel li agli anel li
dell’efod me dian te un cor do ne di por po ra vio la, per ché stia al di so- 
pra del la cin tu ra dell’efod e per ché il pet to ra le non si di stac chi
dall’efod. 29Co sì Aron ne por te rà i no mi dei fi gli d’Israe le sul pet to ra le
del giu di zio, so pra il suo cuo re, quan do en tre rà nel San to, co me me- 
mo ria le da van ti al Si gno re, per sem pre. 30Uni rai al pet to ra le del giu- 
di zio gli urìm e i tum mìm. Sa ran no co sì so pra il cuo re di Aron ne
quan do en tre rà al la pre sen za del Si gno re: Aron ne por te rà il giu di zio
de gli Israe li ti so pra il suo cuo re al la pre sen za del Si gno re, per sem- 
pre.
31Fa rai il man to dell’efod, tut to di por po ra vio la, 32con in mez zo la
scol la tu ra per la te sta; il bor do at tor no al la scol la tu ra sa rà un la vo ro
di tes si to re co me la scol la tu ra di una co raz za, che non si la ce ra.
33Fa rai sul suo lem bo me la gra ne di por po ra vio la, di por po ra ros sa e
di scar lat to, in tor no al suo lem bo, e in mez zo di spor rai so na gli d’oro:
34un so na glio d’oro e una me la gra na, un so na glio d’oro e una me la- 
gra na in tor no all’or lo in fe rio re del man to. 35Aron ne l’in dos se rà nel le
fun zio ni sa cer do ta li e se ne sen ti rà il suo no quan do egli en tre rà nel
San to al la pre sen za del Si gno re e quan do ne usci rà. Co sì non mo ri- 
rà.
36Fa rai una la mi na d’oro pu ro e vi in ci de rai, co me su di un si gil lo,
“Sa cro al Si gno re”. 37L’at tac che rai con un cor do ne di por po ra vio la al
tur ban te, sul la par te an te rio re. 38Sta rà sul la fron te di Aron ne; Aron ne
por te rà il ca ri co del le col pe che po tran no com met te re gli Israe li ti, in
oc ca sio ne del le of fer te sa cre da lo ro pre sen ta te. Aron ne la por te rà
sem pre sul la sua fron te, per at ti ra re su di lo ro il fa vo re del Si gno re.
39Tes se rai la tu ni ca di bis so. Fa rai un tur ban te di bis so e una cin tu ra,
la vo ro di ri ca mo.
40Per i fi gli di Aron ne fa rai tu ni che e cin tu re. Per lo ro fa rai an che ber- 
ret ti per glo ria e de co ro. 41Fa rai in dos sa re que ste ve sti ad Aron ne,
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tuo fra tel lo, e ai suoi fi gli. Poi li un ge rai, da rai lo ro l’in ve sti tu ra e li
con sa cre rai, per ché eser ci ti no il sa cer do zio in mio ono re. 42Fa rai lo- 
ro inol tre cal zo ni di li no, per co pri re la lo ro nu di tà; do vran no ar ri va re
dai fian chi fi no al le co sce. 43Aron ne e i suoi fi gli li in dos se ran no
quan do en tre ran no nel la ten da del con ve gno o quan do si av vi ci ne- 
ran no all’al ta re per of fi cia re nel san tua rio, per ché non in cor ra no in
una col pa che li fa reb be mo ri re. È una pre scri zio ne pe ren ne per lui e
per i suoi di scen den ti.

29

1Os ser ve rai que sto ri to per con sa crar li al mio sa cer do zio. Pren di un
gio ven co e due arie ti sen za di fet to; 2poi pa ni az zi mi, fo cac ce az zi me
im pa sta te con olio e schiac cia te az zi me co spar se di olio: le pre pa re- 
rai con fior di fa ri na di fru men to. 3Le di spor rai in un so lo ca ne stro e
le of fri rai nel ca ne stro in sie me con il gio ven co e i due arie ti.
4Fa rai av vi ci na re Aron ne e i suoi fi gli all’in gres so del la ten da del con- 
ve gno e li la ve rai con ac qua. 5Pren de rai le ve sti e ri ve sti rai Aron ne
del la tu ni ca, del man to dell’efod, dell’efod e del pet to ra le; lo cin ge rai
con la cin tu ra dell’efod; 6gli por rai sul ca po il tur ban te e fis se rai il dia- 
de ma sa cro so pra il tur ban te. 7Poi pren de rai l’olio dell’un zio ne, lo
ver se rai sul suo ca po e lo un ge rai. 8Quan to ai suoi fi gli, li fa rai av vi ci- 
na re, li ri ve sti rai di tu ni che; 9li cin ge rai con la cin tu ra e le ghe rai lo ro i
ber ret ti. Il sa cer do zio ap par ter rà lo ro per de cre to pe ren ne. Co sì da rai
l’in ve sti tu ra ad Aron ne e ai suoi fi gli.
10Fa rai poi av vi ci na re il gio ven co da van ti al la ten da del con ve gno.
Aron ne e i suoi fi gli po se ran no le ma ni sul la sua te sta. 11Im mo le rai il
gio ven co da van ti al Si gno re, all’in gres so del la ten da del con ve gno.
12Pren de rai par te del suo san gue e con il di to lo spal me rai sui cor ni
dell’al ta re. Il re sto del san gue lo ver se rai al la ba se dell’al ta re.
13Pren de rai tut to il gras so che av vol ge le vi sce re, il lo bo del fe ga to, i
re ni con il gras so che vi è so pra, e li fa rai ar de re in sa cri fi cio sull’al ta- 
re. 14Ma la car ne del gio ven co, la sua pel le e i suoi escre men ti li bru- 
ce rai fuo ri dell’ac cam pa men to per ché si trat ta di un sa cri fi cio per il
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pec ca to.
15Pren de rai poi uno de gli arie ti; Aron ne e i suoi fi gli po se ran no le
ma ni sul la sua te sta. 16Im mo le rai l’arie te, ne rac co glie rai il san gue e
lo spar ge rai in tor no all’al ta re. 17Di vi de rai in pez zi l’arie te, ne la ve rai
le vi sce re e le zam pe e le di spor rai sui quar ti e sul la te sta. 18Al lo ra
fa rai bru cia re sull’al ta re tut to l’arie te. È un olo cau sto in ono re del Si- 
gno re, un pro fu mo gra di to, un’of fer ta con su ma ta dal fuo co in ono re
del Si gno re.
19Pren de rai il se con do arie te; Aron ne e i suoi fi gli po se ran no le ma ni
sul la sua te sta. 20Lo im mo le rai, pren de rai par te del suo san gue e ne
por rai sul lo bo dell’orec chio de stro di Aron ne, sul lo bo dell’orec chio
de stro dei suoi fi gli, sul pol li ce del la lo ro ma no de stra e sull’al lu ce del
lo ro pie de de stro; poi spar ge rai il san gue in tor no all’al ta re. 21Pren de- 
rai di que sto san gue dall’al ta re e in sie me un po’ d’olio dell’un zio ne e
ne spruz ze rai su Aron ne e le sue ve sti, sui fi gli di Aron ne e le lo ro
ve sti: co sì sa rà con sa cra to lui con le sue ve sti e, in sie me con lui, i
suoi fi gli con le lo ro ve sti.
22Pren de rai il gras so dell’arie te: la co da, il gras so che co pre le vi sce- 
re, il lo bo del fe ga to, i due re ni, con il gras so che vi è so pra, e la co- 
scia de stra, per ché è l’arie te dell’in ve sti tu ra. 23Pren de rai an che un
pa ne ro ton do, una fo cac cia all’olio e una schiac cia ta dal ca ne stro di
az zi mi de po sto da van ti al Si gno re. 24Met te rai il tut to sul le pal me di
Aron ne e sul le pal me dei suoi fi gli e fa rai com pie re il ri to di ele va zio- 
ne da van ti al Si gno re. 25Ri pren de rai ogni co sa dal le lo ro ma ni e la
fa rai bru cia re sull’al ta re, in sie me all’olo cau sto, co me pro fu mo gra di to
da van ti al Si gno re: è un’of fer ta con su ma ta dal fuo co in ono re del Si- 
gno re.
26Pren de rai il pet to dell’arie te dell’in ve sti tu ra di Aron ne e lo pre sen te- 
rai con ri to di ele va zio ne da van ti al Si gno re: di ven te rà la tua por zio- 
ne. 27 Con sa cre rai il pet to con il ri to di ele va zio ne e la co scia con il
ri to di in nal za men to, pre le van do li dall’arie te dell’in ve sti tu ra: sa ran no
di Aron ne e dei suoi fi gli. 28Do vran no ap par te ne re ad Aron ne e ai
suoi fi gli, co me por zio ne lo ro ri ser va ta da gli Israe li ti, in for za di leg ge
pe ren ne. Per ché è un pre le va men to, un pre le va men to cioè che gli
Israe li ti do vran no ope ra re in tut ti i lo ro sa cri fi ci di co mu nio ne, un pre- 
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le va men to do vu to al Si gno re.
29Le ve sti sa cre di Aron ne pas se ran no, do po di lui, ai suoi fi gli, che
se ne ri ve sti ran no per ri ce ve re l’un zio ne e l’in ve sti tu ra. 30Quel lo dei
fi gli di Aron ne che gli suc ce de rà nel sa cer do zio ed en tre rà nel la ten- 
da del con ve gno per of fi cia re nel san tua rio, por te rà que ste ve sti per
set te gior ni.
31Poi pren de rai l’arie te dell’in ve sti tu ra e ne cuo ce rai le car ni in luo go
san to. 32Aron ne e i suoi fi gli man ge ran no la car ne dell’arie te e il pa- 
ne con te nu to nel ca ne stro all’in gres so del la ten da del con ve gno.
33Man ge ran no co sì ciò che sa rà ser vi to per com pie re il ri to espia to- 
rio, nel cor so del la lo ro in ve sti tu ra e con sa cra zio ne. Nes sun estra- 
neo ne de ve man gia re, per ché so no co se san te. 34Nel ca so che al
mat ti no an co ra re stas se car ne del sa cri fi cio d’in ve sti tu ra e del pa ne,
bru ce rai que sto avan zo nel fuo co. Non lo si man ge rà: è co sa san ta.
35Fa rai dun que ad Aron ne e ai suoi fi gli quan to ti ho co man da to. Per
set te gior ni com pi rai il ri to dell’in ve sti tu ra. 36In cia scun gior no of fri rai
un gio ven co in sa cri fi cio per il pec ca to, in espia zio ne; to glie rai il pec- 
ca to dall’al ta re com pien do per es so il ri to espia to rio, e in se gui to lo
un ge rai per con sa crar lo. 37Per set te gior ni com pi rai il ri to espia to rio
per l’al ta re e lo con sa cre rai. Di ver rà al lo ra una co sa san tis si ma e
quan to toc che rà l’al ta re sa rà san to. 38Ec co ciò che tu of fri rai sull’al ta- 
re: due agnel li di un an no ogni gior no, per sem pre. 39Of fri rai uno di
que sti agnel li al mat ti no, il se con do al tra mon to. 40Con il pri mo
agnel lo of fri rai un de ci mo di efa di fior di fa ri na, im pa sta ta con un
quar to di hin di olio pu ro, e una li ba gio ne di un quar to di hin di vi no.
41Of fri rai il se con do agnel lo al tra mon to con un’obla zio ne e una li ba- 
gio ne co me quel le del mat ti no: pro fu mo gra di to, of fer ta con su ma ta
dal fuo co in ono re del Si gno re. 42Que sto è l’olo cau sto pe ren ne di ge- 
ne ra zio ne in ge ne ra zio ne, all’in gres so del la ten da del con ve gno, al la
pre sen za del Si gno re, do ve io vi da rò con ve gno per par lar ti.
43Da rò con ve gno agli Israe li ti in que sto luo go, che sa rà con sa cra to
dal la mia glo ria. 44Con sa cre rò la ten da del con ve gno e l’al ta re. Con- 
sa cre rò an che Aron ne e i suoi fi gli, per ché eser ci ti no il sa cer do zio
per me. 45Abi te rò in mez zo agli Israe li ti e sa rò il lo ro Dio. 46Sa pran no
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che io so no il Si gno re, lo ro Dio, che li ho fat ti usci re dal la ter ra d’Egit- 
to, per abi ta re in mez zo a lo ro, io il Si gno re, lo ro Dio.

30

1Fa rai un al ta re sul qua le bru cia re l’in cen so: lo fa rai di le gno di aca- 
cia. 2Avrà un cu bi to di lun ghez za e un cu bi to di lar ghez za: sa rà qua- 
dra to; avrà due cu bi ti di al tez za e i suoi cor ni co sti tui ran no un so lo
pez zo con es so. 3Ri ve sti rai d’oro pu ro il suo pia no, i suoi la ti, i suoi
cor ni e gli fa rai in tor no un bor do d’oro. 4Fa rai an che due anel li d’oro
al di sot to del bor do, sui due fian chi, po nen do li cioè sui due la ti op- 
po sti: ser vi ran no per in se ri re le stan ghe de sti na te a tra spor tar lo. 5Fa- 
rai le stan ghe di le gno di aca cia e le ri ve sti rai d’oro. 6Por rai l’al ta re
da van ti al ve lo che na scon de l’ar ca del la Te sti mo nian za, di fron te al
pro pi zia to rio che è so pra la Te sti mo nian za, do ve io ti da rò con ve gno.
7Aron ne bru ce rà su di es so l’in cen so aro ma ti co: lo bru ce rà ogni mat- 
ti na, quan do rior di ne rà le lam pa de, 8e lo bru ce rà an che al tra mon to,
quan do Aron ne riem pi rà le lam pa de: in cen so pe ren ne da van ti al Si- 
gno re di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne. 9Non vi of fri re te so pra in cen so
il le git ti mo né olo cau sto né obla zio ne, né vi ver se re te li ba gio ne.
10Una vol ta all’an no Aron ne com pi rà il ri to espia to rio sui cor ni di es- 
so: con il san gue del sa cri fi cio espia to rio per il pec ca to com pi rà so- 
pra di es so, una vol ta all’an no, il ri to espia to rio di ge ne ra zio ne in ge- 
ne ra zio ne. È co sa san tis si ma per il Si gno re».
11Il Si gno re par lò a Mo sè e gli dis se: 12«Quan do per il cen si men to
con te rai uno per uno gli Israe li ti, all’at to del cen si men to cia scu no di
es si pa ghe rà al Si gno re il ri scat to del la sua vi ta, per ché non li col pi- 
sca un fla gel lo in oc ca sio ne del lo ro cen si men to. 13Chiun que ver rà
sot to po sto al cen si men to, pa ghe rà un mez zo si clo, con for me al si clo
del san tua rio, il si clo di ven ti ghe ra. Que sto mez zo si clo sa rà un’of- 
fer ta pre le va ta in ono re del Si gno re. 14Ogni per so na sot to po sta al
cen si men to, dai ven ti an ni in su, cor ri spon de rà l’of fer ta pre le va ta per
il Si gno re. 15Il ric co non da rà di più e il po ve ro non da rà di me no di
mez zo si clo, per sod di sfa re all’of fer ta pre le va ta per il Si gno re, a ri- 
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scat to del le vo stre vi te. 16Pren de rai il de na ro espia to rio ri ce vu to da gli
Israe li ti e lo im pie ghe rai per il ser vi zio del la ten da del con ve gno. Es- 
so sa rà per gli Israe li ti co me un me mo ria le da van ti al Si gno re, per il
ri scat to del le vo stre vi te».
17Il Si gno re par lò a Mo sè: 18«Fa rai per le ablu zio ni un ba ci no di
bron zo con il pie di stal lo di bron zo; lo col lo che rai tra la ten da del con- 
ve gno e l’al ta re e vi met te rai ac qua. 19Aron ne e i suoi fi gli vi at tin ge- 
ran no per la var si le ma ni e i pie di. 20Quan do en tre ran no nel la ten da
del con ve gno, fa ran no un’ablu zio ne con l’ac qua, per ché non muo ia- 
no; co sì quan do si av vi ci ne ran no all’al ta re per of fi cia re, per bru cia re
un’of fer ta da con su ma re con il fuo co in ono re del Si gno re, 21si la ve- 
ran no le ma ni e i pie di e non mo ri ran no. È una pre scri zio ne ri tua le
pe ren ne per Aron ne e per i suoi di scen den ti, in tut te le lo ro ge ne ra- 
zio ni». 22Il Si gno re par lò a Mo sè: 23«Pro cù ra ti bal sa mi pre gia ti: mir ra
ver gi ne per il pe so di cin que cen to si cli; cin na mò mo pro fu ma to, la
me tà, cioè due cen to cin quan ta si cli; can na aro ma ti ca, due cen to cin- 
quan ta; 24cas sia, cin que cen to si cli, con for mi al si clo del san tua rio; e
un hin d’olio d’oli va. 25Ne fa rai l’olio per l’un zio ne sa cra, un un guen to
com po sto se con do l’ar te del pro fu mie re: sa rà l’olio per l’un zio ne sa- 
cra. 26Con es so un ge rai la ten da del con ve gno, l’ar ca del la Te sti mo- 
nian za, 27la ta vo la e tut ti i suoi ac ces so ri, il can de la bro con i suoi ac- 
ces so ri, l’al ta re dell’in cen so, 28l’al ta re de gli olo cau sti e tut ti i suoi ac- 
ces so ri, il ba ci no con il suo pie di stal lo. 29Con sa cre rai que ste co se,
che di ven te ran no san tis si me: tut to quel lo che ver rà a con tat to con
es se sa rà san to.
30Un ge rai an che Aron ne e i suoi fi gli e li con sa cre rai, per ché eser ci ti- 
no il mio sa cer do zio. 31Agli Israe li ti di rai: “Que sto sa rà per me l’olio
dell’un zio ne sa cra, di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne. 32Non si do vrà
ver sa re sul cor po di nes sun uo mo e di si mi le a que sto non ne do vre- 
te fa re: è una co sa san ta e san ta la do vre te ri te ne re. 33Chi ne fa rà di
si mi le a que sto o ne por rà so pra un uo mo estra neo, sia eli mi na to dal
suo po po lo”».
34Il Si gno re dis se a Mo sè: «Pro cù ra ti bal sa mi: sto ra ce, òni ce, gàl ba- 
no e in cen so pu ro: il tut to in par ti ugua li. 35Fa rai con es si un pro fu mo
da bru cia re, una com po si zio ne aro ma ti ca se con do l’ar te del pro fu- 
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mie re, sa la ta, pu ra e san ta. 36Ne pe ste rai un po co ri du cen do la in
pol ve re mi nu ta e ne met te rai da van ti al la Te sti mo nian za, nel la ten da
del con ve gno, do ve io ti da rò con ve gno. Co sa san tis si ma sa rà da voi
ri te nu ta. 37Non fa re te per vo stro uso al cun pro fu mo di com po si zio ne
si mi le a quel lo che de vi fa re: lo ri ter rai una co sa san ta in ono re del
Si gno re. 38Chi ne fa rà di si mi le, per sen tir ne il pro fu mo, sia eli mi na to
dal suo po po lo».

31

1Il Si gno re par lò a Mo sè e gli dis se: 2«Ve di, ho chia ma to per no me
Be sa lèl, fi glio di Urì, fi glio di Cur, del la tri bù di Giu da. 3L’ho riem pi to
del lo spi ri to di Dio, per ché ab bia sag gez za, in tel li gen za e scien za in
ogni ge ne re di la vo ro, 4per idea re pro get ti da rea liz za re in oro, ar- 
gen to e bron zo, 5per in ta glia re le pie tre da in ca sto na re, per scol pi re
il le gno ed ese gui re ogni sor ta di la vo ro. 6Ed ec co, gli ho da to per
com pa gno Oo liàb, fi glio di Achi sa màc, del la tri bù di Dan. Inol tre nel
cuo re di ogni ar ti sta ho in fu so sag gez za, per ché pos sa no ese gui re
quan to ti ho co man da to: 7la ten da del con ve gno, l’ar ca del la Te sti- 
mo nian za, il pro pi zia to rio so pra di es sa e tut ti gli ac ces so ri del la ten- 
da; 8la ta vo la con i suoi ac ces so ri, il can de la bro pu ro con i suoi ac- 
ces so ri, l’al ta re dell’in cen so 9e l’al ta re de gli olo cau sti con tut ti i suoi
ac ces so ri, il ba ci no con il suo pie di stal lo; 10le ve sti or na men ta li, le
ve sti sa cre del sa cer do te Aron ne e le ve sti dei suoi fi gli per eser ci ta- 
re il sa cer do zio; 11l’olio dell’un zio ne e l’in cen so aro ma ti co per il san- 
tua rio. Es si ese gui ran no quan to ti ho or di na to».
12Il Si gno re dis se a Mo sè: 13«Tu ora par la agli Israe li ti e ri fe ri sci lo ro:
“Os ser ve re te at ten ta men te i miei sa ba ti, per ché il sa ba to è un se gno
tra me e voi, di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne, per ché si sap pia che io
so no il Si gno re che vi san ti fi ca. 14Os ser ve re te dun que il sa ba to, per- 
ché per voi è san to. Chi lo pro fa ne rà sia mes so a mor te; chiun que in
quel gior no fa rà qual che la vo ro, sia eli mi na to dal suo po po lo. 15Per
sei gior ni si la vo ri, ma il set ti mo gior no vi sa rà ri po so as so lu to, sa cro
al Si gno re. Chiun que fa rà un la vo ro in gior no di sa ba to sia mes so a
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mor te. 16Gli Israe li ti os ser ve ran no il sa ba to, fe steg gian do il sa ba to
nel le lo ro ge ne ra zio ni co me un’al lean za pe ren ne. 17Es so è un se gno
pe ren ne fra me e gli Israe li ti: in fat ti il Si gno re in sei gior ni ha fat to il
cie lo e la ter ra, ma nel set ti mo ha ces sa to e ha pre so re spi ro”».
18Quan do il Si gno re eb be fi ni to di par la re con Mo sè sul mon te Si nai,
gli die de le due ta vo le del la Te sti mo nian za, ta vo le di pie tra, scrit te
dal di to di Dio.

32

1Il po po lo, ve den do che Mo sè tar da va a scen de re dal mon te, fe ce
res sa in tor no ad Aron ne e gli dis se: «Fa’ per noi un dio che cam mi ni
al la no stra te sta, per ché a Mo sè, quell’uo mo che ci ha fat to usci re
dal la ter ra d’Egit to, non sap pia mo che co sa sia ac ca du to». 2Aron ne
ri spo se lo ro: «To glie te i pen den ti d’oro che han no agli orec chi le vo- 
stre mo gli, i vo stri fi gli e le vo stre fi glie e por ta te li a me». 3Tut to il po- 
po lo tol se i pen den ti che cia scu no ave va agli orec chi e li por tò ad
Aron ne. 4Egli li ri ce vet te dal le lo ro ma ni, li fe ce fon de re in una for ma
e ne mo del lò un vi tel lo di me tal lo fu so. Al lo ra dis se ro: «Ec co il tuo
Dio, o Israe le, co lui che ti ha fat to usci re dal la ter ra d’Egit to!». 5Ciò
ve den do, Aron ne co struì un al ta re da van ti al vi tel lo e pro cla mò: «Do- 
ma ni sa rà fe sta in ono re del Si gno re». 6Il gior no do po si al za ro no
pre sto, of fri ro no olo cau sti e pre sen ta ro no sa cri fi ci di co mu nio ne. Il
po po lo se det te per man gia re e be re, poi si al zò per dar si al di ver ti- 
men to.
7Al lo ra il Si gno re dis se a Mo sè: «Va’, scen di, per ché il tuo po po lo,
che hai fat to usci re dal la ter ra d’Egit to, si è per ver ti to. 8Non han no
tar da to ad al lon ta nar si dal la via che io ave vo lo ro in di ca to! Si so no
fat ti un vi tel lo di me tal lo fu so, poi gli si so no pro stra ti di nan zi, gli han- 
no of fer to sa cri fi ci e han no det to: “Ec co il tuo Dio, Israe le, co lui che ti
ha fat to usci re dal la ter ra d’Egit to”». 9Il Si gno re dis se inol tre a Mo sè:
«Ho os ser va to que sto po po lo: ec co, è un po po lo dal la du ra cer vi ce.
10Ora la scia che la mia ira si ac cen da con tro di lo ro e li di vo ri. Di te
in ve ce fa rò una gran de na zio ne».
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11Mo sè al lo ra sup pli cò il Si gno re, suo Dio, e dis se: «Per ché, Si gno- 
re, si ac cen de rà la tua ira con tro il tuo po po lo, che hai fat to usci re
dal la ter ra d’Egit to con gran de for za e con ma no po ten te? 12Per ché
do vran no di re gli Egi zia ni: “Con ma li zia li ha fat ti usci re, per far li pe ri- 
re tra le mon ta gne e far li spa ri re dal la ter ra”? De si sti dall’ar do re del la
tua ira e ab ban do na il pro po si to di fa re del ma le al tuo po po lo. 13Ri- 
còr da ti di Abra mo, di Isac co, di Israe le, tuoi ser vi, ai qua li hai giu ra to
per te stes so e hai det to: “Ren de rò la vo stra po ste ri tà nu me ro sa co- 
me le stel le del cie lo, e tut ta que sta ter ra, di cui ho par la to, la da rò ai
tuoi di scen den ti e la pos se de ran no per sem pre”».
14Il Si gno re si pen tì del ma le che ave va mi nac cia to di fa re al suo po- 
po lo.
15Mo sè si vol tò e sce se dal mon te con in ma no le due ta vo le del la
Te sti mo nian za, ta vo le scrit te sui due la ti, da una par te e dall’al tra.
16Le ta vo le era no ope ra di Dio, la scrit tu ra era scrit tu ra di Dio, scol pi- 
ta sul le ta vo le.
17Gio suè sen tì il ru mo re del po po lo che ur la va e dis se a Mo sè: «C’è
ru mo re di bat ta glia nell’ac cam pa men to». 18Ma ri spo se Mo sè:
«Non è il gri do di chi can ta: “Vit to ria!”.
Non è il gri do di chi can ta: “Di sfat ta!”.
Il gri do di chi can ta a due co ri io sen to».
19Quan do si fu av vi ci na to all’ac cam pa men to, vi de il vi tel lo e le dan- 
ze. Al lo ra l’ira di Mo sè si ac ce se: egli sca gliò dal le ma ni le ta vo le,
spez zan do le ai pie di del la mon ta gna. 20Poi af fer rò il vi tel lo che ave- 
va no fat to, lo bru ciò nel fuo co, lo fran tu mò fi no a ri dur lo in pol ve re,
ne spar se la pol ve re nell’ac qua e la fe ce be re agli Israe li ti.
21Mo sè dis se ad Aron ne: «Che co sa ti ha fat to que sto po po lo, per- 
ché tu l’ab bia gra va to di un pec ca to co sì gran de?». 22Aron ne ri spo- 
se: «Non si ac cen da l’ira del mio si gno re; tu stes so sai che que sto
po po lo è in cli ne al ma le. 23Mi dis se ro: “Fa’ per noi un dio che cam mi- 
ni al la no stra te sta, per ché a Mo sè, quell’uo mo che ci ha fat to usci re
dal la ter ra d’Egit to, non sap pia mo che co sa sia ac ca du to”. 24Al lo ra io
dis si: “Chi ha dell’oro? To glie te ve lo!”. Es si me lo han no da to; io l’ho
get ta to nel fuo co e ne è usci to que sto vi tel lo». 25Mo sè vi de che il po- 
po lo non ave va più fre no, per ché Aron ne gli ave va tol to ogni fre no,



155

co sì da far ne og get to di de ri sio ne per i lo ro av ver sa ri. 26Mo sè si po- 
se al la por ta dell’ac cam pa men to e dis se: «Chi sta con il Si gno re,
ven ga da me!». Gli si rac col se ro in tor no tut ti i fi gli di Le vi. 27Dis se lo- 
ro: «Di ce il Si gno re, il Dio d’Israe le: “Cia scu no di voi ten ga la spa da
al fian co. Pas sa te e ri pas sa te nell’ac cam pa men to da una por ta all’al- 
tra: uc ci da ognu no il pro prio fra tel lo, ognu no il pro prio ami co, ognu no
il pro prio vi ci no”». 28I fi gli di Le vi agi ro no se con do il co man do di Mo- 
sè e in quel gior no pe ri ro no cir ca tre mi la uo mi ni del po po lo. 29Al lo ra
Mo sè dis se: «Ri ce ve te og gi l’in ve sti tu ra dal Si gno re; cia scu no di voi
è sta to con tro suo fi glio e con tro suo fra tel lo, per ché og gi egli vi ac- 
cor das se be ne di zio ne».
30Il gior no do po Mo sè dis se al po po lo: «Voi ave te com mes so un
gran de pec ca to; ora sa li rò ver so il Si gno re: for se ot ter rò il per do no
del la vo stra col pa». 31Mo sè ri tor nò dal Si gno re e dis se: «Que sto po- 
po lo ha com mes so un gran de pec ca to: si so no fat ti un dio d’oro.
32Ma ora, se tu per do nas si il lo ro pec ca to... Al tri men ti, can cel la mi dal
tuo li bro che hai scrit to!». 33Il Si gno re dis se a Mo sè: «Io can cel le rò
dal mio li bro co lui che ha pec ca to con tro di me. 34Ora va’, con du ci il
po po lo là do ve io ti ho det to. Ec co, il mio an ge lo ti pre ce de rà; nel
gior no del la mia vi si ta li pu ni rò per il lo ro pec ca to».
35Il Si gno re col pì il po po lo, per ché ave va fat to il vi tel lo fab bri ca to da
Aron ne.

33

1Il Si gno re par lò a Mo sè: «Su, sa li di qui tu e il po po lo che hai fat to
usci re dal la ter ra d’Egit to, ver so la ter ra che ho pro mes so con giu ra- 
men to ad Abra mo, a Isac co e a Gia cob be, di cen do: “La da rò al la tua
di scen den za”. 2Man de rò da van ti a te un an ge lo e scac ce rò il Ca na- 
neo, l’Amor reo, l’It ti ta, il Pe riz zi ta, l’Eveo e il Ge bu seo. 3Va’ pu re ver- 
so la ter ra do ve scor ro no lat te e mie le. Ma io non ver rò in mez zo a
te, per non do ver ti ster mi na re lun go il cam mi no, per ché tu sei un po- 
po lo di du ra cer vi ce». 4Il po po lo udì que sta tri ste no ti zia e tut ti fe ce ro
lut to: nes su no più in dos sò i suoi or na men ti.
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5Il Si gno re dis se a Mo sè: «Ri fe ri sci agli Israe li ti: “Voi sie te un po po lo
di du ra cer vi ce; se per un mo men to io ve nis si in mez zo a te, io ti
ster mi ne rei. Ora to gli ti i tuoi or na men ti, co sì sa prò che co sa do vrò
far ti”». 6Gli Israe li ti si spo glia ro no dei lo ro or na men ti dal mon te Oreb
in poi.
7Mo sè pren de va la ten da e la pian ta va fuo ri dell’ac cam pa men to, a
una cer ta di stan za dall’ac cam pa men to, e l’ave va chia ma ta ten da del
con ve gno; ap pun to a que sta ten da del con ve gno, po sta fuo ri dell’ac- 
cam pa men to, si re ca va chiun que vo les se con sul ta re il Si gno re.
8Quan do Mo sè usci va per re car si al la ten da, tut to il po po lo si al za va
in pie di, stan do cia scu no all’in gres so del la sua ten da: se gui va no con
lo sguar do Mo sè, fin ché non fos se en tra to nel la ten da. 9Quan do Mo- 
sè en tra va nel la ten da, scen de va la co lon na di nu be e re sta va all’in- 
gres so del la ten da, e par la va con Mo sè. 10Tut to il po po lo ve de va la
co lon na di nu be, che sta va all’in gres so del la ten da, e tut ti si al za va- 
no e si pro stra va no cia scu no all’in gres so del la pro pria ten da. 11Il Si- 
gno re par la va con Mo sè fac cia a fac cia, co me uno par la con il pro- 
prio ami co. Poi que sti tor na va nell’ac cam pa men to, men tre il suo in- 
ser vien te, il gio va ne Gio suè fi glio di Nun, non si al lon ta na va dall’in- 
ter no del la ten da.
12Mo sè dis se al Si gno re: «Ve di, tu mi or di ni: “Fa’ sa li re que sto po po- 
lo”, ma non mi hai in di ca to chi man de rai con me; ep pu re hai det to:
“Ti ho co no sciu to per no me, an zi hai tro va to gra zia ai miei oc chi”.
13Ora, se dav ve ro ho tro va to gra zia ai tuoi oc chi, in di ca mi la tua via,
co sì che io ti co no sca e tro vi gra zia ai tuoi oc chi; con si de ra che que- 
sta na zio ne è il tuo po po lo». 14Ri spo se: «Il mio vol to cam mi ne rà con
voi e ti da rò ri po so». 15Ri pre se: «Se il tuo vol to non cam mi ne rà con
noi, non far ci sa li re di qui. 16Co me si sa prà dun que che ho tro va to
gra zia ai tuoi oc chi, io e il tuo po po lo, se non nel fat to che tu cam mi ni
con noi? Co sì sa re mo di stin ti, io e il tuo po po lo, da tut ti i po po li che
so no sul la fac cia del la ter ra». 17Dis se il Si gno re a Mo sè: «An che
quan to hai det to io fa rò, per ché hai tro va to gra zia ai miei oc chi e ti
ho co no sciu to per no me». 18Gli dis se: «Mo stra mi la tua glo ria!».
19Ri spo se: «Fa rò pas sa re da van ti a te tut ta la mia bon tà e pro cla me- 
rò il mio no me, Si gno re, da van ti a te. A chi vor rò far gra zia fa rò gra- 
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zia e di chi vor rò aver mi se ri cor dia avrò mi se ri cor dia». 20Sog giun se:
«Ma tu non po trai ve de re il mio vol to, per ché nes sun uo mo può ve- 
der mi e re sta re vi vo». 21Ag giun se il Si gno re: «Ec co un luo go vi ci no a
me. Tu sta rai so pra la ru pe: 22quan do pas se rà la mia glo ria, io ti por- 
rò nel la ca vi tà del la ru pe e ti co pri rò con la ma no, fin ché non sa rò
pas sa to. 23Poi to glie rò la ma no e ve drai le mie spal le, ma il mio vol to
non si può ve de re».

34

1Il Si gno re dis se a Mo sè: «Ta glia due ta vo le di pie tra co me le pri me.
Io scri ve rò su que ste ta vo le le pa ro le che era no sul le ta vo le di pri ma,
che hai spez za to. 2Tie ni ti pron to per do ma ni mat ti na: do ma ni mat ti na
sa li rai sul mon te Si nai e ri mar rai las sù per me in ci ma al mon te.
3Nes su no sal ga con te e non si ve da nes su no su tut to il mon te; nep- 
pu re greg gi o ar men ti ven ga no a pa sco la re da van ti a que sto mon- 
te». 4Mo sè ta gliò due ta vo le di pie tra co me le pri me; si al zò di buon
mat ti no e sa lì sul mon te Si nai, co me il Si gno re gli ave va co man da to,
con le due ta vo le di pie tra in ma no.
5Al lo ra il Si gno re sce se nel la nu be, si fer mò là pres so di lui e pro cla- 
mò il no me del Si gno re. 6Il Si gno re pas sò da van ti a lui, pro cla man- 
do: «Il Si gno re, il Si gno re, Dio mi se ri cor dio so e pie to so, len to all’ira e
ric co di amo re e di fe del tà, 7che con ser va il suo amo re per mil le ge- 
ne ra zio ni, che per do na la col pa, la tra sgres sio ne e il pec ca to, ma
non la scia sen za pu ni zio ne, che ca sti ga la col pa dei pa dri nei fi gli e
nei fi gli dei fi gli fi no al la ter za e al la quar ta ge ne ra zio ne». 8Mo sè si
cur vò in fret ta fi no a ter ra e si pro strò. 9Dis se: «Se ho tro va to gra zia
ai tuoi oc chi, Si gno re, che il Si gno re cam mi ni in mez zo a noi. Sì, è
un po po lo di du ra cer vi ce, ma tu per do na la no stra col pa e il no stro
pec ca to: fa’ di noi la tua ere di tà».
10Il Si gno re dis se: «Ec co, io sta bi li sco un’al lean za: in pre sen za di
tut to il tuo po po lo io fa rò me ra vi glie, qua li non fu ro no mai com piu te in
nes su na ter ra e in nes su na na zio ne: tut to il po po lo in mez zo al qua le
ti tro vi ve drà l’ope ra del Si gno re, per ché ter ri bi le è quan to io sto per
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fa re con te.
11Os ser va dun que ciò che io og gi ti co man do. Ec co, io scac ce rò da- 
van ti a te l’Amor reo, il Ca na neo, l’It ti ta, il Pe riz zi ta, l’Eveo e il Ge bu- 
seo. 12Guàr da ti be ne dal far al lean za con gli abi tan ti del la ter ra nel la
qua le stai per en tra re, per ché ciò non di ven ti una trap po la in mez zo
a te. 13An zi di strug ge re te i lo ro al ta ri, fa re te a pez zi le lo ro ste le e ta- 
glie re te i lo ro pa li sa cri. 14Tu non de vi pro strar ti ad al tro dio, per ché il
Si gno re si chia ma Ge lo so: egli è un Dio ge lo so. 15Non fa re al lean za
con gli abi tan ti di quel la ter ra, al tri men ti, quan do si pro sti tui ran no ai
lo ro dèi e fa ran no sa cri fi ci ai lo ro dèi, in vi te ran no an che te: tu al lo ra
man ge re sti del lo ro sa cri fi cio. 16Non pren de re per mo gli dei tuoi fi gli
le lo ro fi glie, al tri men ti, quan do es se si pro sti tui ran no ai lo ro dèi, in- 
dur reb be ro an che i tuoi fi gli a pro sti tuir si ai lo ro dèi.
17Non ti fa rai un dio di me tal lo fu so.
18Os ser ve rai la fe sta de gli Az zi mi. Per set te gior ni man ge rai pa ne
az zi mo, co me ti ho co man da to, nel tem po sta bi li to del me se di Abìb:
per ché nel me se di Abìb sei usci to dall’Egit to.
19Ogni es se re che na sce per pri mo dal se no ma ter no è mio: ogni tuo
ca po di be stia me ma schio, pri mo par to del be stia me gros so e mi nu- 
to. 20Ri scat te rai il pri mo par to dell’asi no me dian te un ca po di be stia- 
me mi nu to e, se non lo vor rai ri scat ta re, gli spac che rai la nu ca. Ogni
pri mo ge ni to dei tuoi fi gli lo do vrai ri scat ta re.
Nes su no ven ga da van ti a me a ma ni vuo te. 21Per sei gior ni la vo re- 
rai, ma nel set ti mo ri po se rai; do vrai ri po sa re an che nel tem po
dell’ara tu ra e del la mie ti tu ra.
22Ce le bre rai an che la fe sta del le Set ti ma ne, la fe sta cioè del le pri mi- 
zie del la mie ti tu ra del fru men to, e la fe sta del rac col to al vol ge re
dell’an no.
23Tre vol te all’an no ogni tuo ma schio com pa ia al la pre sen za del Si- 
gno re Dio, Dio d’Israe le. 24Per ché io scac ce rò le na zio ni da van ti a te
e al lar ghe rò i tuoi con fi ni; co sì quan do tu, tre vol te all’an no, sa li rai
per com pa ri re al la pre sen za del Si gno re tuo Dio, nes su no po trà de si- 
de ra re di in va de re la tua ter ra.
25Non sa cri fi che rai con pa ne lie vi ta to il san gue del la mia vit ti ma sa- 
cri fi ca le; la vit ti ma sa cri fi ca le del la fe sta di Pa squa non do vrà re sta re
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fi no al mat ti no.
26Por te rai al la ca sa del Si gno re, tuo Dio, il me glio del le pri mi zie del la
tua ter ra.
Non cuo ce rai un ca pret to nel lat te di sua ma dre».
27Il Si gno re dis se a Mo sè: «Scri vi que ste pa ro le, per ché sul la ba se
di que ste pa ro le io ho sta bi li to un’al lean za con te e con Israe le».
28Mo sè ri ma se con il Si gno re qua ran ta gior ni e qua ran ta not ti, sen za
man giar pa ne e sen za be re ac qua. Egli scris se sul le ta vo le le pa ro le
dell’al lean za, le die ci pa ro le.
29Quan do Mo sè sce se dal mon te Si nai – le due ta vo le del la Te sti mo- 
nian za si tro va va no nel le ma ni di Mo sè men tre egli scen de va dal
mon te – non sa pe va che la pel le del suo vi so era di ven ta ta rag gian- 
te, poi ché ave va con ver sa to con lui. 30Ma Aron ne e tut ti gli Israe li ti,
ve den do che la pel le del suo vi so era rag gian te, eb be ro ti mo re di av- 
vi ci nar si a lui. 31Mo sè al lo ra li chia mò, e Aron ne, con tut ti i ca pi del la
co mu ni tà, tor nò da lui. Mo sè par lò a lo ro. 32Si av vi ci na ro no do po di
lo ro tut ti gli Israe li ti ed egli in giun se lo ro ciò che il Si gno re gli ave va
or di na to sul mon te Si nai.
33Quan do Mo sè eb be fi ni to di par la re a lo ro, si po se un ve lo sul vi so.
34Quan do en tra va da van ti al Si gno re per par la re con lui, Mo sè si to- 
glie va il ve lo, fin quan do non fos se usci to. Una vol ta usci to, ri fe ri va
agli Israe li ti ciò che gli era sta to or di na to. 35Gli Israe li ti, guar dan do in
fac cia Mo sè, ve de va no che la pel le del suo vi so era rag gian te. Poi
egli si ri met te va il ve lo sul vi so, fin quan do non fos se di nuo vo en tra- 
to a par la re con il Si gno re.

35

1Mo sè ra du nò tut ta la co mu ni tà de gli Israe li ti e dis se lo ro: «Que ste
so no le co se che il Si gno re ha co man da to di fa re: 2Per sei gior ni si
la vo re rà, ma il set ti mo sa rà per voi un gior no san to, un gior no di ri po- 
so as so lu to, sa cro al Si gno re. Chiun que in quel gior no fa rà qual che
la vo ro sa rà mes so a mor te. 3In gior no di sa ba to non ac cen de re te il
fuo co, in nes su na del le vo stre di mo re».
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4Mo sè dis se a tut ta la co mu ni tà de gli Israe li ti: «Il Si gno re ha co man- 
da to: 5“Pre le va te su quan to pos se de te un con tri bu to per il Si gno re”.
Quan ti han no cuo re ge ne ro so, por ti no que sto con tri bu to per il Si gno- 
re: oro, ar gen to e bron zo, 6tes su ti di por po ra vio la e ros sa, di scar lat- 
to, di bis so e di pe lo di ca pra, 7pel li di mon to ne tin te di ros so, pel li di
tas so e le gno di aca cia, 8olio per l’il lu mi na zio ne, bal sa mi per l’olio
dell’un zio ne e per l’in cen so aro ma ti co, 9pie tre di òni ce e pie tre da in- 
ca sto na re nell’efod e nel pet to ra le. 10Tut ti gli ar ti sti che so no tra voi
ven ga no ed ese gua no quan to il Si gno re ha co man da to: 11la Di mo ra,
la sua ten da, la sua co per tu ra, le sue fib bie, le sue as si, le sue tra- 
ver se, le sue co lon ne e le sue ba si, 12l’ar ca e le sue stan ghe, il pro- 
pi zia to rio e il ve lo che lo na scon de, 13la ta vo la con le sue stan ghe e
tut ti i suoi ac ces so ri e i pa ni dell’of fer ta, 14il can de la bro per il lu mi na re
con i suoi ac ces so ri, le sue lam pa de e l’olio per l’il lu mi na zio ne, 15l’al- 
ta re dell’in cen so con le sue stan ghe, l’olio dell’un zio ne e l’in cen so
aro ma ti co, la cor ti na d’in gres so al la por ta del la Di mo ra, 16l’al ta re de- 
gli olo cau sti con la sua gra ti co la di bron zo, le sue sbar re e tut ti i suoi
ac ces so ri, il ba ci no con il suo pie di stal lo, 17i ten dag gi del re cin to, le
sue co lon ne e le sue ba si e la cor ti na al la por ta del re cin to, 18i pic- 
chet ti del la Di mo ra, i pic chet ti del re cin to e le lo ro cor de, 19le ve sti or- 
na men ta li per of fi cia re nel san tua rio, le ve sti sa cre per il sa cer do te
Aron ne e le ve sti dei suoi fi gli per eser ci ta re il sa cer do zio».
20Al lo ra tut ta la co mu ni tà de gli Israe li ti si ri ti rò dal la pre sen za di Mo- 
sè. 21Quan ti era no di cuo re ge ne ro so ed era no mos si dal lo ro spi ri to,
ven ne ro a por ta re il con tri bu to per il Si gno re, per la co stru zio ne del la
ten da del con ve gno, per tut ti i suoi og get ti di cul to e per le ve sti sa- 
cre. 22Ven ne ro uo mi ni e don ne, quan ti era no di cuo re ge ne ro so, e
por ta ro no fer ma gli, pen den ti, anel li, col la ne, ogni sor ta di gio iel li
d’oro: quan ti vo le va no pre sen ta re un’of fer ta d’oro al Si gno re, la por- 
ta ro no. 23Quan ti si tro va va no in pos ses so di tes su ti di por po ra vio la
e ros sa, di scar lat to, di bis so, di pe lo di ca pra, di pel li di mon to ne tin- 
te di ros so e di pel li di tas so, ne por ta ro no. 24Quan ti po te va no of fri re
un con tri bu to in ar gen to o bron zo, lo por ta ro no al Si gno re. Co lo ro
che si tro va va no in pos ses so di le gno di aca cia per qual che ope ra
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del la co stru zio ne, ne por ta ro no.
25Inol tre, tut te le don ne esper te fi la ro no con le ma ni e por ta ro no fi la ti
di por po ra vio la e ros sa, di scar lat to e di bis so. 26Tut te le don ne che
era no di cuo re ge ne ro so, se con do la lo ro abi li tà, fi la ro no il pe lo di ca- 
pra. 27I ca pi por ta ro no le pie tre di òni ce e le pie tre pre zio se da in ca- 
sto na re nell’efod e nel pet to ra le, 28bal sa mi e olio per l’il lu mi na zio ne,
per l’olio dell’un zio ne e per l’in cen so aro ma ti co. 29Co sì tut ti, uo mi ni e
don ne, che era no di cuo re di spo sto a por ta re qual che co sa per la co- 
stru zio ne che il Si gno re per mez zo di Mo sè ave va co man da to di fa- 
re, la por ta ro no: gli Israe li ti por ta ro no la lo ro of fer ta spon ta nea al Si- 
gno re.
30Mo sè dis se agli Israe li ti: «Ve de te, il Si gno re ha chia ma to per no me
Be sa lèl, fi glio di Urì, fi glio di Cur, del la tri bù di Giu da. 31L’ha riem pi to
del lo spi ri to di Dio, per ché egli ab bia sag gez za, in tel li gen za e scien- 
za in ogni ge ne re di la vo ro, 32per idea re pro get ti da rea liz za re in oro,
ar gen to, bron zo, 33per in ta glia re le pie tre da in ca sto na re, per scol pi- 
re il le gno ed ese gui re ogni sor ta di la vo ro ar ti sti co. 34Gli ha an che
mes so nel cuo re il do no di in se gna re, e co sì an che ha fat to con Oo- 
liàb, fi glio di Achi sa màc, del la tri bù di Dan. 35Li ha riem pi ti di sag gez- 
za per com pie re ogni ge ne re di la vo ro d’in ta glia to re, di di se gna to re,
di ri ca ma to re in por po ra vio la, in por po ra ros sa, in scar lat to e in bis- 
so, e di tes si to re: ca pa ci di rea liz za re ogni sor ta di la vo ro e di idea re
pro get ti».

36

1Be sa lèl, Oo liàb e tut ti gli ar ti sti che il Si gno re ave va do ta ti di sag- 
gez za e d’in tel li gen za per ese gui re i la vo ri del la co stru zio ne del san- 
tua rio fe ce ro ogni co sa se con do ciò che il Si gno re ave va or di na to.
2Mo sè chia mò Be sa lèl, Oo liàb e tut ti gli ar ti sti, nel cuo re dei qua li il
Si gno re ave va mes so sag gez za, quan ti era no por ta ti a pre star si per
l’ese cu zio ne dei la vo ri. 3Es si ri ce vet te ro da Mo sè ogni con tri bu to
por ta to da gli Israe li ti per il la vo ro del la co stru zio ne del san tua rio. Ma
gli Israe li ti con ti nua va no a por ta re ogni mat ti na of fer te spon ta nee.
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4Al lo ra tut ti gli ar ti sti, che ese gui va no i la vo ri per il san tua rio, la scia- 
ro no il la vo ro che cia scu no sta va fa cen do 5e dis se ro a Mo sè: «Il po- 
po lo por ta più di quan to è ne ces sa rio per il la vo ro che il Si gno re ha
or di na to». 6Mo sè al lo ra or di nò di dif fon de re nell’ac cam pa men to que- 
sta vo ce: «Nes su no, uo mo o don na, of fra più al cu na co sa co me con- 
tri bu to per il san tua rio». Co sì si im pe dì al po po lo di por ta re al tre of- 
fer te; 7per ché il ma te ria le era suf fi cien te, an zi so vrab bon dan te, per
l’ese cu zio ne di tut ti i la vo ri.
8Tut ti gli ar ti sti ad det ti ai la vo ri fe ce ro la Di mo ra. Be sa lèl la fe ce con
die ci te li di bis so ri tor to, di por po ra vio la, di por po ra ros sa e di scar- 
lat to. La fe ce con fi gu re di che ru bi ni ar ti sti ca men te la vo ra ti. 9La lun- 
ghez za di cia scun te lo era ven tot to cu bi ti; la lar ghez za quat tro cu bi ti
per cia scun te lo; la stes sa di men sio ne per tut ti i te li. 10Unì cin que te li
l’uno all’al tro e an che i cin que al tri te li unì l’uno all’al tro. 11Fe ce cor- 
do ni di por po ra vio la sull’or lo del pri mo te lo all’estre mi tà del la su tu ra,
e fe ce la stes sa co sa sull’or lo del te lo estre mo nel la se con da su tu ra.
12Fe ce cin quan ta cor do ni al pri mo te lo e fe ce an che cin quan ta cor- 
do ni all’estre mi tà del te lo del la se con da su tu ra: i cor do ni cor ri spon- 
de va no l’uno all’al tro. 13Fe ce cin quan ta fib bie d’oro, e unì i te li l’uno
all’al tro me dian te le fib bie; co sì la Di mo ra for mò un tut to uni co.
14Fe ce poi te li di pe li di ca pra per la ten da so pra la Di mo ra. Fe ce un- 
di ci te li. 15La lun ghez za di un te lo era tren ta cu bi ti; la lar ghez za quat- 
tro cu bi ti per un te lo; la stes sa di men sio ne per gli un di ci te li. 16Unì in- 
sie me cin que te li a par te e sei te li a par te. 17Fe ce cin quan ta cor do ni
sull’or lo del te lo del la se con da su tu ra. 18Fe ce cin quan ta fib bie di
bron zo per uni re in sie me la ten da, co sì da for ma re un tut to uni co.
19Fe ce poi per la ten da una co per tu ra di pel li di mon to ne tin te di ros- 
so, e al di so pra una co per tu ra di pel li di tas so.
20Fe ce per la Di mo ra as si di le gno di aca cia, ver ti ca li. 21Die ci cu bi ti
la lun ghez za di un’as se e un cu bi to e mez zo la lar ghez za. 22Ogni as- 
se ave va due so ste gni, con giun ti l’uno all’al tro da un rin for zo. Co sì
fe ce per tut te le as si del la Di mo ra. 23Fe ce dun que le as si per la Di- 
mo ra: ven ti as si sul la to ver so il mez zo gior no, a sud. 24Fe ce an che
qua ran ta ba si d’ar gen to sot to le ven ti as si, due ba si sot to un’as se,



163

per i suoi due so ste gni, e due ba si sot to l’al tra as se, per i suoi due
so ste gni. 25Per il se con do la to del la Di mo ra, ver so il set ten trio ne, fe- 
ce ven ti as si 26e le lo ro qua ran ta ba si d’ar gen to, due ba si sot to
un’as se e due ba si sot to l’al tra as se. 27Per la par te po ste rio re del la
Di mo ra, ver so oc ci den te, fe ce sei as si. 28Fe ce inol tre due as si per gli
an go li del la Di mo ra nel la par te po ste rio re. 29Es se era no for ma te cia- 
scu na da due pez zi ugua li, ab bi na ti e per fet ta men te con giun ti dal
bas so fi no al la ci ma, all’al tez za del pri mo anel lo. Co sì fe ce per am- 
be due: es se ven ne ro a for ma re i due an go li. 30C’era no dun que ot to
as si con le lo ro ba si d’ar gen to: se di ci ba si, due ba si sot to un’as se e
due ba si sot to l’al tra as se. 31Fe ce inol tre tra ver se di le gno di aca cia:
cin que per le as si di un la to del la Di mo ra, 32cin que tra ver se per le
as si dell’al tro la to del la Di mo ra e cin que tra ver se per le as si del la
par te po ste rio re, ver so oc ci den te. 33Fe ce la tra ver sa me dia na che, a
mez za al tez za del le as si, le at tra ver sa va da un’estre mi tà all’al tra.
34Ri ve stì d’oro le as si, fe ce in oro i lo ro anel li per in se ri re le tra ver se,
e ri ve stì d’oro an che le tra ver se.
35Fe ce il ve lo di por po ra vio la e di por po ra ros sa, di scar lat to e di bis- 
so ri tor to. Lo fe ce con fi gu re di che ru bi ni, la vo ro d’ar ti sta. 36Fe ce per
es so quat tro co lon ne di aca cia, le ri ve stì d’oro; an che i lo ro un ci ni
era no d’oro, e fu se per es se quat tro ba si d’ar gen to. 37Fe ce ro poi una
cor ti na per l’in gres so del la ten da, di por po ra vio la e di por po ra ros sa,
di scar lat to e di bis so ri tor to, la vo ro di ri ca ma to re, 38e le sue cin que
co lon ne con i lo ro un ci ni. Ri ve stì d’oro i lo ro ca pi tel li e le lo ro aste
tra sver sa li, e fe ce le lo ro cin que ba si di bron zo.

37

1Be sa lèl fe ce l’ar ca di le gno di aca cia: ave va due cu bi ti e mez zo di
lun ghez za, un cu bi to e mez zo di lar ghez za, un cu bi to e mez zo di al- 
tez za. 2La ri ve stì d’oro pu ro, den tro e fuo ri. Le fe ce in tor no un bor do
d’oro. 3Fu se per es sa quat tro anel li d’oro e li fis sò ai suoi quat tro pie- 
di: due anel li su di un la to e due anel li sull’al tro. 4Fe ce stan ghe di le- 
gno di aca cia e le ri ve stì d’oro. 5In tro dus se le stan ghe ne gli anel li sui
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due la ti dell’ar ca, per tra spor ta re l’ar ca.
6Fe ce il pro pi zia to rio d’oro pu ro: ave va due cu bi ti e mez zo di lun- 
ghez za e un cu bi to e mez zo di lar ghez za. 7Fe ce due che ru bi ni d’oro;
li fe ce la vo ra ti a mar tel lo sul le due estre mi tà del pro pi zia to rio: 8un
che ru bi no a una estre mi tà e un che ru bi no all’al tra estre mi tà. Fe ce i
che ru bi ni tut ti d’un pez zo con il pro pi zia to rio, po sti al le sue due
estre mi tà. 9I che ru bi ni ave va no le due ali spie ga te ver so l’al to, pro- 
teg gen do con le ali il pro pi zia to rio; era no ri vol ti l’uno ver so l’al tro e le
fac ce dei che ru bi ni era no ri vol te ver so il pro pi zia to rio. 10Fe ce la ta vo- 
la di le gno di aca cia: ave va due cu bi ti di lun ghez za, un cu bi to di lar- 
ghez za, un cu bi to e mez zo di al tez za. 11La ri ve stì d’oro pu ro e le fe- 
ce at tor no un bor do d’oro. 12Le fe ce at tor no una cor ni ce di un pal mo
e un bor do d’oro per la cor ni ce. 13Fu se per es sa quat tro anel li d’oro
e li fis sò ai quat tro an go li, che co sti tui va no i suoi quat tro pie di. 14Gli
anel li era no fis sa ti al la cor ni ce e ser vi va no per in se ri re le stan ghe,
de sti na te a tra spor ta re la ta vo la. 15Fe ce le stan ghe di le gno di aca- 
cia, per tra spor ta re la ta vo la, e le ri ve stì d’oro. 16Fe ce an che gli ac- 
ces so ri del la ta vo la: piat ti, cop pe, an fo re e taz ze per le li ba gio ni; li fe- 
ce di oro pu ro.
17Fe ce il can de la bro d’oro pu ro; lo fe ce la vo ra to a mar tel lo, il suo fu- 
sto e i suoi brac ci; i suoi ca li ci, i suoi bul bi e le sue co rol le fa ce va no
cor po con es so. 18Sei brac ci usci va no dai suoi la ti: tre brac ci del
can de la bro da un la to, e tre brac ci del can de la bro dall’al tro. 19Vi era- 
no su un brac cio tre ca li ci in for ma di fio re di man dor lo, con bul bo e
co rol la; an che sull’al tro brac cio tre ca li ci in for ma di fio re di man dor- 
lo, con bul bo e co rol la. Co sì era per i sei brac ci che usci va no dal
can de la bro. 20Il fu sto del can de la bro ave va quat tro ca li ci in for ma di
fio re di man dor lo, con i lo ro bul bi e le lo ro co rol le: 21un bul bo sot to
due brac ci che si di par ti va no da es so, e un bul bo sot to i due brac ci
se guen ti che si di par ti va no da es so, e un bul bo sot to gli ul ti mi due
brac ci che si di par ti va no da es so; co sì per tut ti i sei brac ci che usci- 
va no dal can de la bro. 22I bul bi e i re la ti vi brac ci fa ce va no cor po con
es so: il tut to era for ma to da una so la mas sa d’oro pu ro la vo ra ta a
mar tel lo. 23Fe ce le sue set te lam pa de, i suoi smoc co la toi e i suoi
por ta ce ne re d’oro pu ro. 24Im pie gò un ta len to d’oro pu ro per il can de- 
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la bro e per tut ti i suoi ac ces so ri.
25Fe ce l’al ta re per bru cia re l’in cen so, di le gno di aca cia; ave va un
cu bi to di lun ghez za e un cu bi to di lar ghez za: era qua dra to, con due
cu bi ti di al tez za, e i suoi cor ni co sti tui va no un sol pez zo con es so.
26Ri ve stì d’oro pu ro il suo pia no, i suoi la ti, i suoi cor ni e gli fe ce in- 
tor no un or lo d’oro. 27Fe ce an che due anel li d’oro sot to l’or lo, sui due
fian chi, cioè sui due la ti op po sti, per in se rir vi le stan ghe de sti na te a
tra spor tar lo. 28Fe ce le stan ghe di le gno di aca cia e le ri ve stì d’oro.
29Pre pa rò l’olio dell’un zio ne sa cra e l’in cen so aro ma ti co, pu ro, ope ra
di pro fu mie re.

38

1Fe ce l’al ta re per gli olo cau sti di le gno di aca cia: ave va cin que cu bi ti
di lun ghez za e cin que cu bi ti di lar ghez za: era qua dra to, con tre cu bi ti
di al tez za. 2Fe ce i cor ni ai suoi quat tro an go li: i cor ni co sti tui va no un
sol pez zo con es so. Lo ri ve stì di bron zo. 3Fe ce an che tut ti gli ac ces- 
so ri dell’al ta re: i re ci pien ti, le pa let te, i va si per l’asper sio ne, le for cel- 
le e i bra cie ri; fe ce di bron zo tut ti i suoi ac ces so ri. 4Fe ce per l’al ta re
una gra ti co la di bron zo, la vo ra ta a for ma di re te, e la po se sot to la
cor ni ce dell’al ta re in bas so: la re te ar ri va va a me tà al tez za dell’al ta- 
re. 5Fu se quat tro anel li e li po se al le quat tro estre mi tà del la gra ti co la
di bron zo, per in se rir vi le stan ghe. 6Fe ce an che le stan ghe di le gno
di aca cia e le ri ve stì di bron zo. 7In tro dus se le stan ghe ne gli anel li sui
la ti dell’al ta re: ser vi va no a tra spor tar lo. Fe ce l’al ta re di ta vo le, vuo to
all’in ter no.
8Fe ce il ba ci no di bron zo con il suo pie di stal lo di bron zo, im pie gan- 
do vi gli spec chi del le don ne che ve ni va no a pre sta re ser vi zio all’in- 
gres so del la ten da del con ve gno.
9Fe ce il re cin to: sul la to me ri dio na le, ver so sud, il re cin to ave va ten- 
dag gi di bis so ri tor to, per la lun ghez za di cen to cu bi ti. 10C’era no le
lo ro ven ti co lon ne con le ven ti ba si di bron zo. Gli un ci ni del le co lon ne
e le lo ro aste tra sver sa li era no d’ar gen to. 11An che sul la to ri vol to a
set ten trio ne vi era no ten dag gi per cen to cu bi ti di lun ghez za, le re la ti- 
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ve ven ti co lon ne con le ven ti ba si di bron zo, gli un ci ni del le co lon ne e
le aste tra sver sa li d’ar gen to. 12Sul la to ver so oc ci den te c’era no cin- 
quan ta cu bi ti di ten dag gi, con le re la ti ve die ci co lon ne e le die ci ba si,
gli un ci ni del le co lon ne e le lo ro aste tra sver sa li d’ar gen to. 13Sul la to
orien ta le, ver so le van te, vi era no cin quan ta cu bi ti: 14quin di ci cu bi ti di
ten dag gi, con le re la ti ve tre co lon ne e le tre ba si al la pri ma ala;
15quin di ci cu bi ti di ten dag gi, con le tre co lon ne e le tre ba si all’al tra
ala. 16Tut ti i ten dag gi che de li mi ta va no il re cin to era no di bis so ri tor- 
to. 17Le ba si del le co lon ne era no di bron zo, gli un ci ni del le co lon ne e
le aste tra sver sa li era no d’ar gen to; il ri ve sti men to dei lo ro ca pi tel li
era d’ar gen to e tut te le co lon ne del re cin to era no col le ga te da aste
tra sver sa li d’ar gen to. 18Al la por ta del re cin to c’era una cor ti na, la vo ro
di ri ca ma to re, di por po ra vio la, por po ra ros sa, scar lat to e bis so ri tor- 
to; la sua lun ghez za era di ven ti cu bi ti, la sua al tez za, nel sen so del- 
la lar ghez za, era di cin que cu bi ti, co me i ten dag gi del re cin to. 19Le
co lon ne re la ti ve era no quat tro, con le quat tro ba si di bron zo, i lo ro
un ci ni d’ar gen to, il ri ve sti men to dei lo ro ca pi tel li e le lo ro aste tra- 
sver sa li d’ar gen to. 20Tut ti i pic chet ti del la Di mo ra e del re cin to cir co- 
stan te era no di bron zo.
21Que sto è il com pu to dei me tal li im pie ga ti per la Di mo ra, la Di mo ra
del la Te sti mo nian za, re dat to su or di ne di Mo sè a ope ra dei le vi ti, sot- 
to la di re zio ne di Ita màr, fi glio del sa cer do te Aron ne. 22Be sa lèl, fi glio
di Urì, fi glio di Cur, del la tri bù di Giu da, ese guì quan to il Si gno re ave- 
va or di na to a Mo sè; 23in sie me con lui Oo liàb, fi glio di Achi sa màc,
del la tri bù di Dan, in ta glia to re, de co ra to re e ri ca ma to re di por po ra
vio la, por po ra ros sa, scar lat to e bis so.
24Il to ta le dell’oro im pie ga to nel la la vo ra zio ne, cioè per tut to il la vo ro
del san tua rio – era l’oro pre sen ta to in of fer ta – fu di ven ti no ve ta len ti
e set te cen to tren ta si cli, in si cli del san tua rio. 25L’ar gen to rac col to, in
oc ca sio ne del cen si men to del la co mu ni tà, pe sa va cen to ta len ti e mil- 
le set te cen to set tan ta cin que si cli, in si cli del san tua rio, 26cioè un be ka
a te sta, va le a di re mez zo si clo, se con do il si clo del san tua rio, per
cia scu no dei sot to po sti al cen si men to, dai vent’an ni in su. Era no sei- 
cen to tre mi la cin que cen to cin quan ta. 27Cen to ta len ti d’ar gen to ser vi ro- 
no a fon de re le ba si del san tua rio e le ba si del ve lo: cen to ba si per
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cen to ta len ti, cioè un ta len to per ogni ba se. 28Con i mil le set te cen to- 
set tan ta cin que si cli fe ce gli un ci ni del le co lon ne, ri ve stì i lo ro ca pi tel li
e le riu nì con le aste tra sver sa li. 29Il bron zo pre sen ta to in of fer ta as- 
som ma va a set tan ta ta len ti e due mi la quat tro cen to si cli. 30Con es so
fe ce le ba si per l’in gres so del la ten da del con ve gno, l’al ta re di bron- 
zo con la sua gra ti co la di bron zo e tut ti gli ac ces so ri dell’al ta re, 31le
ba si del re cin to, le ba si del la por ta del re cin to, tut ti i pic chet ti del la
Di mo ra e tut ti i pic chet ti del re cin to.

39

1Con por po ra vio la e por po ra ros sa e con scar lat to fe ce ro le ve sti li- 
tur gi che per of fi cia re nel san tua rio. Fe ce ro le ve sti sa cre di Aron ne,
co me il Si gno re ave va or di na to a Mo sè.
2Fe ce ro l’efod con oro, por po ra vio la e por po ra ros sa, scar lat to e bis- 
so ri tor to. 3Fe ce ro plac che d’oro bat tu to e le ta glia ro no in stri sce sot- 
ti li, per in trec ciar le con la por po ra vio la, la por po ra ros sa, lo scar lat to
e il bis so, la vo ro d’ar ti sta. 4Fe ce ro all’efod due spal li ne, che ven ne ro
at tac ca te al le sue due estre mi tà, in mo do da for ma re un tutt’uno. 5La
cin tu ra, che lo te ne va le ga to e che sta va so pra di es so, era del la
stes sa fat tu ra ed era di un sol pez zo, in tes su ta d’oro, di por po ra vio la
e por po ra ros sa, di scar lat to e di bis so ri tor to, co me il Si gno re ave va
or di na to a Mo sè. 6La vo ra ro no le pie tre di òni ce, in se ri te in ca sto ni
d’oro, in ci se con i no mi dei fi gli d’Israe le, se con do l’ar te d’in ci de re i
si gil li. 7Fis sa ro no le due pie tre sul le spal li ne dell’efod, co me me mo- 
ria le per i fi gli d’Israe le, co me il Si gno re ave va or di na to a Mo sè.
8Fe ce ro il pet to ra le, la vo ro d’ar ti sta, co me l’efod: con oro, por po ra
vio la, por po ra ros sa, scar lat to e bis so ri tor to. 9Era qua dra to e lo fe- 
ce ro dop pio; ave va una span na di lun ghez za e una span na di lar- 
ghez za. 10Lo co pri ro no con quat tro fi le di pie tre. Pri ma fi la: una cor- 
na li na, un to pa zio e uno sme ral do; 11se con da fi la: una tur che se, uno
zaf fì ro e un be ril lo; 12ter za fi la: un gia cin to, un’àga ta e un’ame ti sta;
13quar ta fi la: un cri sò li to, un’òni ce e un dia spro. Es se era no in se ri te
nell’oro me dian te i lo ro ca sto ni. 14Le pie tre cor ri spon de va no ai no mi
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dei fi gli d’Israe le: do di ci, se con do i lo ro no mi; in ci se co me i si gil li, cia- 
scu na con il no me cor ri spon den te, per le do di ci tri bù. 15Fe ce ro sul
pet to ra le ca te ne in for ma di cor do ni, la vo ro d’in trec cio d’oro pu ro.
16Fe ce ro due ca sto ni d’oro e due anel li d’oro e mi se ro i due anel li al- 
le due estre mi tà del pet to ra le. 17Mi se ro le due ca te ne d’oro sui due
anel li al le due estre mi tà del pet to ra le. 18Quan to al le al tre due estre- 
mi tà del le ca te ne, le fis sa ro no sui due ca sto ni e le fe ce ro pas sa re
sul le spal li ne dell’efod, nel la par te an te rio re. 19Fe ce ro due al tri anel li
d’oro e li col lo ca ro no al le due estre mi tà del pet to ra le, sull’or lo che
era dall’al tra par te dell’efod, ver so l’in ter no. 20Fe ce ro due al tri anel li
d’oro e li po se ro sul le due spal li ne dell’efod in bas so, sul suo la to an- 
te rio re, in vi ci nan za del pun to di at tac co, al di so pra del la cin tu ra
dell’efod. 21Poi le ga ro no il pet to ra le con i suoi anel li agli anel li
dell’efod me dian te un cor do ne di por po ra vio la, per ché stes se al di
so pra del la cin tu ra dell’efod e il pet to ra le non si di stac cas se
dall’efod, co me il Si gno re ave va or di na to a Mo sè.
22Fe ce ro il man to dell’efod, la vo ro di tes si to re, tut to di por po ra vio la;
23la scol la tu ra del man to, in mez zo, era co me la scol la tu ra di una co- 
raz za: in tor no ave va un bor do, per ché non si la ce ras se. 24Fe ce ro sul
lem bo del man to me la gra ne di por po ra vio la, di por po ra ros sa, di
scar lat to e di bis so ri tor to. 25Fe ce ro so na gli d’oro pu ro e col lo ca ro no
i so na gli in mez zo al le me la gra ne, in tor no all’or lo in fe rio re del man to:
26un so na glio e una me la gra na, un so na glio e una me la gra na lun go
tut to il gi ro del lem bo del man to, per of fi cia re, co me il Si gno re ave va
or di na to a Mo sè.
27Fe ce ro le tu ni che di bis so, la vo ro di tes si to re, per Aron ne e per i
suoi fi gli; 28il tur ban te di bis so, gli or na men ti dei ber ret ti di bis so e i
cal zo ni di li no di bis so ri tor to; 29la cin tu ra di bis so ri tor to, di por po ra
vio la, di por po ra ros sa e di scar lat to, la vo ro di ri ca ma to re, co me il Si- 
gno re ave va or di na to a Mo sè.
30Fe ce ro la la mi na, il dia de ma sa cro d’oro pu ro, e vi scris se ro so pra
a ca rat te ri in ci si, co me un si gil lo, «Sa cro al Si gno re». 31Vi fis sa ro no
un cor do ne di por po ra vio la, per por re il dia de ma so pra il tur ban te,
co me il Si gno re ave va or di na to a Mo sè.
32Co sì fu fi ni to tut to il la vo ro del la Di mo ra, del la ten da del con ve gno.



169

Gli Israe li ti ese gui ro no ogni co sa co me il Si gno re ave va or di na to a
Mo sè: co sì fe ce ro.
33Por ta ro no dun que a Mo sè la Di mo ra, la ten da e tut ti i suoi ac ces- 
so ri: le sue fib bie, le sue as si, le sue tra ver se, le sue co lon ne e le
sue ba si, 34la co per tu ra di pel li di mon to ne tin te di ros so, la co per tu ra
di pel li di tas so e il ve lo per far da cor ti na; 35l’ar ca del la Te sti mo nian- 
za con le sue stan ghe e il pro pi zia to rio; 36la ta vo la con tut ti i suoi ac- 
ces so ri e i pa ni dell’of fer ta; 37il can de la bro d’oro pu ro con le sue lam- 
pa de, le lam pa de cioè che do ve va no es se re col lo ca te so pra di es so,
con tut ti i suoi ac ces so ri, e l’olio per l’il lu mi na zio ne; 38l’al ta re d’oro,
l’olio dell’un zio ne, l’in cen so aro ma ti co e la cor ti na per l’in gres so del la
ten da; 39l’al ta re di bron zo con la sua gra ti co la di bron zo, le sue stan- 
ghe e tut ti i suoi ac ces so ri, il ba ci no con il suo pie di stal lo, 40i ten dag- 
gi del re cin to, le sue co lon ne, le sue ba si e la cor ti na per la por ta del
re cin to, le sue cor de, i suoi pic chet ti e tut ti gli ar re di del ser vi zio del la
Di mo ra, per la ten da del con ve gno; 41le ve sti li tur gi che per of fi cia re
nel san tua rio, le ve sti sa cre del sa cer do te Aron ne e le ve sti dei suoi
fi gli per l’eser ci zio del sa cer do zio.
42Gli Israe li ti ave va no ese gui to ogni la vo ro co me il Si gno re ave va or- 
di na to a Mo sè. 43Mo sè vi de tut ta l’ope ra e ri scon trò che l’ave va no
ese gui ta co me il Si gno re ave va or di na to. Al lo ra Mo sè li be ne dis se.

40

1Il Si gno re par lò a Mo sè e gli dis se: 2«Il pri mo gior no del pri mo me se
eri ge rai la Di mo ra, la ten da del con ve gno. 3Den tro vi col lo che rai l’ar- 
ca del la Te sti mo nian za, da van ti all’ar ca ten de rai il ve lo. 4Vi in tro dur- 
rai la ta vo la e di spor rai su di es sa ciò che vi de ve es se re di spo sto;
in tro dur rai an che il can de la bro e vi pre pa re rai so pra le sue lam pa de.
5Met te rai l’al ta re d’oro per l’in cen so da van ti all’ar ca del la Te sti mo- 
nian za e por rai in fi ne la cor ti na all’in gres so del la ten da. 6Poi met te rai
l’al ta re de gli olo cau sti di fron te all’in gres so del la Di mo ra, del la ten da
del con ve gno. 7Met te rai il ba ci no fra la ten da del con ve gno e l’al ta re
e vi por rai l’ac qua. 8Di spor rai il re cin to tutt’at tor no e met te rai la cor ti- 
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na al la por ta del re cin to. 9Poi pren de rai l’olio dell’un zio ne e un ge rai
con es so la Di mo ra e quan to vi sa rà den tro, e la con sa cre rai con tut ti
i suoi ac ces so ri; co sì di ven te rà co sa san ta. 10Un ge rai an che l’al ta re
de gli olo cau sti e tut ti i suoi ac ces so ri; con sa cre rai l’al ta re e l’al ta re
di ven te rà co sa san tis si ma. 11Un ge rai an che il ba ci no con il suo pie di- 
stal lo e lo con sa cre rai. 12Poi fa rai av vi ci na re Aron ne e i suoi fi gli
all’in gres so del la ten da del con ve gno e li fa rai la va re con ac qua.
13Fa rai in dos sa re ad Aron ne le ve sti sa cre, lo un ge rai, lo con sa cre rai
e co sì egli eser ci te rà il mio sa cer do zio. 14Fa rai av vi ci na re an che i
suoi fi gli e fa rai lo ro in dos sa re le tu ni che. 15Li un ge rai, co me avrai
un to il lo ro pa dre, e co sì eser ci te ran no il mio sa cer do zio; in tal mo do
la lo ro un zio ne con fe ri rà lo ro un sa cer do zio pe ren ne, per le lo ro ge- 
ne ra zio ni». 16Mo sè ese guì ogni co sa co me il Si gno re gli ave va or di- 
na to: co sì fe ce.
17Nel se con do an no, nel pri mo gior no del pri mo me se fu eret ta la Di- 
mo ra. 18Mo sè eres se la Di mo ra: po se le sue ba si, di spo se le as si, vi
fis sò le tra ver se e riz zò le co lon ne; 19poi ste se la ten da so pra la Di- 
mo ra e di spo se al di so pra la co per tu ra del la ten da, co me il Si gno re
gli ave va or di na to.
20Pre se la Te sti mo nian za, la po se den tro l’ar ca, mi se le stan ghe
all’ar ca e po se il pro pi zia to rio sull’ar ca; 21poi in tro dus se l’ar ca nel la
Di mo ra, col lo cò il ve lo che do ve va far da cor ti na e lo te se da van ti
all’ar ca del la Te sti mo nian za, co me il Si gno re ave va or di na to a Mo sè.
22Nel la ten da del con ve gno col lo cò la ta vo la, sul la to set ten trio na le
del la Di mo ra, al di fuo ri del ve lo. 23Di spo se su di es sa il pa ne, in fo- 
cac ce so vrap po ste, al la pre sen za del Si gno re, co me il Si gno re ave- 
va or di na to a Mo sè.
24Col lo cò inol tre il can de la bro nel la ten da del con ve gno, di fron te al la
ta vo la, sul la to me ri dio na le del la Di mo ra, 25e vi pre pa rò so pra le lam- 
pa de da van ti al Si gno re, co me il Si gno re ave va or di na to a Mo sè.
26Col lo cò poi l’al ta re d’oro nel la ten da del con ve gno, da van ti al ve lo,
27e bru ciò su di es so l’in cen so aro ma ti co, co me il Si gno re ave va or- 
di na to a Mo sè.
28Mi se in fi ne la cor ti na all’in gres so del la Di mo ra. 29Poi col lo cò l’al ta- 
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re de gli olo cau sti all’in gres so del la Di mo ra, del la ten da del con ve- 
gno, e of frì su di es so l’olo cau sto e l’of fer ta, co me il Si gno re ave va
or di na to a Mo sè.
30Col lo cò il ba ci no fra la ten da del con ve gno e l’al ta re e vi mi se den- 
tro l’ac qua per le ablu zio ni. 31Mo sè, Aron ne e i suoi fi gli si la va va no
con es sa le ma ni e i pie di: 32quan do en tra va no nel la ten da del con- 
ve gno e quan do si ac co sta va no all’al ta re, es si si la va va no, co me il
Si gno re ave va or di na to a Mo sè.
33In fi ne eres se il re cin to in tor no al la Di mo ra e all’al ta re e mi se la cor- 
ti na al la por ta del re cin to. Co sì Mo sè ter mi nò l’ope ra.
34Al lo ra la nu be co prì la ten da del con ve gno e la glo ria del Si gno re
riem pì la Di mo ra. 35Mo sè non po té en tra re nel la ten da del con ve gno,
per ché la nu be so sta va su di es sa e la glo ria del Si gno re riem pi va la
Di mo ra.
36Per tut to il tem po del lo ro viag gio, quan do la nu be s’in nal za va e la- 
scia va la Di mo ra, gli Israe li ti le va va no le ten de. 37Se la nu be non si
in nal za va, es si non par ti va no, fin ché non si fos se in nal za ta. 38Per- 
ché la nu be del Si gno re, du ran te il gior no, ri ma ne va sul la Di mo ra e,
du ran te la not te, vi era in es sa un fuo co, vi si bi le a tut ta la ca sa
d’Israe le, per tut to il tem po del lo ro viag gio.

Le vi ti co

1

1Il Si gno re chia mò Mo sè, gli par lò dal la ten da del con ve gno e dis se:
2«Par la agli Israe li ti di cen do: “Quan do uno di voi vor rà pre sen ta re
co me of fer ta in ono re del Si gno re un ani ma le scel to fra il be stia me
do me sti co, of fri re te un ca po di be stia me gros so o mi nu to. 3Se la sua
of fer ta è un olo cau sto di be stia me gros so, egli of fri rà un ma schio
sen za di fet to; l’of fri rà all’in gres so del la ten da del con ve gno, per ché
sia ac cet to al Si gno re in suo fa vo re. 4Po se rà la ma no sul la te sta del- 
la vit ti ma, che sa rà ac cet ta ta in suo fa vo re per com pie re il ri to espia- 
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to rio per lui. 5Poi scan ne rà il gio ven co da van ti al Si gno re, e i fi gli di
Aron ne, i sa cer do ti, of fri ran no il san gue e lo spar ge ran no in tor no
all’al ta re che è all’in gres so del la ten da del con ve gno. 6Scor ti che rà la
vit ti ma e la ta glie rà a pez zi. 7I fi gli del sa cer do te Aron ne por ran no il
fuo co sull’al ta re e met te ran no la le gna sul fuo co; 8poi i fi gli di Aron- 
ne, i sa cer do ti, di spor ran no i pez zi, la te sta e il gras so sul la le gna e
sul fuo co che è sull’al ta re. 9La ve rà con ac qua le vi sce re e le zam pe;
poi il sa cer do te bru ce rà il tut to sull’al ta re co me olo cau sto, sa cri fi cio
con su ma to dal fuo co, pro fu mo gra di to in ono re del Si gno re.
10Se la sua of fer ta per l’olo cau sto è pre sa dal be stia me mi nu to, tra le
pe co re o tra le ca pre, egli of fri rà un ma schio sen za di fet to. 11Lo
scan ne rà al la to set ten trio na le dell’al ta re, da van ti al Si gno re. I fi gli di
Aron ne, i sa cer do ti, spar ge ran no il san gue at tor no all’al ta re. 12Lo ta- 
glie rà a pez zi, con la te sta e il gras so, e il sa cer do te li di spor rà sul la
le gna, col lo ca ta sul fuo co dell’al ta re. 13La ve rà con ac qua le vi sce re e
le zam pe; poi il sa cer do te of fri rà il tut to e lo bru ce rà sull’al ta re: è un
olo cau sto, sa cri fi cio con su ma to dal fuo co, pro fu mo gra di to in ono re
del Si gno re.
14Se la sua of fer ta in ono re del Si gno re è un olo cau sto di uc cel li,
pre sen te rà tor to re o co lom bi. 15Il sa cer do te pre sen te rà l’ani ma le
all’al ta re, ne stac che rà la te sta, la fa rà bru cia re sull’al ta re e il san gue
sa rà spruz za to sul la pa re te dell’al ta re. 16Poi to glie rà il goz zo con il
suo su di ciu me e lo get te rà al la to orien ta le dell’al ta re, dov’è il luo go
del le ce ne ri. 17Di vi de rà l’uc cel lo in due me tà pren den do lo per le ali,
ma sen za stac car le, e il sa cer do te lo bru ce rà sull’al ta re, sul la le gna
che è sul fuo co. È un olo cau sto, sa cri fi cio con su ma to dal fuo co, pro- 
fu mo gra di to in ono re del Si gno re.

2

1Se qual cu no pre sen te rà co me of fer ta un’obla zio ne in ono re del Si- 
gno re, la sua of fer ta sa rà di fior di fa ri na, sul la qua le ver se rà olio e
por rà in cen so. 2La por te rà ai fi gli di Aron ne, i sa cer do ti; pren de rà da
es sa una man cia ta di fior di fa ri na e d’olio, con tut to l’in cen so, e il sa- 
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cer do te la fa rà bru cia re sull’al ta re co me suo me mo ria le: è un sa cri fi- 
cio con su ma to dal fuo co, pro fu mo gra di to in ono re del Si gno re. 3Il
re sto dell’obla zio ne spet ta ad Aron ne e ai suoi fi gli; è par te san tis si- 
ma, por zio ne del Si gno re.
4Quan do pre sen te rai co me of fer ta un’obla zio ne cot ta nel for no, es sa
con si ste rà in fo cac ce az zi me di fior di fa ri na im pa sta te con olio e an- 
che in schiac cia te az zi me spal ma te di olio. 5Se la tua of fer ta sa rà
un’obla zio ne cot ta sul la te glia, sa rà di fior di fa ri na, az zi ma e im pa- 
sta ta con olio; 6la di vi de rai in pez zi e so pra vi ver se rai olio: è
un’obla zio ne. 7Se la tua of fer ta sa rà un’obla zio ne cot ta nel la pen to la,
sa rà fat ta con fior di fa ri na e olio; 8por te rai al Si gno re l’obla zio ne co sì
pre pa ra ta, poi sa rà pre sen ta ta al sa cer do te, che la por te rà sull’al ta- 
re. 9Il sa cer do te pre le ve rà dall’obla zio ne il suo me mo ria le e lo bru ce- 
rà sull’al ta re: sa cri fi cio con su ma to dal fuo co, pro fu mo gra di to in ono- 
re del Si gno re. 10Il re sto dell’obla zio ne spet ta ad Aron ne e ai suoi fi- 
gli; è par te san tis si ma, por zio ne del Si gno re.
11Nes su na del le obla zio ni che of fri re te al Si gno re sa rà lie vi ta ta: non
fa re te bru cia re né pa sta lie vi ta ta né mie le co me sa cri fi cio con su ma to
dal fuo co in ono re del Si gno re; 12po tre te of fri re que ste co se al Si gno- 
re co me of fer ta di pri mi zie, ma non sa li ran no sull’al ta re co me pro fu- 
mo gra di to. 13Do vrai sa la re ogni tua of fer ta di obla zio ne: nel la tua
obla zio ne non la sce rai man ca re il sa le dell’al lean za del tuo Dio; so- 
pra ogni tua of fer ta por rai del sa le.
14Se of fri rai al Si gno re un’obla zio ne di pri mi zie, of fri rai co me obla zio- 
ne del le tue pri mi zie spi ghe di gra no ab bru sto li te al fuo co e chic chi
fran tu ma ti di gra no no vel lo. 15Ver se rai olio so pra di es sa, vi met te rai
in cen so: è un’obla zio ne. 16Il sa cer do te fa rà bru cia re co me suo me- 
mo ria le una par te dei chic chi e dell’olio in sie me con tut to l’in cen so: è
un sa cri fi cio con su ma to dal fuo co in ono re del Si gno re.

3

1Nel ca so che la sua of fer ta sia un sa cri fi cio di co mu nio ne, se of fre
un ca po di be stia me gros so, ma schio o fem mi na, lo pre sen te rà sen- 
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za di fet to da van ti al Si gno re, 2po se rà la sua ma no sul la te sta del la
vit ti ma e la scan ne rà all’in gres so del la ten da del con ve gno, e i fi gli di
Aron ne, i sa cer do ti, spar ge ran no il san gue at tor no all’al ta re. 3Di que- 
sto sa cri fi cio di co mu nio ne of fri rà, co me sa cri fi cio con su ma to dal fuo- 
co in ono re del Si gno re, sia il gras so che av vol ge le vi sce re sia tut to
quel lo che vi è so pra, 4i due re ni con il lo ro gras so e il gras so at tor no
ai lom bi e al lo bo del fe ga to, che di stac che rà in sie me ai re ni. 5I fi gli
di Aron ne fa ran no bru cia re tut to que sto sull’al ta re, in ag giun ta all’olo- 
cau sto, po sto sul la le gna che è sul fuo co: è un sa cri fi cio con su ma to
dal fuo co, pro fu mo gra di to in ono re del Si gno re.
6Se la sua of fer ta per il sa cri fi cio di co mu nio ne in ono re del Si gno re
è pre sa dal be stia me mi nu to, ma schio o fem mi na, la pre sen te rà sen- 
za di fet to. 7Se pre sen ta una pe co ra in of fer ta, la of fri rà da van ti al Si- 
gno re; 8po se rà la ma no sul la te sta del la vit ti ma e la scan ne rà da van- 
ti al la ten da del con ve gno, e i fi gli di Aron ne ne spar ge ran no il san- 
gue at tor no all’al ta re. 9Di que sto sa cri fi cio di co mu nio ne of fri rà, qua le
sa cri fi cio con su ma to dal fuo co per il Si gno re, il gras so, e cioè l’in te ra
co da pres so l’estre mi tà del la spi na dor sa le, il gras so che av vol ge le
vi sce re e tut to il gras so che vi è so pra, 10i due re ni con il lo ro gras so
e il gras so at tor no ai lom bi e al lo bo del fe ga to, che di stac che rà in- 
sie me ai re ni. 11Il sa cer do te fa rà bru cia re tut to ciò sull’al ta re: è un ali- 
men to con su ma to dal fuo co in ono re del Si gno re.
12Se la sua of fer ta è una ca pra, la of fri rà da van ti al Si gno re; 13po se- 
rà la ma no sul la sua te sta e la scan ne rà da van ti al la ten da del con- 
ve gno e i fi gli di Aron ne ne spar ge ran no il san gue at tor no all’al ta re.
14Di es sa pre le ve rà, co me of fer ta con su ma ta dal fuo co in ono re del
Si gno re, il gras so che av vol ge le vi sce re e tut to il gras so che vi è so- 
pra, 15i due re ni con il lo ro gras so e il gras so at tor no ai lom bi e al lo- 
bo del fe ga to, che di stac che rà in sie me ai re ni. 16Il sa cer do te li fa rà
bru cia re sull’al ta re: è un ali men to con su ma to dal fuo co, pro fu mo gra- 
di to in ono re del Si gno re.
Ogni par te gras sa ap par tie ne al Si gno re. 17È una pre scri zio ne ri tua le
pe ren ne di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne, do vun que abi te re te: non do- 
vre te man gia re né gras so né san gue”».
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4

1Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: «Par la agli Israe li ti di cen do: 2“Nel
ca so che qual cu no tra sgre di sca inav ver ti ta men te un qual sia si di vie to
del la leg ge del Si gno re, fa cen do una co sa proi bi ta:
3Se chi ha pec ca to è il sa cer do te con sa cra to e co sì ha re so col pe vo- 
le il po po lo, pre sen te rà in ono re del Si gno re, per il pec ca to da lui
com mes so, un gio ven co sen za di fet to, co me sa cri fi cio per il pec ca to.
4Con dur rà il gio ven co da van ti al Si gno re, all’in gres so del la ten da del
con ve gno; po se rà la ma no sul la te sta del gio ven co e lo scan ne rà da- 
van ti al Si gno re. 5Il sa cer do te con sa cra to pren de rà un po’ del san- 
gue del gio ven co e lo por te rà nell’in ter no del la ten da del con ve gno;
6in tin ge rà il di to nel san gue e fa rà set te asper sio ni da van ti al Si gno- 
re, di fron te al ve lo del san tua rio. 7Por rà un po’ del san gue sui cor ni
dell’al ta re dell’in cen so aro ma ti co, che è da van ti al Si gno re nel la ten- 
da del con ve gno, e ver se rà tut to il re sto del san gue del gio ven co al la
ba se dell’al ta re de gli olo cau sti, che si tro va all’in gres so del la ten da
del con ve gno. 8Poi, dal gio ven co del sa cri fi cio per il pec ca to to glie rà
tut to il gras so: il gras so che av vol ge le vi sce re, tut to quel lo che vi è
so pra, 9i due re ni con il lo ro gras so e il gras so at tor no ai lom bi e al
lo bo del fe ga to, che di stac che rà in sie me ai re ni. 10Fa rà co me si fa
per il gio ven co del sa cri fi cio di co mu nio ne e fa rà bru cia re il tut to
sull’al ta re de gli olo cau sti. 11Ma la pel le del gio ven co, la car ne con la
te sta, le vi sce re, le zam pe e gli escre men ti, 12cioè tut to il re sto del
gio ven co, egli lo fa rà por ta re fuo ri dell’ac cam pa men to, in luo go pu ro,
do ve si get ta no le ce ne ri, e lo fa rà bru cia re sul la le gna: do vrà es se re
bru cia to sul muc chio del le ce ne ri.
13Se tut ta la co mu ni tà d’Israe le ha com mes so un’inav ver ten za, sen- 
za che l’in te ra as sem blea la co no sca, vio lan do co sì un di vie to del la
leg ge del Si gno re e ren den do si col pe vo le, 14quan do il pec ca to com- 
mes so sa rà co no sciu to, l’as sem blea pre sen te rà, co me sa cri fi cio per
il pec ca to, un gio ven co e lo con dur rà da van ti al la ten da del con ve- 
gno. 15Gli an zia ni del la co mu ni tà po se ran no le ma ni sul la te sta del
gio ven co e lo si scan ne rà da van ti al Si gno re. 16Il sa cer do te con sa- 
cra to por te rà un po’ del san gue del gio ven co nell’in ter no del la ten da
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del con ve gno; 17in tin ge rà il di to nel san gue e fa rà set te asper sio ni
da van ti al Si gno re, di fron te al ve lo del san tua rio. 18Por rà un po’ del
san gue sui cor ni dell’al ta re, che è da van ti al Si gno re nel la ten da del
con ve gno, e ver se rà tut to il re sto del san gue al la ba se dell’al ta re de- 
gli olo cau sti, che si tro va all’in gres so del la ten da del con ve gno. 19To- 
glie rà al gio ven co tut te le par ti gras se, per bru ciar le sull’al ta re.
20Trat te rà il gio ven co co me ha trat ta to quel lo of fer to in sa cri fi cio per il
pec ca to: tut to al lo stes so mo do. Il sa cer do te com pi rà in lo ro fa vo re il
ri to espia to rio e sa rà lo ro per do na to. 21Poi por te rà il gio ven co fuo ri
dell’ac cam pa men to e lo bru ce rà co me ha bru cia to il pri mo. Que sto è
il sa cri fi cio per il pec ca to dell’as sem blea.
22Se pec ca un ca po, vio lan do per inav ver ten za un di vie to del Si gno- 
re suo Dio, quan do si ren de rà con to di es se re in con di zio ne di col pa,
23op pu re quan do gli ver rà fat to co no sce re il pec ca to che ha com- 
mes so, por te rà co me of fer ta un ca pro ma schio sen za di fet to. 24Po- 
se rà la ma no sul la te sta del ca pro e lo scan ne rà nel luo go do ve si
scan na la vit ti ma per l’olo cau sto da van ti al Si gno re: è un sa cri fi cio
per il pec ca to. 25Il sa cer do te pren de rà con il di to un po’ del san gue
del la vit ti ma sa cri fi ca ta per il pec ca to e lo por rà sui cor ni dell’al ta re
de gli olo cau sti e ver se rà il re sto del san gue al la ba se dell’al ta re de gli
olo cau sti. 26Poi bru ce rà sull’al ta re ogni par te gras sa, co me il gras so
del sa cri fi cio di co mu nio ne. Il sa cer do te com pi rà per lui il ri to espia to- 
rio per il suo pec ca to e gli sa rà per do na to.
27Se pec ca per inav ver ten za qual cu no del po po lo del la ter ra, vio lan- 
do un di vie to del Si gno re, quan do si ren de rà con to di es se re in con- 
di zio ne di col pa, 28op pu re quan do gli ver rà fat to co no sce re il pec ca to
che ha com mes so, por te rà co me of fer ta una ca pra fem mi na, sen za
di fet to, per il pec ca to che ha com mes so. 29Po se rà la ma no sul la te- 
sta del la vit ti ma of fer ta per il pec ca to e la scan ne rà nel luo go do ve si
scan na la vit ti ma per l’olo cau sto. 30Il sa cer do te pren de rà con il di to
un po’ del san gue di es sa e lo por rà sui cor ni dell’al ta re de gli olo cau- 
sti e ver se rà tut to il re sto del san gue al la ba se dell’al ta re. 31Pre le ve- 
rà tut te le par ti gras se, co me si pre le va il gras so del sa cri fi cio di co- 
mu nio ne, e il sa cer do te le bru ce rà sull’al ta re, pro fu mo gra di to in ono- 
re del Si gno re. Il sa cer do te com pi rà per lui il ri to espia to rio e gli sa rà
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per do na to.
32Se por te rà una pe co ra co me of fer ta per il pec ca to, por te rà una
fem mi na sen za di fet to. 33Po se rà la ma no sul la te sta del la vit ti ma of- 
fer ta per il pec ca to e la scan ne rà, in sa cri fi cio per il pec ca to, nel luo- 
go do ve si scan na la vit ti ma per l’olo cau sto. 34Il sa cer do te pren de rà
con il di to un po’ del san gue del la vit ti ma per il pec ca to e lo por rà sui
cor ni dell’al ta re de gli olo cau sti e ver se rà tut to il re sto del san gue al la
ba se dell’al ta re. 35Pre le ve rà tut te le par ti gras se, co me si pre le va il
gras so del la pe co ra del sa cri fi cio di co mu nio ne, e il sa cer do te le bru- 
ce rà sull’al ta re, in ag giun ta al le vit ti me con su ma te dal fuo co in ono re
del Si gno re. Il sa cer do te com pi rà per lui il ri to espia to rio per il pec ca- 
to com mes so e gli sa rà per do na to.

5

1Quan do una per so na ha udi to una for mu la di scon giu ro e ne è te sti- 
mo ne, per ché l’ha vi sto o l’ha sa pu to, e pec ca per ché non di chia ra
nul la, por te rà il pe so del la sua col pa; 2op pu re quan do qual cu no, sen- 
za av ve der se ne, toc ca una co sa im pu ra, co me il ca da ve re di una be- 
stia sel va ti ca o il ca da ve re di un ani ma le do me sti co o quel lo di un
ret ti le, ri mar rà egli stes so im pu ro e in con di zio ne di col pa; 3op pu re
quan do, sen za av ve der se ne, toc ca un’im pu ri tà pro pria del la per so na
uma na – una qua lun que del le co se per le qua li l’uo mo di vie ne im pu- 
ro – quan do ver rà a sa per lo, sa rà in con di zio ne di col pa; 4op pu re
quan do qual cu no, sen za av ve der se ne, par lan do con leg ge rez za,
avrà giu ra to, con uno di quei giu ra men ti che gli uo mi ni pro fe ri sco no
al la leg ge ra, di fa re qual che co sa di ma le o di be ne, quan do se ne
ren de con to, sa rà in con di zio ne di col pa.
5Quan do sa rà in con di zio ne di col pa a cau sa di uno di que sti fat ti,
do vrà con fes sa re in che co sa ha pec ca to; 6poi por te rà al Si gno re,
co me ri pa ra zio ne del pec ca to com mes so, una fem mi na del be stia me
mi nu to, pe co ra o ca pra, per il sa cri fi cio espia to rio; il sa cer do te com- 
pi rà in suo fa vo re il ri to espia to rio per il pec ca to.
7Se non ha mez zi per pro cu rar si una pe co ra o una ca pra, por te rà al
Si gno re, co me ri pa ra zio ne per il pec ca to com mes so, due tor to re o
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due co lom bi: uno co me sa cri fi cio per il pec ca to, l’al tro co me olo cau- 
sto. 8Li por te rà al sa cer do te, il qua le of fri rà pri ma quel lo de sti na to al
sa cri fi cio per il pec ca to: gli spac che rà la te sta all’al tez za del la nu ca,
ma sen za stac car la; 9poi spar ge rà un po’ del san gue del la vit ti ma of- 
fer ta per il pec ca to so pra la pa re te dell’al ta re e fa rà co la re il re sto del
san gue al la ba se dell’al ta re. È un sa cri fi cio per il pec ca to. 10Con l’al- 
tro uc cel lo of fri rà un olo cau sto, se con do le nor me sta bi li te. Co sì il sa- 
cer do te com pi rà per lui il ri to espia to rio per il pec ca to com mes so e
gli sa rà per do na to.
11Ma se non ha mez zi per pro cu rar si due tor to re o due co lom bi, por- 
te rà, co me of fer ta per il pec ca to com mes so, un de ci mo di efa di fior
di fa ri na, co me sa cri fi cio per il pec ca to; non vi met te rà né olio né in- 
cen so, per ché è un sa cri fi cio per il pec ca to. 12Por te rà la fa ri na al sa- 
cer do te, che ne pren de rà una man cia ta co me suo me mo ria le, fa cen- 
do la bru cia re sull’al ta re, in ag giun ta al le vit ti me con su ma te dal fuo co
in ono re del Si gno re. È un sa cri fi cio per il pec ca to. 13Co sì il sa cer do- 
te com pi rà per lui il ri to espia to rio per il pec ca to com mes so in uno
dei ca si sud det ti e gli sa rà per do na to. Il re sto spet ta al sa cer do te, co- 
me nell’obla zio ne”».
14Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 15«Se qual cu no com met te rà un’in- 
fe del tà e pec che rà per er ro re ri guar do a co se con sa cra te al Si gno re,
por te rà al Si gno re, co me sa cri fi cio di ri pa ra zio ne, un arie te sen za di- 
fet to, pre so dal greg ge, cor ri spon den te al va lo re sta bi li to in si cli d’ar- 
gen to, con for mi al si clo del san tua rio; 16ri sar ci rà il dan no fat to al san- 
tua rio, ag giun gen do vi un quin to, e lo da rà al sa cer do te, il qua le com- 
pi rà per lui il ri to espia to rio con l’arie te of fer to co me sa cri fi cio di ri pa- 
ra zio ne e gli sa rà per do na to. 17Quan do qual cu no pec che rà fa cen do,
sen za sa per lo, una co sa vie ta ta dal Si gno re, sa rà co mun que in con- 
di zio ne di col pa e ne por te rà il pe so. 18Por te rà al sa cer do te, co me
sa cri fi cio di ri pa ra zio ne, un arie te sen za di fet to, pre so dal be stia me
mi nu to, cor ri spon den te al va lo re sta bi li to; il sa cer do te com pi rà per lui
il ri to espia to rio per l’er ro re com mes so per igno ran za e gli sa rà per- 
do na to. 19È un sa cri fi cio di ri pa ra zio ne; quell’in di vi duo in fat ti si era
mes so in con di zio ne di col pa ver so il Si gno re».
20Il Si gno re par lò a Mo sè di cen do: 21«Quan do qual cu no pec che rà e
com met te rà un’in fe del tà ver so il Si gno re, per ché in gan na il suo pros- 
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si mo ri guar do a de po si ti, a pe gni o a og get ti ru ba ti, op pu re per ché ri- 
cat ta il suo pros si mo, 22o per ché, tro van do una co sa smar ri ta, men te
in pro po si to e giu ra il fal so ri guar do a una co sa in cui uno com met te
pec ca to, 23se avrà co sì pec ca to, si tro ve rà in con di zio ne di col pa.
Do vrà re sti tui re la co sa ru ba ta o ot te nu ta con ri cat to o il de po si to che
gli era sta to af fi da to o l’og get to smar ri to che ave va tro va to 24o qua- 
lun que co sa per cui ab bia giu ra to il fal so. Fa rà la re sti tu zio ne per in- 
te ro, ag giun gen do vi un quin to, e ren de rà ciò al pro prie ta rio nel gior- 
no in cui fa rà la ri pa ra zio ne. 25Co me ri pa ra zio ne al Si gno re, por te rà
al sa cer do te un arie te sen za di fet to, pre so dal greg ge, cor ri spon den- 
te al va lo re sta bi li to, per il sa cri fi cio di ri pa ra zio ne. 26Il sa cer do te
com pi rà per lui il ri to espia to rio da van ti al Si gno re e gli sa rà per do na- 
to, qua lun que sia la man can za di cui si è re so col pe vo le».

6

1Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 2«Da’ que st’or di ne ad Aron ne e ai
suoi fi gli: “Que sta è la leg ge per l’olo cau sto. L’olo cau sto ri mar rà ac- 
ce so sul bra cie re so pra l’al ta re tut ta la not te, fi no al mat ti no; il fuo co
dell’al ta re sa rà te nu to ac ce so. 3Il sa cer do te, in dos sa ta la tu ni ca di li- 
no e ve sti ti i cal zo ni di li no sul suo cor po, to glie rà la ce ne re, do po
che il fuo co avrà con su ma to l’olo cau sto so pra l’al ta re, e la de por rà al
fian co dell’al ta re. 4Poi, spo glia to si del le ve sti e in dos sa te ne al tre,
por te rà la ce ne re fuo ri dell’ac cam pa men to, in un luo go pu ro. 5Il fuo- 
co sa rà te nu to ac ce so sull’al ta re e non lo si la sce rà spe gne re; il sa- 
cer do te vi bru ce rà le gna ogni mat ti na, vi di spor rà so pra l’olo cau sto e
vi bru ce rà so pra il gras so dei sa cri fi ci di co mu nio ne. 6Il fuo co de ve
es se re sem pre te nu to ac ce so sull’al ta re, sen za la sciar lo spe gne re.
7Que sta è la leg ge dell’obla zio ne. I fi gli di Aron ne la pre sen te ran no
al Si gno re, di nan zi all’al ta re. 8Il sa cer do te pre le ve rà una man cia ta di
fior di fa ri na, con il suo olio e con tut to l’in cen so che è so pra l’obla- 
zio ne, e la fa rà bru cia re sull’al ta re co me pro fu mo gra di to, in suo me- 
mo ria le in ono re del Si gno re. 9Aron ne e i suoi fi gli man ge ran no quel- 
lo che ri mar rà dell’obla zio ne; lo si man ge rà sen za lie vi to, in luo go
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san to, nel re cin to del la ten da del con ve gno. 10Non si cuo ce rà con
lie vi to; è la par te che ho lo ro as se gna ta del le of fer te a me bru cia te
con il fuo co. È co sa san tis si ma, co me il sa cri fi cio per il pec ca to e il
sa cri fi cio di ri pa ra zio ne. 11Ogni ma schio tra i fi gli di Aron ne po trà
man giar ne. È un di rit to pe ren ne del le vo stre ge ne ra zio ni sui sa cri fi ci
con su ma ti dal fuo co in ono re del Si gno re. Tut to ciò che ver rà a con- 
tat to con que ste co se sa rà san to”».
12Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 13«Que sta è l’of fer ta che Aron ne e
i suoi fi gli pre sen te ran no al Si gno re il gior no in cui ri ce ve ran no l’un- 
zio ne: un de ci mo di efa di fior di fa ri na, co me obla zio ne per pe tua,
me tà la mat ti na e me tà la se ra. 14Es sa sa rà pre pa ra ta con olio, nel la
te glia: la por te rai ben stem pe ra ta; la pre sen te rai a pez zi, co me pro- 
fu mo gra di to in ono re del Si gno re. 15Il sa cer do te che, tra i fi gli di
Aron ne, sa rà sta to con sa cra to per suc ce der gli, fa rà que sta of fer ta; è
una pre scri zio ne pe ren ne: sa rà bru cia ta tut ta in ono re del Si gno re.
16Ogni obla zio ne del sa cer do te sa rà bru cia ta tut ta; non se ne po trà
man gia re».
17Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 18«Par la ad Aron ne e ai suoi fi gli
di cen do: “Que sta è la leg ge del sa cri fi cio per il pec ca to. Nel luo go
do ve si scan na l’olo cau sto sa rà scan na ta da van ti al Si gno re la vit ti- 
ma per il pec ca to. È co sa san tis si ma. 19Il sa cer do te che l’avrà of fer ta
co me sa cri fi cio per il pec ca to, po trà man giar la; do vrà man giar la in
luo go san to, nel re cin to del la ten da del con ve gno. 20Tut to ciò che
ver rà a con tat to con la sua car ne sa rà san to; se par te del suo san- 
gue schiz za so pra una ve ste, la ve rai il lem bo mac chia to di san gue in
luo go san to. 21Ma il va so di ter ra, che sa rà ser vi to a cuo cer la, sa rà
spez za to; se è sta ta cot ta in un re ci pien te di bron zo, que sto sa rà
stro fi na to be ne e sciac qua to con ac qua. 22Tra i sa cer do ti ogni ma- 
schio ne po trà man gia re. È co sa san tis si ma. 23Ma ogni of fer ta per il
pec ca to, il cui san gue ver rà por ta to nel la ten da del con ve gno, per il
ri to espia to rio nel san tua rio, non do vrà es se re man gia ta; es sa sa rà
bru cia ta nel fuo co.

7
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1Que sta è la leg ge del sa cri fi cio di ri pa ra zio ne. È co sa san tis si ma.
2Nel luo go do ve si scan na l’olo cau sto, si scan ne rà la vit ti ma di ri pa- 
ra zio ne; se ne spar ge rà il san gue at tor no all’al ta re 3e se ne of fri rà
tut to il gras so: la co da, il gras so che co pre le vi sce re, 4i due re ni con
il lo ro gras so e il gras so at tor no ai lom bi e al lo bo del fe ga to, che di- 
stac che rà in sie me ai re ni. 5Il sa cer do te fa rà bru cia re tut to que sto
sull’al ta re co me sa cri fi cio con su ma to dal fuo co in ono re del Si gno re.
Que sto è un sa cri fi cio di ri pa ra zio ne. 6Ogni ma schio tra i sa cer do ti
ne po trà man gia re; lo si man ge rà in luo go san to. È co sa san tis si ma.
7Il sa cri fi cio di ri pa ra zio ne è co me il sa cri fi cio per il pec ca to: la stes- 
sa leg ge va le per am be due; la vit ti ma spet te rà al sa cer do te che avrà
com piu to il ri to espia to rio. 8Il sa cer do te che avrà of fer to l’olo cau sto
per qual cu no avrà per sé la pel le del la vit ti ma che ha of fer to. 9Co sì
an che ogni obla zio ne, cot ta nel for no o pre pa ra ta nel la pen to la o nel- 
la te glia, spet te rà al sa cer do te che l’ha of fer ta. 10Ogni obla zio ne im- 
pa sta ta con olio o asciut ta spet te rà a tut ti i fi gli di Aron ne in mi su ra
ugua le.
11Que sta è la leg ge del sa cri fi cio di co mu nio ne, che si of fri rà al Si- 
gno re. 12Se qual cu no lo of fri rà in rin gra zia men to, of fri rà, con il sa cri- 
fi cio di co mu nio ne, fo cac ce sen za lie vi to im pa sta te con olio, schiac- 
cia te sen za lie vi to un te con olio e fior di fa ri na stem pe ra ta, in for ma
di fo cac ce im pa sta te con olio. 13In sie me al le fo cac ce di pa ne lie vi ta to
pre sen te rà la sua of fer ta, in ag giun ta al suo sa cri fi cio di co mu nio ne
of fer to in rin gra zia men to. 14Di ognu na di que ste of fer te una par te si
pre sen te rà co me obla zio ne pre le va ta in ono re del Si gno re; es sa
spet te rà al sa cer do te che ha spar so il san gue del la vit ti ma del sa cri- 
fi cio di co mu nio ne. 15La car ne del sa cri fi cio di co mu nio ne of fer to in
rin gra zia men to do vrà man giar si il gior no stes so in cui es so vie ne of- 
fer to; non se ne la sce rà nul la per il mat ti no se guen te.
16Ma se il sa cri fi cio che qual cu no of fre è vo ti vo o spon ta neo, la vit ti- 
ma si man ge rà il gior no in cui ver rà of fer ta, il re sto do vrà es ser man- 
gia to il gior no do po; 17ma quel che sa rà ri ma sto del la car ne del sa- 
cri fi cio fi no al ter zo gior no, do vrà es se re bru cia to nel fuo co.
18Se qual cu no man gia la car ne del sa cri fi cio di co mu nio ne il ter zo
gior no, l’of fe ren te non sa rà gra di to; dell’of fer ta non gli sa rà te nu to
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con to: sa rà ava ria ta e chi ne avrà man gia to su bi rà la pe na del la sua
col pa. 19La car ne che sa rà sta ta a con tat to con qual che co sa di im- 
pu ro, non si po trà man gia re; sa rà bru cia ta nel fuo co. Chiun que sa rà
pu ro po trà man gia re la car ne; 20se qual cu no man ge rà la car ne del
sa cri fi cio di co mu nio ne of fer to al Si gno re e sa rà in sta to di im pu ri tà,
co stui sa rà eli mi na to dal suo po po lo. 21Se qual cu no toc che rà qual- 
sia si co sa im pu ra – un’im pu ri tà uma na, un ani ma le im pu ro o qual sia- 
si co sa ob bro brio sa – e poi man ge rà la car ne di un sa cri fi cio di co- 
mu nio ne of fer to in ono re del Si gno re, sa rà eli mi na to dal suo po po- 
lo”».
22Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 23«Par la agli Israe li ti di cen do:
“Non man ge re te al cun gras so, né di bue né di pe co ra né di ca pra.
24Il gras so di una be stia che è mor ta na tu ral men te o il gras so di una
be stia sbra na ta po trà ser vi re per qua lun que al tro uso, ma non ne
man ge re te af fat to, 25per ché chiun que man ge rà il gras so di ani ma li
che si pos so no of fri re in sa cri fi cio con su ma to dal fuo co in ono re del
Si gno re, sa rà eli mi na to dal suo po po lo. 26E non man ge re te af fat to
san gue, né di uc cel li né di ani ma li do me sti ci, do vun que abi tia te.
27Chiun que man ge rà san gue di qua lun que spe cie, sa rà eli mi na to dal
suo po po lo”».
28Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 29«Par la agli Israe li ti di cen do: “Chi
of fri rà al Si gno re il sa cri fi cio di co mu nio ne por te rà un’of fer ta al Si- 
gno re, pre le van do la dal sa cri fi cio di co mu nio ne. 30Por te rà con le pro- 
prie ma ni ciò che de ve es se re of fer to al Si gno re con il fuo co: por te rà
il gras so in sie me con il pet to, il pet to per pre sen tar lo con il ri to di ele- 
va zio ne da van ti al Si gno re. 31Il sa cer do te bru ce rà il gras so so pra
l’al ta re; il pet to sa rà di Aron ne e dei suoi fi gli. 32Da re te an che, co me
con tri bu to al sa cer do te, la co scia de stra dei vo stri sa cri fi ci di co mu- 
nio ne. 33Es sa spet te rà, co me sua par te, al fi glio di Aron ne che avrà
of fer to il san gue e il gras so dei sa cri fi ci di co mu nio ne. 34Poi ché, dai
sa cri fi ci di co mu nio ne of fer ti da gli Israe li ti, io mi ri ser vo il pet to del la
vit ti ma of fer ta con il ri to di ele va zio ne e la co scia del la vit ti ma of fer ta
co me con tri bu to e li do al sa cer do te Aron ne e ai suoi fi gli per leg ge
pe ren ne, che gli Israe li ti os ser ve ran no”».
35Que sta è la par te do vu ta ad Aron ne e ai suoi fi gli dei sa cri fi ci bru- 
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cia ti in ono re del Si gno re, ogni vol ta che ver ran no of fer ti nell’eser ci- 
zio del la fun zio ne sa cer do ta le al ser vi zio del Si gno re. 36Agli Israe li ti il
Si gno re ha or di na to di dar lo ro que sto, dal gior no del la lo ro con sa- 
cra zio ne. È una par te che è lo ro do vu ta per sem pre, di ge ne ra zio ne
in ge ne ra zio ne.
37Que sta è la leg ge per l’olo cau sto, l’obla zio ne, il sa cri fi cio per il pec- 
ca to, il sa cri fi cio di ri pa ra zio ne, l’in ve sti tu ra e il sa cri fi cio di co mu nio- 
ne: 38leg ge che il Si gno re ha da to a Mo sè sul mon te Si nai, quan do
or di nò agli Israe li ti di pre sen ta re le of fer te al Si gno re nel de ser to del
Si nai.

8

1Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 2«Pren di Aron ne in sie me ai suoi fi- 
gli, le ve sti, l’olio dell’un zio ne, il gio ven co del sa cri fi cio per il pec ca to,
i due arie ti e il ce sto dei pa ni az zi mi; 3con vo ca tut ta la co mu ni tà
all’in gres so del la ten da del con ve gno». 4Mo sè fe ce co me il Si gno re
gli ave va or di na to e la co mu ni tà fu con vo ca ta all’in gres so del la ten da
del con ve gno. 5Mo sè dis se al la co mu ni tà: «Que sto il Si gno re ha or- 
di na to di fa re».
6Mo sè fe ce ac co sta re Aron ne e i suoi fi gli e li la vò con ac qua. 7Poi ri- 
ve stì Aron ne del la tu ni ca, lo cin se del la cin tu ra, gli po se ad dos so il
man to, gli mi se l’efod e lo cin se con la cin tu ra dell’efod, con la qua le
lo fis sò. 8Gli mi se an che il pet to ra le, e nel pet to ra le po se gli urìm e i
tum mìm. 9Poi gli mi se in ca po il tur ban te e sul da van ti del tur ban te
po se la la mi na d’oro, il sa cro dia de ma, co me il Si gno re ave va or di- 
na to a Mo sè.
10Poi Mo sè pre se l’olio dell’un zio ne, un se la Di mo ra e tut te le co se
che vi si tro va va no e co sì le con sa crò. 11Fe ce con es so set te vol te
l’asper sio ne sull’al ta re, un se l’al ta re con tut ti i suoi ac ces so ri, il ba ci- 
no con il suo pie di stal lo, per con sa crar li. 12Ver sò l’olio dell’un zio ne
sul ca po di Aron ne e un se Aron ne, per con sa crar lo. 13Poi Mo sè fe ce
av vi ci na re i fi gli di Aron ne, li ve stì di tu ni che, li cin se con le cin tu re e
le gò sul lo ro ca po i tur ban ti, co me il Si gno re ave va or di na to a Mo sè.
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14Fe ce quin di ac co sta re il gio ven co del sa cri fi cio per il pec ca to e
Aron ne e i suoi fi gli ste se ro le ma ni sul la te sta del gio ven co del sa cri- 
fi cio per il pec ca to. 15Mo sè lo scan nò, ne pre se del san gue, ne spal- 
mò con il di to i cor ni at tor no all’al ta re e pu ri fi cò l’al ta re; poi spar se il
re sto del san gue al la ba se dell’al ta re e lo con sa crò per com pie re su
di es so il ri to espia to rio. 16Pre se tut to il gras so ade ren te al le vi sce re,
il lo bo del fe ga to, i due re ni con il lo ro gras so e Mo sè fe ce bru cia re
tut to sull’al ta re. 17Ma bru ciò nel fuo co fuo ri dell’ac cam pa men to il gio- 
ven co, cioè la sua pel le, la sua car ne e gli escre men ti, co me il Si- 
gno re gli ave va or di na to.
18Fe ce quin di av vi ci na re l’arie te dell’olo cau sto e Aron ne e i suoi fi gli
ste se ro le ma ni sul la te sta dell’arie te. 19Mo sè lo scan nò e ne spar se
il san gue at tor no all’al ta re. 20Fe ce a pez zi l’arie te e ne bru ciò te sta,
pez zi e gras so. 21Do po aver ne la va to le vi sce re e le zam pe con ac- 
qua, fe ce bru cia re tut to l’arie te sull’al ta re: fu un olo cau sto di pro fu mo
gra di to, un sa cri fi cio con su ma to dal fuo co in ono re del Si gno re, co- 
me il Si gno re gli ave va or di na to.
22Poi fe ce ac co sta re il se con do arie te, l’arie te del ri to di in ve sti tu ra, e
Aron ne e i suoi fi gli ste se ro le ma ni sul la te sta dell’arie te. 23Mo sè lo
scan nò, ne pre se del san gue e lo po se sul lo bo dell’orec chio de stro
di Aron ne e sul pol li ce del la ma no de stra e sull’al lu ce del pie de de- 
stro. 24Mo sè fe ce av vi ci na re i fi gli di Aron ne e po se un po’ del san- 
gue sul lo bo del lo ro orec chio de stro, sul pol li ce del la ma no de stra e
sull’al lu ce del pie de de stro; spar se il re sto del san gue at tor no all’al ta- 
re. 25Pre se il gras so, la co da, tut to il gras so ade ren te al le vi sce re, il
lo bo del fe ga to, i re ni con il lo ro gras so e la co scia de stra; 26dal ca- 
ne stro dei pa ni az zi mi, che sta va da van ti al Si gno re, pre se una fo- 
cac cia sen za lie vi to, una fo cac cia di pa sta con l’olio e una schiac cia- 
ta e le po se sul le par ti gras se e sul la co scia de stra. 27Mi se tut te que- 
ste co se sul le pal me di Aron ne e dei suoi fi gli e com pì il ri to di ele va- 
zio ne da van ti al Si gno re. 28Mo sè quin di le pre se dal le lo ro pal me e le
fe ce bru cia re sull’al ta re in sie me all’olo cau sto: sa cri fi cio per l’in ve sti- 
tu ra, di pro fu mo gra di to, sa cri fi cio con su ma to dal fuo co in ono re del
Si gno re. 29Poi Mo sè pre se il pet to dell’arie te e lo pre sen tò con il ri to
di ele va zio ne da van ti al Si gno re; que sta fu la par te dell’arie te del ri to
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di in ve sti tu ra toc ca ta a Mo sè, co me il Si gno re gli ave va or di na to.
30Mo sè pre se quin di l’olio dell’un zio ne e il san gue che era so pra l’al- 
ta re, ne asper se Aron ne e le sue ve sti, i fi gli di lui e le lo ro ve sti in- 
sie me a lui; co sì con sa crò Aron ne e le sue ve sti e si mil men te i suoi
fi gli e le lo ro ve sti.
31Poi Mo sè dis se ad Aron ne e ai suoi fi gli: «Fa te cuo ce re la car ne
all’in gres so del la ten da del con ve gno e là man gia te la con il pa ne che
è nel ca ne stro per il ri to dell’in ve sti tu ra, co me ho or di na to di cen do:
La man ge ran no Aron ne e i suoi fi gli. 32Quel che avan za del la car ne
e del pa ne, bru cia te lo nel fuo co. 33Per set te gior ni non usci re te
dall’in gres so del la ten da del con ve gno, fin ché cioè non sia no com- 
piu ti i gior ni del la vo stra in ve sti tu ra, per ché il ri to del la vo stra in ve sti- 
tu ra du re rà set te gior ni. 34Co me si è fat to og gi, co sì il Si gno re ha or- 
di na to che si fac cia per il ri to espia to rio su di voi. 35Ri mar re te set te
gior ni all’in gres so del la ten da del con ve gno, gior no e not te, os ser- 
van do il co man da men to del Si gno re, per ché non mo ria te; co sì in fat ti
mi è sta to or di na to».
36Aron ne e i suoi fi gli fe ce ro quan to era sta to or di na to dal Si gno re
per mez zo di Mo sè.

9

1L’ot ta vo gior no, Mo sè con vo cò Aron ne, i suoi fi gli e gli an zia ni
d’Israe le 2e dis se ad Aron ne: «Pro cù ra ti un vi tel lo per il sa cri fi cio per
il pec ca to e un arie te per l’olo cau sto, tut ti e due sen za di fet to, e pre- 
sen ta li da van ti al Si gno re. 3Agli Israe li ti di rai: “Pren de te un ca pro per
il sa cri fi cio per il pec ca to, un vi tel lo e un agnel lo, tut ti e due di un an- 
no, sen za di fet to, per l’olo cau sto, 4un to ro e un arie te per il sa cri fi cio
di co mu nio ne, da im mo la re da van ti al Si gno re, e in fi ne un’obla zio ne
im pa sta ta con olio, per ché og gi il Si gno re si ma ni fe ste rà a voi”».
5Es si dun que con dus se ro da van ti al la ten da del con ve gno quan to
Mo sè ave va or di na to; tut ta la co mu ni tà si av vi ci nò e re sta ro no in pie- 
di da van ti al Si gno re. 6Mo sè dis se: «Ec co ciò che il Si gno re vi ha or- 
di na to; fa te lo e la glo ria del Si gno re vi ap pa ri rà». 7Mo sè dis se ad
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Aron ne: «Av vi cì na ti all’al ta re: of fri il tuo sa cri fi cio per il pec ca to e il
tuo olo cau sto e com pi il ri to espia to rio in fa vo re tuo e in fa vo re del
po po lo; pre sen ta an che l’of fer ta del po po lo e com pi per es so il ri to
espia to rio, co me il Si gno re ha or di na to».
8Aron ne dun que si av vi ci nò all’al ta re e scan nò il vi tel lo del sa cri fi cio
per il pro prio pec ca to. 9I suoi fi gli gli por se ro il san gue ed egli vi in tin- 
se il di to, lo spal mò sui cor ni dell’al ta re e spar se il re sto del san gue
al la ba se dell’al ta re; 10ma il gras so, i re ni e il lo bo del fe ga to del la vit- 
ti ma per il pec ca to li fe ce bru cia re so pra l’al ta re, co me il Si gno re
ave va or di na to a Mo sè. 11La car ne e la pel le le bru ciò nel fuo co fuo ri
dell’ac cam pa men to.
12Poi scan nò l’olo cau sto; i fi gli di Aron ne gli por se ro il san gue ed egli
lo spar se at tor no all’al ta re. 13Gli por se ro an che la vit ti ma dell’olo cau- 
sto, di vi sa in pez zi, e la te sta, e le fe ce bru cia re sull’al ta re. 14La vò le
vi sce re e le zam pe e le fe ce bru cia re sull’olo cau sto so pra l’al ta re.
15Poi pre sen tò l’of fer ta del po po lo. Pre se il ca pro de sti na to al sa cri fi- 
cio per il pec ca to del po po lo, lo scan nò e lo of frì in sa cri fi cio per il
pec ca to, co me il pre ce den te. 16Quin di pre sen tò l’olo cau sto e lo of frì
se con do le pre scri zio ni sta bi li te. 17Pre sen tò quin di l’obla zio ne, ne
pre se una man cia ta pie na e la fe ce bru cia re sull’al ta re, ol tre all’olo- 
cau sto del la mat ti na.
18Scan nò il to ro e l’arie te in sa cri fi cio di co mu nio ne per il po po lo. I fi- 
gli di Aron ne gli por se ro il san gue ed egli lo spar se at tor no all’al ta re.
19Gli por se ro le par ti gras se del to ro e dell’arie te, la co da, il gras so
ade ren te al le vi sce re, i re ni e il lo bo del fe ga to: 20mi se ro le par ti
gras se sui pet ti ed egli li fe ce bru cia re sull’al ta re. 21I pet ti e la co scia
de stra Aron ne li pre sen tò con il ri to di ele va zio ne da van ti al Si gno re,
co me Mo sè ave va or di na to.
22Aron ne, al za te le ma ni ver so il po po lo, lo be ne dis se; poi di sce se,
do po aver com piu to il sa cri fi cio per il pec ca to, l’olo cau sto e i sa cri fi ci
di co mu nio ne. 23Mo sè e Aron ne en tra ro no nel la ten da del con ve gno;
poi usci ro no e be ne dis se ro il po po lo e la glo ria del Si gno re si ma ni fe- 
stò a tut to il po po lo. 24Un fuo co uscì dal la pre sen za del Si gno re e
con su mò sull’al ta re l’olo cau sto e le par ti gras se; tut to il po po lo vi de,
man da ro no gri da di esul tan za e si pro stra ro no con la fac cia a ter ra.
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10

1Ora Na dab e Abiu, fi gli di Aron ne, pre se ro cia scu no un bra cie re, vi
mi se ro den tro il fuo co e vi po se ro so pra dell’in cen so e pre sen ta ro no
da van ti al Si gno re un fuo co il le git ti mo, che il Si gno re non ave va lo ro
or di na to. 2Ma un fuo co uscì dal la pre sen za del Si gno re e li di vo rò e
mo ri ro no co sì da van ti al Si gno re. 3Al lo ra Mo sè dis se ad Aron ne: «Di
que sto il Si gno re ha par la to quan do ha det to: “In co lo ro che mi stan- 
no vi ci no mi mo stre rò san to e al la pre sen za di tut to il po po lo sa rò
glo ri fi ca to”». Aron ne tac que.
4Mo sè chia mò Mi sae le ed El sa fàn, fi gli di Uz zièl, zio di Aron ne, e
dis se lo ro: «Av vi ci na te vi, por ta te via que sti vo stri fra tel li dal san tua- 
rio, fuo ri dell’ac cam pa men to». 5Es si si av vi ci na ro no e li por ta ro no via
con le lo ro tu ni che, fuo ri dell’ac cam pa men to, co me Mo sè ave va det- 
to. 6Ad Aron ne, a Eleà za ro e a Ita màr, suoi fi gli, Mo sè dis se: «Non vi
scar mi glia te i ca pel li del ca po e non vi strac cia te le ve sti, per ché non
mo ria te e il Si gno re non si adi ri con tro tut ta la co mu ni tà; ma i vo stri
fra tel li, tut ta la ca sa d’Israe le, fac cia no pu re lut to per co lo ro che il Si- 
gno re ha di strut to con il fuo co. 7Non vi al lon ta na te dall’in gres so del la
ten da del con ve gno, co sì che non mo ria te; per ché l’olio dell’un zio ne
del Si gno re è su di voi». Es si fe ce ro co me Mo sè ave va det to.
8Il Si gno re par lò ad Aron ne di cen do: 9«Non be ve te vi no o be van da
ine brian te, né tu né i tuoi fi gli, quan do do ve te en tra re nel la ten da del
con ve gno, per ché non mo ria te. Sa rà una leg ge pe ren ne, di ge ne ra- 
zio ne in ge ne ra zio ne. 10Que sto per ché pos sia te di stin gue re ciò che
è san to da ciò che è pro fa no e ciò che è im pu ro da ciò che è pu ro,
11e pos sia te in se gna re agli Israe li ti tut te le leg gi che il Si gno re ha da- 
to lo ro per mez zo di Mo sè».
12Poi Mo sè dis se ad Aron ne, a Eleà za ro e a Ita màr, fi gli su per sti ti di
Aron ne: «Pren de te quel che è avan za to dell’obla zio ne dei sa cri fi ci
con su ma ti dal fuo co in ono re del Si gno re e man gia te lo sen za lie vi to,
pres so l’al ta re, per ché è co sa san tis si ma. 13Do ve te man giar lo in luo- 
go san to, per ché è la par te che spet ta a te e ai tuoi fi gli, tra i sa cri fi ci
con su ma ti dal fuo co in ono re del Si gno re: co sì mi è sta to or di na to.
14La co scia del la vit ti ma of fer ta co me con tri bu to e il pet to del la vit ti- 
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ma of fer ta con il ri to di ele va zio ne, li man ge re te tu, i tuoi fi gli e le tue
fi glie con te in luo go pu ro; per ché vi so no sta ti da ti co me par te tua e
dei tuoi fi gli, tra i sa cri fi ci di co mu nio ne de gli Israe li ti. 15Es si por te ran- 
no, in sie me con le par ti gras se da bru cia re, la co scia del con tri bu to e
il pet to del ri to di ele va zio ne, per ché sia no ri tual men te ele va ti da van ti
al Si gno re; que sto spet te rà a te e ai tuoi fi gli con te, per di rit to pe ren- 
ne, co me il Si gno re ha or di na to».
16Mo sè si in for mò ac cu ra ta men te cir ca il ca pro del sa cri fi cio per il
pec ca to e sep pe che era sta to bru cia to; al lo ra si sde gnò con tro Eleà- 
za ro e con tro Ita màr, fi gli su per sti ti di Aron ne, di cen do: 17«Per ché
non ave te man gia to la vit ti ma del sa cri fi cio per il pec ca to nel luo go
san to? In fat ti è co sa san tis si ma. Il Si gno re ve l’ha da ta, per ché tol ga
la col pa del la co mu ni tà, com pien do per lo ro il ri to espia to rio da van ti
al Si gno re. 18Ec co, il san gue del la vit ti ma non è sta to por ta to den tro
il san tua rio; voi avre ste do vu to man giar la nel san tua rio, co me io ave- 
vo or di na to». 19Aron ne al lo ra dis se a Mo sè: «Ec co, og gi es si han no
of fer to il lo ro sa cri fi cio per il pec ca to e il lo ro olo cau sto da van ti al Si- 
gno re; ma, do po le co se che mi so no ca pi ta te, se og gi aves si man- 
gia to la vit ti ma del sa cri fi cio per il pec ca to, sa reb be sta to be ne agli
oc chi del Si gno re?». 20Quan do Mo sè udì que sto, par ve be ne ai suoi
oc chi.

11

1Il Si gno re par lò a Mo sè e ad Aron ne e dis se lo ro: 2«Par la te agli
Israe li ti di cen do: “Que sti so no gli ani ma li che po tre te man gia re fra
tut te le be stie che so no sul la ter ra. 3Po tre te man gia re di ogni qua- 
dru pe de che ha l’un ghia bi par ti ta, di vi sa da una fes su ra, e che ru mi- 
na. 4Ma fra i ru mi nan ti e gli ani ma li che han no l’un ghia di vi sa, non
man ge re te i se guen ti: il cam mel lo, per ché ru mi na, ma non ha l’un- 
ghia di vi sa, lo con si de re re te im pu ro; 5l’irà ce, per ché ru mi na, ma non
ha l’un ghia di vi sa, lo con si de re re te im pu ro; 6la le pre, per ché ru mi na,
ma non ha l’un ghia di vi sa, la con si de re re te im pu ra; 7il por co, per ché
ha l’un ghia bi par ti ta da una fes su ra, ma non ru mi na, lo con si de re re te
im pu ro. 8Non man ge re te la lo ro car ne e non toc che re te i lo ro ca da- 
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ve ri; li con si de re re te im pu ri.
9Fra tut ti gli ani ma li ac qua ti ci ec co quel li che po tre te man gia re: po- 
tre te man gia re tut ti quel li, di ma re o di fiu me, che han no pin ne e
squa me. 10Ma di tut ti gli ani ma li che si muo vo no o vi vo no nel le ac- 
que, nei ma ri e nei fiu mi, quan ti non han no né pin ne né squa me sa- 
ran no per voi ob bro brio si. 11Es si sa ran no per voi ob bro brio si; non
man ge re te la lo ro car ne e ri ter re te ob bro brio si i lo ro ca da ve ri. 12Tut to
ciò che non ha né pin ne né squa me nel le ac que sa rà per voi ob bro- 
brio so.
13Fra i vo la ti li sa ran no ob bro brio si que sti, che non do vre te man gia re,
per ché ob bro brio si: l’aqui la, l’av vol to io e l’aqui la di ma re, 14il nib bio e
ogni spe cie di fal co, 15ogni spe cie di cor vo, 16lo struz zo, la ci vet ta, il
gab bia no e ogni spe cie di spar vie ro, 17il gu fo, l’al cio ne, l’ibis, 18il ci- 
gno, il pel li ca no, la fò la ga, 19la ci co gna, ogni spe cie di ai ro ne, l’ùpu- 
pa e il pi pi strel lo.
20Sa rà per voi ob bro brio so an che ogni in set to ala to che cam mi na su
quat tro pie di. 21Pe rò fra tut ti gli in set ti ala ti che cam mi na no su quat- 
tro pie di, po tre te man gia re quel li che han no due zam pe so pra i pie di,
per sal ta re sul la ter ra. 22Per ciò po tre te man gia re i se guen ti: ogni
spe cie di ca val let ta, ogni spe cie di lo cu sta, ogni spe cie di acrì di e
ogni spe cie di gril lo. 23Ogni al tro in set to ala to che ha quat tro pie di
sa rà ob bro brio so per voi; 24in fat ti vi ren do no im pu ri: chiun que toc- 
che rà il lo ro ca da ve re sa rà im pu ro fi no al la se ra 25e chiun que tra- 
spor te rà i lo ro ca da ve ri si do vrà la va re le ve sti e sa rà im pu ro fi no al la
se ra.
26Ri ter re te im pu ro ogni ani ma le che ha l’un ghia, ma non di vi sa da
fes su ra, e non ru mi na: chiun que li toc che rà sa rà im pu ro. 27Con si de- 
re re te im pu ri tut ti i qua dru pe di che cam mi na no sul la pian ta dei pie di;
chiun que ne toc che rà il ca da ve re sa rà im pu ro fi no al la se ra. 28E
chiun que tra spor te rà i lo ro ca da ve ri si do vrà la va re le ve sti e sa rà
im pu ro fi no al la se ra. Ta li ani ma li ri ter re te im pu ri.
29Fra gli ani ma li che stri scia no per ter ra ri ter re te im pu ro: la tal pa, il
to po e ogni spe cie di sau ri, 30il to po ra gno, la lu cer to la, il ge co, il ra- 
mar ro, il ca ma leon te. 31Que sti ani ma li, fra quan ti stri scia no, sa ran no
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im pu ri per voi; chiun que li toc che rà mor ti, sa rà im pu ro fi no al la se ra.
32Ogni og get to sul qua le ca drà mor to qual cu no di es si, sa rà im pu ro:
si trat ti di uten si le di le gno op pu re di ve ste o pel le o sac co o qua lun- 
que al tro og get to di cui si fac cia uso; si im mer ge rà nell’ac qua e sa rà
im pu ro fi no al la se ra, poi sa rà pu ro. 33Se ne ca de qual cu no in un va- 
so di ter ra, quan to vi si tro ve rà den tro sa rà im pu ro e spez ze re te il va- 
so. 34Ogni ci bo che ser ve di nu tri men to, sul qua le ca da quell’ac qua,
sa rà im pu ro; ogni be van da po ta bi le, qua lun que sia il va so che la
con tie ne, sa rà im pu ra. 35Ogni og get to sul qua le ca drà qual che par te
del lo ro ca da ve re, sa rà im pu ro; il for no o il for nel lo sa rà spez za to:
so no im pu ri e li do ve te ri te ne re ta li. 36Pe rò, una fon te o una ci ster na,
cioè una rac col ta di ac qua, re ste rà pu ra; ma chi toc che rà i lo ro ca da- 
ve ri sa rà im pu ro. 37Se qual co sa dei lo ro ca da ve ri ca de su qual che
se me che de ve es se re se mi na to, que sto sa rà pu ro; 38ma se è sta ta
ver sa ta ac qua sul se me e vi ca de qual che co sa dei lo ro ca da ve ri, lo
ri ter rai im pu ro.
39Se muo re un ani ma le, di cui vi po te te ci ba re, co lui che ne toc che rà
il ca da ve re sa rà im pu ro fi no al la se ra. 40Co lui che man ge rà di quel
ca da ve re si la ve rà le ve sti e sa rà im pu ro fi no al la se ra; an che co lui
che tra spor te rà quel ca da ve re si la ve rà le ve sti e sa rà im pu ro fi no al- 
la se ra.
41Ogni es se re che stri scia sul la ter ra sa rà ob bro brio so; non se ne
man ge rà. 42Di tut ti gli ani ma li che stri scia no sul la ter ra non ne man- 
ge re te al cu no che cam mi ni sul ven tre o cam mi ni con quat tro pie di o
con mol ti pie di, poi ché sa ran no ob bro brio si. 43Non ren de te le vo stre
per so ne con ta mi na te con al cu no di que sti ani ma li che stri scia no; non
ren de te vi im pu ri con es si e non di ven ta te, a cau sa lo ro, im pu ri.
44Poi ché io so no il Si gno re, vo stro Dio. San ti fi ca te vi dun que e sia te
san ti, per ché io so no san to; non ren de te im pu re le vo stre per so ne
con al cu no di que sti ani ma li che stri scia no per ter ra. 45Poi ché io so- 
no il Si gno re, che vi ho fat to usci re dal la ter ra d’Egit to per es se re il
vo stro Dio; sia te dun que san ti, per ché io so no san to.
46Que sta è la leg ge che ri guar da i qua dru pe di, gli uc cel li, ogni es se- 
re vi ven te che si muo ve nel le ac que e ogni es se re che stri scia per
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ter ra, 47per di stin gue re ciò che è im pu ro da ciò che è pu ro, l’ani ma le
che si può man gia re da quel lo che non si de ve man gia re”».

12

1Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 2«Par la agli Israe li ti di cen do: “Se
una don na sa rà ri ma sta in cin ta e da rà al la lu ce un ma schio, sa rà im- 
pu ra per set te gior ni; sa rà im pu ra co me nel tem po del le sue me- 
strua zio ni.
3L’ot ta vo gior no si cir con ci de rà il pre pu zio del bam bi no. 4Poi el la re- 
ste rà an co ra tren ta tré gior ni a pu ri fi car si dal suo san gue; non toc che- 
rà al cu na co sa san ta e non en tre rà nel san tua rio, fin ché non sia no
com piu ti i gior ni del la sua pu ri fi ca zio ne. 5Ma se par to ri sce una fem- 
mi na sa rà im pu ra due set ti ma ne co me du ran te le sue me strua zio ni;
re ste rà ses san ta sei gior ni a pu ri fi car si del suo san gue.
6Quan do i gior ni del la sua pu ri fi ca zio ne per un fi glio o per una fi glia
sa ran no com piu ti, por te rà al sa cer do te all’in gres so del la ten da del
con ve gno un agnel lo di un an no co me olo cau sto e un co lom bo o una
tor to ra in sa cri fi cio per il pec ca to. 7Il sa cer do te li of fri rà da van ti al Si- 
gno re e fa rà il ri to espia to rio per lei; el la sa rà pu ri fi ca ta dal flus so del
suo san gue. Que sta è la leg ge che ri guar da la don na, quan do par to- 
ri sce un ma schio o una fem mi na. 8Se non ha mez zi per of fri re un
agnel lo, pren de rà due tor to re o due co lom bi: uno per l’olo cau sto e
l’al tro per il sa cri fi cio per il pec ca to. Il sa cer do te com pi rà il ri to espia- 
to rio per lei ed el la sa rà pu ra”».

13
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1Il Si gno re par lò a Mo sè e ad Aron ne e dis se: 2«Se qual cu no ha sul- 
la pel le del cor po un tu mo re o una pu sto la o mac chia bian ca che fac- 
cia so spet ta re una pia ga di leb bra, quel ta le sa rà con dot to dal sa cer- 
do te Aron ne o da qual cu no dei sa cer do ti, suoi fi gli. 3Il sa cer do te esa- 
mi ne rà la pia ga sul la pel le del cor po: se il pe lo del la pia ga è di ven ta- 
to bian co e la pia ga ap pa re co me in ca va ta ri spet to al la pel le del cor- 
po, è pia ga di leb bra; il sa cer do te, do po aver lo esa mi na to, di chia re rà
quell’uo mo im pu ro. 4Ma se la mac chia sul la pel le del cor po è bian ca
e non ap pa re in ca va ta ri spet to al la pel le e il suo pe lo non è di ven ta to
bian co, il sa cer do te iso le rà per set te gior ni co lui che ha la pia ga. 5Al
set ti mo gior no il sa cer do te l’esa mi ne rà an co ra; se gli par rà che la
pia ga si sia fer ma ta sen za al lar gar si sul la pel le, il sa cer do te lo iso le- 
rà per al tri set te gior ni. 6Il sa cer do te, il set ti mo gior no, lo esa mi ne rà
di nuo vo: se ve drà che la pia ga non è più bian ca e non si è al lar ga ta
sul la pel le, di chia re rà quell’uo mo pu ro; è una pu sto la. Quel lo si la ve- 
rà le ve sti e sa rà pu ro. 7Ma se la pu sto la si è al lar ga ta sul la pel le,
do po che egli si è mo stra to al sa cer do te per es se re di chia ra to pu ro,
si fa rà esa mi na re di nuo vo dal sa cer do te: 8il sa cer do te l’esa mi ne rà e
se ve drà che la pu sto la si è al lar ga ta sul la pel le, il sa cer do te lo di- 
chia re rà im pu ro; è leb bra.
9Se qual cu no avrà ad dos so una pia ga di leb bra, sa rà con dot to dal
sa cer do te, 10ed egli lo esa mi ne rà: se ve drà che sul la pel le c’è un tu- 
mo re bian co, che que sto tu mo re ha fat to im bian ca re il pe lo e che nel
tu mo re si tro va car ne vi va, 11è leb bra in ve te ra ta nel la pel le del cor po
e il sa cer do te lo di chia re rà im pu ro; non c’è bi so gno che lo ten ga an- 
co ra iso la to, per ché cer to è im pu ro. 12Se la leb bra si pro pa ga sul la
pel le in mo do da co pri re tut ta la pel le di co lui che ha la pia ga, dal ca- 
po ai pie di, do vun que il sa cer do te guar di, 13que sti lo esa mi ne rà e, se
ve drà che la leb bra co pre tut to il cor po, di chia re rà pu ro l’in di vi duo af- 
fet to dal mor bo: es sen do tut to bian co, è pu ro. 14Ma quan do ap pa ri rà
in lui car ne vi va, al lo ra sa rà im pu ro. 15Il sa cer do te, vi sta la car ne vi- 
va, lo di chia re rà im pu ro: la car ne vi va è im pu ra; è leb bra. 16Ma se la
car ne vi va ri di ven ta bian ca, egli va da dal sa cer do te e il sa cer do te lo
esa mi ne rà: 17se ve drà che la pia ga è ri di ven ta ta bian ca, il sa cer do te
di chia re rà pu ro co lui che ha la pia ga; è pu ro.
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18Se qual cu no ha avu to sul la pel le del cor po un’ul ce ra che sia gua ri- 
ta 19e poi, sul luo go dell’ul ce ra, ap pa ia un tu mo re bian co o una mac- 
chia bian co-ros sa stra, quel ta le si mo stre rà al sa cer do te, 20il qua le
l’esa mi ne rà e se ve drà che la mac chia è in fos sa ta ri spet to al la pel le
e che il pe lo è di ven ta to bian co, il sa cer do te lo di chia re rà im pu ro: è
una pia ga di leb bra che è scop pia ta nell’ul ce ra. 21Ma se il sa cer do te,
esa mi nan do la, ve de che nel la mac chia non ci so no pe li bian chi, che
non ap pa re in fos sa ta ri spet to al la pel le, ma che si è at te nua ta, il sa- 
cer do te lo iso le rà per set te gior ni. 22Se la mac chia si al lar ga sul la
pel le, il sa cer do te lo di chia re rà im pu ro: è una pia ga di leb bra. 23Ma
se la mac chia è ri ma sta al lo stes so pun to, sen za al lar gar si, è una ci- 
ca tri ce di ul ce ra e il sa cer do te lo di chia re rà pu ro.
24Op pu re, se qual cu no ha sul la pel le del cor po una scot ta tu ra pro- 
dot ta da fuo co e su que sta ap pa ia una mac chia lu ci da, bian co-ros sa- 
stra o sol tan to bian ca, 25il sa cer do te l’esa mi ne rà: se ve drà che il pe- 
lo del la mac chia è di ven ta to bian co e la mac chia ap pa re in ca va ta ri- 
spet to al la pel le, è leb bra scop pia ta nel la scot ta tu ra. Il sa cer do te lo
di chia re rà im pu ro: è una pia ga di leb bra. 26Ma se il sa cer do te, esa- 
mi nan do la, ve de che non c’è pe lo bian co nel la mac chia e che es sa
non è in fos sa ta ri spet to al la pel le e si è at te nua ta, il sa cer do te lo iso- 
le rà per set te gior ni. 27Al set ti mo gior no il sa cer do te lo esa mi ne rà e
se la mac chia si è dif fu sa sul la pel le, il sa cer do te lo di chia re rà im pu- 
ro: è una pia ga di leb bra. 28Ma se la mac chia è ri ma sta fer ma nel la
stes sa zo na e non si è dif fu sa sul la pel le, ma si è at te nua ta, è un
gon fio re do vu to a bru cia tu ra; il sa cer do te di chia re rà quel ta le pu ro,
per ché si trat ta di una ci ca tri ce del la bru cia tu ra.
29Se un uo mo o una don na ha una pia ga sul ca po o sul men to, 30il
sa cer do te esa mi ne rà la pia ga: se ri scon tra che es sa è in ca va ta ri- 
spet to al la pel le e che vi è del pe lo gial lic cio e sot ti le, il sa cer do te lo
di chia re rà im pu ro; è ti gna, leb bra del ca po o del men to. 31Ma se il
sa cer do te, esa mi nan do la pia ga del la ti gna, ri scon tra che non è in ca- 
va ta ri spet to al la pel le e che non vi è pe lo scu ro, il sa cer do te iso le rà
per set te gior ni la per so na af fet ta da ti gna. 32Se il sa cer do te, esa mi- 
nan do al set ti mo gior no la pia ga, ve drà che la ti gna non si è al lar ga ta
e che non vi è pe lo gial lic cio e che la ti gna non ap pa re in ca va ta ri- 
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spet to al la pel le, 33quel la per so na si ra de rà, ma non ra de rà il luo go
do ve è la ti gna; il sa cer do te la ter rà iso la ta per al tri set te gior ni. 34Al
set ti mo gior no, il sa cer do te esa mi ne rà la ti gna: se ri scon tra che la ti- 
gna non si è al lar ga ta sul la pel le e non ap pa re in ca va ta ri spet to al la
pel le, il sa cer do te la di chia re rà pu ra; quel la per so na si la ve rà le ve sti
e sa rà pu ra.
35Ma se, do po che sa rà sta ta di chia ra ta pu ra, la ti gna si al lar ghe rà
sul la pel le, 36il sa cer do te l’esa mi ne rà: se no ta che la ti gna si è al lar- 
ga ta sul la pel le, non sta rà a cer ca re se vi è il pe lo gial lo; quel la per- 
so na è im pu ra. 37Ma se ve drà che la ti gna si è fer ma ta e vi è cre- 
sciu to il pe lo scu ro, la ti gna è gua ri ta; quel la per so na è pu ra e il sa- 
cer do te la di chia re rà ta le.
38Se un uo mo o una don na ha sul la pel le del cor po mac chie lu ci de,
bian che, 39il sa cer do te le esa mi ne rà: se ve drà che le mac chie sul la
pel le del lo ro cor po so no di un bian co pal li do, è un’eru zio ne cu ta nea;
quel la per so na è pu ra.
40Chi per de i ca pel li del ca po è cal vo, ma è pu ro. 41Se i ca pel li gli so- 
no ca du ti dal la to del la fron te, è cal vo da van ti, ma è pu ro. 42Ma se
sul la par te cal va del cra nio o del la fron te ap pa re una pia ga bian co-
ros sa stra, è leb bra scop pia ta sul la cal vi zie del cra nio o del la fron te;
43il sa cer do te lo esa mi ne rà: se ri scon tra che il tu mo re del la pia ga
nel la par te cal va del cra nio o del la fron te è bian co-ros sa stro, si mi le
al la leb bra del la pel le del cor po, 44quel ta le è un leb bro so; è im pu ro
e lo do vrà di chia ra re im pu ro: il ma le lo ha col pi to al ca po.
45Il leb bro so col pi to da pia ghe por te rà ve sti strap pa te e il ca po sco- 
per to; ve la to fi no al lab bro su pe rio re, an drà gri dan do: “Im pu ro! Im pu- 
ro!”. 46Sa rà im pu ro fin ché du re rà in lui il ma le; è im pu ro, se ne sta rà
so lo, abi te rà fuo ri dell’ac cam pa men to.
47Quan do ap pa ri rà una mac chia di leb bra su una ve ste di la na o di li- 
no, 48nel tes su to o nel ma nu fat to di li no o di la na, su una pel lic cia o
qua lun que al tra co sa di cuo io, 49se la mac chia sa rà ver da stra o ros- 
sa stra, sul la ve ste o sul la pel lic cia, sul tes su to o sul ma nu fat to o su
qua lun que co sa di cuo io, è mac chia di leb bra e sa rà mo stra ta al sa- 
cer do te. 50Il sa cer do te esa mi ne rà la mac chia e rin chiu de rà per set te
gior ni l’og get to che ha la mac chia. 51Al set ti mo gior no esa mi ne rà la
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mac chia: se la mac chia si sa rà al lar ga ta sul la ve ste o sul tes su to o
sul ma nu fat to o sul la pel lic cia o sull’og get to di cuo io per qua lun que
uso, è una mac chia di leb bra ma li gna, è co sa im pu ra. 52Egli bru ce rà
quel la ve ste o il tes su to o il ma nu fat to di la na o di li no o qua lun que
og get to fat to di pel le sul qua le è la mac chia; poi ché è leb bra ma li- 
gna, sa ran no bru cia ti nel fuo co. 53Ma se il sa cer do te, esa mi nan do la,
ve drà che la mac chia non si è al lar ga ta sul le ve sti o sul tes su to o sul
ma nu fat to o su qua lun que og get to di cuo io, 54il sa cer do te or di ne rà
che si la vi l’og get to su cui è la mac chia e lo rin chiu de rà per al tri set te
gior ni. 55Il sa cer do te esa mi ne rà la mac chia, do po che sa rà sta ta la- 
va ta: se ve drà che la mac chia non ha mu ta to co lo re, ben ché non si
sia al lar ga ta, è un og get to im pu ro; lo bru ce rai nel fuo co: vi è cor ro- 
sio ne, sia sul di rit to sia sul ro ve scio dell’og get to. 56Se il sa cer do te,
esa mi nan do la, ve de che la mac chia, do po es se re sta ta la va ta, si è
at te nua ta, la strap pe rà dal la ve ste o dal la pel le o dal tes su to o dal
ma nu fat to. 57Se ap pa re an co ra sul la ve ste o sul tes su to o sul ma nu- 
fat to o sull’og get to di cuo io, è un’eru zio ne in at to; bru ce rai nel fuo co
l’og get to su cui è la mac chia. 58La ve ste o il tes su to o il ma nu fat to o
qua lun que og get to di cuo io che avrai la va to e dal qua le la mac chia
sa rà scom par sa, si la ve rà una se con da vol ta e sa rà pu ro. 59Que sta
è la leg ge re la ti va al la mac chia di leb bra so pra una ve ste di la na o di
li no, sul tes su to o sul ma nu fat to o su qua lun que og get to di pel le, per
di chia rar li pu ri o im pu ri».

14

1Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 2«Que sta è la leg ge che si ri fe ri sce
al leb bro so per il gior no del la sua pu ri fi ca zio ne. Egli sa rà con dot to al
sa cer do te. 3Il sa cer do te usci rà dall’ac cam pa men to e lo esa mi ne rà:
se ri scon tre rà che la pia ga del la leb bra è gua ri ta nel leb bro so, 4or di- 
ne rà che si pren da no, per la per so na da pu ri fi ca re, due uc cel li vi vi,
pu ri, le gno di ce dro, pan no scar lat to e is sò po. 5Il sa cer do te or di ne rà
di im mo la re uno de gli uc cel li in un va so di ter ra cot ta con ac qua cor- 
ren te. 6Poi pren de rà l’uc cel lo vi vo, il le gno di ce dro, il pan no scar lat- 
to e l’is sò po e li im mer ge rà, con l’uc cel lo vi vo, nel san gue dell’uc cel- 
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lo sgoz za to so pra l’ac qua cor ren te. 7Ne asper ge rà set te vol te co lui
che de ve es se re pu ri fi ca to dal la leb bra; lo di chia re rà pu ro e la sce rà
an da re li be ro per i cam pi l’uc cel lo vi vo. 8Co lui che è pu ri fi ca to si la- 
ve rà le ve sti, si ra de rà tut ti i pe li, si la ve rà nell’ac qua e sa rà pu ro.
Do po que sto po trà en tra re nell’ac cam pa men to, ma per set te gior ni
re ste rà fuo ri del la sua ten da. 9Il set ti mo gior no si ra de rà tut ti i pe li, il
ca po, la bar ba, le ci glia, in som ma tut ti i pe li; si la ve rà le ve sti e si ba- 
gne rà il cor po nell’ac qua e sa rà pu ro.
10L’ot ta vo gior no pren de rà due agnel li sen za di fet to, un’agnel la di un
an no sen za di fet to, tre de ci mi di efa di fior di fa ri na, im pa sta ta con
olio, co me obla zio ne, e un log di olio; 11il sa cer do te che com pie il ri to
di pu ri fi ca zio ne pre sen te rà l’uo mo che si pu ri fi ca e le co se sud det te
da van ti al Si gno re, all’in gres so del la ten da del con ve gno. 12Il sa cer- 
do te pren de rà uno de gli agnel li e lo pre sen te rà co me sa cri fi cio di ri- 
pa ra zio ne, con il log d’olio, e li of fri rà con il ri to di ele va zio ne da van ti
al Si gno re. 13Poi scan ne rà l’agnel lo nel luo go do ve si scan na la vit ti- 
ma per il pec ca to e l’olo cau sto, cioè nel luo go san to. Co me il sa cri fi- 
cio per il pec ca to, an che quel lo di ri pa ra zio ne spet ta al sa cer do te: è
co sa san tis si ma. 14Il sa cer do te pren de rà del san gue del la vit ti ma per
il sa cri fi cio di ri pa ra zio ne e lo met te rà sul lo bo dell’orec chio de stro di
co lui che si pu ri fi ca, sul pol li ce del la ma no de stra e sull’al lu ce del
pie de de stro. 15Poi, pre so un po’ d’olio dal log, lo ver se rà sul la pal ma
del la sua ma no si ni stra; 16in tin ge rà il di to del la de stra nell’olio che ha
nel la pal ma si ni stra, con il di to spruz ze rà set te vol te quell’olio da van ti
al Si gno re. 17Quan to re sta dell’olio che tie ne nel la pal ma del la ma no,
il sa cer do te lo met te rà sul lo bo dell’orec chio de stro di co lui che si pu- 
ri fi ca, sul pol li ce del la ma no de stra e sull’al lu ce del pie de de stro, in- 
sie me al san gue del la vit ti ma del sa cri fi cio di ri pa ra zio ne. 18Il re sto
dell’olio che ha nel la pal ma, il sa cer do te lo ver se rà sul ca po di co lui
che si pu ri fi ca; il sa cer do te com pi rà per lui il ri to espia to rio da van ti al
Si gno re. 19Poi il sa cer do te of fri rà il sa cri fi cio per il pec ca to e com pi rà
il ri to espia to rio per co lui che si pu ri fi ca del la sua im pu ri tà. Quin di
scan ne rà l’olo cau sto. 20Of fer to l’olo cau sto e l’obla zio ne sull’al ta re, il
sa cer do te com pi rà per lui il ri to espia to rio e sa rà pu ro.
21Se quel ta le è po ve ro e non ha mez zi suf fi cien ti, pren de rà un



197

agnel lo co me sa cri fi cio di ri pa ra zio ne da of fri re con il ri to di ele va zio- 
ne, per com pie re l’espia zio ne per lui, e un de ci mo di efa di fior di fa ri- 
na im pa sta ta con olio, co me obla zio ne, e un log di olio. 22Pren de rà
an che due tor to re o due co lom bi, se con do i suoi mez zi; uno sa rà per
il sa cri fi cio per il pec ca to e l’al tro per l’olo cau sto. 23L’ot ta vo gior no
por te rà per la sua pu ri fi ca zio ne que ste co se al sa cer do te, all’in gres- 
so del la ten da del con ve gno, da van ti al Si gno re. 24Il sa cer do te pren- 
de rà l’agnel lo del sa cri fi cio di ri pa ra zio ne e il log d’olio e li pre sen te rà
con il ri to di ele va zio ne da van ti al Si gno re. 25Poi scan ne rà l’agnel lo
del sa cri fi cio di ri pa ra zio ne, pren de rà del san gue del la vit ti ma di ri pa- 
ra zio ne e lo met te rà sul lo bo dell’orec chio de stro di co lui che si pu ri fi- 
ca, sul pol li ce del la ma no de stra e sull’al lu ce del pie de de stro. 26Il
sa cer do te si ver se rà un po’ dell’olio sul la pal ma del la ma no si ni stra.
27Con il di to del la sua de stra spruz ze rà set te vol te l’olio che tie ne
nel la pal ma si ni stra da van ti al Si gno re. 28Poi por rà un po’ d’olio che
tie ne nel la pal ma sul lo bo dell’orec chio de stro di co lui che si pu ri fi ca,
sul pol li ce del la ma no de stra e sull’al lu ce del pie de de stro, sul luo go
do ve ha mes so il san gue del la vit ti ma per il sa cri fi cio di ri pa ra zio ne.
29Il re sto dell’olio che ha nel la pal ma, il sa cer do te lo ver se rà sul ca po
di co lui che si pu ri fi ca, per com pie re il ri to espia to rio per lui da van ti al
Si gno re. 30Poi sa cri fi che rà una del le tor to re o uno dei due co lom bi,
che ha po tu to pro cu rar si; 31del le vit ti me che ha in ma no, una l’of fri rà
co me sa cri fi cio per il pec ca to e l’al tra co me olo cau sto, in sie me con
l’obla zio ne. Il sa cer do te com pi rà il ri to espia to rio da van ti al Si gno re
per co lui che si de ve pu ri fi ca re. 32Que sta è la leg ge re la ti va a co lui
che è af fet to da pia ga di leb bra e non ha mez zi per con se gui re la
sua pu ri fi ca zio ne».
33Il Si gno re par lò a Mo sè e ad Aron ne e dis se: 34«Quan do sa re te
en tra ti nel la ter ra di Ca naan, che io sto per dar vi in pos ses so, qua lo- 
ra io man di un’in fe zio ne di leb bra in una ca sa del la ter ra di vo stra
pro prie tà, 35il pa dro ne del la ca sa an drà a di chia rar lo al sa cer do te, di- 
cen do: “Mi pa re che in ca sa mia ci sia co me del la leb bra”. 36Al lo ra il
sa cer do te or di ne rà di sgom be ra re la ca sa pri ma che egli vi en tri per
esa mi na re la mac chia so spet ta, per ché quan to è nel la ca sa non di- 
ven ti im pu ro. Do po que sto, il sa cer do te en tre rà per esa mi na re la ca- 
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sa. 37Esa mi ne rà dun que la mac chia: se ve drà che la mac chia sui
mu ri del la ca sa con si ste in ca vi tà ver da stre o ros sa stre, che ap pa io- 
no più pro fon de del la su per fi cie del la pa re te, 38il sa cer do te usci rà
sul la por ta del la ca sa e fa rà chiu de re la ca sa per set te gior ni. 39Il set- 
ti mo gior no il sa cer do te vi tor ne rà e se, esa mi nan do la, ri scon tre rà
che la mac chia si è al lar ga ta sul le pa re ti del la ca sa, 40il sa cer do te or- 
di ne rà che si ri muo va no le pie tre in tac ca te e si get ti no in luo go im pu- 
ro, fuo ri del la cit tà. 41Fa rà ra schia re tut to l’in ter no del la ca sa e but te- 
ran no i cal ci nac ci ri mos si fuo ri del la cit tà, in luo go im pu ro. 42Poi si
pren de ran no al tre pie tre e si met te ran no al po sto del le pri me e si in- 
to na che rà la ca sa con al tra cal ce.
43Se la mac chia spun ta di nuo vo nel la ca sa do po che le pie tre ne so- 
no sta te ri mos se e la ca sa è sta ta ra schia ta e di nuo vo in to na ca ta,
44il sa cer do te en tre rà a esa mi na re la ca sa: se tro ve rà che la mac- 
chia vi si è al lar ga ta, nel la ca sa vi è leb bra ma li gna; la ca sa è im pu- 
ra. 45Per ciò si de mo li rà la ca sa; pie tre, le gna me e cal ci nac ci si por te- 
ran no fuo ri del la cit tà, in luo go im pu ro. 46Inol tre chiun que sa rà en tra- 
to in quel la ca sa men tre era chiu sa, sa rà im pu ro fi no al la se ra. 47Sia
chi avrà dor mi to in quel la ca sa sia chi vi avrà man gia to, do vrà la var si
le ve sti.
48Se in ve ce il sa cer do te, che è en tra to nel la ca sa e l’ha esa mi na ta,
ri scon tra che la mac chia non si è al lar ga ta nel la ca sa, do po che la
ca sa è sta ta in to na ca ta, di chia re rà la ca sa pu ra, per ché la mac chia è
ri sa na ta. 49Poi, per pu ri fi ca re la ca sa, pren de rà due uc cel li, le gno di
ce dro, pan no scar lat to e is sò po; 50im mo le rà uno de gli uc cel li in un
va so di ter ra con den tro ac qua cor ren te. 51Pren de rà il le gno di ce dro,
l’is sò po, il pan no scar lat to e l’uc cel lo vi vo e li im mer ge rà nel san gue
dell’uc cel lo im mo la to e nell’ac qua cor ren te e ne asper ge rà set te vol- 
te la ca sa. 52Pu ri fi ca ta la ca sa con il san gue dell’uc cel lo, con l’ac qua
cor ren te, con l’uc cel lo vi vo, con il le gno di ce dro, con l’is sò po e con il
pan no scar lat to, 53la sce rà an da re li be ro l’uc cel lo vi vo, fuo ri del la cit- 
tà, nel la cam pa gna; co sì com pi rà il ri to espia to rio per la ca sa ed es- 
sa sa rà pu ra.
54Que sta è la leg ge per ogni sor ta di in fe zio ne di leb bra o di ti gna,
55per la leb bra del le ve sti e del la ca sa, 56per i tu mo ri, le pu sto le e le
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mac chie, 57per de ter mi na re quan do una co sa è im pu ra e quan do è
pu ra. Que sta è la leg ge per la leb bra».

15

1Il Si gno re par lò a Mo sè e ad Aron ne e dis se: 2«Par la te agli Israe li ti
di cen do lo ro: “Se un uo mo sof fre di go nor rea nel la sua car ne, la sua
go nor rea è im pu ra. 3Que sta è la con di zio ne di im pu ri tà per la go nor- 
rea: sia che la car ne la sci usci re il li qui do, sia che lo trat ten ga, si trat- 
ta di im pu ri tà. 4Ogni gia ci glio sul qua le si co ri che rà chi è af fet to da
go nor rea sa rà im pu ro; ogni og get to sul qua le si sie de rà sa rà im pu ro.
5Chi toc che rà il gia ci glio di co stui, do vrà la var si le ve sti e ba gnar si
nell’ac qua e re ste rà im pu ro fi no al la se ra. 6Chi si sie de rà so pra un
og get to qua lun que, sul qua le si sia se du to co lui che sof fre di go nor- 
rea, do vrà la var si le ve sti, ba gnar si nell’ac qua e re ste rà im pu ro fi no
al la se ra. 7Chi toc che rà il cor po di co lui che è af fet to da go nor rea si
la ve rà le ve sti, si ba gne rà nell’ac qua e re ste rà im pu ro fi no al la se ra.
8Se co lui che ha la go nor rea spu te rà so pra uno che è pu ro, que sti
do vrà la var si le ve sti, ba gnar si nell’ac qua e re ste rà im pu ro fi no al la
se ra. 9Ogni sel la su cui mon te rà chi ha la go nor rea sa rà im pu ra.
10Chiun que toc che rà qual sia si co sa, che sia sta ta sot to quel ta le, re- 
ste rà im pu ro fi no al la se ra. Chi por te rà ta li og get ti do vrà la var si le ve- 
sti, ba gnar si nell’ac qua e re ste rà im pu ro fi no al la se ra. 11Chiun que
sa rà toc ca to da co lui che ha la go nor rea, se que sti non si era la va to
le ma ni, do vrà la var si le ve sti, ba gnar si nell’ac qua e re ste rà im pu ro
fi no al la se ra. 12Il re ci pien te di ter ra cot ta toc ca to da co lui che sof fre
di go nor rea sa rà spez za to; ogni va so di le gno sa rà la va to nell’ac qua.
13Quan do uno sa rà gua ri to dal la sua go nor rea, con te rà set te gior ni
dal la sua gua ri gio ne; poi si la ve rà le ve sti, ba gne rà il suo cor po
nell’ac qua cor ren te e sa rà pu ro. 14L’ot ta vo gior no pren de rà due tor to- 
re o due co lom bi, ver rà da van ti al Si gno re, all’in gres so del la ten da
del con ve gno, e li con se gne rà al sa cer do te, 15il qua le ne of fri rà uno
co me sa cri fi cio per il pec ca to, l’al tro co me olo cau sto; il sa cer do te
com pi rà per lui il ri to espia to rio da van ti al Si gno re per la sua go nor- 
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rea.
16L’uo mo che avrà avu to un’emis sio ne se mi na le, si la ve rà tut to il cor- 
po nell’ac qua e re ste rà im pu ro fi no al la se ra. 17Ogni ve ste o pel le su
cui vi sa rà un’emis sio ne se mi na le do vrà es se re la va ta nell’ac qua e
re ste rà im pu ra fi no al la se ra.
18La don na e l’uo mo che ab bia no avu to un rap por to con emis sio ne
se mi na le si la ve ran no nell’ac qua e re ste ran no im pu ri fi no al la se ra.
19Quan do una don na ab bia flus so di san gue, cioè il flus so nel suo
cor po, per set te gior ni re ste rà nell’im pu ri tà me strua le; chiun que la
toc che rà sa rà im pu ro fi no al la se ra. 20Ogni gia ci glio sul qua le si sa rà
mes sa a dor mi re du ran te la sua im pu ri tà me strua le sa rà im pu ro;
ogni mo bi le sul qua le si sa rà se du ta sa rà im pu ro. 21Chiun que toc- 
che rà il suo gia ci glio, do vrà la var si le ve sti, ba gnar si nell’ac qua e sa- 
rà im pu ro fi no al la se ra. 22Chi toc che rà qua lun que mo bi le sul qua le
lei si sa rà se du ta, do vrà la var si le ve sti, ba gnar si nell’ac qua e sa rà
im pu ro fi no al la se ra. 23Se un og get to si tro va sul let to o su qual che
co sa su cui lei si è se du ta, chiun que toc che rà que sto og get to sa rà
im pu ro fi no al la se ra. 24Se un uo mo ha rap por to in ti mo con lei, l’im- 
pu ri tà me strua le vie ne a con tat to con lui: egli re ste rà im pu ro per set- 
te gior ni e ogni gia ci glio sul qua le si co ri che rà re ste rà im pu ro.
25La don na che ha un flus so di san gue per mol ti gior ni, fuo ri del tem- 
po del le me strua zio ni, o che lo ab bia più del nor ma le, sa rà im pu ra
per tut to il tem po del flus so, co me du ran te le sue me strua zio ni.
26Ogni gia ci glio sul qua le si co ri che rà du ran te tut to il tem po del flus- 
so sa rà per lei co me il gia ci glio sul qua le si co ri ca quan do ha le me- 
strua zio ni; ogni og get to sul qua le sie de rà sa rà im pu ro, co me lo è
quan do lei ha le me strua zio ni. 27Chiun que toc che rà quel le co se sa rà
im pu ro; do vrà la var si le ve sti, ba gnar si nell’ac qua e sa rà im pu ro fi no
al la se ra. 28Se sa rà gua ri ta dal suo flus so, con te rà set te gior ni e poi
sa rà pu ra. 29L’ot ta vo gior no pren de rà due tor to re o due co lom bi e li
por te rà al sa cer do te, all’in gres so del la ten da del con ve gno. 30Il sa- 
cer do te ne of fri rà uno co me sa cri fi cio per il pec ca to e l’al tro co me
olo cau sto e com pi rà per lei il ri to espia to rio da van ti al Si gno re, per il
flus so che la ren de va im pu ra.
31Av ver ti te gli Israe li ti di ciò che po treb be ren der li im pu ri, per ché non
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muo ia no per la lo ro im pu ri tà, qua lo ra ren des se ro im pu ra la mia Di- 
mo ra che è in mez zo a lo ro.
32Que sta è la leg ge per co lui che ha la go nor rea o ha avu to un’emis- 
sio ne se mi na le che lo ren de im pu ro, 33e la leg ge per co lei che è in di- 
spo sta a cau sa del le me strua zio ni, cioè per l’uo mo o per la don na
che ab bia no il flus so e per l’uo mo che si co ri chi con una don na in
sta to di im pu ri tà”».

16

1Il Si gno re par lò a Mo sè do po che i due fi gli di Aron ne era no mor ti
men tre si pre sen ta va no da van ti al Si gno re. 2Il Si gno re dis se a Mo sè:
«Par la ad Aron ne, tuo fra tel lo: non en tri in qua lun que tem po nel san- 
tua rio, ol tre il ve lo, da van ti al pro pi zia to rio che sta sull’ar ca, af fin ché
non muo ia, quan do io ap pa ri rò in mez zo al la nu be sul pro pi zia to rio.
3Aron ne en tre rà nel san tua rio in que sto mo do: con un gio ven co per il
sa cri fi cio per il pec ca to e un arie te per l’olo cau sto. 4Si met te rà la tu- 
ni ca sa cra di li no, in dos se rà sul cor po i cal zo ni di li no, si cin ge rà del- 
la cin tu ra di li no e si met te rà in ca po il tur ban te di li no. So no que ste
le ve sti sa cre, che in dos se rà do po es ser si la va to il cor po con l’ac- 
qua. 5Dal la co mu ni tà de gli Israe li ti pren de rà due ca pri per il sa cri fi cio
per il pec ca to e un arie te per l’olo cau sto. 6Aron ne of fri rà il pro prio
gio ven co del sa cri fi cio per il pec ca to e com pi rà il ri to espia to rio per
sé e per la sua ca sa. 7Poi pren de rà i due ca pri e li fa rà sta re da van ti
al Si gno re all’in gres so del la ten da del con ve gno 8e get te rà le sor ti
sui due ca pri: un ca pro de sti na to al Si gno re e l’al tro ad Aza zèl.
9Aron ne fa rà quin di av vi ci na re il ca pro che è toc ca to in sor te al Si- 
gno re e l’of fri rà in sa cri fi cio per il pec ca to; 10in ve ce il ca pro che è
toc ca to in sor te ad Aza zèl sa rà po sto vi vo da van ti al Si gno re, per ché
si com pia il ri to espia to rio su di es so e sia man da to poi ad Aza zèl nel
de ser to.
11Aron ne of fri rà il pro prio gio ven co del sa cri fi cio per il pec ca to e
com pi rà il ri to espia to rio per sé e per la sua ca sa, e scan ne rà il pro- 
prio gio ven co del sa cri fi cio per il pec ca to. 12Poi pren de rà l’in cen sie re
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pie no di bra ce, tol ta dall’al ta re da van ti al Si gno re, e due man cia te
d’in cen so aro ma ti co fi ne; por te rà ogni co sa ol tre il ve lo. 13Met te rà
l’in cen so sul fuo co da van ti al Si gno re, e la nu be d’in cen so co pri rà il
pro pi zia to rio che sta sul la Te sti mo nian za, af fin ché non muo ia. 14Poi
pren de rà un po’ del san gue del gio ven co e ne asper ge rà con il di to il
pro pi zia to rio dal la to orien ta le e fa rà set te vol te l’asper sio ne del san- 
gue con il di to, da van ti al pro pi zia to rio. 15Poi scan ne rà il ca pro del
sa cri fi cio per il pec ca to, quel lo per il po po lo, e ne por te rà il san gue
ol tre il ve lo; fa rà con que sto san gue quel lo che ha fat to con il san gue
del gio ven co: lo asper ge rà sul pro pi zia to rio e da van ti al pro pi zia to rio.
16Co sì pu ri fi che rà il san tua rio dal le im pu ri tà de gli Israe li ti e dal le lo ro
ri bel lio ni, in sie me a tut ti i lo ro pec ca ti. Lo stes so fa rà per la ten da del
con ve gno che si tro va fra di lo ro, in mez zo al le lo ro im pu ri tà. 17Nes- 
su no do vrà tro var si nel la ten da del con ve gno, da quan do egli en tre rà
nel san tua rio per com pie re il ri to espia to rio fi no a quan do non sa rà
usci to e non avrà com piu to il ri to espia to rio per sé, per la sua ca sa e
per tut ta la co mu ni tà d’Israe le.
18Usci to dun que ver so l’al ta re, che è da van ti al Si gno re, lo pu ri fi che- 
rà, pren de rà un po' del san gue del gio ven co e del san gue del ca pro
e lo spal me rà sui cor ni in tor no all’al ta re. 19Fa rà per set te vol te
l’asper sio ne del san gue con il di to so pra l’al ta re; co sì lo pu ri fi che rà e
lo san ti fi che rà dal le im pu ri tà de gli Israe li ti.
20Quan do avrà fi ni to di pu ri fi ca re il san tua rio, la ten da del con ve gno
e l’al ta re, fa rà ac co sta re il ca pro vi vo. 21Aron ne po se rà en tram be le
ma ni sul ca po del ca pro vi vo, con fes se rà su di es so tut te le col pe de- 
gli Israe li ti, tut te le lo ro tra sgres sio ni, tut ti i lo ro pec ca ti e li ri ver se rà
sul la te sta del ca pro; poi, per ma no di un uo mo in ca ri ca to di ciò, lo
man de rà via nel de ser to. 22Co sì il ca pro por te rà so pra di sé tut te le
lo ro col pe in una re gio ne re mo ta, ed egli in vie rà il ca pro nel de ser to.
23Poi Aron ne en tre rà nel la ten da del con ve gno, si to glie rà le ve sti di
li no che ave va in dos sa to per en tra re nel san tua rio e le de por rà in
quel luo go. 24La ve rà il suo cor po nell’ac qua in luo go san to, in dos se- 
rà le sue ve sti e usci rà ad of fri re il suo olo cau sto e l’olo cau sto del po- 
po lo e com pi rà il ri to espia to rio per sé e per il po po lo. 25E fa rà bru- 
cia re sull’al ta re le par ti gras se del la vit ti ma del sa cri fi cio per il pec ca- 
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to. 26Co lui che avrà in via to il ca pro de sti na to ad Aza zèl si la ve rà le
ve sti, la ve rà il suo cor po nell’ac qua; do po, rien tre rà nell’ac cam pa- 
men to.
27Fa rà por ta re fuo ri dall’ac cam pa men to il gio ven co del sa cri fi cio per
il pec ca to e il ca pro del sa cri fi cio per il pec ca to, il cui san gue è sta to
in tro dot to nel san tua rio per com pie re il ri to espia to rio; se ne bru ce- 
ran no nel fuo co la pel le, la car ne e gli escre men ti. 28Co lui che li avrà
bru cia ti do vrà la var si le ve sti e ba gnar si il cor po nell’ac qua; do po,
rien tre rà nell’ac cam pa men to.
29Que sta sa rà per voi una leg ge pe ren ne: nel set ti mo me se, nel de- 
ci mo gior no del me se, vi umi lie re te, vi aster re te da qual sia si la vo ro,
sia co lui che è na ti vo del pae se sia il fo re stie ro che sog gior na in
mez zo a voi, 30poi ché in quel gior no si com pi rà il ri to espia to rio per
voi, al fi ne di pu ri fi car vi da tut ti i vo stri pec ca ti. Sa re te pu ri fi ca ti da- 
van ti al Si gno re. 31Sa rà per voi un sa ba to di ri po so as so lu to e voi vi
umi lie re te; è una leg ge pe ren ne. 32Com pi rà il ri to espia to rio il sa cer- 
do te che ha ri ce vu to l’un zio ne e l’in ve sti tu ra per suc ce de re nel sa- 
cer do zio al po sto di suo pa dre; si ve sti rà del le ve sti di li no, del le ve sti
sa cre. 33Pu ri fi che rà la par te più san ta del san tua rio, pu ri fi che rà la
ten da del con ve gno e l’al ta re; fa rà l’espia zio ne per i sa cer do ti e per
tut to il po po lo del la co mu ni tà. 34Que sta sa rà per voi una leg ge pe- 
ren ne: una vol ta all’an no si com pi rà il ri to espia to rio in fa vo re de gli
Israe li ti, per tut ti i lo ro pec ca ti».
E si fe ce co me il Si gno re ave va or di na to a Mo sè.

17

1Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 2«Par la ad Aron ne, ai suoi fi gli e a
tut ti gli Israe li ti di cen do lo ro: “Que sto il Si gno re ha or di na to: 3Ogni
Israe li ta che scan ni un gio ven co o un agnel lo o una ca pra en tro l’ac- 
cam pa men to o fuo ri dell’ac cam pa men to 4e non lo por ti all’in gres so
del la ten da del con ve gno, per pre sen tar lo co me of fer ta al Si gno re
da van ti al la Di mo ra del Si gno re, sa rà con si de ra to col pe vo le di de lit to
di san gue: ha spar so il san gue, e que st’uo mo sa rà eli mi na to dal suo
po po lo. 5Per ciò gli Israe li ti, in ve ce di im mo la re, co me fan no, le lo ro
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vit ti me nei cam pi, le pre sen te ran no in ono re del Si gno re por tan do le
al sa cer do te all’in gres so del la ten da del con ve gno, e le im mo le ran no
in ono re del Si gno re co me sa cri fi ci di co mu nio ne. 6Il sa cer do te ne
span de rà il san gue sull’al ta re del Si gno re, all’in gres so del la ten da
del con ve gno, e fa rà bru cia re il gras so co me pro fu mo gra di to in ono- 
re del Si gno re. 7Es si non of fri ran no più i lo ro sa cri fi ci ai sa ti ri, ai qua li
so glio no pro sti tuir si. Que sta sa rà per lo ro una leg ge pe ren ne, di ge- 
ne ra zio ne in ge ne ra zio ne”.
8Di rai lo ro an co ra: “Ogni uo mo, Israe li ta o stra nie ro di mo ran te in
mez zo a lo ro, che of fra un olo cau sto o un sa cri fi cio 9sen za por tar lo
all’in gres so del la ten da del con ve gno per of frir lo in ono re del Si gno- 
re, que st’uo mo sa rà eli mi na to dal suo po po lo.
10Ogni uo mo, Israe li ta o stra nie ro di mo ran te in mez zo a lo ro, che
man gi di qual sia si spe cie di san gue, con tro di lui, che ha man gia to il
san gue, io vol ge rò il mio vol to e lo eli mi ne rò dal suo po po lo. 11Poi- 
ché la vi ta del la car ne è nel san gue. Per ciò vi ho con ces so di por lo
sull’al ta re in espia zio ne per le vo stre vi te; per ché il san gue espia, in
quan to è la vi ta. 12Per ciò ho det to agli Israe li ti: Nes su no tra voi man- 
ge rà il san gue, nep pu re lo stra nie ro che di mo ra fra voi man ge rà san- 
gue.
13Se qual cu no de gli Israe li ti o de gli stra nie ri che di mo ra no fra di lo ro
pren de al la cac cia un ani ma le o un uc cel lo che si può man gia re, ne
de ve spar ge re il san gue e co prir lo di ter ra; 14per ché la vi ta di ogni
es se re vi ven te è il suo san gue, in quan to è la sua vi ta. Per ciò ho or- 
di na to agli Israe li ti: Non man ge re te san gue di al cu na spe cie di es se- 
re vi ven te, per ché il san gue è la vi ta di ogni car ne; chiun que ne man- 
ge rà sa rà eli mi na to.
15Ogni per so na, na ti va o stra nie ra, che man gi car ne di be stia mor ta
na tu ral men te o sbra na ta, do vrà la var si le ve sti, ba gnar si nell’ac qua e
re ste rà im pu ra fi no al la se ra; al lo ra sa rà pu ra. 16Ma se non si la va le
ve sti e il cor po, por te rà la pe na del la sua col pa”».

18
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1Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 2«Par la agli Israe li ti di cen do lo ro:
“Io so no il Si gno re, vo stro Dio. 3Non fa re te co me si fa nel la ter ra
d’Egit to do ve ave te abi ta to, né fa re te co me si fa nel la ter ra di Ca- 
naan do ve io vi con du co, né imi te re te i lo ro co stu mi. 4Met te re te in ve- 
ce in pra ti ca le mie pre scri zio ni e os ser ve re te le mie leg gi, se guen- 
do le. Io so no il Si gno re, vo stro Dio. 5Os ser ve re te dun que le mie leg- 
gi e le mie pre scri zio ni, me dian te le qua li chiun que le met te rà in pra- 
ti ca vi vrà. Io so no il Si gno re.
6Nes su no si ac co ste rà a una sua con san gui nea, per sco pri re la sua
nu di tà. Io so no il Si gno re.
7Non sco pri rai la nu di tà di tuo pa dre né la nu di tà di tua ma dre: è tua
ma dre; non sco pri rai la sua nu di tà. 8Non sco pri rai la nu di tà di una
mo glie di tuo pa dre; è la nu di tà di tuo pa dre. 9Non sco pri rai la nu di tà
di tua so rel la, fi glia di tuo pa dre o fi glia di tua ma dre, na ta in ca sa o
fuo ri; non sco pri rai la lo ro nu di tà.
10Non sco pri rai la nu di tà del la fi glia di tuo fi glio o del la fi glia di tua fi- 
glia, per ché è la tua pro pria nu di tà. 11Non sco pri rai la nu di tà del la fi- 
glia di una mo glie di tuo pa dre, ge ne ra ta da tuo pa dre: è tua so rel la,
non sco pri rai la sua nu di tà. 12Non sco pri rai la nu di tà del la so rel la di
tuo pa dre; è car ne di tuo pa dre. 13Non sco pri rai la nu di tà del la so rel- 
la di tua ma dre, per ché è car ne di tua ma dre. 14Non sco pri rai la nu di- 
tà del fra tel lo di tuo pa dre, aven do rap por ti con sua mo glie: è tua zia.
15Non sco pri rai la nu di tà di tua nuo ra: è la mo glie di tuo fi glio; non
sco pri rai la sua nu di tà. 16Non sco pri rai la nu di tà di tua co gna ta: è la
nu di tà di tuo fra tel lo.
17Non sco pri rai la nu di tà di una don na e di sua fi glia. Non pren de rai
la fi glia di suo fi glio né la fi glia di sua fi glia per sco prir ne la nu di tà:
so no pa ren ti car na li. È un’in fa mia. 18Non pren de rai in spo sa la so rel- 
la di tua mo glie, per non su sci ta re ri va li tà, sco pren do la sua nu di tà,
men tre tua mo glie è in vi ta.
19Non ti ac co ste rai a don na per sco pri re la sua nu di tà du ran te l’im- 
pu ri tà me strua le.
20Non da rai il tuo gia ci glio al la mo glie del tuo pros si mo, ren den do ti
im pu ro con lei. 21Non con se gne rai al cu no dei tuoi fi gli per far lo pas- 
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sa re a Mo loc e non pro fa ne rai il no me del tuo Dio. Io so no il Si gno re.
22Non ti co ri che rai con un uo mo co me si fa con una don na: è co sa
abo mi ne vo le.
23Non da rai il tuo gia ci glio a una be stia per con ta mi nar ti con es sa;
co sì nes su na don na si met te rà con un ani ma le per ac cop piar si: è
una per ver sio ne.
24Non ren de te vi im pu ri con nes su na di ta li pra ti che, poi ché con tut te
que ste co se si so no re se im pu re le na zio ni che io sto per scac cia re
da van ti a voi. 25La ter ra ne è sta ta re sa im pu ra; per que sto ho pu ni to
la sua col pa e la ter ra ha vo mi ta to i suoi abi tan ti. 26Voi dun que os- 
ser ve re te le mie leg gi e le mie pre scri zio ni e non com met te re te nes- 
su na di que ste pra ti che abo mi ne vo li: né co lui che è na ti vo del la ter- 
ra, né il fo re stie ro che di mo ra in mez zo a voi. 27Poi ché tut te que ste
co se abo mi ne vo li le ha com mes se la gen te che vi era pri ma di voi e
la ter ra è di ve nu ta im pu ra. 28Che la ter ra non vo mi ti an che voi, per
aver la re sa im pu ra, co me ha vo mi ta to chi l’abi ta va pri ma di voi,
29per ché chiun que pra ti che rà qual cu na di que ste abo mi na zio ni, ogni
per so na che le com met te rà, sa rà eli mi na ta dal suo po po lo. 30Os ser- 
ve re te dun que i miei or di ni e non se gui re te al cu no di quei co stu mi
abo mi ne vo li che so no sta ti pra ti ca ti pri ma di voi; non vi ren de re te im- 
pu ri a cau sa di es si. Io so no il Si gno re, vo stro Dio”».

19

1Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 2«Par la a tut ta la co mu ni tà de gli
Israe li ti di cen do lo ro: “Sia te san ti, per ché io, il Si gno re, vo stro Dio,
so no san to.
3Ognu no di voi ri spet ti sua ma dre e suo pa dre; os ser va te i miei sa- 
ba ti. Io so no il Si gno re, vo stro Dio.
4Non ri vol ge te vi agli ido li, e non fa te vi di vi ni tà di me tal lo fu so. Io so- 
no il Si gno re, vo stro Dio.
5Quan do im mo le re te al Si gno re una vit ti ma in sa cri fi cio di co mu nio- 
ne, of fri te la in mo do da es ser gli gra di ti. 6La si man ge rà il gior no stes- 
so che l’avre te im mo la ta o il gior no do po; ciò che avan ze rà an co ra al
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ter zo gior no, lo bru ce re te nel fuo co. 7Se in ve ce si man gias se il ter zo
gior no, sa reb be ava ria ta; il sa cri fi cio non sa reb be gra di to. 8Chiun que
ne man gias se, por te reb be la pe na del la sua col pa, per ché pro fa ne- 
reb be ciò che è sa cro al Si gno re. Quel la per so na sa reb be eli mi na ta
dal suo po po lo.
9Quan do mie te re te la mes se del la vo stra ter ra, non mie te re te fi no ai
mar gi ni del cam po, né rac co glie re te ciò che re sta da spi go la re del la
mes se; 10quan to al la tua vi gna, non co glie rai i ra ci mo li e non rac co- 
glie rai gli aci ni ca du ti: li la sce rai per il po ve ro e per il fo re stie ro. Io so- 
no il Si gno re, vo stro Dio.
11Non ru be re te né use re te in gan no o men zo gna a dan no del pros si- 
mo.
12Non giu re re te il fal so ser ven do vi del mio no me: pro fa ne re sti il no- 
me del tuo Dio. Io so no il Si gno re.
13Non op pri me rai il tuo pros si mo, né lo spo glie rai di ciò che è suo;
non trat ter rai il sa la rio del brac cian te al tuo ser vi zio fi no al mat ti no
do po.
14Non ma le di rai il sor do, né met te rai in ciam po da van ti al cie co, ma
te me rai il tuo Dio. Io so no il Si gno re.
15Non com met te re te in giu sti zia in giu di zio; non trat te rai con par zia li tà
il po ve ro né use rai pre fe ren ze ver so il po ten te: giu di che rai il tuo
pros si mo con giu sti zia. 16Non an drai in gi ro a spar ge re ca lun nie fra il
tuo po po lo né coo pe re rai al la mor te del tuo pros si mo. Io so no il Si- 
gno re.
17Non co ve rai nel tuo cuo re odio con tro il tuo fra tel lo; rim pro ve ra
aper ta men te il tuo pros si mo, co sì non ti ca ri che rai di un pec ca to per
lui. 18Non ti ven di che rai e non ser be rai ran co re con tro i fi gli del tuo
po po lo, ma ame rai il tuo pros si mo co me te stes so. Io so no il Si gno- 
re. 19Os ser ve re te le mie leg gi.
Non ac cop pie rai be stie di spe cie dif fe ren ti; non se mi ne rai il tuo cam- 
po con due spe cie di se me né por te rai ve ste tes su ta di due spe cie
di ver se.
20Se un uo mo ha rap por ti con una don na schia va, ma pro mes sa ad
un al tro uo mo ben ché non sia sta ta an co ra né ri scat ta ta né af fran ca- 
ta, do vrà pa ga re un ri sar ci men to; i col pe vo li pe rò non sa ran no mes si
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a mor te, per ché lei non era af fran ca ta. 21L’uo mo con dur rà al Si gno- 
re, all’in gres so del la ten da del con ve gno, in sa cri fi cio di ri pa ra zio ne,
un arie te; 22con que sto arie te di ri pa ra zio ne il sa cer do te com pi rà per
lui il ri to espia to rio da van ti al Si gno re, per il pec ca to da lui com mes- 
so, e il pec ca to com mes so gli sa rà per do na to.
23Quan do sa re te en tra ti nel la ter ra e vi avre te pian ta to ogni sor ta di
al be ri da frut to, ne con si de re re te i frut ti co me non cir con ci si; per tre
an ni sa ran no per voi co me non cir con ci si: non se ne do vrà man gia- 
re. 24Nel quar to an no tut ti i lo ro frut ti sa ran no con sa cra ti al Si gno re,
co me do no fe sti vo. 25Nel quin to an no man ge re te il frut to di que gli al- 
be ri; co sì es si con ti nue ran no a pro dur re per voi. Io so no il Si gno re,
vo stro Dio.
26Non man ge re te car ne con il san gue.
Non pra ti che re te al cu na sor ta di di vi na zio ne o di ma gia.
27Non vi ta glie re te in ton do il mar gi ne dei ca pel li, né de tur pe rai ai
mar gi ni la tua bar ba. 28Non vi fa re te in ci sio ni sul cor po per un de fun- 
to, né vi fa re te se gni di ta tuag gio. Io so no il Si gno re.
29Non pro fa na re tua fi glia pro sti tuen do la, per ché il pae se non si dia
al la pro sti tu zio ne e non si riem pia di in fa mie.
30Os ser ve re te i miei sa ba ti e por te re te ri spet to al mio san tua rio. Io
so no il Si gno re.
31Non vi ri vol ge te ai ne gro man ti né agli in do vi ni; non li con sul ta te,
per non ren der vi im pu ri per mez zo lo ro. Io so no il Si gno re, vo stro
Dio.
32Àl za ti da van ti a chi ha i ca pel li bian chi, ono ra la per so na del vec- 
chio e te mi il tuo Dio. Io so no il Si gno re.
33Quan do un fo re stie ro di mo re rà pres so di voi nel la vo stra ter ra, non
lo op pri me re te. 34Il fo re stie ro di mo ran te fra voi lo trat te re te co me co- 
lui che è na to fra voi; tu l’ame rai co me te stes so, per ché an che voi
sie te sta ti fo re stie ri in ter ra d’Egit to. Io so no il Si gno re, vo stro Dio.
35Non com met te re te in giu sti zia nei giu di zi, nel le mi su re di lun ghez- 
za, nei pe si o nel le mi su re di ca pa ci tà. 36Avre te bi lan ce giu ste, pe si
giu sti, efa giu sta, hin giu sto. Io so no il Si gno re, vo stro Dio, che vi ho
fat to usci re dal la ter ra d’Egit to.
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37Os ser ve re te dun que tut te le mie leg gi e tut te le mie pre scri zio ni e
le met te re te in pra ti ca. Io so no il Si gno re”».

20

1Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 2«Di rai agli Israe li ti: “Chiun que tra
gli Israe li ti o tra i fo re stie ri che di mo ra no in Israe le da rà qual cu no dei
suoi fi gli a Mo loc, do vrà es se re mes so a mor te; il po po lo del la ter ra
lo la pi de rà. 3An ch’io vol ge rò il mio vol to con tro quell’uo mo e lo eli mi- 
ne rò dal suo po po lo, per ché ha da to qual cu no dei suoi fi gli a Mo loc,
con l’in ten zio ne di ren de re im pu ro il mio san tua rio e pro fa na re il mio
san to no me. 4Se il po po lo del la ter ra chiu de gli oc chi quan do
quell’uo mo dà qual cu no dei suoi fi gli a Mo loc e non lo met te a mor te,
5io vol ge rò il mio vol to con tro quell’uo mo e con tro la sua fa mi glia ed
eli mi ne rò dal suo po po lo lui con quan ti si dan no all’ido la tria co me lui,
pro sti tuen do si a ve ne ra re Mo loc.
6Se un uo mo si ri vol ge ai ne gro man ti e agli in do vi ni, per dar si al le
su per sti zio ni die tro a lo ro, io vol ge rò il mio vol to con tro quel la per so- 
na e la eli mi ne rò dal suo po po lo.
7San ti fi ca te vi dun que e sia te san ti, per ché io so no il Si gno re, vo stro
Dio. 8Os ser va te le mie leg gi e met te te le in pra ti ca. Io so no il Si gno re
che vi san ti fi ca.
9Chiun que ma le di ce suo pa dre o sua ma dre do vrà es se re mes so a
mor te; ha ma le det to suo pa dre o sua ma dre: il suo san gue ri ca drà
su di lui. 10Se uno com met te adul te rio con la mo glie del suo pros si- 
mo, l’adul te ro e l’adul te ra do vran no es ser mes si a mor te.
11Se uno ha rap por ti con una mo glie di suo pa dre, egli sco pre la nu- 
di tà del pa dre; tut ti e due do vran no es se re mes si a mor te: il lo ro san- 
gue ri ca drà su di lo ro.
12Se uno ha rap por ti con la nuo ra, tut ti e due do vran no es se re mes si
a mor te; han no com mes so una per ver sio ne: il lo ro san gue ri ca drà su
di lo ro.
13Se uno ha rap por ti con un uo mo co me con una don na, tut ti e due
han no com mes so un abo mi nio; do vran no es se re mes si a mor te: il
lo ro san gue ri ca drà su di lo ro.
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14Se uno pren de in mo glie la fi glia e la ma dre, è un’in fa mia; si bru ce- 
ran no con il fuo co lui e lo ro, per ché non ci sia fra voi ta le de lit to.
15L’uo mo che si ac cop pia con una be stia do vrà es se re mes so a mor- 
te; do vre te uc ci de re an che la be stia. 16Se una don na si ac co sta a
una be stia per ac cop piar si con es sa, uc ci de rai la don na e la be stia;
tut te e due do vran no es se re mes se a mor te: il lo ro san gue ri ca drà su
di lo ro.
17Se uno pren de la pro pria so rel la, fi glia di suo pa dre o fi glia di sua
ma dre, e ve de la nu di tà di lei e lei ve de la nu di tà di lui, è un di so no- 
re; tut ti e due sa ran no eli mi na ti al la pre sen za dei fi gli del lo ro po po lo.
Quel ta le ha sco per to la nu di tà del la pro pria so rel la: do vrà por ta re la
pe na del la sua col pa.
18Se uno ha un rap por to con una don na du ran te le sue me strua zio ni
e ne sco pre la nu di tà, quel ta le ha sco per to il flus so di lei e lei ha
sco per to il flus so del pro prio san gue; per ciò tut ti e due sa ran no eli mi- 
na ti dal lo ro po po lo.
19Non sco pri rai la nu di tà del la so rel la di tua ma dre o del la so rel la di
tuo pa dre; chi lo fa sco pre la sua stes sa car ne: tut ti e due por te ran no
la pe na del la lo ro col pa.
20Se uno ha rap por ti con la mo glie di suo zio, sco pre la nu di tà di suo
zio; tut ti e due por te ran no la pe na del lo ro pec ca to: do vran no mo ri re
sen za fi gli.
21Se uno pren de la mo glie del fra tel lo, è un’im pu ri tà; egli ha sco per to
la nu di tà del fra tel lo: non avran no fi gli.
22Os ser ve re te dun que tut te le mie leg gi e tut te le mie pre scri zio ni e
le met te re te in pra ti ca, per ché la ter ra do ve io vi con du co per abi tar la
non vi vo mi ti. 23Non se gui re te le usan ze del le na zio ni che io sto per
scac cia re di nan zi a voi; es se han no fat to tut te quel le co se, per ciò ho
di sgu sto di es se 24e vi ho det to: Voi pos se de re te il lo ro suo lo; ve lo
da rò in pro prie tà. È una ter ra do ve scor ro no lat te e mie le. Io il Si gno- 
re, vo stro Dio, vi ho se pa ra to da gli al tri po po li.
25Fa re te dun que di stin zio ne tra ani ma li pu ri e im pu ri, fra uc cel li im- 
pu ri e pu ri e non vi con ta mi ne re te, man gian do ani ma li, uc cel li o es- 
se ri che stri scia no sul la ter ra e che io vi ho fat to se pa ra re co me im- 
pu ri. 26Sa re te san ti per me, poi ché io, il Si gno re, so no san to e vi ho
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se pa ra to da gli al tri po po li, per ché sia te miei.
27Se uo mo o don na, in mez zo a voi, eser ci te ran no la ne gro man zia o
la di vi na zio ne, do vran no es se re mes si a mor te: sa ran no la pi da ti e il
lo ro san gue ri ca drà su di lo ro”».

21

1Il Si gno re dis se a Mo sè: «Par la ai sa cer do ti, fi gli di Aron ne, di cen do
lo ro: “Un sa cer do te non do vrà ren der si im pu ro per il con tat to con un
mor to del la sua pa ren te la, 2se non per un suo pa ren te stret to, cioè
per sua ma dre, suo pa dre, suo fi glio, sua fi glia, suo fra tel lo 3e sua
so rel la an co ra ver gi ne, che vi va con lui e non sia an co ra ma ri ta ta;
per que sta può espor si all’im pu ri tà. 4Co me ma ri to, non si ren da im- 
pu ro per la sua pa ren te la, pro fa nan do se stes so.
5I sa cer do ti non si fa ran no ton su re sul ca po, né si ra de ran no ai mar- 
gi ni la bar ba né si fa ran no in ci sio ni sul cor po. 6Sa ran no san ti per il
lo ro Dio e non pro fa ne ran no il no me del lo ro Dio, per ché so no lo ro
che pre sen ta no al Si gno re sa cri fi ci con su ma ti dal fuo co, pa ne del lo- 
ro Dio; per ciò sa ran no san ti.
7Non pren de ran no in mo glie una pro sti tu ta o una già di so no ra ta, né
una don na ri pu dia ta dal ma ri to. In fat ti il sa cer do te è san to per il suo
Dio. 8Tu con si de re rai dun que il sa cer do te co me san to, per ché egli
of fre il pa ne del tuo Dio: sa rà per te san to, per ché io, il Si gno re, che
vi san ti fi co, so no san to.
9Se la fi glia di un sa cer do te si di so no ra pro sti tuen do si, di so no ra suo
pa dre; sa rà ar sa con il fuo co.
10Il sa cer do te, quel lo che è il som mo tra i suoi fra tel li, sul ca po del
qua le è sta to ver sa to l’olio dell’un zio ne e ha ri ce vu to l’in ve sti tu ra, in- 
dos san do le ve sti sa cre, non do vrà scar mi gliar si i ca pel li né strac- 
ciar si le ve sti. 11Non si av vi ci ne rà ad al cun ca da ve re; non po trà ren- 
der si im pu ro nep pu re per suo pa dre e per sua ma dre. 12Non usci rà
dal san tua rio e non pro fa ne rà il san tua rio del suo Dio, per ché la con- 
sa cra zio ne è su di lui me dian te l’olio dell’un zio ne del suo Dio. Io so- 
no il Si gno re.
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13Spo se rà una ver gi ne. 14Non po trà spo sa re né una ve do va né una
di vor zia ta né una di so no ra ta né una pro sti tu ta, ma pren de rà in mo- 
glie una ver gi ne del la sua pa ren te la. 15Co sì non di so no re rà la sua di- 
scen den za tra la sua pa ren te la; poi ché io so no il Si gno re che lo san- 
ti fi co”».
16Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 17«Par la ad Aron ne di cen do: “Nel- 
le ge ne ra zio ni fu tu re nes sun uo mo del la tua stir pe che ab bia qual che
de for mi tà po trà ac co star si ad of fri re il pa ne del suo Dio; 18per ché
nes sun uo mo che ab bia qual che de for mi tà po trà ac co star si: né un
cie co né uno zop po né uno sfre gia to né un de for me, 19né chi ab bia
una frat tu ra al pie de o al la ma no, 20né un gob bo né un na no né chi
ab bia una mac chia nell’oc chio o la scab bia o pia ghe pu ru len te o i te- 
sti co li schiac cia ti. 21Nes sun uo mo del la stir pe del sa cer do te Aron ne
con qual che de for mi tà si ac co ste rà per pre sen ta re i sa cri fi ci con su- 
ma ti dal fuo co in ono re del Si gno re. Ha un di fet to: non si ac co sti
quin di per of fri re il pa ne del suo Dio. 22Po trà man gia re il pa ne del
suo Dio, le co se sa cro san te e le co se san te; 23ma non po trà av vi ci- 
nar si al ve lo né ac co star si all’al ta re, per ché ha una de for mi tà. Non
do vrà pro fa na re i miei luo ghi san ti, per ché io so no il Si gno re che li
san ti fi co”».
24Co sì Mo sè par lò ad Aron ne, ai suoi fi gli e a tut ti gli Israe li ti.

22

1Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 2«Par la ad Aron ne e ai suoi fi gli:
trat ti no con ri spet to le of fer te san te de gli Israe li ti e non pro fa ni no il
mio san to no me, per ché so no of fer te con sa cra te a me. Io so no il Si- 
gno re.
3Di’ lo ro: “Nel le ge ne ra zio ni fu tu re ogni uo mo del la vo stra di scen den- 
za che si ac co ste rà in sta to di im pu ri tà al le of fer te san te, con sa cra te
da gli Israe li ti in ono re del Si gno re, sa rà eli mi na to dal la mia pre sen za.
Io so no il Si gno re.
4Nes sun uo mo del la stir pe di Aron ne af fet to da leb bra o da go nor rea
po trà man gia re le of fer te san te, fin ché non sia pu ro. Co sì sa rà per
chi toc che rà qual sia si co sa im pu ra a cau sa di un ca da ve re o per chi
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avrà per di te se mi na li, 5op pu re per chi toc che rà un ret ti le che lo ren- 
de im pu ro o una per so na che lo ren de im pu ro, qua lun que sia la sua
im pu ri tà. 6Co lui che avrà avu to ta li con tat ti re ste rà im pu ro fi no al la
se ra e non man ge rà le of fer te san te pri ma di es ser si la va to il cor po
nell’ac qua; 7do po il tra mon to del so le sa rà pu ro e al lo ra po trà man- 
gia re le of fer te san te, per ché es se so no il suo ci bo. 8Non man ge rà
car ne di be stia mor ta na tu ral men te o sbra na ta, per non ren der si im- 
pu ro. Io so no il Si gno re. 9Os ser ve ran no dun que ciò che ho co man- 
da to, al tri men ti por te ran no la pe na del lo ro pec ca to e mo ri ran no per
aver com mes so pro fa na zio ni. Io so no il Si gno re che li san ti fi co.
10Nes sun pro fa no man ge rà le of fer te san te; né l’ospi te di un sa cer- 
do te né il sa la ria to po trà man gia re le of fer te san te. 11Ma una per so- 
na che il sa cer do te avrà com pra to con il pro prio de na ro ne po trà
man gia re, e co sì an che lo schia vo che gli è na to in ca sa: co sto ro po- 
tran no man gia re il suo ci bo. 12Se la fi glia di un sa cer do te è spo sa ta
con un pro fa no, non po trà man gia re del con tri bu to del le of fer te san- 
te. 13Se in ve ce la fi glia del sa cer do te è ri ma sta ve do va o è sta ta ri- 
pu dia ta e non ha fi gli, ed è tor na ta ad abi ta re da suo pa dre co me
quan do era gio va ne, po trà man gia re il ci bo del pa dre; ma nes sun
pro fa no po trà man giar ne.
14Se uno man gia inav ver ti ta men te di un'of fer ta san ta, da rà al sa cer- 
do te il va lo re dell'of fer ta san ta, ag giun gen do vi un quin to. 15I sa cer- 
do ti non pro fa ne ran no dun que le of fer te san te de gli Israe li ti, che es si
pre le va no per il Si gno re, 16e non fa ran no por ta re lo ro il pe so del la
col pa di cui si ren de reb be ro col pe vo li, man gian do le lo ro of fer te san- 
te; poi ché io so no il Si gno re che le san ti fi co”».
17Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 18«Par la ad Aron ne, ai suoi fi gli, a
tut ti gli Israe li ti di cen do lo ro: “Chiun que del la ca sa d’Israe le o dei fo- 
re stie ri di mo ran ti in Israe le pre sen te rà la sua of fer ta, per qual sia si
vo to o do no spon ta neo, da pre sen ta re co me olo cau sto in ono re del
Si gno re, 19per es se re gra di to, do vrà of fri re un ma schio, sen za di fet- 
to, di bo vi ni, di pe co re o di ca pre. 20Non of fri re te nul la con qual che
di fet to, per ché non sa reb be gra di to. 21Se qual cu no pre sen te rà al Si- 
gno re, in sa cri fi cio di co mu nio ne, un bo vi no o un ovi no, sia per
adem pie re un vo to sia co me of fer ta spon ta nea, la vit ti ma, per ché sia
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gra di ta, do vrà es se re per fet ta e non ave re al cun di fet to. 22Non pre- 
sen te re te in ono re del Si gno re nes su na vit ti ma cie ca o stor pia o mu- 
ti la ta o con ul ce re o con la scab bia o con pia ghe pu ru len te; non ne
fa re te sull’al ta re un sa cri fi cio con su ma to dal fuo co in ono re del Si- 
gno re. 23Un ca po di be stia me gros so o mi nu to che sia de for me o
atro fiz za to, po trai of frir lo co me do no spon ta neo, ma non sa rà gra di to
co me sa cri fi cio vo ti vo. 24Non of fri re te al Si gno re un ani ma le con i te- 
sti co li am mac ca ti o con tu si o strap pa ti o ta glia ti. Ta li co se non fa re te
nel la vo stra ter ra 25né pren de re te dal le ma ni del lo stra nie ro al cu na di
que ste vit ti me per of frir la co me ci bo in ono re del vo stro Dio; es sen do
mu ti la te, di fet to se, non sa reb be ro gra di te a vo stro fa vo re”».
26Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 27«Quan do na sce rà un vi tel lo o un
agnel lo o un ca pret to, sta rà set te gior ni pres so la ma dre; dall’ot ta vo
gior no in poi, sa rà gra di to co me vit ti ma da con su ma re con il fuo co
per il Si gno re. 28Non scan ne re te muc ca o pe co ra lo stes so gior no
con il suo pic co lo.
29Quan do of fri re te al Si gno re un sa cri fi cio di rin gra zia men to, of fri te lo
in mo do che sia gra di to. 30La vit ti ma sa rà man gia ta il gior no stes so;
non ne fa re te avan za re nul la fi no al mat ti no. Io so no il Si gno re.
31Os ser ve re te dun que i miei co man di e li met te re te in pra ti ca. Io so- 
no il Si gno re. 32Non pro fa ne re te il mio san to no me, af fin ché io sia
san ti fi ca to in mez zo agli Israe li ti. Io so no il Si gno re che vi san ti fi co,
33che vi ho fat to usci re dal la ter ra d’Egit to per es se re vo stro Dio. Io
so no il Si gno re».

23

1Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 2«Par la agli Israe li ti di cen do lo ro:
“Ec co le so len ni tà del Si gno re, nel le qua li con vo che re te riu nio ni sa- 
cre. Que ste so no le mie so len ni tà.
3Du ran te sei gior ni si at ten de rà al la vo ro; ma il set ti mo gior no è sa- 
ba to, gior no di as so lu to ri po so e di riu nio ne sa cra. Non fa re te in es so
la vo ro al cu no; è un sa ba to in ono re del Si gno re in tut ti i luo ghi do ve
abi te re te.
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4Que ste so no le so len ni tà del Si gno re, le riu nio ni sa cre che con vo- 
che re te nei tem pi sta bi li ti.
5Il pri mo me se, al quat tor di ce si mo gior no, al tra mon to del so le sa rà
la Pa squa del Si gno re; 6il quin di ci del lo stes so me se sa rà la fe sta
de gli Az zi mi in ono re del Si gno re; per set te gior ni man ge re te pa ne
sen za lie vi to. 7Nel pri mo gior no avre te una riu nio ne sa cra: non fa re te
al cun la vo ro ser vi le. 8Per set te gior ni of fri re te al Si gno re sa cri fi ci
con su ma ti dal fuo co. Il set ti mo gior no vi sa rà una riu nio ne sa cra: non
fa re te al cun la vo ro ser vi le”».
9Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 10«Par la agli Israe li ti di cen do lo ro:
“Quan do sa re te en tra ti nel la ter ra che io vi do e ne mie te re te la mes- 
se, por te re te al sa cer do te un co vo ne, co me pri mi zia del vo stro rac- 
col to. 11Il sa cer do te ele ve rà il co vo ne da van ti al Si gno re, per ché sia
gra di to per il vo stro be ne; il sa cer do te lo ele ve rà il gior no do po il sa- 
ba to. 12Quan do fa re te il ri to di ele va zio ne del co vo ne, of fri re te un
agnel lo di un an no, sen za di fet to, per l’olo cau sto in ono re del Si gno- 
re, 13in sie me a un’obla zio ne di due de ci mi di efa di fior di fa ri na im- 
pa sta ta con olio: è un sa cri fi cio con su ma to dal fuo co, pro fu mo gra di- 
to in ono re del Si gno re; la li ba gio ne sa rà di un quar to di hin di vi no.
14Non man ge re te pa ne né gra no ab bru sto li to né gra no no vel lo, pri- 
ma di quel gior no, pri ma di aver por ta to l’of fer ta del vo stro Dio. Sa rà
per voi una leg ge pe ren ne, di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne, in tut ti i
luo ghi do ve abi te re te.
15Dal gior no do po il sa ba to, cioè dal gior no in cui avre te por ta to il co- 
vo ne per il ri to di ele va zio ne, con te re te set te set ti ma ne com ple te.
16Con te re te cin quan ta gior ni fi no all’in do ma ni del set ti mo sa ba to e
of fri re te al Si gno re una nuo va obla zio ne. 17Por te re te dai luo ghi do ve
abi te re te due pa ni, per of fer ta con ri to di ele va zio ne: sa ran no di due
de ci mi di efa di fior di fa ri na, e li fa re te cuo ce re lie vi ta ti; so no le pri- 
mi zie in ono re del Si gno re. 18Ol tre quei pa ni, of fri re te set te agnel li
dell’an no, sen za di fet to, un gio ven co e due arie ti: sa ran no un olo cau- 
sto per il Si gno re, in sie me con la lo ro obla zio ne e le lo ro li ba gio ni;
sa rà un sa cri fi cio di pro fu mo gra di to, con su ma to dal fuo co in ono re
del Si gno re. 19Of fri re te un ca pro in sa cri fi cio per il pec ca to e due
agnel li dell’an no in sa cri fi cio di co mu nio ne. 20Il sa cer do te pre sen te rà



216

gli agnel li in sie me al pa ne del le pri mi zie con il ri to di ele va zio ne da- 
van ti al Si gno re; tan to i pa ni quan to i due agnel li con sa cra ti al Si gno- 
re sa ran no ri ser va ti al sa cer do te. 21Pro cla me re te in quel lo stes so
gior no una fe sta e con vo che re te una riu nio ne sa cra. Non fa re te al- 
cun la vo ro ser vi le. Sa rà per voi una leg ge pe ren ne, di ge ne ra zio ne in
ge ne ra zio ne, in tut ti i luo ghi do ve abi te re te.
22Quan do mie te rai la mes se del la vo stra ter ra, non mie te rai fi no al
mar gi ne del cam po e non rac co glie rai ciò che re sta da spi go la re del
tuo rac col to; lo la sce rai per il po ve ro e per il fo re stie ro. Io so no il Si- 
gno re, vo stro Dio”».
23Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 24«Par la agli Israe li ti di cen do: “Nel
set ti mo me se, il pri mo gior no del me se sa rà per voi ri po so as so lu to,
un me mo ria le ce le bra to a suon di trom ba, una riu nio ne sa cra. 25Non
fa re te al cun la vo ro ser vi le e of fri re te sa cri fi ci con su ma ti dal fuo co in
ono re del Si gno re”».
26Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 27«Il de ci mo gior no di que sto set ti- 
mo me se sa rà il gior no dell’espia zio ne; ter re te una riu nio ne sa cra, vi
umi lie re te e of fri re te sa cri fi ci con su ma ti dal fuo co in ono re del Si gno- 
re. 28In quel gior no non fa re te al cun la vo ro, poi ché è il gior no
dell’espia zio ne, per com pie re il ri to espia to rio per voi da van ti al Si- 
gno re, vo stro Dio. 29Ogni per so na che non si umi lie rà in quel gior no
sa rà eli mi na ta dal la sua pa ren te la. 30Ogni per so na che fa rà in quel
gior no un qua lun que la vo ro io la fa rò pe ri re in mez zo al la sua pa ren- 
te la. 31Non fa re te al cun la vo ro. Sa rà per voi una leg ge pe ren ne, di
ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne, in tut ti i luo ghi do ve abi te re te. 32Sa rà
per voi un sa ba to di as so lu to ri po so e do vre te umi liar vi: il no no gior- 
no del me se, dal la se ra al la se ra se guen te, fa re te il vo stro ri po so del
sa ba to».
33Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 34«Par la agli Israe li ti di cen do: “Il
gior no quin di ci di que sto set ti mo me se sa rà la fe sta del le Ca pan ne
per set te gior ni in ono re del Si gno re. 35Il pri mo gior no vi sa rà una riu- 
nio ne sa cra; non fa re te al cun la vo ro ser vi le. 36Per set te gior ni of fri re- 
te vit ti me con su ma te dal fuo co in ono re del Si gno re. L’ot ta vo gior no
ter re te la riu nio ne sa cra e of fri re te al Si gno re sa cri fi ci con su ma ti con
il fuo co. È gior no di riu nio ne; non fa re te al cun la vo ro ser vi le.
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37Que ste so no le so len ni tà del Si gno re nel le qua li con vo che re te riu- 
nio ni sa cre, per pre sen ta re al Si gno re sa cri fi ci con su ma ti dal fuo co,
olo cau sti e obla zio ni, vit ti me e li ba gio ni, ogni co sa nel gior no sta bi li- 
to, 38ol tre i sa ba ti del Si gno re, ol tre i vo stri do ni, ol tre tut ti i vo stri vo ti
e tut te le of fer te spon ta nee che pre sen te re te al Si gno re.
39Inol tre il gior no quin di ci del set ti mo me se, quan do avre te rac col to i
frut ti del la ter ra, ce le bre re te una fe sta del Si gno re per set te gior ni; il
pri mo gior no sa rà di as so lu to ri po so e co sì l’ot ta vo gior no. 40Il pri mo
gior no pren de re te frut ti de gli al be ri mi glio ri, ra mi di pal ma, ra mi con
den se fo glie e sa li ci di tor ren te, e gioi re te da van ti al Si gno re, vo stro
Dio, per set te gior ni. 41Ce le bre re te que sta fe sta in ono re del Si gno re,
per set te gior ni, ogni an no. Sa rà per voi una leg ge pe ren ne, di ge ne- 
ra zio ne in ge ne ra zio ne. La ce le bre re te il set ti mo me se. 42Di mo re re te
in ca pan ne per set te gior ni; tut ti i cit ta di ni d’Israe le di mo re ran no in
ca pan ne, 43per ché le vo stre ge ne ra zio ni sap pia no che io ho fat to di- 
mo ra re in ca pan ne gli Israe li ti, quan do li ho con dot ti fuo ri dal la ter ra
d’Egit to. Io so no il Si gno re, vo stro Dio”».
44E Mo sè par lò co sì agli Israe li ti del le so len ni tà del Si gno re.

24

1Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 2«Or di na agli Israe li ti che ti por ti no
olio pu ro di oli ve schiac cia te per l’il lu mi na zio ne, per te ne re pe ren ne- 
men te ac ce sa la lam pa da. 3Aron ne la di spor rà nel la ten da del con- 
ve gno, fuo ri del ve lo che sta da van ti al la Te sti mo nian za, per ché ar da
dal la se ra al mat ti no da van ti al Si gno re, sem pre. Sa rà per voi una
leg ge pe ren ne, di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne. 4Egli di spor rà le lam- 
pa de sul can de la bro d’oro pu ro, per ché ar da no sem pre da van ti al Si- 
gno re.
5Pren de rai an che fior di fa ri na e ne fa rai cuo ce re do di ci fo cac ce;
ogni fo cac cia sa rà di due de ci mi di efa. 6Le di spor rai su due pi le, sei
per pi la, sul la ta vo la d’oro pu ro da van ti al Si gno re. 7Por rai in cen so
pu ro so pra ogni pi la, per ché ser va da me mo ria le per il pa ne, co me
sa cri fi cio con su ma to dal fuo co in ono re del Si gno re. 8Ogni gior no di
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sa ba to lo si di spor rà da van ti al Si gno re pe ren ne men te da par te de gli
Israe li ti: è un’al lean za eter na. 9Sa rà ri ser va to ad Aron ne e ai suoi fi- 
gli: es si lo man ge ran no in luo go san to, per ché sa rà per lo ro co sa
san tis si ma tra i sa cri fi ci da bru cia re in ono re del Si gno re. È una leg- 
ge pe ren ne».
10Ora il fi glio di una don na israe li ta e di un Egi zia no uscì in mez zo
agli Israe li ti, e nell’ac cam pa men to scop piò una li te fra il fi glio del la
don na e un Israe li ta. 11Il fi glio del la Israe li ta be stem miò il No me, im- 
pre can do; per ciò fu con dot to da Mo sè. La ma dre di quel ta le si chia- 
ma va Se lo mìt, fi glia di Di brì, del la tri bù di Dan. 12Lo mi se ro sot to sor- 
ve glian za, fin ché ve nis se una de ci sio ne dal la boc ca del Si gno re. 13Il
Si gno re par lò a Mo sè di cen do: 14«Con du ci quel be stem mia to re fuo ri
dell’ac cam pa men to; quan ti lo han no udi to po si no le ma ni sul suo ca- 
po e tut ta la co mu ni tà lo la pi de rà. 15Par la agli Israe li ti di cen do:
“Chiun que ma le di rà il suo Dio, por te rà il pe so del suo pec ca to. 16Chi
be stem mia il no me del Si gno re do vrà es se re mes so a mor te: tut ta la
co mu ni tà lo do vrà la pi da re. Stra nie ro o na ti vo del la ter ra, se ha be- 
stem mia to il No me, sa rà mes so a mor te.
17Chi per cuo te a mor te qual sia si uo mo, do vrà es se re mes so a mor- 
te.
18Chi per cuo te a mor te un ca po di be stia me, do vrà ri sar cir lo: vi ta per
vi ta.
19Se uno fa rà una le sio ne al suo pros si mo, si fa rà a lui co me egli ha
fat to all’al tro: 20frat tu ra per frat tu ra, oc chio per oc chio, den te per den- 
te; gli si fa rà la stes sa le sio ne che egli ha fat to all’al tro.
21Chi per cuo te a mor te un ca po di be stia me, do vrà ri sar cir lo; ma chi
per cuo te a mor te un uo mo sa rà mes so a mor te.
22Ci sa rà per voi una so la leg ge per il fo re stie ro e per il cit ta di no del- 
la ter ra; poi ché io so no il Si gno re, vo stro Dio”».
23Mo sè par lò agli Israe li ti ed es si con dus se ro quel be stem mia to re
fuo ri dell’ac cam pa men to e lo la pi da ro no. Co sì gli Israe li ti fe ce ro co- 
me il Si gno re ave va or di na to a Mo sè.

25
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1Il Si gno re par lò a Mo sè sul mon te Si nai e dis se: 2«Par la agli Israe li ti
di cen do lo ro: “Quan do en tre re te nel la ter ra che io vi do, la ter ra fa rà
il ri po so del sa ba to in ono re del Si gno re: 3per sei an ni se mi ne rai il
tuo cam po e po te rai la tua vi gna e ne rac co glie rai i frut ti; 4ma il set ti- 
mo an no sa rà co me sa ba to, un ri po so as so lu to per la ter ra, un sa ba- 
to in ono re del Si gno re. Non se mi ne rai il tuo cam po, non po te rai la
tua vi gna. 5Non mie te rai quel lo che na sce rà spon ta nea men te do po
la tua mie ti tu ra e non ven dem mie rai l’uva del la vi gna che non avrai
po ta ta; sa rà un an no di com ple to ri po so per la ter ra. 6Ciò che la ter ra
pro dur rà du ran te il suo ri po so ser vi rà di nu tri men to a te, al tuo schia- 
vo, al la tua schia va, al tuo brac cian te e all'ospi te che si tro ve rà pres- 
so di te; 7an che al tuo be stia me e agli ani ma li che so no nel la tua ter- 
ra ser vi rà di nu tri men to quan to es sa pro dur rà.
8Con te rai set te set ti ma ne di an ni, cioè set te vol te set te an ni; que ste
set te set ti ma ne di an ni fa ran no un pe rio do di qua ran ta no ve an ni. 9Al
de ci mo gior no del set ti mo me se, fa rai echeg gia re il suo no del cor no;
nel gior no dell’espia zio ne fa re te echeg gia re il cor no per tut ta la ter ra.
10Di chia re re te san to il cin quan te si mo an no e pro cla me re te la li be ra- 
zio ne nel la ter ra per tut ti i suoi abi tan ti. Sa rà per voi un giu bi leo;
ognu no di voi tor ne rà nel la sua pro prie tà e nel la sua fa mi glia. 11Il cin- 
quan te si mo an no sa rà per voi un giu bi leo; non fa re te né se mi na né
mie ti tu ra di quan to i cam pi pro dur ran no da sé, né fa re te la ven dem- 
mia del le vi gne non po ta te. 12Poi ché è un giu bi leo: es so sa rà per voi
san to; po tre te pe rò man gia re il pro dot to che da ran no i cam pi.
13In que st’an no del giu bi leo cia scu no tor ne rà nel la sua pro prie tà.
14Quan do ven de te qual co sa al vo stro pros si mo o quan do ac qui sta te
qual co sa dal vo stro pros si mo, nes su no fac cia tor to al fra tel lo. 15Re- 
go le rai l’ac qui sto che fa rai dal tuo pros si mo in ba se al nu me ro de gli
an ni tra scor si do po l’ul ti mo giu bi leo: egli ven de rà a te in ba se agli
an ni di rac col to. 16Quan ti più an ni re ste ran no, tan to più au men te rai il
prez zo; quan to mi no re sa rà il tem po, tan to più ri bas se rai il prez zo,
per ché egli ti ven de la som ma dei rac col ti. 17Nes su no di voi op pri ma
il suo pros si mo; te mi il tuo Dio, poi ché io so no il Si gno re, vo stro Dio.
18Met te re te in pra ti ca le mie leg gi e os ser ve re te le mie pre scri zio ni,
le adem pi re te e abi te re te al si cu ro nel la ter ra. 19La ter ra pro dur rà



220

frut ti, voi ne man ge re te a sa zie tà e vi abi te re te al si cu ro. 20Se di te:
Che man ge re mo il set ti mo an no, se non se mi ne re mo e non rac co- 
glie re mo i no stri pro dot ti?, 21io di spor rò in vo stro fa vo re la mia be ne- 
di zio ne per il se sto an no e la ter ra vi da rà frut ti per tre an ni. 22L’ot ta- 
vo an no se mi ne re te, ma con su me re te il vec chio rac col to fi no al no no
an no; man ge re te del rac col to vec chio fin ché ven ga il nuo vo.
23Le ter re non si po tran no ven de re per sem pre, per ché la ter ra è mia
e voi sie te pres so di me co me fo re stie ri e ospi ti. 24Per ciò, in tut ta la
ter ra che avre te in pos ses so, con ce de re te il di rit to di ri scat to per i
ter re ni.
25Se il tuo fra tel lo ca de in mi se ria e ven de una par te del la sua pro- 
prie tà, co lui che ha il di rit to di ri scat to, cioè il suo pa ren te più stret to,
ver rà e ri scat te rà ciò che il fra tel lo ha ven du to. 26Se uno non ha chi
pos sa fa re il ri scat to, ma giun ge a pro cu rar si da sé la som ma ne ces- 
sa ria al ri scat to, 27con te rà le an na te pas sa te do po la ven di ta, re sti tui- 
rà al com pra to re il va lo re de gli an ni che an co ra ri man go no e rien tre- 
rà co sì in pos ses so del suo pa tri mo nio. 28Ma se non tro va da sé la
som ma suf fi cien te a rim bor sar lo, ciò che ha ven du to ri mar rà in pos- 
ses so del com pra to re fi no all’an no del giu bi leo; al giu bi leo il com pra- 
to re usci rà e l’al tro rien tre rà in pos ses so del suo pa tri mo nio.
29Se uno ven de una ca sa abi ta bi le in una cit tà cin ta di mu ra, ha di rit- 
to al ri scat to fi no al lo sca de re dell’an no dal la ven di ta; il suo di rit to di
ri scat to du re rà un an no in te ro. 30Ma se quel la ca sa, po sta in una cit- 
tà cin ta di mu ra, non è ri scat ta ta pri ma del lo sca de re di un in te ro an- 
no, ri mar rà sem pre pro prie tà del com pra to re e dei suoi di scen den ti; il
com pra to re non sa rà te nu to a uscir ne al giu bi leo. 31Pe rò le ca se dei
vil lag gi non at tor nia ti da mu ra van no con si de ra te co me par te dei fon- 
di cam pe stri; po tran no es se re ri scat ta te, e al giu bi leo il com pra to re
do vrà uscir ne.
32Quan to al le cit tà dei le vi ti e al le ca se che es si vi pos se de ran no, i
le vi ti avran no il di rit to pe ren ne di ri scat to. 33Se chi ri scat ta è un le vi- 
ta, in oc ca sio ne del giu bi leo il com pra to re usci rà dal la ca sa com pra ta
nel la cit tà le vi ti ca, per ché le ca se del le cit tà le vi ti che so no lo ro pro- 
prie tà, in mez zo agli Israe li ti. 34Nep pu re cam pi si tua ti nei din tor ni del- 
le cit tà le vi ti che si po tran no ven de re, per ché so no lo ro pro prie tà pe- 
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ren ne.
35Se il tuo fra tel lo che è pres so di te ca de in mi se ria ed è ina dem- 
pien te ver so di te, so stie ni lo co me un fo re stie ro o un ospi te, per ché
pos sa vi ve re pres so di te. 36Non pren de re da lui in te res si né uti li, ma
te mi il tuo Dio e fa’ vi ve re il tuo fra tel lo pres so di te. 37Non gli pre ste- 
rai il de na ro a in te res se, né gli da rai il vit to a usu ra. 38Io so no il Si- 
gno re, vo stro Dio, che vi ho fat to usci re dal la ter ra d’Egit to, per dar vi
la ter ra di Ca naan, per es se re il vo stro Dio.
39Se il tuo fra tel lo che è pres so di te ca de in mi se ria e si ven de a te,
non far lo la vo ra re co me schia vo; 40sia pres so di te co me un brac- 
cian te, co me un ospi te. Ti ser vi rà fi no all’an no del giu bi leo; 41al lo ra
se ne an drà da te in sie me con i suoi fi gli, tor ne rà nel la sua fa mi glia e
rien tre rà nel la pro prie tà dei suoi pa dri. 42Es si so no in fat ti miei ser vi,
che io ho fat to usci re dal la ter ra d’Egit to; non deb bo no es se re ven- 
du ti co me si ven do no gli schia vi. 43Non lo trat te rai con du rez za, ma
te me rai il tuo Dio.
44Quan to al lo schia vo e al la schia va che avrai in pro prie tà, po tre te
pren der li dal le na zio ni che vi cir con da no; da que ste po tre te com pra- 
re lo schia vo e la schia va. 45Po tre te an che com prar ne tra i fi gli de gli
stra nie ri sta bi li ti pres so di voi e tra le lo ro fa mi glie che so no pres so di
voi, tra i lo ro fi gli na ti nel la vo stra ter ra; sa ran no vo stra pro prie tà. 46Li
po tre te la scia re in ere di tà ai vo stri fi gli do po di voi, co me lo ro pro prie- 
tà; vi po tre te ser vi re sem pre di lo ro co me di schia vi. Ma quan to ai vo- 
stri fra tel li, gli Israe li ti, nes su no dò mi ni sull’al tro con du rez za.
47Se un fo re stie ro sta bi li to pres so di te di ven ta ric co e il tuo fra tel lo si
gra va di de bi ti con lui e si ven de al fo re stie ro sta bi li to pres so di te o a
qual cu no del la sua fa mi glia, 48do po che si è ven du to ha il di rit to di ri- 
scat to: lo po trà ri scat ta re uno dei suoi fra tel li 49o suo zio o il fi glio di
suo zio; lo po trà ri scat ta re uno dei con san gui nei del la sua pa ren te la
o, se ha i mez zi per far lo, po trà ri scat tar si da sé. 50Fa rà il cal co lo con
il suo com pra to re, dall’an no che gli si è ven du to all’an no del giu bi leo;
il prez zo da pa ga re sa rà in pro por zio ne del nu me ro de gli an ni, va lu- 
tan do le sue gior na te co me quel le di un brac cian te. 51Se vi so no an- 
co ra mol ti an ni per ar ri va re al giu bi leo, pa ghe rà il ri scat to in ra gio ne
di que sti an ni e in pro por zio ne del prez zo per il qua le fu com pra to;
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52se ri man go no po chi an ni per ar ri va re al giu bi leo, fa rà il cal co lo con
il suo com pra to re e pa ghe rà il prez zo del suo ri scat to in ra gio ne di
que gli an ni. 53Re ste rà pres so di lui co me un brac cian te pre so a ser- 
vi zio an no per an no; il pa dro ne non do vrà trat tar lo con du rez za sot to
i suoi oc chi. 54Se non è ri scat ta to in al cu no di que sti mo di, se ne an- 
drà li be ro l’an no del giu bi leo: lui con i suoi fi gli. 55Poi ché gli Israe li ti
so no miei ser vi; es si so no ser vi miei, che ho fat to usci re dal la ter ra
d’Egit to. Io so no il Si gno re, vo stro Dio.

26

1Non vi fa re te ido li, né vi eri ge re te im ma gi ni scol pi te o ste le, né per- 
met te re te che nel la vo stra ter ra vi sia pie tra or na ta di fi gu re, per pro- 
strar vi da van ti ad es sa; poi ché io so no il Si gno re, vo stro Dio.
2Os ser ve re te i miei sa ba ti e por te re te ri spet to al mio san tua rio. Io so- 
no il Si gno re.
3Se se gui re te le mie leg gi, se os ser ve re te i miei co man di e li met te- 
re te in pra ti ca, 4io vi da rò le piog ge al lo ro tem po, la ter ra da rà pro- 
dot ti e gli al be ri del la cam pa gna da ran no frut ti. 5La treb bia tu ra du re- 
rà per voi fi no al la ven dem mia e la ven dem mia du re rà fi no al la se mi- 
na; man ge re te il vo stro pa ne a sa zie tà e abi te re te al si cu ro nel la vo- 
stra ter ra.
6Io sta bi li rò la pa ce nel la ter ra e, quan do vi co ri che re te, nul la vi tur- 
be rà. Fa rò spa ri re dal la ter ra le be stie no ci ve e la spa da non pas se rà
sui vo stri ter ri to ri. 7Voi in se gui re te i vo stri ne mi ci ed es si ca dran no di- 
nan zi a voi col pi ti di spa da. 8Cin que di voi ne in se gui ran no cen to,
cen to di voi ne in se gui ran no die ci mi la e i vo stri ne mi ci ca dran no di- 
nan zi a voi col pi ti di spa da. 9Io mi vol ge rò a voi, vi ren de rò fe con di e
vi mol ti pli che rò e con fer me rò la mia al lean za con voi. 10Voi man ge re- 
te del vec chio rac col to, ser ba to a lun go, e do vre te di sfar vi del rac col- 
to vec chio per far po sto al nuo vo.
11Sta bi li rò la mia di mo ra in mez zo a voi e non vi re spin ge rò. 12Cam- 
mi ne rò in mez zo a voi, sa rò vo stro Dio e voi sa re te mio po po lo. 13Io
so no il Si gno re, vo stro Dio, che vi ho fat to usci re dal la ter ra d’Egit to,
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per ché non fo ste più lo ro schia vi; ho spez za to il vo stro gio go e vi ho
fat to cam mi na re a te sta al ta.
14Ma se non mi da re te ascol to e se non met te re te in pra ti ca tut ti que- 
sti co man di, 15se di sprez ze re te le mie leg gi e ri get te re te le mie pre- 
scri zio ni, non met ten do in pra ti ca tut ti i miei co man di e in fran gen do
la mia al lean za, 16ec co co me io vi trat te rò: man de rò con tro di voi il
ter ro re, la con sun zio ne e la feb bre, che vi fa ran no lan gui re gli oc chi
e vi con su me ran no la vi ta. Se mi ne re te in va no le vo stre se men ti: le
man ge ran no i vo stri ne mi ci. 17Vol ge rò il mio vol to con tro di voi e voi
sa re te scon fit ti dai ne mi ci; quel li che vi odia no vi op pri me ran no e vi
da re te al la fu ga, sen za che al cu no vi in se gua.
18Se nem me no a que sto pun to mi da re te ascol to, io vi ca sti ghe rò
set te vol te di più per i vo stri pec ca ti. 19Spez ze rò la vo stra for za su- 
per ba, ren de rò il vo stro cie lo co me fer ro e la vo stra ter ra co me bron- 
zo. 20Le vo stre ener gie si con su me ran no in va no, poi ché la vo stra
ter ra non da rà pro dot ti e gli al be ri del la cam pa gna non da ran no frut ti.
21Se vi op por re te a me e non mi vor re te ascol ta re, io vi col pi rò set te
vol te di più, se con do i vo stri pec ca ti. 22Man de rò con tro di voi le be- 
stie sel va ti che, che vi ra pi ran no i fi gli, ster mi ne ran no il vo stro be stia- 
me, vi ri dur ran no a un pic co lo nu me ro e le vo stre stra de di ven te ran- 
no de ser te.
23Se, no no stan te que sti ca sti ghi, non vor re te cor reg ger vi per tor na re
a me, ma vi op por re te a me, 24an ch’io mi op por rò a voi e vi col pi rò
set te vol te di più per i vo stri pec ca ti. 25Man de rò con tro di voi la spa- 
da, vin di ce del la mia al lean za; voi vi rac co glie re te nel le vo stre cit tà,
ma io man de rò in mez zo a voi la pe ste e sa re te da ti in ma no al ne- 
mi co. 26Quan do io avrò tol to il so ste gno del pa ne, die ci don ne fa ran- 
no cuo ce re il vo stro pa ne in uno stes so for no e il pa ne che es se por- 
te ran no sa rà ra zio na to: man ge re te, ma non vi sa zie re te.
27Se, no no stan te tut to que sto, non vor re te dar mi ascol to, ma vi op- 
por re te a me, 28an ch’io mi op por rò a voi con fu ro re e vi ca sti ghe rò
set te vol te di più per i vo stri pec ca ti. 29Man ge re te per fi no la car ne dei
vo stri fi gli e man ge re te la car ne del le vo stre fi glie. 30De va ste rò le vo- 
stre al tu re, di strug ge rò i vo stri al ta ri per l’in cen so, but te rò i vo stri ca- 
da ve ri sui ca da ve ri dei vo stri ido li e vi de te ste rò. 31Ri dur rò le vo stre
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cit tà a de ser ti, de va ste rò i vo stri san tua ri e non aspi re rò più il pro fu- 
mo dei vo stri in cen si. 32De va ste rò io stes so la ter ra, e i vo stri ne mi ci,
che vi pren de ran no di mo ra, ne sa ran no stu pe fat ti. 33Quan to a voi, vi
di sper de rò fra le na zio ni e sguai ne rò la spa da die tro di voi; la vo stra
ter ra sa rà de so la ta e le vo stre cit tà sa ran no de ser te.
34Al lo ra la ter ra go drà i suoi sa ba ti per tut to il tem po del la de so la zio- 
ne, men tre voi re ste re te nel la ter ra dei vo stri ne mi ci; al lo ra la ter ra si
ri po se rà e si com pen se rà dei suoi sa ba ti. 35Fin ché ri mar rà de so la ta,
avrà il ri po so che non le fu con ces so da voi con i sa ba ti, quan do
l’abi ta va te.
36A quel li che tra voi sa ran no su per sti ti in fon de rò nel cuo re co ster na- 
zio ne nei ter ri to ri dei lo ro ne mi ci: il fru scìo di una fo glia agi ta ta li met- 
te rà in fu ga; fug gi ran no co me si fug ge di fron te al la spa da e ca dran- 
no sen za che al cu no li in se gua. 37Ca dran no uno so pra l’al tro co me
di fron te al la spa da, sen za che al cu no li in se gua. Non po tre te re si- 
ste re di nan zi ai vo stri ne mi ci. 38Pe ri re te fra le na zio ni: la ter ra dei vo- 
stri ne mi ci vi di vo re rà.
39Quel li che tra voi sa ran no su per sti ti si con su me ran no a cau sa del le
pro prie col pe nei ter ri to ri dei lo ro ne mi ci; an che a cau sa del le col pe
dei lo ro pa dri pe ri ran no con lo ro. 40Do vran no con fes sa re la lo ro col- 
pa e la col pa dei lo ro pa dri: per es se re sta ti in fe de li nei miei ri guar di
ed es ser si op po sti a me; 41per ciò an ch’io mi so no op po sto a lo ro e li
ho de por ta ti nel la ter ra dei lo ro ne mi ci. Al lo ra il lo ro cuo re non cir con- 
ci so si umi lie rà e scon te ran no la lo ro col pa. 42E io mi ri cor de rò del la
mia al lean za con Gia cob be, dell’al lean za con Isac co e dell’al lean za
con Abra mo, e mi ri cor de rò del la ter ra. 43Quan do dun que la ter ra sa- 
rà ab ban do na ta da lo ro e go drà i suoi sa ba ti, men tre ri mar rà de ser- 
ta, sen za di lo ro, es si scon te ran no la lo ro col pa, per ave re di sprez za- 
to le mie pre scri zio ni ed es ser si stan ca ti del le mie leg gi.
44No no stan te tut to que sto, quan do sa ran no nel la ter ra dei lo ro ne mi- 
ci, io non li ri get te rò e non mi stan che rò di lo ro fi no al pun to di an- 
nien tar li del tut to e di rom pe re la mia al lean za con lo ro, poi ché io so- 
no il Si gno re, lo ro Dio; 45ma mi ri cor de rò in lo ro fa vo re dell’al lean za
con i lo ro an te na ti, che ho fat to usci re dal la ter ra d’Egit to da van ti al le
na zio ni, per es se re lo ro Dio. Io so no il Si gno re”».
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46Que sti so no gli sta tu ti, le pre scri zio ni e le leg gi che il Si gno re sta bi- 
lì fra sé e gli Israe li ti, sul mon te Si nai, per mez zo di Mo sè.

27

1Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 2«Par la agli Israe li ti di cen do lo ro:
“Se qual cu no vor rà adem pie re un vo to in ono re del Si gno re, ba san- 
do si su va lu ta zio ni cor ri spon den ti al le per so ne, 3ec co ne i va lo ri: per
un uo mo dai ven ti ai ses sant’an ni, il va lo re è di cin quan ta si cli d’ar- 
gen to, con for mi al si clo del san tua rio; 4in ve ce per una don na, il va lo- 
re è di tren ta si cli. 5Dai cin que ai ven ti an ni, il va lo re è di ven ti si cli
per un ma schio e di die ci si cli per una fem mi na. 6Da un me se a cin- 
que an ni, il va lo re è di cin que si cli d’ar gen to per un ma schio e di tre
si cli d’ar gen to per una fem mi na. 7Dai ses sant’an ni in su, il va lo re è di
quin di ci si cli per un ma schio e di die ci si cli per una fem mi na. 8Se co- 
lui che ha fat to il vo to è trop po po ve ro per pa ga re la som ma fis sa ta,
do vrà pre sen ta re al sa cer do te la per so na con sa cra ta con vo to e il
sa cer do te ne fa rà la sti ma. Il sa cer do te fa rà la sti ma in pro por zio ne
dei mez zi di co lui che ha fat to il vo to.
9Se si trat ta di ani ma li che pos so no es se re pre sen ta ti in of fer ta al Si- 
gno re, ogni ani ma le do na to al Si gno re sa rà co sa san ta. 10Non lo si
po trà com mu ta re, né si po trà so sti tui re un ani ma le di qua li tà con uno
di fet to so né uno di fet to so con uno di buo na qua li tà; se tut ta via qual- 
cu no so sti tuis se un ani ma le all’al tro, en tram bi gli ani ma li di ver ran no
co sa sa cra. 11Se in ve ce si trat ta di qua lun que ani ma le im pu ro, che
non si può pre sen ta re co me of fer ta al Si gno re, l’ani ma le sa rà por ta to
da van ti al sa cer do te; 12egli va lu te rà se l’ani ma le è in buo no o cat ti vo
sta to e si sta rà al va lo re sta bi li to dal sa cer do te. 13Ma se qual cu no lo
vor rà ri scat ta re, ag giun ge rà un quin to al va lo re fis sa to.
14Se qual cu no vor rà con sa cra re la sua ca sa co me co sa sa cra al Si- 
gno re, il sa cer do te ne fa rà la sti ma se con do che es sa sia in buo no o
in cat ti vo sta to; si sta rà al la sti ma sta bi li ta dal sa cer do te. 15Se co lui
che ha con sa cra to la sua ca sa la vor rà ri scat ta re, ag giun ge rà un
quin to al prez zo del la sti ma e sa rà sua.
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16Se qual cu no vor rà con sa cra re al Si gno re un ter re no del suo pa tri- 
mo nio, il suo va lo re sa rà sta bi li to in pro por zio ne al la se men te: cin- 
quan ta si cli d’ar gen to per un ho mer di se me d’or zo. 17Se con sa cra il
suo cam po dall’an no del giu bi leo, il prez zo re ste rà in te ro se con do la
sti ma; 18ma se lo con sa cra do po il giu bi leo, il sa cer do te ne va lu te rà il
prez zo in pro por zio ne agli an ni che ri man go no fi no al giu bi leo e si fa- 
rà una de tra zio ne dal la sti ma. 19Se co lui che ha con sa cra to il pez zo
di ter ra lo vor rà ri scat ta re, ag giun ge rà un quin to all’am mon ta re del la
sti ma e re ste rà suo. 20Se non ri scat ta il pez zo di ter ra e lo ven de a
un al tro, non lo si po trà più ri scat ta re; 21ma quel pez zo di ter ra,
quan do al giu bi leo il com pra to re ne usci rà, sa rà sa cro al Si gno re, co- 
me un cam po vo ta to al lo ster mi nio, e di ven te rà pro prie tà del sa cer- 
do te. 22Se uno vor rà con sa cra re al Si gno re un pez zo di ter ra com- 
pra to, che non fa par te del suo pa tri mo nio, 23il sa cer do te va lu te rà
l’am mon ta re del prez zo fi no all’an no del giu bi leo; quel ta le pa ghe rà il
gior no stes so il prez zo fis sa to, co me co sa con sa cra ta al Si gno re.
24Nell’an no del giu bi leo la ter ra tor ne rà a co lui da cui fu com pra ta e
del cui pa tri mo nio fa ce va par te.
25Ogni va lu ta zio ne si fa rà sul la ba se del si clo del san tua rio: il si clo
cor ri spon de a ven ti ghe ra.
26Tut ta via nes su no po trà con sa cra re un pri mo ge ni to del be stia me, il
qua le ap par tie ne già al Si gno re, per ché pri mo ge ni to: sia es so di
gros so be stia me o di be stia me mi nu to, ap par tie ne al Si gno re. 27Se si
trat ta di un ani ma le im pu ro, lo si ri scat te rà al prez zo di sti ma, ag giun- 
gen do vi un quin to; se non è ri scat ta to, sa rà ven du to al prez zo di sti- 
ma.
28Non di me no, quan to uno avrà con sa cra to al Si gno re con vo to di
ster mi nio, fra le co se che gli ap par ten go no, per so na, ani ma le o pez- 
zo di ter ra del suo pa tri mo nio, non po trà es se re né ven du to né ri- 
scat ta to; ogni co sa vo ta ta al lo ster mi nio è co sa san tis si ma, ri ser va ta
al Si gno re. 29Nes su na per so na vo ta ta al lo ster mi nio po trà es se re ri- 
scat ta ta; do vrà es se re mes sa a mor te.
30Ogni de ci ma del la ter ra, cioè del le gra na glie del suo lo e dei frut ti
de gli al be ri, ap par tie ne al Si gno re: è co sa con sa cra ta al Si gno re.
31Se uno vuo le ri scat ta re una par te del la sua de ci ma, vi ag giun ge rà
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un quin to. 32Ogni de ci ma del be stia me gros so o mi nu to, os sia il de ci- 
mo ca po di quan to pas sa sot to la ver ga del pa sto re, sa rà con sa cra ta
al Si gno re. 33Non si fa rà cer ni ta fra ani ma le mi glio re e peg gio re, né
si fa ran no so sti tu zio ni; qua lo ra pe rò av ve nis se una so sti tu zio ne, en- 
tram bi gli ani ma li di ver ran no co sa sa cra: non si po tran no ri scat ta- 
re”».
34Que sti so no i co man di che il Si gno re die de a Mo sè per gli Israe li ti
sul mon te Si nai.

Nu me ri

1

1Il Si gno re par lò a Mo sè, nel de ser to del Si nai, nel la ten da del con- 
ve gno, il pri mo gior no del se con do me se, il se con do an no dal la lo ro
usci ta dal la ter ra d’Egit to, e dis se: 2«Fa te il com pu to di tut ta la co mu- 
ni tà de gli Israe li ti, se con do le lo ro fa mi glie, se con do i lo ro ca sa ti pa- 
ter ni, con tan do i no mi di tut ti i ma schi, te sta per te sta, 3dai vent’an ni
in su, quan ti in Israe le pos so no an da re in guer ra; tu e Aron ne li cen- 
si re te, schie ra per schie ra. 4Sa rà con voi un uo mo per tri bù, un uo- 
mo che sia ca po del ca sa to dei suoi pa dri.
5Que sti so no i no mi de gli uo mi ni che vi as si ste ran no. Per Ru ben: Eli- 
sùr, fi glio di Se deùr; 6per Si meo ne: Se lu mièl, fi glio di Su ri sad dài;
7per Giu da: Nac son, fi glio di Am mi na dàb; 8per Ìs sa car: Ne ta nèl, fi- 
glio di Suar; 9per Zà bu lon: Eliàb, fi glio di Che lon; 10per i fi gli di Giu- 
sep pe, per Èfraim: Eli sa mà, fi glio di Am miùd; per Ma nas se: Gam lièl,
fi glio di Pe da sùr; 11per Be nia mi no: Abi dàn, fi glio di Ghi deo nì; 12per
Dan: Achiè zer, fi glio di Am mi sad dài; 13per Aser: Pa ghièl, fi glio di
Ocran; 14per Gad: Elia sàf, fi glio di Deuèl; 15per Nèf ta li: Achi rà, fi glio
di Enan».
16Que sti fu ro no i de si gna ti del la co mu ni tà, i prìn ci pi del le lo ro tri bù
pa ter ne, i ca pi del le mi glia ia d’Israe le. 17Mo sè e Aron ne pre se ro que- 
sti uo mi ni, che era no sta ti de si gna ti per no me, 18e ra du na ro no tut ta
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la co mu ni tà, il pri mo gior no del se con do me se; fu ro no re gi stra ti se- 
con do le fa mi glie, se con do i lo ro ca sa ti pa ter ni, con tan do il nu me ro
del le per so ne dai vent'an ni in su, te sta per te sta. 19Co me il Si gno re
gli ave va or di na to, Mo sè ne fe ce il cen si men to nel de ser to del Si nai.
20Ri sul tò per i fi gli di Ru ben, pri mo ge ni to d’Israe le, sta bi li te le lo ro
ge nea lo gie se con do le lo ro fa mi glie, se con do i lo ro ca sa ti pa ter ni,
con tan do i no mi di tut ti i ma schi, te sta per te sta, dai vent'an ni in su,
quan ti po te va no an da re in guer ra: 21cen si ti del la tri bù di Ru ben qua- 
ran ta sei mi la cin que cen to.
22Per i fi gli di Si meo ne, sta bi li te le lo ro ge nea lo gie se con do le lo ro
fa mi glie, se con do i lo ro ca sa ti pa ter ni, con tan do i no mi di tut ti i ma- 
schi, te sta per te sta, dai vent'an ni in su, quan ti po te va no an da re in
guer ra: 23cen si ti del la tri bù di Si meo ne cin quan ta no ve mi la tre cen to.
24Per i fi gli di Gad, sta bi li te le lo ro ge nea lo gie se con do le lo ro fa mi- 
glie, se con do i lo ro ca sa ti pa ter ni, con tan do i no mi di quel li dai
vent'an ni in su, quan ti po te va no an da re in guer ra: 25cen si ti del la tri bù
di Gad qua ran ta cin que mi la sei cen to cin quan ta.
26Per i fi gli di Giu da, sta bi li te le lo ro ge nea lo gie se con do le lo ro fa mi- 
glie, se con do i lo ro ca sa ti pa ter ni, con tan do i no mi di quel li dai
vent'an ni in su, quan ti po te va no an da re in guer ra: 27cen si ti del la tri bù
di Giu da set tan ta quat tro mi la sei cen to.
28Per i fi gli di Ìs sa car, sta bi li te le lo ro ge nea lo gie se con do le lo ro fa- 
mi glie, se con do i lo ro ca sa ti pa ter ni, con tan do i no mi di quel li dai
vent'an ni in su, quan ti po te va no an da re in guer ra: 29cen si ti del la tri bù
di Ìs sa car cin quan ta quat tro mi la quat tro cen to.
30Per i fi gli di Zà bu lon, sta bi li te le lo ro ge nea lo gie se con do le lo ro fa- 
mi glie, se con do i lo ro ca sa ti pa ter ni, con tan do i no mi di quel li dai
vent'an ni in su, quan ti po te va no an da re in guer ra: 31cen si ti del la tri bù
di Zà bu lon cin quan ta set te mi la quat tro cen to.
32Per i fi gli di Giu sep pe: per i fi gli di Èfraim, sta bi li te le lo ro ge nea lo- 
gie se con do le lo ro fa mi glie, se con do i lo ro ca sa ti pa ter ni, con tan do i
no mi di quel li dai vent'an ni in su, quan ti po te va no an da re in guer ra:
33cen si ti del la tri bù di Èfraim qua ran ta mi la cin que cen to; 34per i fi gli di
Ma nas se, sta bi li te le lo ro ge nea lo gie se con do le lo ro fa mi glie, se con- 
do i lo ro ca sa ti pa ter ni, con tan do i no mi di quel li dai vent'an ni in su,
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quan ti po te va no an da re in guer ra: 35cen si ti del la tri bù di Ma nas se
tren ta due mi la due cen to.
36Per i fi gli di Be nia mi no, sta bi li te le lo ro ge nea lo gie se con do le lo ro
fa mi glie, se con do i lo ro ca sa ti pa ter ni, con tan do i no mi di quel li dai
vent'an ni in su, quan ti po te va no an da re in guer ra: 37cen si ti del la tri bù
di Be nia mi no tren ta cin que mi la quat tro cen to.
38Per i fi gli di Dan, sta bi li te le lo ro ge nea lo gie se con do le lo ro fa mi- 
glie, se con do i lo ro ca sa ti pa ter ni, con tan do i no mi di quel li dai
vent'an ni in su, quan ti po te va no an da re in guer ra: 39cen si ti del la tri bù
di Dan ses san ta due mi la set te cen to.
40Per i fi gli di Aser, sta bi li te le lo ro ge nea lo gie se con do le lo ro fa mi- 
glie, se con do i lo ro ca sa ti pa ter ni, con tan do i no mi di quel li dai
vent'an ni in su, quan ti po te va no an da re in guer ra: 41cen si ti del la tri bù
di Aser qua ran tun mi la cin que cen to.
42Per i fi gli di Nèf ta li, sta bi li te le lo ro ge nea lo gie se con do le lo ro fa mi- 
glie, se con do i lo ro ca sa ti pa ter ni, con tan do i no mi di quel li dai
vent'an ni in su, quan ti po te va no an da re in guer ra: 43cen si ti del la tri bù
di Nèf ta li cin quan ta tre mi la quat tro cen to.
44Que sti fu ro no i cen si ti, di cui fe ce ro il cen si men to Mo sè e Aron ne e
i prìn ci pi d’Israe le, do di ci uo mi ni: c'era un uo mo per cia scun ca sa to
pa ter no. 45E tut ti i cen si ti de gli Israe li ti, se con do i lo ro ca sa ti pa ter ni,
dai vent'an ni in su, cioè quan ti po te va no an da re in guer ra in Israe le,
46ri sul ta ro no re gi stra ti in tut to sei cen to tre mi la cin que cen to cin quan ta.
47Ma i le vi ti, se con do la lo ro tri bù pa ter na, non fu ro no re gi stra ti in sie- 
me con gli al tri. 48Il Si gno re par lò a Mo sè di cen do: 49«So lo la tri bù di
Le vi non cen si rai, né di es sa fa rai il com pu to tra gli Israe li ti; 50in ve ce
af fi de rai ai le vi ti la Di mo ra del la Te sti mo nian za, tut ti i suoi ac ces so ri
e quan to le ap par tie ne. Es si tra spor te ran no la Di mo ra e tut ti i suoi
ac ces so ri, vi pre ste ran no ser vi zio e sta ran no ac cam pa ti at tor no al la
Di mo ra. 51Quan do la Di mo ra do vrà muo ver si, i le vi ti la smon te ran no;
quan do la Di mo ra do vrà ac cam par si, i le vi ti la eri ge ran no. Se un
estra neo si av vi ci ne rà, sa rà mes so a mor te. 52Gli Israe li ti pian te ran- 
no le ten de ognu no nel suo cam po, ognu no vi ci no al la sua in se gna,
se con do le lo ro schie re. 53Ma i le vi ti pian te ran no le ten de at tor no al la
Di mo ra del la Te sti mo nian za; co sì la mia ira non si ab bat te rà sul la co- 



230

mu ni tà de gli Israe li ti. I le vi ti avran no la cu ra del la Di mo ra del la Te sti- 
mo nian za».
54Gli Israe li ti ese gui ro no ogni co sa co me il Si gno re ave va co man da- 
to a Mo sè: co sì fe ce ro.

2

1Il Si gno re par lò a Mo sè e ad Aron ne e dis se: 2«Gli Israe li ti si ac- 
cam pe ran no cia scu no vi ci no al la sua in se gna con i sim bo li dei lo ro
ca sa ti pa ter ni; si ac cam pe ran no di fron te al la ten da del con ve gno,
tutt'in tor no.
3Si ac cam pe ran no a orien te, ver so le van te, quel li dell'in se gna
dell'ac cam pa men to di Giu da se con do le lo ro schie re. Prin ci pe per i
fi gli di Giu da è Nac son, fi glio di Am mi na dàb, 4e la sua schie ra è di
set tan ta quat tro mi la sei cen to cen si ti.
5Si ac cam pe ran no ac can to a lui quel li del la tri bù di Ìs sa car. Prin ci pe
per i fi gli di Ìs sa car è Ne ta nèl, fi glio di Suar, 6e la sua schie ra è di
cin quan ta quat tro mi la quat tro cen to cen si ti.
7Poi la tri bù di Zà bu lon. Prin ci pe per i fi gli di Zà bu lon è Eliàb, fi glio di
Che lon, 8e la sua schie ra è di cin quan ta set te mi la quat tro cen to cen si- 
ti.
9Il to ta le dei cen si ti per l’ac cam pa men to di Giu da è di cen toot tan ta- 
sei mi la quat tro cen to uo mi ni, sud di vi si se con do le lo ro schie re. Le ve- 
ran no le ten de per pri mi.
10L'in se gna dell'ac cam pa men to di Ru ben, sud di vi so se con do le sue
schie re, sta rà a mez zo gior no. Prin ci pe per i fi gli di Ru ben è Eli sùr, fi- 
glio di Se deùr, 11e la sua schie ra è di qua ran ta sei mi la cin que cen to
cen si ti.
12Si ac cam pe ran no ac can to a lui quel li del la tri bù di Si meo ne. Prin ci- 
pe per i fi gli di Si meo ne è Se lu mièl, fi glio di Su ri sad dài, 13e la sua
schie ra è di cin quan ta no ve mi la tre cen to cen si ti. 14Poi la tri bù di Gad:
prin ci pe per i fi gli di Gad è Elia sàf, fi glio di Deuèl, 15e la sua schie ra
è di qua ran ta cin que mi la sei cen to cin quan ta cen si ti.
16Il to ta le dei cen si ti per l’ac cam pa men to di Ru ben è di cen to cin- 
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quan tun mi la quat tro cen to cin quan ta uo mi ni, sud di vi si se con do le lo ro
schie re. Le ve ran no le ten de per se con di.
17Poi si le ve rà la ten da del con ve gno con l'ac cam pa men to dei le vi ti
in mez zo agli al tri ac cam pa men ti. Co me si era no ac cam pa ti, co sì si
le ve ran no, cia scu no al suo po sto, sud di vi si se con do le lo ro in se gne.
18L’in se gna dell’ac cam pa men to di Èfraim, sud di vi so se con do le sue
schie re, sta rà a oc ci den te. Prin ci pe per i fi gli di Èfraim è Eli sa mà, fi- 
glio di Am miùd, 19la sua schie ra è di qua ran ta mi la cin que cen to cen si- 
ti.
20Ac can to a lui la tri bù di Ma nas se. Prin ci pe per i fi gli di Ma nas se è
Gam lièl, fi glio di Pe da sùr, 21e la sua schie ra è di tren ta due mi la due- 
cen to cen si ti.
22Poi la tri bù di Be nia mi no. Prin ci pe per i fi gli di Be nia mi no è Abi dàn,
fi glio di Ghi deo nì, 23e la sua schie ra è di tren ta cin que mi la quat tro cen- 
to cen si ti.
24Il to ta le dei cen si ti per l'ac cam pa men to di Èfraim è di cen toot to mi- 
la cen to uo mi ni, sud di vi si se con do le lo ro schie re. Le ve ran no le ten de
per ter zi.
25L'in se gna dell'ac cam pa men to di Dan, sud di vi so se con do le sue
schie re, sta rà a set ten trio ne. Prin ci pe per i fi gli di Dan è Achiè zer, fi- 
glio di Am mi sad dài, 26e la sua schie ra è di ses san ta due mi la set te- 
cen to cen si ti.
27Si ac cam pe ran no ac can to a lui quel li del la tri bù di Aser. Prin ci pe
per i fi gli di Aser è Pa ghièl, fi glio di Ocran, 28e la sua schie ra è di
qua ran tun mi la cin que cen to cen si ti.
29Poi la tri bù di Nèf ta li. Prin ci pe per i fi gli di Nèf ta li è Achi rà, fi glio di
Enan, 30e la sua schie ra è di cin quan ta tre mi la quat tro cen to cen si ti.
31Il to ta le dei cen si ti per l'ac cam pa men to di Dan è dun que cen to cin- 
quan ta set te mi la sei cen to. Le ve ran no le ten de per ul ti mi, sud di vi si se- 
con do le lo ro in se gne».
32Que sti so no i cen si ti de gli Israe li ti se con do i lo ro ca sa ti pa ter ni, tut ti
i cen si ti de gli ac cam pa men ti, sud di vi si se con do le lo ro schie re: sei- 
cen to tre mi la cin que cen to cin quan ta.
33Ma i le vi ti non fu ro no cen si ti in mez zo agli Israe li ti, co me il Si gno re
ave va co man da to a Mo sè.
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34Gli Israe li ti ese gui ro no ogni co sa co me il Si gno re ave va co man da- 
to a Mo sè. Co sì si ac cam pa va no se con do le lo ro in se gne e co sì le- 
va va no le ten de, cia scu no se con do la sua fa mi glia in ba se al ca sa to
dei suoi pa dri.

3

1Que sti so no i di scen den ti di Aron ne e di Mo sè, quan do il Si gno re
par lò con Mo sè sul mon te Si nai.
2Que sti so no i no mi dei fi gli di Aron ne: il pri mo ge ni to Na dab, poi
Abiu, Eleà za ro e Ita màr. 3Ta li i no mi dei fi gli di Aron ne, i sa cer do ti
con sa cra ti con l'un zio ne, che ave va no ri ce vu to l'in ve sti tu ra per eser- 
ci ta re il sa cer do zio. 4Na dab e Abiu mo ri ro no da van ti al Si gno re,
quan do of fri ro no fuo co il le git ti mo da van ti al Si gno re, nel de ser to del
Si nai. Es si non ave va no fi gli. Eleà za ro e Ita màr eser ci ta ro no il sa cer- 
do zio al la pre sen za di Aron ne, lo ro pa dre.
5Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 6«Fa’ av vi ci na re la tri bù dei le vi ti e
pre sen ta la al sa cer do te Aron ne, per ché sia al suo ser vi zio. 7Es si as- 
su me ran no l’in ca ri co suo e quel lo di tut ta la co mu ni tà nei con fron ti
del la ten da del con ve gno, pre stan do ser vi zio al la Di mo ra. 8E cu sto- 
di ran no tut ti gli ar re di del la ten da del con ve gno e as su me ran no l'in- 
ca ri co de gli Israe li ti, pre stan do ser vi zio al la Di mo ra. 9As se gne rai i le- 
vi ti ad Aron ne e ai suoi fi gli: sa ran no af fi da ti com ple ta men te a lui da
par te de gli Israe li ti. 10Tu in ca ri che rai Aron ne e i suoi fi gli di eser ci ta re
il sa cer do zio; il pro fa no che vi si ac co ste rà sa rà mes so a mor te».
11Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 12«Ec co, io ho scel to i le vi ti tra gli
Israe li ti al po sto di ogni pri mo ge ni to che na sce per pri mo dal se no
ma ter no tra gli Israe li ti; i le vi ti sa ran no miei, 13per ché ogni pri mo ge ni- 
to è mio. Quan do io col pii tut ti i pri mo ge ni ti in ter ra d’Egit to, io con sa- 
crai a me in Israe le ogni pri mo ge ni to, sia dell’uo mo sia del be stia me;
es si mi ap par ter ran no. Io so no il Si gno re».
14Il Si gno re par lò a Mo sè nel de ser to del Si nai e dis se: 15«Cen si sci i
fi gli di Le vi, se con do i lo ro ca sa ti pa ter ni, se con do le lo ro fa mi glie;
cen si rai tut ti i ma schi da un me se in su». 16Mo sè li cen sì se con do
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l’or di ne del Si gno re, co me gli era sta to or di na to.
17Que sti so no i fi gli di Le vi se con do i lo ro no mi: Gher son, Keat e Me- 
ra rì. 18Que sti i no mi dei fi gli di Gher son, se con do le lo ro fa mi glie:
Lib nì e Si mei. 19I fi gli di Keat se con do le lo ro fa mi glie: Am ram, Isar,
Ebron e Uz zièl. 20I fi gli di Me ra rì se con do le lo ro fa mi glie: Ma clì e
Mu sì. Que ste so no le fa mi glie dei le vi ti sud di vi si se con do i lo ro ca sa- 
ti pa ter ni.
21A Gher son ap par ten go no la fa mi glia dei Lib ni ti e la fa mi glia dei Si- 
mei ti. Que ste so no le fa mi glie dei Gher so ni ti. 22I lo ro cen si ti, con tan- 
do tut ti i ma schi da un me se in su, era no set te mi la cin que cen to. 23Le
fa mi glie dei Gher so ni ti ave va no l’ac cam pa men to die tro la Di mo ra, a
oc ci den te. 24Il prin ci pe del ca sa to pa ter no per i Gher so ni ti era Elia- 
sàf, fi glio di Laèl. 25I fi gli di Gher son, nel la ten da del con ve gno, ave- 
va no l’in ca ri co del la Di mo ra e del la ten da, del la sua co per tu ra e del la
cor ti na all’in gres so del la ten da del con ve gno, 26dei ten dag gi del re- 
cin to e del la cor ti na all’in gres so del re cin to in tor no al la Di mo ra e
all’al ta re e del le cor de per tut to il suo im pian to.
27A Keat ap par ten go no la fa mi glia de gli Am ra mi ti, la fa mi glia de gli
Isa ri ti, la fa mi glia de gli Ebro ni ti e la fa mi glia de gli Uz zie li ti. Que ste
so no le fa mi glie dei Kea ti ti, 28con tan do tut ti i ma schi da un me se in
su: ot to mi la sei cen to. Es si ave va no la cu sto dia del san tua rio. 29Le fa- 
mi glie dei fi gli di Keat ave va no l’ac cam pa men to al la to me ri dio na le
del la Di mo ra. 30Il prin ci pe del ca sa to pa ter no per i Kea ti ti era Eli sa- 
fàn, fi glio di Uz zièl. 31Ave va no l’in ca ri co dell’ar ca, del la ta vo la, del
can de la bro, de gli al ta ri e de gli ar re di del san tua rio con i qua li si svol- 
ge il ser vi zio, del la cor ti na e di tut to il suo im pian to.
32Il prin ci pe dei prìn ci pi dei le vi ti era Eleà za ro, fi glio del sa cer do te
Aron ne; eser ci ta va la sor ve glian za su quel li che ave va no l’in ca ri co
del san tua rio.
33A Me ra rì ap par ten go no la fa mi glia dei Ma cli ti e la fa mi glia dei Mu- 
si ti. Que ste so no le fa mi glie di Me ra rì. 34I lo ro cen si ti, con tan do tut ti i
ma schi da un me se in su, era no sei mi la due cen to. 35Il prin ci pe del
ca sa to pa ter no per le fa mi glie di Me ra rì era Su rièl, fi glio di Abi càil.
Es si ave va no l'ac cam pa men to al la to set ten trio na le del la Di mo ra. 36I
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fi gli di Me ra rì ave va no l'in ca ri co di cu sto di re le as si del la Di mo ra, le
sue stan ghe, le sue co lon ne e le lo ro ba si, tut ti i suoi ar re di e tut to il
suo im pian to, 37le co lon ne del re cin to all'in tor no, le lo ro ba si, i lo ro
pic chet ti e le lo ro cor de. 38Da van ti al la Di mo ra, a orien te, ave va no
l’ac cam pa men to Mo sè, Aron ne e i suoi fi gli; es si ave va no la cu sto dia
del san tua rio a no me de gli Israe li ti. Il pro fa no che vi si fos se av vi ci- 
na to sa reb be sta to mes so a mor te.
39Tut ti i le vi ti di cui Mo sè e Aron ne fe ce ro il cen si men to se con do le
lo ro fa mi glie per or di ne del Si gno re, tut ti i ma schi da un me se in su,
era no ven ti due mi la.
40Il Si gno re dis se a Mo sè: «Cen si sci tut ti i pri mo ge ni ti ma schi tra gli
Israe li ti, da un me se in su, e con ta i lo ro no mi. 41Pren de rai i le vi ti per
me – io so no il Si gno re – in ve ce di tut ti i pri mo ge ni ti de gli Israe li ti e il
be stia me dei le vi ti in ve ce dei pri mi par ti del be stia me de gli Israe li ti».
42Mo sè cen sì, co me il Si gno re gli ave va co man da to, ogni pri mo ge ni- 
to tra gli Israe li ti, se con do l’or di ne che il Si gno re gli ave va da to. 43Il
to ta le dei pri mo ge ni ti ma schi che fu ro no cen si ti, con tan do i no mi da
un me se in su, fu di ven ti due mi la due cen to set tan ta tré.
44Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 45«Pren di i le vi ti al po sto di tut ti i
pri mo ge ni ti de gli Israe li ti e il be stia me dei le vi ti al po sto del lo ro be- 
stia me; i le vi ti sa ran no miei. Io so no il Si gno re. 46Co me ri scat to dei
due cen to set tan ta tré ec ce den ti ri spet to ai le vi ti tra i pri mo ge ni ti de gli
Israe li ti, 47pren de rai cin que si cli a te sta; li pren de rai con for mi al si clo
del san tua rio: ven ti ghe ra per un si clo. 48Da rai il de na ro ad Aron ne e
ai suoi fi gli co me ri scat to di quel li tra lo ro ec ce den ti». 49Mo sè pre se il
de na ro del ri scat to di quel li che ol tre pas sa va no il nu me ro dei pri mo- 
ge ni ti ri scat ta ti dai le vi ti. 50Da que sti pri mo ge ni ti de gli Israe li ti pre se
in de na ro mil le tre cen to ses san ta cin que si cli, con for mi al si clo del
san tua rio. 51Mo sè die de il de na ro del ri scat to ad Aron ne e ai suoi fi- 
gli, se con do l’or di ne del Si gno re, co me ave va or di na to il Si gno re a
Mo sè.

4



235

1Il Si gno re par lò a Mo sè e ad Aron ne e dis se: 2«Fa te il com pu to dei
fi gli di Keat, tra i fi gli di Le vi, se con do le lo ro fa mi glie e se con do i lo ro
ca sa ti pa ter ni, 3dai trent’an ni fi no ai cin quant’an ni, di quan ti fan no
par te di una schie ra, pre stan do ser vi zio nel la ten da del con ve gno.
4Que sto è il ser vi zio dei fi gli di Keat nel la ten da del con ve gno. È co- 
sa san tis si ma. 5Quan do si le ve ran no le ten de, ver ran no Aron ne e i
suoi fi gli, ca le ran no il ve lo del la cor ti na e co pri ran no con es so l’ar ca
del la Te sti mo nian za; 6poi por ran no sull’ar ca una co per ta di pel li di
tas so, vi sten de ran no so pra un drap po tut to di por po ra vio la e met te- 
ran no a po sto le stan ghe.
7Poi sten de ran no un drap po di por po ra vio la sul la ta vo la dell’of fer ta
e vi met te ran no so pra i piat ti, le cop pe, le an fo re, le taz ze per le li ba- 
gio ni; so pra vi sa rà il pa ne pe ren ne. 8Su que ste co se sten de ran no
un drap po scar lat to e lo co pri ran no con una co per ta di pel li di tas so
e col lo che ran no le stan ghe.
9Pren de ran no un drap po di por po ra vio la e co pri ran no il can de la bro
per l’il lu mi na zio ne, le sue lam pa de, i suoi smoc co la toi, i suoi por ta- 
ce ne re e tut ti i va si per l’olio di cui si ser vo no. 10Met te ran no il can de- 
la bro con tut ti i suoi ac ces so ri in una co per ta di pel li di tas so e lo
met te ran no so pra la por tan ti na.
11So pra l’al ta re d’oro sten de ran no un drap po di por po ra vio la e lo co- 
pri ran no con una co per ta di pel li di tas so e col lo che ran no le stan ghe.
12Pren de ran no tut ti gli ar re di che si usa no per il ser vi zio nel san tua- 
rio, li met te ran no in un drap po di por po ra vio la, li av vol ge ran no in
una co per ta di pel li di tas so e li met te ran no so pra la por tan ti na.
13To glie ran no il gras so bru cia to dall’al ta re e sten de ran no su di es so
un drap po scar lat to; 14vi met te ran no so pra tut ti gli ar re di di cui si ser- 
vo no, i bra cie ri, le for cel le, le pa let te, i va si per l’asper sio ne, tut ti gli
ac ces so ri dell’al ta re e vi sten de ran no so pra una co per ta di pel li di
tas so e col lo che ran no le stan ghe.
15Quan do Aron ne e i suoi fi gli avran no fi ni to di co pri re il san tua rio e
tut ti gli ar re di del san tua rio, al mo men to di le va re le ten de, i fi gli di
Keat ver ran no per tra spor tar lo; ma non toc che ran no il san tua rio, per- 
ché non muo ia no. Que sto è l’in ca ri co dei fi gli di Keat nel la ten da del
con ve gno.
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16Eleà za ro, fi glio del sa cer do te Aron ne, avrà la sor ve glian za dell’olio
per l’il lu mi na zio ne, dell’in cen so aro ma ti co, dell’of fer ta pe ren ne e
dell’olio dell’un zio ne, e la sor ve glian za di tut ta la Di mo ra e di quan to
con tie ne, sia del san tua rio sia dei suoi ar re di».
17Il Si gno re par lò a Mo sè e ad Aron ne e dis se: 18«Non pro vo ca te
l’eli mi na zio ne del la tri bù del le fa mi glie dei Kea ti ti di mez zo ai le vi ti;
19ma fa te que sto per lo ro, per ché vi va no e non muo ia no nell’ac co- 
star si al San to dei San ti: Aron ne e i suoi fi gli ven ga no e as se gni no
cia scu no di lo ro al pro prio ser vi zio e al pro prio in ca ri co. 20Non en tri- 
no es si a guar da re nean che per un istan te il san tua rio, per ché mo ri- 
reb be ro».
21Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 22«Si fac cia il com pu to an che dei
fi gli di Gher son, se con do i lo ro ca sa ti pa ter ni, se con do le lo ro fa mi- 
glie. 23Dai trent’an ni fi no ai cin quant’an ni li cen si rai, quan ti fan no par- 
te di una schie ra, pre stan do ser vi zio nel la ten da del con ve gno.
24Que sto è il ser vi zio del le fa mi glie dei Gher so ni ti, quel lo che do- 
vran no fa re e quel lo che do vran no por ta re. 25Es si por te ran no i te li
del la Di mo ra e la ten da del con ve gno, la sua co per tu ra, la co per tu ra
di pel li di tas so che vi è so pra e la cor ti na all’in gres so del la ten da del
con ve gno, 26i ten dag gi del re cin to, la cor ti na all’in gres so del re cin to,
che è at tor no al la Di mo ra e all’al ta re, le lo ro cor de e tut ti gli ar re di
per il lo ro ser vi zio, e tut to quan to è pre di spo sto per ché pre sti no ser- 
vi zio. 27Tut to il ser vi zio dei Gher so ni ti sa rà agli or di ni di Aron ne e dei
suoi fi gli, per quan to do vran no por ta re e per quan to do vran no fa re. E
af fi de re te lo ro in cu sto dia quan to do vran no por ta re. 28Ta le è il ser vi- 
zio del le fa mi glie dei fi gli dei Gher so ni ti nel la ten da del con ve gno; il
lo ro ser vi zio di pen de rà da Ita màr, fi glio del sa cer do te Aron ne.
29Cen si rai i fi gli di Me ra rì se con do le lo ro fa mi glie, se con do i lo ro ca- 
sa ti pa ter ni; 30dai trent’an ni fi no ai cin quant’an ni li cen si rai, quan ti
fan no par te di una schie ra, pre stan do ser vi zio nel la ten da del con ve- 
gno. 31Que sto è quan to è af fi da to al la lo ro cu sto dia e quel lo che do- 
vran no tra spor ta re co me lo ro ser vi zio nel la ten da del con ve gno: le
as si del la Di mo ra, le sue stan ghe, le sue co lon ne, le sue ba si, 32le
co lon ne del re cin to tutt’in tor no, le lo ro ba si, i lo ro pic chet ti, le lo ro
cor de, tut ti i lo ro ar re di e tut to il lo ro im pian to. Elen che re te per no me
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gli og get ti af fi da ti al la lo ro cu sto dia e che es si do vran no tra spor ta re.
33Ta le è il ser vi zio del le fa mi glie dei fi gli di Me ra rì, se con do tut to il lo- 
ro ser vi zio nel la ten da del con ve gno, sot to gli or di ni di Ita màr, fi glio
del sa cer do te Aron ne».
34Mo sè, Aron ne e i prìn ci pi del la co mu ni tà cen si ro no i fi gli dei Kea ti ti
se con do le lo ro fa mi glie, se con do i lo ro ca sa ti pa ter ni, 35dai trent’an- 
ni fi no ai cin quant’an ni, quan ti fa ce va no par te di una schie ra, pre- 
stan do ser vi zio nel la ten da del con ve gno. 36I lo ro cen si ti se con do le
lo ro fa mi glie fu ro no due mi la set te cen to cin quan ta. 37Que sti ap par ten- 
go no al le fa mi glie dei Kea ti ti, di cui si fe ce il cen si men to, quan ti pre- 
sta va no ser vi zio nel la ten da del con ve gno, che Mo sè e Aron ne cen- 
si ro no se con do l’or di ne che il Si gno re ave va da to per mez zo di Mo- 
sè.
38I cen si ti dei fi gli di Gher son se con do le lo ro fa mi glie, se con do i lo ro
ca sa ti pa ter ni, 39dai trent’an ni fi no ai cin quant’an ni, quan ti fa ce va no
par te di una schie ra, pre stan do ser vi zio nel la ten da del con ve gno,
40quel li di cui si fe ce il cen si men to se con do le lo ro fa mi glie, se con do
i lo ro ca sa ti pa ter ni, fu ro no due mi la sei cen to tren ta. 41Que sti ap par- 
ten go no al le fa mi glie dei fi gli di Gher son, di cui si fe ce il cen si men to,
quan ti pre sta va no ser vi zio nel la ten da del con ve gno, che Mo sè e
Aron ne cen si ro no se con do l’or di ne del Si gno re.
42I cen si ti del le fa mi glie dei fi gli di Me ra rì se con do le lo ro fa mi glie,
se con do i lo ro ca sa ti pa ter ni, 43dai trent’an ni fi no ai cin quant’an ni,
quan ti fa ce va no par te di una schie ra, pre stan do ser vi zio nel la ten da
del con ve gno, 44quel li di cui si fe ce il cen si men to, se con do le lo ro fa- 
mi glie, fu ro no tre mi la due cen to. 45Que sti ap par ten go no al le fa mi glie
dei fi gli di Me ra rì, che Mo sè e Aron ne cen si ro no se con do l’or di ne
che il Si gno re ave va da to per mez zo di Mo sè.
46Tut ti i cen si ti che Mo sè, Aron ne e i prìn ci pi d’Israe le cen si ro no
pres so i le vi ti, se con do le lo ro fa mi glie, se con do i lo ro ca sa ti pa ter ni,
47dai trent’an ni fi no ai cin quant’an ni, quan ti pre sta va no ser vi zio di la- 
vo ro e ser vi zio di tra spor to nel la ten da del con ve gno, 48tut ti quel li di
cui si fe ce il cen si men to, fu ro no ot to mi la cin que cen toot tan ta. 49Per
or di ne del Si gno re li cen si ro no, per mez zo di Mo sè, uno per uno, as- 
se gnan do a cia scu no il ser vi zio che do ve va fa re e ciò che do ve va
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tra spor ta re. Il lo ro cen si men to fu quel lo che il Si gno re ave va or di na to
a Mo sè.

5

1Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 2«Or di na agli Israe li ti che espel la no
dall’ac cam pa men to ogni leb bro so, chiun que sof fre di go nor rea e
ogni im pu ro a cau sa di un mor to. 3Al lon ta ne re te sia i ma schi sia le
fem mi ne; li al lon ta ne re te dall’ac cam pa men to, co sì non ren de ran no
im pu ro il lo ro ac cam pa men to, do ve io abi to tra di lo ro». 4Co sì fe ce ro
gli Israe li ti: li espul se ro fuo ri dell’ac cam pa men to. Co me il Si gno re
ave va par la to a Mo sè, co sì fe ce ro gli Israe li ti.
5Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 6«Di’ agli Israe li ti: “Quan do un uo- 
mo o una don na avrà fat to qual sia si pec ca to con tro qual cu no, com- 
met ten do un’in fe del tà con tro il Si gno re, que sta per so na sa rà in con- 
di zio ne di col pa. 7Do vrà con fes sa re il pec ca to com mes so. Re sti tui rà
per in te ro ciò per cui si è re so col pe vo le, vi ag giun ge rà un quin to e lo
da rà a co lui ver so il qua le si è re so col pe vo le. 8Ma se non vi è un pa- 
ren te stret to a cui da re il ri sar ci men to, que sto è da re sti tui re al Si- 
gno re, cioè al sa cer do te, ol tre l’arie te del ri to di espia zio ne, me dian te
il qua le si com pi rà l’espia zio ne per lui.
9Ogni pre lie vo su tut te le co se con sa cra te che gli Israe li ti of fri ran no
al sa cer do te, ap par ter rà a lui; 10le co se san te di ognu no sa ran no
sue, ma ciò che uno da rà al sa cer do te ap par ter rà a lui”».
11Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 12«Par la agli Israe li ti di cen do lo ro:
“Se un uo mo ha una mo glie che si è tra via ta e ha com mes so un’in fe- 
del tà ver so di lui 13e un al tro uo mo ha avu to rap por ti con lei, ma la
co sa è ri ma sta na sco sta agli oc chi del ma ri to ed el la si è re sa im pu ra
in se gre to, non vi so no te sti mo ni con tro di lei e non è sta ta col ta sul
fat to, 14qua lo ra uno spi ri to di ge lo sia si im pa dro ni sca del ma ri to e
que sti di ven ti ge lo so del la mo glie che si è re sa im pu ra, op pu re uno
spi ri to di ge lo sia si im pa dro ni sca di lui e que sti di ven ti ge lo so del la
mo glie che non si è re sa im pu ra, 15il ma ri to con dur rà sua mo glie al
sa cer do te e per lei por te rà co me of fer ta un de ci mo di efa di fa ri na
d’or zo; non vi span de rà so pra olio né vi met te rà so pra in cen so, per- 
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ché è un’obla zio ne di ge lo sia, un’obla zio ne com me mo ra ti va per ri- 
cor da re una col pa.
16Il sa cer do te fa rà av vi ci na re la don na e la fa rà sta re da van ti al Si- 
gno re. 17Poi il sa cer do te pren de rà ac qua san ta in un va so di ter ra;
pren de rà an che un po’ del la pol ve re che è sul pa vi men to del la Di mo- 
ra e la met te rà nell’ac qua. 18Il sa cer do te fa rà quin di sta re la don na
da van ti al Si gno re, le scio glie rà la ca pi glia tu ra e por rà nel le ma ni di
lei l’obla zio ne com me mo ra ti va, che è obla zio ne di ge lo sia, men tre il
sa cer do te avrà in ma no l’ac qua di ama rez za che por ta ma le di zio ne.
19Il sa cer do te la fa rà giu ra re e di rà al la don na: Se nes sun al tro uo mo
si è co ri ca to con te e se non ti sei tra via ta ren den do ti im pu ra con un
al tro men tre ap par tie ni a tuo ma ri to, sii tu di mo stra ta in no cen te da
que st’ac qua di ama rez za, che por ta ma le di zio ne. 20Ma se ti sei tra- 
via ta con un al tro men tre ap par tie ni a tuo ma ri to e ti sei re sa im pu ra
e un al tro uo mo ha avu to rap por ti con te, all’in fuo ri di tuo ma ri to...,
21a que sto pun to il sa cer do te fa rà giu ra re la don na con un’im pre ca- 
zio ne e il sa cer do te di rà al la don na: Il Si gno re fac cia di te un og get to
di ma le di zio ne e di im pre ca zio ne in mez zo al tuo po po lo, fa cen do ti
lui, il Si gno re, av viz zi re i fian chi e gon fia re il ven tre; 22que st’ac qua
che por ta ma le di zio ne ti en tri nel le vi sce re per far ti gon fia re il ven tre
e av viz zi re i fian chi! E la don na di rà: Amen, Amen! 23E il sa cer do te
scri ve rà que ste im pre ca zio ni su un do cu men to e le can cel le rà con
l’ac qua di ama rez za. 24Fa rà be re al la don na quell’ac qua di ama rez- 
za che por ta ma le di zio ne e l’ac qua che por ta ma le di zio ne en tre rà in
lei per pro dur re ama rez za. 25Il sa cer do te pren de rà dal le ma ni del la
don na l’obla zio ne di ge lo sia, pre sen te rà l’obla zio ne con il ri to di ele- 
va zio ne da van ti al Si gno re e l’ac co ste rà all’al ta re. 26Il sa cer do te
pren de rà una man cia ta di quell’obla zio ne co me suo me mo ria le e la
fa rà bru cia re sull’al ta re; poi fa rà be re l’ac qua al la don na.
27Quan do le avrà fat to be re l’ac qua, se lei si è con ta mi na ta e ha
com mes so un’in fe del tà con tro suo ma ri to, l’ac qua che por ta ma le di- 
zio ne en tre rà in lei per pro dur re ama rez za; il ven tre le si gon fie rà e i
suoi fian chi av viz zi ran no e quel la don na di ven te rà un og get to d’im- 
pre ca zio ne all’in ter no del suo po po lo. 28Ma se la don na non si è re sa
im pu ra ed è quin di pu ra, sa rà di mo stra ta in no cen te e sa rà fe con da.
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29Que sta è la leg ge del la ge lo sia, nel ca so in cui una don na si sia
tra via ta con un al tro men tre ap par tie ne al ma ri to e si sia re sa im pu ra,
30e nel ca so in cui uno spi ri to di ge lo sia si im pa dro ni sca del ma ri to e
que sti sia di ve nu to ge lo so del la mo glie; egli fa rà com pa ri re sua mo- 
glie da van ti al Si gno re e il sa cer do te le ap pli che rà que sta leg ge in te- 
gral men te. 31Il ma ri to sa rà im mu ne da col pa, ma la don na por te rà la
pro pria col pa”».

6

1Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 2«Par la agli Israe li ti di cen do lo ro:
“Quan do un uo mo o una don na fa rà un vo to spe cia le, il vo to di na zi- 
rea to, per con sa crar si al Si gno re, 3si aster rà dal vi no e dal le be van- 
de ine brian ti, non ber rà ace to di vi no né ace to di be van da ine brian te,
non ber rà li quo ri trat ti dall’uva e non man ge rà uva, né fre sca né sec- 
ca. 4Per tut to il tem po del suo na zi rea to non man ge rà al cun pro dot to
del la vi te, dai chic chi acer bi al le vi nac ce.
5Per tut to il tem po del suo vo to di na zi rea to il ra so io non pas se rà sul
suo ca po; fin ché non sia no com piu ti i gior ni per i qua li si è vo ta to al
Si gno re, sa rà sa cro: la sce rà cre sce re li be ra men te la ca pi glia tu ra del
suo ca po.
6Per tut to il tem po in cui ri ma ne vo ta to al Si gno re, non si av vi ci ne rà
a un ca da ve re; 7si trat tas se an che di suo pa dre, di sua ma dre, di suo
fra tel lo e di sua so rel la, non si ren de rà im pu ro per lo ro al la lo ro mor- 
te, per ché por ta sul ca po il se gno del la sua con sa cra zio ne a Dio.
8Per tut to il tem po del suo na zi rea to egli è sa cro al Si gno re.
9Se qual cu no gli muo re ac can to all’im prov vi so e ren de im pu ro il suo
ca po con sa cra to, nel gior no del la sua pu ri fi ca zio ne si ra de rà il ca po:
se lo ra de rà il set ti mo gior no; 10l’ot ta vo gior no por te rà due tor to re o
due pic co li di co lom ba al sa cer do te, all’in gres so del la ten da del con- 
ve gno. 11Il sa cer do te ne of fri rà uno in sa cri fi cio per il pec ca to e l’al tro
in olo cau sto e com pi rà il ri to espia to rio per lui, per il pec ca to in cui è
in cor so a cau sa di quel mor to. In quel gior no stes so, il na zi reo con- 
sa cre rà co sì il suo ca po. 12Con sa cre rà di nuo vo al Si gno re i gior ni
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del suo na zi rea to e of fri rà un agnel lo dell’an no co me sa cri fi cio per il
pec ca to; i gior ni pre ce den ti de ca dran no, per ché il suo na zi rea to è
sta to re so im pu ro.
13Que sta è la leg ge per il na zi reo: quan do i gior ni del suo na zi rea to
sa ran no com piu ti, lo si fa rà ve ni re all’in gres so del la ten da del con ve- 
gno; 14egli pre sen te rà l’of fer ta al Si gno re: un agnel lo dell’an no, sen- 
za di fet to, per l’olo cau sto; una pe co ra dell’an no, sen za di fet to, per il
sa cri fi cio per il pec ca to; un arie te sen za di fet to, co me sa cri fi cio di co- 
mu nio ne; 15un ca ne stro di pa ni az zi mi di fior di fa ri na, di fo cac ce im- 
pa sta te con olio, di schiac cia te sen za lie vi to un te d’olio, in sie me con
la lo ro obla zio ne e le lo ro li ba gio ni. 16Il sa cer do te le of fri rà da van ti al
Si gno re e com pi rà il suo sa cri fi cio per il pec ca to e il suo olo cau sto;
17of fri rà l’arie te co me sa cri fi cio di co mu nio ne al Si gno re, ol tre al ca- 
ne stro de gli az zi mi. Il sa cer do te of fri rà an che l’obla zio ne e la sua li- 
ba gio ne. 18Il na zi reo ra de rà, all’in gres so del la ten da del con ve gno, il
suo ca po con sa cra to, pren de rà la ca pi glia tu ra del suo ca po con sa- 
cra to e la met te rà sul fuo co che è sot to il sa cri fi cio di co mu nio ne. 19Il
sa cer do te pren de rà la spal la dell’arie te, quan do sa rà cot ta, una fo- 
cac cia non lie vi ta ta dal ca ne stro e una schiac cia ta az zi ma e le por rà
nel le ma ni del na zi reo, do po che que sti avrà ra sa to la ca pi glia tu ra
con sa cra ta. 20Il sa cer do te le pre sen te rà con il ri to di ele va zio ne da- 
van ti al Si gno re; è co sa san ta che ap par tie ne al sa cer do te, in sie me
con il pet to del la vit ti ma of fer ta con il ri to di ele va zio ne e la co scia
del la vit ti ma of fer ta co me tri bu to. Do po, il na zi reo po trà be re vi no.
21Que sta è la leg ge per il na zi reo che ha pro mes so la sua of fer ta al
Si gno re per il suo na zi rea to, ol tre quel lo che è in gra do di fa re in più,
se con do il vo to che avrà emes so. Co sì egli fa rà quan to al la leg ge del
suo na zi rea to”».
22Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 23«Par la ad Aron ne e ai suoi fi gli
di cen do: “Co sì be ne di re te gli Israe li ti: di re te lo ro:
24Ti be ne di ca il Si gno re e ti cu sto di sca.
25Il Si gno re fac cia ri splen de re per te il suo vol to
e ti fac cia gra zia.
26Il Si gno re ri vol ga a te il suo vol to
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e ti con ce da pa ce”.
27Co sì por ran no il mio no me su gli Israe li ti e io li be ne di rò».

7

1Nel gior no in cui Mo sè eb be fi ni to di eri ge re la Di mo ra e l’eb be un ta
e con sa cra ta con tut ti i suoi ar re di, quan do eb be eret to l’al ta re e tut ti
i suoi ar re di e li eb be un ti e con sa cra ti, 2i prìn ci pi di Israe le, ca pi dei
lo ro ca sa ti pa ter ni, quel li che era no i prìn ci pi del le tri bù e che ave va- 
no pre sie du to al cen si men to, pre sen ta ro no un’of fer ta. 3Por ta ro no la
lo ro of fer ta da van ti al Si gno re: sei car ri co per ti e do di ci ca pi di be- 
stia me gros so, cioè un car ro ogni due prìn ci pi e un bue cia scu no, e li
of fri ro no da van ti al la Di mo ra. 4Il Si gno re dis se a Mo sè: 5«Pren di li da
lo ro per im pie gar li al ser vi zio del la ten da del con ve gno e as se gna li ai
le vi ti; a cia scu no se con do il suo ser vi zio». 6Mo sè pre se dun que i
car ri e i buoi e li die de ai le vi ti. 7Die de due car ri e quat tro buoi ai fi gli
di Gher son, se con do il lo ro ser vi zio; 8die de quat tro car ri e ot to buoi
ai fi gli di Me ra rì, se con do il lo ro ser vi zio, sot to la sor ve glian za di Ita- 
màr, fi glio del sa cer do te Aron ne. 9Ma ai fi gli di Keat non ne die de,
per ché a lo ro in com be va il ser vi zio del san tua rio e do ve va no tra spor- 
tar lo sul le spal le.
10I prìn ci pi pre sen ta ro no l’of fer ta per la de di ca zio ne dell’al ta re, il
gior no in cui es so fu un to; i prìn ci pi pre sen ta ro no la lo ro of fer ta di
fron te all’al ta re.
11Il Si gno re dis se a Mo sè: «Of fri ran no la lo ro of fer ta per la de di ca zio- 
ne dell’al ta re, un prin ci pe al gior no».
12Pre sen tò l’of fer ta il pri mo gior no Nac son, fi glio di Am mi na dàb, del- 
la tri bù di Giu da; 13la sua of fer ta fu un piat to d’ar gen to del pe so di
cen to tren ta si cli, un vas so io d’ar gen to di set tan ta si cli, con for mi al si- 
clo del san tua rio, tut ti e due pie ni di fior di fa ri na im pa sta ta con olio,
per l’obla zio ne, 14una cop pa d’oro di die ci si cli pie na d’in cen so, 15un
gio ven co, un arie te, un agnel lo di un an no per l’olo cau sto, 16un ca- 
pro per il sa cri fi cio per il pec ca to, 17e per il sa cri fi cio di co mu nio ne
due bo vi ni, cin que arie ti, cin que ca pri, cin que agnel li di un an no. Ta le
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fu l’of fer ta di Nac son, fi glio di Am mi na dàb.
18Il se con do gior no, Ne ta nèl, fi glio di Suar, prin ci pe di Ìs sa car, fe ce
l’of fer ta. 19Of frì un piat to d’ar gen to del pe so di cen to tren ta si cli, un
vas so io d’ar gen to di set tan ta si cli, con for mi al si clo del san tua rio, tut- 
ti e due pie ni di fior di fa ri na im pa sta ta con olio, per l’obla zio ne,
20una cop pa d’oro di die ci si cli pie na d’in cen so, 21un gio ven co, un
arie te, un agnel lo di un an no per l’olo cau sto, 22un ca pro per il sa cri fi- 
cio per il pec ca to, 23e per il sa cri fi cio di co mu nio ne due bo vi ni, cin- 
que arie ti, cin que ca pri, cin que agnel li di un an no. Ta le fu l’of fer ta di
Ne ta nèl, fi glio di Suar.
24Il ter zo gior no fu Eliàb, fi glio di Che lon, prin ci pe dei fi gli di Zà bu lon.
25La sua of fer ta fu un piat to d’ar gen to del pe so di cen to tren ta si cli,
un vas so io d’ar gen to di set tan ta si cli, con for mi al si clo del san tua rio,
tut ti e due pie ni di fior di fa ri na im pa sta ta con olio, per l’obla zio ne,
26una cop pa d’oro di die ci si cli pie na d’in cen so, 27un gio ven co, un
arie te, un agnel lo di un an no per l’olo cau sto, 28un ca pro per il sa cri fi- 
cio per il pec ca to, 29e per il sa cri fi cio di co mu nio ne due bo vi ni, cin- 
que arie ti, cin que ca pri, cin que agnel li di un an no. Ta le fu l’of fer ta di
Eliàb, fi glio di Che lon.
30Il quar to gior no fu Eli sùr, fi glio di Se deùr, prin ci pe dei fi gli di Ru ben.
31La sua of fer ta fu un piat to d’ar gen to del pe so di cen to tren ta si cli,
un vas so io d’ar gen to di set tan ta si cli, con for mi al si clo del san tua rio,
tut ti e due pie ni di fior di fa ri na im pa sta ta con olio, per l’obla zio ne,
32una cop pa d’oro di die ci si cli pie na d’in cen so, 33un gio ven co, un
arie te, un agnel lo di un an no per l’olo cau sto, 34un ca pro per il sa cri fi- 
cio per il pec ca to, 35e per il sa cri fi cio di co mu nio ne due bo vi ni, cin- 
que arie ti, cin que ca pri, cin que agnel li di un an no. Ta le fu l’of fer ta di
Eli sùr, fi glio di Se deùr.
36Il quin to gior no fu Se lu mièl, fi glio di Su ri sad dài, prin ci pe dei fi gli di
Si meo ne. 37La sua of fer ta fu un piat to d’ar gen to del pe so di cen to- 
tren ta si cli, un vas so io d’ar gen to di set tan ta si cli, con for mi al si clo del
san tua rio, tut ti e due pie ni di fior di fa ri na im pa sta ta con olio, per
l’obla zio ne, 38una cop pa d’oro di die ci si cli pie na d’in cen so, 39un gio- 
ven co, un arie te, un agnel lo di un an no per l’olo cau sto, 40un ca pro
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per il sa cri fi cio per il pec ca to, 41e per il sa cri fi cio di co mu nio ne due
bo vi ni, cin que arie ti, cin que ca pri, cin que agnel li di un an no. Ta le fu
l’of fer ta di Se lu mièl, fi glio di Su ri sad dài.
42Il se sto gior no fu Elia sàf, fi glio di Deuèl, prin ci pe dei fi gli di Gad.
43La sua of fer ta fu un piat to d’ar gen to del pe so di cen to tren ta si cli,
un vas so io d’ar gen to di set tan ta si cli, con for mi al si clo del san tua rio,
tut ti e due pie ni di fior di fa ri na im pa sta ta con olio, per l’obla zio ne,
44una cop pa d’oro di die ci si cli pie na d’in cen so, 45un gio ven co, un
arie te, un agnel lo di un an no per l’olo cau sto, 46un ca pro per il sa cri fi- 
cio per il pec ca to, 47e per il sa cri fi cio di co mu nio ne due bo vi ni, cin- 
que arie ti, cin que ca pri, cin que agnel li di un an no. Ta le fu l’of fer ta di
Elia sàf, fi glio di Deuèl.
48Il set ti mo gior no fu Eli sa mà, fi glio di Am miùd, prin ci pe dei fi gli di
Èfraim. 49La sua of fer ta fu un piat to d’ar gen to del pe so di cen to tren ta
si cli, un vas so io d’ar gen to del pe so di set tan ta si cli, con for mi al si clo
del san tua rio, tut ti e due pie ni di fior di fa ri na im pa sta ta con olio, per
l’obla zio ne, 50una cop pa d’oro di die ci si cli pie na d’in cen so, 51un gio- 
ven co, un arie te, un agnel lo di un an no per l’olo cau sto, 52un ca pro
per il sa cri fi cio per il pec ca to, 53e per il sa cri fi cio di co mu nio ne due
bo vi ni, cin que arie ti, cin que ca pri, cin que agnel li di un an no. Ta le fu
l’of fer ta di Eli sa mà, fi glio di Am miùd.
54L’ot ta vo gior no fu Gam lièl, fi glio di Pe da sùr, prin ci pe dei fi gli di Ma- 
nas se. 55La sua of fer ta fu un piat to d’ar gen to del pe so di cen to tren ta
si cli, un vas so io d’ar gen to di set tan ta si cli, con for mi al si clo del san- 
tua rio, tut ti e due pie ni di fior di fa ri na im pa sta ta con olio, per l’obla- 
zio ne, 56una cop pa d’oro di die ci si cli pie na d’in cen so, 57un gio ven- 
co, un arie te, un agnel lo di un an no per l’olo cau sto, 58un ca pro per il
sa cri fi cio per il pec ca to, 59e per il sa cri fi cio di co mu nio ne due bo vi ni,
cin que arie ti, cin que ca pri, cin que agnel li di un an no. Ta le fu l’of fer ta
di Gam lièl, fi glio di Pe da sùr.
60Il no no gior no fu Abi dàn, fi glio di Ghi deo nì, prin ci pe dei fi gli di Be- 
nia mi no. 61La sua of fer ta fu un piat to d’ar gen to del pe so di cen to- 
tren ta si cli, un vas so io d’ar gen to di set tan ta si cli, con for mi al si clo del
san tua rio, tut ti e due pie ni di fior di fa ri na im pa sta ta con olio, per
l’obla zio ne, 62una cop pa d’oro di die ci si cli pie na d’in cen so, 63un gio- 
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ven co, un arie te, un agnel lo di un an no per l’olo cau sto, 64un ca pro
per il sa cri fi cio per il pec ca to, 65e per il sa cri fi cio di co mu nio ne due
bo vi ni, cin que arie ti, cin que ca pri, cin que agnel li di un an no. Ta le fu
l’of fer ta di Abi dàn, fi glio di Ghi deo nì.
66Il de ci mo gior no fu Achiè zer, fi glio di Am mi sad dài, prin ci pe dei fi gli
di Dan. 67La sua of fer ta fu un piat to d’ar gen to del pe so di cen to tren ta
si cli, un vas so io d’ar gen to di set tan ta si cli, con for mi al si clo del san- 
tua rio, tut ti e due pie ni di fior di fa ri na im pa sta ta con olio, per l’obla- 
zio ne, 68una cop pa d’oro di die ci si cli pie na d’in cen so, 69un gio ven- 
co, un arie te, un agnel lo di un an no per l’olo cau sto, 70un ca pro per il
sa cri fi cio per il pec ca to, 71e per il sa cri fi cio di co mu nio ne due bo vi ni,
cin que arie ti, cin que ca pri, cin que agnel li di un an no. Ta le fu l’of fer ta
di Achiè zer, fi glio di Am mi sad dài.
72L’un di ce si mo gior no fu Pa ghièl, fi glio di Ocran, prin ci pe dei fi gli di
Aser. 73La sua of fer ta fu un piat to d’ar gen to del pe so di cen to tren ta
si cli, un vas so io d’ar gen to di set tan ta si cli, con for mi al si clo del san- 
tua rio, tut ti e due pie ni di fior di fa ri na im pa sta ta con olio, per l’obla- 
zio ne, 74una cop pa d’oro di die ci si cli pie na d’in cen so, 75un gio ven- 
co, un arie te, un agnel lo di un an no per l’olo cau sto, 76un ca pro per il
sa cri fi cio per il pec ca to, 77e per il sa cri fi cio di co mu nio ne due bo vi ni,
cin que arie ti, cin que ca pri, cin que agnel li di un an no. Ta le fu l’of fer ta
di Pa ghièl, fi glio di Ocran.
78Il do di ce si mo gior no fu Achi rà, fi glio di Enan, prin ci pe dei fi gli di
Nèf ta li. 79La sua of fer ta fu un piat to d’ar gen to del pe so di cen to tren ta
si cli, un vas so io d’ar gen to di set tan ta si cli, con for mi al si clo del san- 
tua rio, tut ti e due pie ni di fior di fa ri na im pa sta ta con olio, per l’obla- 
zio ne, 80una cop pa d’oro di die ci si cli pie na d’in cen so, 81un gio ven- 
co, un arie te, un agnel lo di un an no per l’olo cau sto, 82un ca pro per il
sa cri fi cio per il pec ca to, 83e per il sa cri fi cio di co mu nio ne due bo vi ni,
cin que arie ti, cin que ca pri, cin que agnel li di un an no. Ta le fu l’of fer ta
di Achi rà, fi glio di Enan.
84Que sti fu ro no i do ni per la de di ca zio ne dell’al ta re da par te dei ca pi
d’Israe le, il gior no in cui es so fu un to: do di ci piat ti d’ar gen to, do di ci
vas soi d’ar gen to, do di ci cop pe d’oro; 85ogni piat to d’ar gen to era di
cen to tren ta si cli e ogni vas so io di set tan ta. To ta le dell’ar gen to dei va- 
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si: due mi la quat tro cen to si cli, con for mi al si clo del san tua rio; 86do di ci
cop pe d’oro pie ne d’in cen so, a die ci si cli per cop pa, con for mi al si clo
del san tua rio. To ta le dell’oro del le cop pe: cen to ven ti si cli. 87To ta le
del be stia me per l’olo cau sto: do di ci gio ven chi, do di ci arie ti, do di ci
agnel li di un an no con la lo ro obla zio ne, e do di ci ca pri per il sa cri fi cio
per il pec ca to. 88To ta le del be stia me per il sa cri fi cio di co mu nio ne:
ven ti quat tro gio ven chi, ses san ta arie ti, ses san ta ca pri, ses san ta
agnel li di un an no. Que sta fu la de di ca zio ne dell’al ta re, do po che es- 
so fu un to.
89Quan do Mo sè en tra va nel la ten da del con ve gno per par la re con il
Si gno re, udi va la vo ce che gli par la va dall’al to del pro pi zia to rio che è
so pra l’ar ca del la Te sti mo nian za, fra i due che ru bi ni. Ed egli par la va
a lui.

8

1Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 2«Par la ad Aron ne di cen do gli:
“Quan do col lo che rai le lam pa de, le set te lam pa de do vran no far lu ce
ver so la par te an te rio re del can de la bro”». 3Aron ne fe ce co sì: col lo cò
le lam pa de in mo do che fa ces se ro lu ce ver so la par te an te rio re del
can de la bro, co me il Si gno re ave va or di na to a Mo sè. 4E que sta era la
strut tu ra del can de la bro: era d’oro la vo ra to a mar tel lo, dal suo fu sto
al le sue co rol le era un so lo la vo ro a mar tel lo. Mo sè ave va fat to il
can de la bro se con do la vi sio ne che il Si gno re gli ave va mo stra to.
5Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 6«Pren di i le vi ti tra gli Israe li ti e pu- 
ri fi ca li. 7Per pu ri fi car li fa rai co sì: li asper ge rai con l’ac qua lu stra le; fa- 
ran no pas sa re il ra so io su tut to il lo ro cor po, la ve ran no le lo ro ve sti e
si pu ri fi che ran no. 8Poi pren de ran no un gio ven co e la sua obla zio ne
di fior di fa ri na im pa sta ta con olio, e tu pren de rai un se con do gio ven- 
co per il sa cri fi cio per il pec ca to.
9Fa rai av vi ci na re i le vi ti di nan zi al la ten da del con ve gno e con vo che- 
rai tut ta la co mu ni tà de gli Israe li ti. 10Fa rai av vi ci na re i le vi ti da van ti al
Si gno re e gli Israe li ti por ran no le ma ni sui le vi ti;11Aron ne pre sen te rà i
le vi ti con il ri to di ele va zio ne da van ti al Si gno re da par te de gli Israe li- 
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ti, ed es si svol ge ran no il ser vi zio del Si gno re. 12Poi i le vi ti por ran no
le ma ni sul la te sta dei gio ven chi, e tu ne of fri rai uno in sa cri fi cio per il
pec ca to e l’al tro in olo cau sto al Si gno re, per com pie re il ri to espia to- 
rio per i le vi ti. 13Fa rai sta re i le vi ti da van ti ad Aron ne e da van ti ai suoi
fi gli e li pre sen te rai con il ri to di ele va zio ne in ono re del Si gno re.
14Co sì se pa re rai i le vi ti da gli Israe li ti e i le vi ti sa ran no miei.
15Do po di che, quan do li avrai pu ri fi ca ti e pre sen ta ti con il ri to di ele- 
va zio ne, i le vi ti en tre ran no in ser vi zio nel la ten da del con ve gno.
16Es si in fat ti so no do ni da ti a me tra gli Israe li ti, io li ho pre si per me
al po sto di quan ti na sco no per pri mi dal la ma dre, al po sto di ogni pri- 
mo ge ni to di tut ti gli Israe li ti. 17Poi ché mio è ogni pri mo ge ni to fra gli
Israe li ti, sia de gli uo mi ni sia del be stia me: io me li so no con sa cra ti il
gior no in cui per cos si tut ti i pri mo ge ni ti in ter ra d’Egit to. 18Ho scel to i
le vi ti al po sto di ogni pri mo ge ni to fra gli Israe li ti. 19Ho da to i le vi ti in
do no ad Aron ne e ai suoi fi gli tra gli Israe li ti, per ché svol ga no il ser vi- 
zio de gli Israe li ti nel la ten da del con ve gno e per ché com pia no il ri to
espia to rio per gli Israe li ti, e non vi sia fla gel lo per gli Israe li ti, quan do
gli Israe li ti si ac co ste ran no al san tua rio».
20Co sì fe ce ro Mo sè, Aron ne e tut ta la co mu ni tà de gli Israe li ti per i le- 
vi ti; gli Israe li ti fe ce ro per i le vi ti quan to il Si gno re ave va or di na to a
Mo sè a lo ro ri guar do.
21I le vi ti si pu ri fi ca ro no e la va ro no le lo ro ve sti. Aron ne li pre sen tò
con il ri to di ele va zio ne da van ti al Si gno re e com pì il ri to espia to rio
per lo ro, per pu ri fi car li. 22Do po que sto, i le vi ti en tra ro no in ser vi zio
nel la ten da del con ve gno, al la pre sen za di Aron ne e dei suoi fi gli.
Co me il Si gno re ave va or di na to a Mo sè ri guar do ai le vi ti, co sì fe ce ro
per lo ro.
23Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 24«Que sto ri guar da i le vi ti: da ven- 
ti cin que an ni in su il le vi ta en tre rà a far par te del la schie ra al ser vi zio
del la ten da del con ve gno, 25e a cin quant’an ni si ri ti re rà dal la schie ra
del suo ser vi zio: non pre ste rà più ser vi zio. 26As si ste rà i suoi fra tel li
nel la ten da del con ve gno, sor ve glian do ciò che è af fi da to al la lo ro
cu sto dia, ma non pre ste rà ser vi zio. Co sì fa rai per i le vi ti, per quel
che ri guar da il lo ro in ca ri co».
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9

1Il Si gno re par lò a Mo sè nel de ser to del Si nai, il se con do an no dal la
lo ro usci ta dal la ter ra d’Egit to, nel pri mo me se, e dis se: 2«Gli Israe li ti
ce le bre ran no la Pa squa nel tem po sta bi li to. 3La ce le bre re te nel tem- 
po sta bi li to, il gior no quat tor di ci di que sto me se tra le due se re; la ce- 
le bre re te se con do tut te le leg gi e se con do tut te le pre scri zio ni». 4Mo- 
sè par lò agli Israe li ti per ché ce le bras se ro la Pa squa. 5Es si ce le bra- 
ro no la Pa squa il gior no quat tor di ci del pri mo me se tra le due se re,
nel de ser to del Si nai. Se con do quan to il Si gno re ave va or di na to a
Mo sè, co sì fe ce ro gli Israe li ti.
6Ma vi era no de gli uo mi ni che era no im pu ri a cau sa del ca da ve re di
un uo mo e non po te va no ce le bra re la Pa squa in quel gior no. Si pre- 
sen ta ro no in quel lo stes so gior no da van ti a Mo sè e da van ti ad Aron- 
ne; 7que gli uo mi ni gli dis se ro: «Noi sia mo im pu ri per il ca da ve re di
un uo mo: per ché ci dev’es se re im pe di to di pre sen ta re l’of fer ta del Si- 
gno re, al tem po sta bi li to, in mez zo agli Israe li ti?». 8Mo sè ri spo se lo- 
ro: «Aspet ta te e sen ti rò quel lo che il Si gno re or di ne rà a vo stro ri- 
guar do».
9Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 10«Par la agli Israe li ti di cen do lo ro:
“Chiun que di voi o dei vo stri di scen den ti sia im pu ro per il con tat to
con un ca da ve re o sia lon ta no in viag gio, po trà ce le bra re la Pa squa
in ono re del Si gno re. 11La ce le bre ran no nel se con do me se, il gior no
quat tor di ci tra le due se re; la man ge ran no con pa ne az zi mo e con
er be ama re. 12Non ne ser be ran no al cun re sto fi no al mat ti no e non
ne spez ze ran no al cun os so. La ce le bre ran no se guen do fe del men te
la leg ge del la Pa squa.
13Pe rò l’uo mo che sia pu ro e non sia in viag gio, ma omet ta di fa re la
Pa squa, quel la per so na sa rà eli mi na ta dal suo po po lo, per ché non
ha pre sen ta to l’of fer ta al Si gno re nel tem po sta bi li to: quell’uo mo por- 
te rà il suo pec ca to.
14Se uno stra nie ro che di mo ra tra voi ce le bre rà la Pa squa per il Si- 
gno re, lo fa rà se con do la leg ge del la Pa squa e se con do quan to è
sta bi li to per es sa. Vi sa rà un’uni ca leg ge per voi, per lo stra nie ro e
per il na ti vo del la ter ra”».
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15Nel gior no in cui la Di mo ra fu eret ta, la nu be co prì la Di mo ra, dal la
par te del la ten da del la Te sti mo nian za; al la se ra ci fu sul la Di mo ra co- 
me un’ap pa ri zio ne di fuo co fi no al la mat ti na. 16Co sì av ve ni va sem- 
pre: la nu be la co pri va e di not te ave va l’aspet to del fuo co. 17Tut te le
vol te che la nu be si al za va so pra la ten da, su bi to gli Israe li ti si met te- 
va no in cam mi no, e nel luo go do ve la nu be si po sa va, là gli Israe li ti
si ac cam pa va no. 18Sull’or di ne del Si gno re gli Israe li ti si met te va no in
cam mi no e sull’or di ne del Si gno re si ac cam pa va no. Tut ti i gior ni in
cui la nu be re sta va sul la Di mo ra es si ri ma ne va no ac cam pa ti.
19Quan do la nu be ri ma ne va per mol ti gior ni sul la Di mo ra, gli Israe li ti
os ser va va no la pre scri zio ne del Si gno re e non par ti va no. 20Av ve ni va
che la nu be ri ma nes se po chi gior ni sul la Di mo ra: es si all’or di ne del
Si gno re ri ma ne va no ac cam pa ti e all’or di ne del Si gno re le va va no le
ten de. 21E av ve ni va che, se la nu be si fer ma va dal la se ra al la mat ti- 
na e si al za va la mat ti na, su bi to ri pren de va no il cam mi no; o se do po
un gior no e una not te la nu be si al za va, al lo ra le va va no le ten de. 22O
se la nu be ri ma ne va fer ma sul la Di mo ra due gior ni o un me se o un
an no, gli Israe li ti ri ma ne va no ac cam pa ti e non par ti va no; ma quan do
si al za va, le va va no le ten de. 23All’or di ne del Si gno re si ac cam pa va- 
no e all’or di ne del Si gno re le va va no le ten de, e os ser va va no le pre- 
scri zio ni del Si gno re, se con do l’or di ne da to dal Si gno re per mez zo di
Mo sè.

10

1Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 2«Fat ti due trom be d’ar gen to; le fa- 
rai d’ar gen to la vo ra to a mar tel lo e ti ser vi ran no per con vo ca re la co- 
mu ni tà e per far muo ve re gli ac cam pa men ti.
3Quan do si suo ne rà con es se, tut ta la co mu ni tà si ra du ne rà pres so
di te all’in gres so del la ten da del con ve gno. 4Al suo no di una trom ba
so la, si ra du ne ran no pres so di te i prìn ci pi, ca pi del le mi glia ia
d’Israe le.
5Quan do le suo ne re te a squil lo di ste so, gli ac cam pa men ti che so no
a le van te si met te ran no in cam mi no. 6Quan do le suo ne re te a squil lo
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di ste so una se con da vol ta, si met te ran no in cam mi no gli ac cam pa- 
men ti po sti a mez zo gior no. A squil lo di ste so si suo ne rà per i lo ro
spo sta men ti.
7Per ra du na re l’as sem blea, suo ne re te, ma non con squil lo di ste so. 8I
sa cer do ti fi gli di Aron ne suo ne ran no le trom be; sa rà per voi un ri to
pe ren ne di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne.
9Quan do nel la vo stra ter ra en tre re te in guer ra con tro l’av ver sa rio che
vi at tac che rà, suo ne re te le trom be a squil lo di ste so e sa re te ri cor da ti
da van ti al Si gno re, vo stro Dio, e sa re te sal va ti dai vo stri ne mi ci.
10Nel vo stro gior no di gio ia, nel le vo stre so len ni tà e al prin ci pio dei
vo stri me si, suo ne re te le trom be du ran te i vo stri olo cau sti e i vo stri
sa cri fi ci di co mu nio ne. Es se sa ran no per voi un ri chia mo da van ti al
vo stro Dio. Io so no il Si gno re, vo stro Dio».
11Il se con do an no, il se con do me se, il ven ti del me se, la nu be si al zò
da so pra la Di mo ra del la Te sti mo nian za. 12Gli Israe li ti si mos se ro,
se con do il lo ro or di ne di spo sta men to, dal de ser to del Si nai. La nu be
si fer mò nel de ser to di Pa ran. 13Co sì si mi se ro in cam mi no la pri ma
vol ta, se con do l’or di ne del Si gno re, da to per mez zo di Mo sè.
14Per pri ma si mos se l’in se gna dell’ac cam pa men to dei fi gli di Giu da,
sud di vi si se con do le lo ro schie re. Nac son, fi glio di Am mi na dàb, co- 
man da va la schie ra di Giu da. 15Ne ta nèl, fi glio di Suar, co man da va la
schie ra del la tri bù dei fi gli di Ìs sa car. 16Eliàb, fi glio di Che lon, co man- 
da va la schie ra del la tri bù dei fi gli di Zà bu lon. 17La Di mo ra fu smon- 
ta ta e si mos se ro i fi gli di Gher son e i fi gli di Me ra rì, por ta to ri del la
Di mo ra.
18Poi si mos se l’in se gna dell’ac cam pa men to di Ru ben, se con do le
sue schie re. Eli sùr, fi glio di Se deùr, co man da va la schie ra di Ru ben.
19Se lu mièl, fi glio di Su ri sad dài, co man da va la schie ra del la tri bù dei
fi gli di Si meo ne. 20Elia sàf, fi glio di Deuèl, co man da va la schie ra del la
tri bù dei fi gli di Gad. 21Poi si mos se ro i Kea ti ti, por ta to ri del san tua- 
rio; la Di mo ra ve ni va eret ta al lo ro ar ri vo.
22Poi si mos se l’in se gna dell’ac cam pa men to dei fi gli di Èfraim, sud di- 
vi si se con do le sue schie re. Eli sa mà, fi glio di Am miùd, co man da va la
schie ra di Èfraim. 23Gam lièl, fi glio di Pe da sùr, co man da va la schie ra
del la tri bù dei fi gli di Ma nas se. 24Abi dàn, fi glio di Ghi deo nì, co man- 
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da va la schie ra del la tri bù dei fi gli di Be nia mi no.
25Poi si mos se l’in se gna dell’ac cam pa men to dei fi gli di Dan, re tro- 
guar dia di tut ti gli ac cam pa men ti, sud di vi si se con do le lo ro schie re.
Achiè zer, fi glio di Am mi sad dài, co man da va la schie ra di Dan. 26Pa- 
ghièl, fi glio di Ocran, co man da va la schie ra del la tri bù dei fi gli di
Aser, 27e Achi rà, fi glio di Enan, co man da va la schie ra del la tri bù dei
fi gli di Nèf ta li.
28Que sto era l’or di ne de gli spo sta men ti de gli Israe li ti, se con do le lo ro
schie re, quan do le va ro no le ten de.
29Mo sè dis se a Obab, fi glio di Reuèl il Ma dia ni ta, suo ce ro di Mo sè:
«Noi stia mo per par ti re ver so il luo go del qua le il Si gno re ha det to:
“Lo da rò a voi in pos ses so”. Vie ni con noi e ti fa re mo del be ne, per- 
ché il Si gno re ha pro mes so del be ne a Israe le». 30Ma egli re pli cò:
«Io non ver rò; an zi tor ne rò al la mia ter ra e al la mia pa ren te la». Mo sè
ri spo se: 31«Non ci ab ban do na re, ti pre go, poi ché tu co no sci i luo ghi
do ve ac cam par ci nel de ser to e sa rai per noi co me gli oc chi. 32Se vie- 
ni con noi, tut to il be ne che il Si gno re fa rà a noi, noi lo fa re mo a te».
33Co sì par ti ro no dal mon te del Si gno re e fe ce ro tre gior na te di cam- 
mi no; l’ar ca dell’al lean za del Si gno re si muo ve va da van ti a lo ro du- 
ran te le tre gior na te di cam mi no, per cer ca re lo ro un luo go di so sta.
34La nu be del Si gno re era so pra di lo ro du ran te il gior no, quan do
par ti va no dall’ac cam pa men to.
35Quan do l’ar ca par ti va, Mo sè di ce va:
«Sor gi, Si gno re,
e sia no di sper si i tuoi ne mi ci
e fug ga no da van ti a te co lo ro che ti odia no».
36Quan do so sta va, di ce va:
«Tor na, Si gno re,
al le mi ria di di mi glia ia d’Israe le».

11

1Ora il po po lo co min ciò a la men tar si aspra men te agli orec chi del Si- 
gno re. Li udì il Si gno re e la sua ira si ac ce se: il fuo co del Si gno re di- 
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vam pò in mez zo a lo ro e di vo rò un’estre mi tà dell’ac cam pa men to. 2Il
po po lo gri dò a Mo sè; Mo sè pre gò il Si gno re e il fuo co si spen se.
3Quel luo go fu chia ma to Ta be rà, per ché il fuo co del Si gno re era di- 
vam pa to fra lo ro.
4La gen te rac co gli tic cia, in mez zo a lo ro, fu pre sa da gran de bra mo- 
sia, e an che gli Israe li ti ri pre se ro a pian ge re e dis se ro: «Chi ci da rà
car ne da man gia re? 5Ci ri cor dia mo dei pe sci che man gia va mo in
Egit to gra tui ta men te, dei ce trio li, dei co co me ri, dei por ri, del le ci pol le
e dell’aglio. 6Ora la no stra go la ina ri di sce; non c’è più nul la, i no stri
oc chi non ve do no al tro che que sta man na».
7La man na era co me il se me di co rian do lo e ave va l’aspet to del la re- 
si na odo ro sa. 8Il po po lo an da va at tor no a rac co glier la, poi la ri du ce- 
va in fa ri na con la ma ci na o la pe sta va nel mor ta io, la fa ce va cuo ce- 
re nel le pen to le o ne fa ce va fo cac ce; ave va il sa po re di pa sta con
l’olio. 9Quan do di not te ca de va la ru gia da sull’ac cam pa men to, ca de- 
va an che la man na.
10Mo sè udì il po po lo che pian ge va in tut te le fa mi glie, ognu no all’in- 
gres so del la pro pria ten da; l’ira del Si gno re si ac ce se e la co sa di- 
spiac que agli oc chi di Mo sè. 11Mo sè dis se al Si gno re: «Per ché hai
fat to del ma le al tuo ser vo? Per ché non ho tro va to gra zia ai tuoi oc- 
chi, al pun to di im por mi il pe so di tut to que sto po po lo? 12L’ho for se
con ce pi to io tut to que sto po po lo? O l’ho for se mes so al mon do io
per ché tu mi di ca: “Por ta lo in grem bo”, co me la nu tri ce por ta il lat tan- 
te, fi no al suo lo che tu hai pro mes so con giu ra men to ai suoi pa dri?
13Da do ve pren de rò la car ne da da re a tut to que sto po po lo? Es si in- 
fat ti si la men ta no die tro a me, di cen do: “Dac ci da man gia re car ne!”.
14Non pos so io da so lo por ta re il pe so di tut to que sto po po lo; è trop- 
po pe san te per me. 15Se mi de vi trat ta re co sì, fam mi mo ri re piut to- 
sto, fam mi mo ri re, se ho tro va to gra zia ai tuoi oc chi; che io non ve da
più la mia sven tu ra!». 16Il Si gno re dis se a Mo sè: «Ra du na mi set tan ta
uo mi ni tra gli an zia ni d’Israe le, co no sciu ti da te co me an zia ni del po- 
po lo e co me lo ro scri bi, con du ci li al la ten da del con ve gno; vi si pre- 
sen ti no con te. 17Io scen de rò e lì par le rò con te; to glie rò del lo spi ri to
che è su di te e lo por rò su di lo ro, e por te ran no in sie me a te il ca ri co
del po po lo e tu non lo por te rai più da so lo.
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18Di rai al po po lo: “San ti fi ca te vi per do ma ni e man ge re te car ne, per- 
ché ave te pian to agli orec chi del Si gno re, di cen do: Chi ci da rà da
man gia re car ne? Sta va mo co sì be ne in Egit to! Eb be ne, il Si gno re vi
da rà car ne e voi ne man ge re te. 19Ne man ge re te non per un gior no,
non per due gior ni, non per cin que gior ni, non per die ci gior ni, non
per ven ti gior ni, 20ma per un me se in te ro, fin ché vi esca dal le na ri ci e
vi ven ga a nau sea, per ché ave te re spin to il Si gno re che è in mez zo
a voi e ave te pian to da van ti a lui, di cen do: Per ché sia mo usci ti
dall’Egit to?”».
21Mo sè dis se: «Que sto po po lo, in mez zo al qua le mi tro vo, con ta
sei cen to mi la adul ti e tu di ci: “Io da rò lo ro la car ne e ne man ge ran no
per un me se in te ro!”. 22Si sgoz ze ran no per lo ro greg gi e ar men ti in
mo do che ne ab bia no ab ba stan za? O si ra du ne ran no per lo ro tut ti i
pe sci del ma re, in mo do che ne ab bia no ab ba stan za?». 23Il Si gno re
ri spo se a Mo sè: «Il brac cio del Si gno re è for se rac cor cia to? Ora ve- 
drai se ti ac ca drà o no quel lo che ti ho det to».
24Mo sè dun que uscì e ri fe rì al po po lo le pa ro le del Si gno re; ra du nò
set tan ta uo mi ni tra gli an zia ni del po po lo e li fe ce sta re in tor no al la
ten da. 25Al lo ra il Si gno re sce se nel la nu be e gli par lò: tol se par te del- 
lo spi ri to che era su di lui e lo po se so pra i set tan ta uo mi ni an zia ni;
quan do lo spi ri to si fu po sa to su di lo ro, quel li pro fe tiz za ro no, ma non
lo fe ce ro più in se gui to. 26Ma era no ri ma sti due uo mi ni nell’ac cam pa- 
men to, uno chia ma to El dad e l’al tro Me dad. E lo spi ri to si po sò su di
lo ro; era no fra gli iscrit ti, ma non era no usci ti per an da re al la ten da.
Si mi se ro a pro fe tiz za re nell’ac cam pa men to. 27Un gio va ne cor se ad
an nun ciar lo a Mo sè e dis se: «El dad e Me dad pro fe tiz za no nell’ac- 
cam pa men to». 28Gio suè, fi glio di Nun, ser vi to re di Mo sè fin dal la sua
ado le scen za, pre se la pa ro la e dis se: «Mo sè, mio si gno re, im pe di- 
sci li!». 29Ma Mo sè gli dis se: «Sei tu ge lo so per me? Fos se ro tut ti
pro fe ti nel po po lo del Si gno re e vo les se il Si gno re por re su di lo ro il
suo spi ri to!». 30E Mo sè si ri ti rò nell’ac cam pa men to, in sie me con gli
an zia ni d’Israe le.
31Un ven to si al zò per vo le re del Si gno re e por tò qua glie dal ma re e
le fe ce ca de re sull’ac cam pa men to, per la lun ghez za di cir ca una
gior na ta di cam mi no da un la to e una gior na ta di cam mi no dall’al tro,
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in tor no all’ac cam pa men to, e a un’al tez za di cir ca due cu bi ti sul la su- 
per fi cie del suo lo. 32Il po po lo si al zò e tut to quel gior no e tut ta la not- 
te e tut to il gior no do po rac col se le qua glie. Chi ne rac col se me no ne
eb be die ci ho mer; le di ste se ro per lo ro in tor no all’ac cam pa men to.
33La car ne era an co ra fra i lo ro den ti e non era an co ra sta ta ma sti ca- 
ta, quan do l’ira del Si gno re si ac ce se con tro il po po lo e il Si gno re
per cos se il po po lo con una gra vis si ma pia ga. 34Quel luo go fu chia- 
ma to Ki brot-Taa và, per ché là sep pel li ro no il po po lo che si era ab ban- 
do na to all’in gor di gia. 35Da Ki brot-Taa và il po po lo par tì per Ca se ròt e
a Ca se ròt fe ce so sta.

12

1Ma ria e Aron ne par la ro no con tro Mo sè, a cau sa del la don na etio pe
che ave va pre so. In fat ti ave va spo sa to una don na etio pe. 2Dis se ro:
«Il Si gno re ha for se par la to sol tan to per mez zo di Mo sè? Non ha
par la to an che per mez zo no stro?». Il Si gno re udì. 3Ora Mo sè era un
uo mo as sai umi le, più di qua lun que al tro sul la fac cia del la ter ra.
4Il Si gno re dis se a un trat to a Mo sè, ad Aron ne e a Ma ria: «Usci te
tut ti e tre ver so la ten da del con ve gno». Usci ro no tut ti e tre. 5Il Si- 
gno re sce se in una co lon na di nu be, si fer mò all’in gres so del la ten da
e chia mò Aron ne e Ma ria. I due si fe ce ro avan ti. 6Il Si gno re dis se:
«Ascol ta te le mie pa ro le!
Se ci sa rà un vo stro pro fe ta,
io, il Si gno re,
in vi sio ne a lui mi ri ve le rò,
in so gno par le rò con lui.
7Non co sì per il mio ser vo Mo sè:
egli è l’uo mo di fi du cia in tut ta la mia ca sa.
8Boc ca a boc ca par lo con lui,
in vi sio ne e non per enig mi,
ed egli con tem pla l’im ma gi ne del Si gno re.
Per ché non ave te te mu to
di par la re con tro il mio ser vo, con tro Mo sè?».
9L’ira del Si gno re si ac ce se con tro di lo ro ed egli se ne an dò. 10La
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nu be si ri ti rò di so pra al la ten da ed ec co: Ma ria era leb bro sa, bian ca
co me la ne ve. Aron ne si vol se ver so Ma ria ed ec co: era leb bro sa.
11Aron ne dis se a Mo sè: «Ti pre go, mio si gno re, non ad dos sar ci il
pec ca to che ab bia mo stol ta men te com mes so! 12El la non sia co me il
bam bi no na to mor to, la cui car ne è già mez za con su ma ta quan do
esce dal se no del la ma dre». 13Mo sè gri dò al Si gno re di cen do: «Dio,
ti pre go, gua ri sci la!». 14Il Si gno re dis se a Mo sè: «Se suo pa dre le
aves se spu ta to in vi so, non ne por te reb be lei ver go gna per set te
gior ni? Stia dun que iso la ta fuo ri dell’ac cam pa men to set te gior ni; poi
vi sa rà riam mes sa». 15Ma ria dun que ri ma se iso la ta, fuo ri dell’ac cam- 
pa men to, set te gior ni; il po po lo non ri pre se il cam mi no, fin ché Ma ria
non fu riam mes sa.
16Poi il po po lo par tì da Ca se ròt, e si ac cam pò nel de ser to di Pa ran.

13

1Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 2«Man da uo mi ni a esplo ra re la ter- 
ra di Ca naan che sto per da re agli Israe li ti. Man de re te un uo mo per
ogni tri bù dei suoi pa dri: tut ti sia no prìn ci pi fra lo ro». 3Mo sè li man dò
dal de ser to di Pa ran, se con do il co man do del Si gno re; que gli uo mi ni
era no tut ti ca pi de gli Israe li ti.
4Que sti era no i lo ro no mi: per la tri bù di Ru ben, Sam mùa fi glio di
Zac cur; 5per la tri bù di Si meo ne, Sa fat fi glio di Orì; 6per la tri bù di
Giu da, Ca leb fi glio di Ie fun nè; 7per la tri bù di Ìs sa car, Igal fi glio di
Giu sep pe; 8per la tri bù di Èfraim, Osea fi glio di Nun; 9per la tri bù di
Be nia mi no, Pal tì fi glio di Ra fu; 10per la tri bù di Zà bu lon, Gad dièl fi glio
di So dì; 11per la tri bù di Giu sep pe, cioè per la tri bù di Ma nas se, Gad- 
dì fi glio di Su sì; 12per la tri bù di Dan, Am mièl fi glio di Ghe mal lì; 13per
la tri bù di Aser, Se tur fi glio di Mi che le; 14per la tri bù di Nèf ta li, Nac bì
fi glio di Vof sì; 15per la tri bù di Gad, Gheuèl fi glio di Ma chì. 16Que sti
so no i no mi de gli uo mi ni che Mo sè man dò a esplo ra re la ter ra. Mo sè
die de a Osea, fi glio di Nun, il no me di Gio suè.
17Mo sè dun que li man dò a esplo ra re la ter ra di Ca naan e dis se lo ro:
«Sa li te at tra ver so il Ne gheb; poi sa li re te al la re gio ne mon ta na 18e
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os ser ve re te che ter ra sia, che po po lo l’abi ti, se for te o de bo le, se
scar so o nu me ro so; 19co me sia la re gio ne che es so abi ta, se buo na
o cat ti va, e co me sia no le cit tà do ve abi ta, se sia no ac cam pa men ti o
luo ghi for ti fi ca ti; 20co me sia il ter re no, se gras so o ma gro, se vi sia no
al be ri o no. Sia te co rag gio si e pren de te dei frut ti del luo go». Era no i
gior ni del le pri mi zie dell’uva.
21Sa li ro no dun que ed esplo ra ro no la ter ra dal de ser to di Sin fi no a
Re cob, all’in gres so di Ca mat. 22Sa li ro no at tra ver so il Ne gheb e ar ri- 
va ro no fi no a Ebron, do ve era no Achi màn, Se sài e Tal mài, di scen- 
den ti di Anak. Ebron era sta ta edi fi ca ta set te an ni pri ma di Ta nis
d’Egit to. 23Giun se ro fi no al la val le di Escol e là ta glia ro no un tral cio
con un grap po lo d’uva, che por ta ro no in due con una stan ga, e pre- 
se ro an che me la gra ne e fi chi. 24Quel luo go fu chia ma to val le di
Escol a cau sa del grap po lo d’uva che gli Israe li ti vi ave va no ta glia to.
25Al ter mi ne di qua ran ta gior ni tor na ro no dall’esplo ra zio ne del la ter ra
26e an da ro no da Mo sè e Aron ne e da tut ta la co mu ni tà de gli Israe li ti
nel de ser to di Pa ran, ver so Ka des; ri fe ri ro no ogni co sa a lo ro e a tut- 
ta la co mu ni tà e mo stra ro no lo ro i frut ti del la ter ra. 27Rac con ta ro no:
«Sia mo an da ti nel la ter ra al la qua le tu ci ave vi man da to; vi scor ro no
dav ve ro lat te e mie le e que sti so no i suoi frut ti. 28Ma il po po lo che
abi ta quel la ter ra è po ten te, le cit tà so no for ti fi ca te e as sai gran di e vi
ab bia mo an che vi sto i di scen den ti di Anak. 29Gli Ama le ci ti abi ta no la
re gio ne del Ne gheb; gli It ti ti, i Ge bu sei e gli Amor rei le mon ta gne; i
Ca na nei abi ta no pres so il ma re e lun go la ri va del Gior da no». 30Ca- 
leb fe ce ta ce re il po po lo da van ti a Mo sè e dis se: «Dob bia mo sa li re e
con qui star la, per ché cer to vi riu sci re mo». 31Ma gli uo mi ni che vi era- 
no an da ti con lui dis se ro: «Non riu sci re mo ad an da re con tro que sto
po po lo, per ché è più for te di noi». 32E dif fu se ro tra gli Israe li ti il di- 
scre di to sul la ter ra che ave va no esplo ra to, di cen do: «La ter ra che
ab bia mo at tra ver sa to per esplo rar la è una ter ra che di vo ra i suoi abi- 
tan ti; tut to il po po lo che vi ab bia mo vi sto è gen te di al ta sta tu ra. 33Vi
ab bia mo vi sto i gi gan ti, di scen den ti di Anak, del la raz za dei gi gan ti,
di fron te ai qua li ci sem bra va di es se re co me lo cu ste, e co sì do ve va- 
mo sem bra re a lo ro».
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1Al lo ra tut ta la co mu ni tà al zò la vo ce e die de in al te gri da; quel la not- 
te il po po lo pian se. 2Tut ti gli Israe li ti mor mo ra ro no con tro Mo sè e
con tro Aron ne e tut ta la co mu ni tà dis se lo ro: «Fos si mo mor ti in ter ra
d’Egit to o fos si mo mor ti in que sto de ser to! 3E per ché il Si gno re ci fa
en tra re in que sta ter ra per ca de re di spa da? Le no stre mo gli e i no- 
stri bam bi ni sa ran no pre da. Non sa reb be me glio per noi tor na re in
Egit to?». 4Si dis se ro l’un l’al tro: «Su, dia mo ci un ca po e tor nia mo in
Egit to».
5Al lo ra Mo sè e Aron ne si pro stra ro no con la fac cia a ter ra di nan zi a
tut ta l’as sem blea del la co mu ni tà de gli Israe li ti. 6Gio suè, fi glio di Nun,
e Ca leb, fi glio di Ie fun nè, che era no sta ti tra gli esplo ra to ri del la ter ra,
si strac cia ro no le ve sti 7e dis se ro a tut ta la co mu ni tà de gli Israe li ti:
«La ter ra che ab bia mo at tra ver sa to per esplo rar la è una ter ra mol to,
mol to buo na. 8Se il Si gno re ci sa rà fa vo re vo le, ci in tro dur rà in quel la
ter ra e ce la da rà: è una ter ra do ve scor ro no lat te e mie le. 9Sol tan to,
non vi ri bel la te al Si gno re e non ab bia te pau ra del po po lo del la ter ra,
per ché ne fa re mo un boc co ne; la lo ro di fe sa li ha ab ban do na ti, men- 
tre il Si gno re è con noi. Non ne ab bia te pau ra».
10Al lo ra tut ta la co mu ni tà par lò di la pi dar li; ma la glo ria del Si gno re
ap par ve sul la ten da del con ve gno a tut ti gli Israe li ti. 11Il Si gno re dis- 
se a Mo sè: «Fi no a quan do mi trat te rà sen za ri spet to que sto po po lo?
E fi no a quan do non cre de ran no in me, do po tut ti i se gni che ho
com piu to in mez zo a lo ro? 12Io lo col pi rò con la pe ste e lo esclu de rò
dall’ere di tà, ma fa rò di te una na zio ne più gran de e più po ten te di
lui».
13Mo sè dis se al Si gno re: «Gli Egi zia ni han no sa pu to che tu hai fat to
usci re di là que sto po po lo con la tua po ten za 14e lo han no det to agli
abi tan ti di que sta ter ra. Es si han no udi to che tu, Si gno re, sei in mez- 
zo a que sto po po lo, che tu, Si gno re, ti mo stri lo ro fac cia a fac cia, che
la tua nu be si fer ma so pra di lo ro e che cam mi ni da van ti a lo ro di
gior no in una co lon na di nu be e di not te in una co lon na di fuo co.
15Ora, se fai pe ri re que sto po po lo co me un so lo uo mo, le na zio ni che
han no udi to la tua fa ma, di ran no: 16“Sic co me il Si gno re non riu sci va
a con dur re que sto po po lo nel la ter ra che ave va giu ra to di dar gli, li ha
mas sa cra ti nel de ser to”. 17Ora si mo stri gran de la po ten za del mio
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Si gno re, se con do quel lo che hai det to: 18“Il Si gno re è len to all’ira e
gran de nell’amo re, per do na la col pa e la ri bel lio ne, ma non la scia
sen za pu ni zio ne; ca sti ga la col pa dei pa dri nei fi gli fi no al la ter za e
al la quar ta ge ne ra zio ne”. 19Per do na, ti pre go, la col pa di que sto po- 
po lo, se con do la gran dez za del tuo amo re, co sì co me hai per do na to
a que sto po po lo dall’Egit to fin qui».
20Il Si gno re dis se: «Io per do no co me tu hai chie sto; 21ma, co me è
ve ro che io vi vo e che la glo ria del Si gno re riem pi rà tut ta la ter ra,
22tut ti gli uo mi ni che han no vi sto la mia glo ria e i se gni com piu ti da
me in Egit to e nel de ser to e tut ta via mi han no mes so al la pro va già
die ci vol te e non han no da to ascol to al la mia vo ce, 23cer to non ve- 
dran no la ter ra che ho giu ra to di da re ai lo ro pa dri, e tut ti quel li che
mi trat ta no sen za ri spet to non la ve dran no. 24Ma il mio ser vo Ca leb,
che è sta to ani ma to da un al tro spi ri to e mi ha se gui to fe del men te, io
lo in tro dur rò nel la ter ra do ve già è sta to; la sua stir pe la pos se de rà.
25Gli Ama le ci ti e i Ca na nei abi ta no nel la val le; do ma ni in cam mi na te vi
e tor na te in die tro ver so il de ser to, in di re zio ne del Mar Ros so».
26Il Si gno re par lò a Mo sè e ad Aron ne e dis se: 27«Fi no a quan do
sop por te rò que sta co mu ni tà mal va gia che mor mo ra con tro di me?
Ho udi to le mor mo ra zio ni de gli Israe li ti con tro di me. 28Ri fe ri sci lo ro:
“Co me è ve ro che io vi vo, ora co lo del Si gno re, co sì co me ave te par- 
la to al le mie orec chie io fa rò a voi! 29I vo stri ca da ve ri ca dran no in
que sto de ser to. Nes sun cen si to tra voi, di quan ti sie te sta ti re gi stra ti
dai ven ti an ni in su e ave te mor mo ra to con tro di me, 30po trà en tra re
nel la ter ra nel la qua le ho giu ra to a ma no al za ta di far vi abi ta re, a ec- 
ce zio ne di Ca leb, fi glio di Ie fun nè, e di Gio suè, fi glio di Nun. 31Pro- 
prio i vo stri bam bi ni, dei qua li ave te det to che sa reb be ro di ven ta ti
una pre da di guer ra, quel li ve li fa rò en tra re; es si co no sce ran no la
ter ra che voi ave te ri fiu ta to. 32Quan to a voi, i vo stri ca da ve ri ca dran- 
no in que sto de ser to. 33I vo stri fi gli sa ran no no ma di nel de ser to per
qua rant’an ni e por te ran no il pe so del le vo stre in fe del tà, fin ché i vo stri
ca da ve ri sia no tut ti quan ti nel de ser to. 34Se con do il nu me ro dei gior- 
ni che ave te im pie ga to per esplo ra re la ter ra, qua ran ta gior ni, per
ogni gior no un an no, por te re te le vo stre col pe per qua rant’an ni e sa- 
pre te che co sa com por ta ri bel lar si a me”. 35Io, il Si gno re, ho par la to.
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Co sì agi rò con tut ta que sta co mu ni tà mal va gia, con co lo ro che si so- 
no coa liz za ti con tro di me: in que sto de ser to sa ran no an nien ta ti e qui
mo ri ran no».
36Gli uo mi ni che Mo sè ave va man da to a esplo ra re la ter ra e che, tor- 
na ti, ave va no fat to mor mo ra re tut ta la co mu ni tà con tro di lui, dif fon- 
den do il di scre di to sul la ter ra, 37que gli uo mi ni che ave va no pro pa ga- 
to cat ti ve vo ci su quel la ter ra mo ri ro no per un fla gel lo, da van ti al Si- 
gno re. 38Di que gli uo mi ni che era no an da ti a esplo ra re la ter ra so- 
prav vis se ro Gio suè, fi glio di Nun, e Ca leb, fi glio di Ie fun nè.
39Mo sè ri fe rì quel le pa ro le a tut ti gli Israe li ti e il po po lo ne fu mol to af- 
flit to. 40Si al za ro no di buon mat ti no per sa li re sul la ci ma del mon te,
di cen do: «Ec co ci pron ti a sa li re ver so il luo go a pro po si to del qua le il
Si gno re ha det to che noi ab bia mo pec ca to». 41Ma Mo sè dis se: «Per- 
ché tra sgre di te l’or di ne del Si gno re? La co sa non vi riu sci rà. 42Non
sa li te, per ché il Si gno re non è in mez zo a voi; al tri men ti sa re te scon- 
fit ti dai vo stri ne mi ci! 43In fat ti di fron te a voi stan no gli Ama le ci ti e i
Ca na nei e voi ca dre te di spa da, per ché ave te ab ban do na to il Si gno- 
re e il Si gno re non sa rà con voi».
44Si osti na ro no a sa li re ver so la ci ma del mon te, ma l’ar ca dell’al- 
lean za del Si gno re e Mo sè non si mos se ro dall’ac cam pa men to. 45Al- 
lo ra gli Ama le ci ti e i Ca na nei che abi ta va no su quel mon te di sce se ro
e li per cos se ro e li fe ce ro a pez zi fi no a Cor ma.

15

1Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 2«Par la agli Israe li ti di cen do lo ro:
“Quan do sa re te en tra ti nel la ter ra che do vre te abi ta re e che io sto
per dar vi, 3e of fri re te al Si gno re un sa cri fi cio con su ma to dal fuo co,
olo cau sto o sa cri fi cio, per sod di sfa re un vo to o per un’of fer ta spon ta- 
nea o nel le vo stre so len ni tà, per of fri re un pro fu mo gra di to al Si gno re
con il vo stro be stia me gros so o mi nu to, 4co lui che pre sen te rà l’of fer- 
ta al Si gno re of fri rà in obla zio ne un de ci mo di efa di fior di fa ri na, im- 
pa sta ta con un quar to di hin di olio, 5e vi no co me li ba gio ne, un quar- 
to di hin: lo ag giun ge rai all’olo cau sto o al sa cri fi cio, per ogni agnel lo.
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6Se è per un arie te, of fri rai in obla zio ne due de ci mi di efa di fior di fa- 
ri na, im pa sta ta con un ter zo di hin di olio, 7e vi no in li ba gio ne, un ter- 
zo di hin: l’of fri rai co me pro fu mo gra di to al Si gno re. 8Se of fri un gio- 
ven co in olo cau sto o in sa cri fi cio per sod di sfa re un vo to o in sa cri fi- 
cio di co mu nio ne al Si gno re, 9ol tre al gio ven co si of fri rà un’obla zio ne
di tre de ci mi di efa di fior di fa ri na, im pa sta ta in mez zo hin di olio, 10e
of fri rai vi no in li ba gio ne, un mez zo hin di vi no; è un sa cri fi cio con su- 
ma to dal fuo co, pro fu mo gra di to al Si gno re. 11Co sì si fa rà per ogni
gio ven co, per ogni arie te, per ogni agnel lo o ca pret to. 12Se con do il
nu me ro de gli ani ma li che im mo le re te, fa re te co sì per cia scu na vit ti- 
ma.
13Quan ti so no na ti vi del la ter ra fa ran no co sì, per of fri re un sa cri fi cio
con su ma to dal fuo co, pro fu mo gra di to al Si gno re. 14Se uno stra nie ro
che di mo ra da voi, o chiun que abi te rà in mez zo a voi, di ge ne ra zio ne
in ge ne ra zio ne, of fri rà un sa cri fi cio con su ma to dal fuo co, pro fu mo
gra di to al Si gno re, fa rà co me fa te voi. 15Vi sa rà una so la leg ge per
l’as sem blea, sia per voi sia per lo stra nie ro che di mo ra in mez zo a
voi, una leg ge pe ren ne, di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne; co me sie te
voi, co sì sa rà lo stra nie ro da van ti al Si gno re. 16Ci sa rà una stes sa
leg ge e una stes sa re go la per voi e per lo stra nie ro che di mo ra pres- 
so di voi”».
17Il Si gno re par lò an co ra a Mo sè di cen do: 18«Par la agli Israe li ti e di’
lo ro: “Quan do en tre re te nel la ter ra in cui io vi con du co 19e man ge re- 
te il pa ne di quel la ter ra, ne pre le ve re te un’of fer ta da pre sen ta re al
Si gno re. 20Dal le pri mi zie del la vo stra pa sta pre le ve re te una fo cac cia
co me con tri bu to: la pre le ve re te co me si pre le va il con tri bu to per l’aia.
21Del le pri mi zie del la vo stra pa sta da re te al Si gno re un con tri bu to, di
ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne.
22Se avre te man ca to per inav ver ten za e non avre te os ser va to tut ti
que sti co man di che il Si gno re ha da to a Mo sè, 23quan to il Si gno re vi
ha co man da to per mez zo di Mo sè, dal gior no in cui il Si gno re vi ha
da to co man di e in se gui to, di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne, 24se il
pec ca to è sta to com mes so per inav ver ten za da par te del la co mu ni tà,
sen za che la co mu ni tà se ne sia ac cor ta, tut ta la co mu ni tà of fri rà un
gio ven co co me olo cau sto di pro fu mo gra di to al Si gno re, con la sua
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obla zio ne e la sua li ba gio ne se con do la re go la, e un ca pro co me sa- 
cri fi cio espia to rio. 25Il sa cer do te com pi rà il ri to espia to rio per tut ta la
co mu ni tà de gli Israe li ti, e sa rà lo ro per do na to; è un’inav ver ten za ed
es si han no por ta to l’of fer ta, il sa cri fi cio con su ma to dal fuo co in ono re
del Si gno re, e il lo ro sa cri fi cio per il pec ca to da van ti al Si gno re, per
la lo ro inav ver ten za. 26Sa rà per do na to a tut ta la co mu ni tà de gli
Israe li ti e al lo stra nie ro che di mo ra in mez zo a lo ro, per ché tut to il
po po lo ha pec ca to per inav ver ten za.
27Se è una per so na so la che ha pec ca to per inav ver ten za, of fra una
ca pra di un an no co me sa cri fi cio per il pec ca to. 28Il sa cer do te com pi- 
rà il ri to espia to rio da van ti al Si gno re per la per so na che avrà pec ca- 
to per inav ver ten za; quan do avrà fat to l’espia zio ne per es sa, le sa rà
per do na to. 29Sia per un na ti vo del la ter ra tra gli Israe li ti sia per uno
stra nie ro che di mo ra in mez zo a lo ro, avre te un’uni ca leg ge per co lui
che pec ca per inav ver ten za.
30Ma la per so na che agi sce con de li be ra zio ne, na ti va del la ter ra o
stra nie ra, in sul ta il Si gno re; es sa sa rà eli mi na ta dal suo po po lo.
31Poi ché ha di sprez za to la pa ro la del Si gno re e ha vio la to il suo co- 
man do, quel la per so na do vrà es se re as so lu ta men te eli mi na ta; la col- 
pa è su di lei”».
32Men tre gli Israe li ti era no nel de ser to, tro va ro no un uo mo che rac- 
co glie va le gna in gior no di sa ba to. 33Quel li che l’ave va no tro va to a
rac co glie re le gna, lo con dus se ro a Mo sè, ad Aron ne e a tut ta la co- 
mu ni tà. 34Lo mi se ro sot to sor ve glian za, per ché non era sta to an co ra
sta bi li to che co sa gli si do ves se fa re. 35Il Si gno re dis se a Mo sè:
«Quell’uo mo de ve es se re mes so a mor te; tut ta la co mu ni tà lo la pi de- 
rà fuo ri dell’ac cam pa men to». 36Tut ta la co mu ni tà lo con dus se fuo ri
dell’ac cam pa men to e lo la pi dò; quel lo mo rì se con do il co man do che
il Si gno re ave va da to a Mo sè.
37Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 38«Par la agli Israe li ti di cen do lo ro
che si fac cia no, di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne, una fran gia ai lem bi
del le lo ro ve sti e che met ta no sul la fran gia del lem bo un cor do ne di
por po ra vio la. 39Avre te ta li fran ge e, quan do le guar de re te, vi ri cor- 
de re te di tut ti i co man di del Si gno re e li ese gui re te; non an dre te va- 
gan do die tro il vo stro cuo re e i vo stri oc chi, se guen do i qua li vi pro- 
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sti tui re ste. 40Co sì vi ri cor de re te di tut ti i miei co man di, li met te re te in
pra ti ca e sa re te san ti per il vo stro Dio. 41Io so no il Si gno re, vo stro
Dio, che vi ho fat to usci re dal la ter ra d’Egit to per es se re il vo stro Dio.
Io so no il Si gno re, vo stro Dio».

16

1Ora Co re, fi glio di Isar, fi glio di Keat, fi glio di Le vi, con Da tan e Abi- 
ràm, fi gli di Eliàb, e On, fi glio di Pe let, fi gli di Ru ben, pre se ro al tra
gen te 2e in sor se ro con tro Mo sè, con due cen to cin quan ta uo mi ni tra
gli Israe li ti, prìn ci pi del la co mu ni tà, mem bri del con si glio, uo mi ni sti- 
ma ti; 3si ra du na ro no con tro Mo sè e con tro Aron ne e dis se ro lo ro:
«Ba sta con voi! Tut ta la co mu ni tà, tut ti so no san ti e il Si gno re è in
mez zo a lo ro; per ché dun que vi in nal za te so pra l’as sem blea del Si- 
gno re?».
4Quan do Mo sè eb be udi to que sto, si pro strò con la fac cia a ter ra;
5poi par lò a Co re e a tut ta la gen te che era con lui, di cen do: «Do ma- 
ni mat ti na il Si gno re fa rà co no sce re chi è suo e chi è san to e se lo
fa rà av vi ci na re: fa rà av vi ci na re a sé co lui che egli avrà scel to. 6Fa te
que sto: pren de te vi gli in cen sie ri tu, Co re, e tut ta la gen te che è con
te; 7do ma ni vi met te re te il fuo co e por re te in cen so da van ti al Si gno- 
re; co lui che il Si gno re avrà scel to sa rà san to. Ba sta con voi, fi gli di
Le vi!». 8Mo sè dis se poi a Co re: «Ora ascol ta te, fi gli di Le vi! 9È for se
po co per voi che il Dio d’Israe le vi ab bia se pa ra to dal la co mu ni tà
d’Israe le, fa cen do vi av vi ci na re a sé per pre sta re ser vi zio nel la Di mo- 
ra del Si gno re e sta re da van ti al la co mu ni tà, eser ci tan do per es sa il
vo stro mi ni ste ro? 10Egli ha fat to av vi ci na re a sé te e, con te, tut ti i
tuoi fra tel li, fi gli di Le vi, e ora voi pre ten de te an che il sa cer do zio?
11Per que sto tu e tut ta la gen te che è con te sie te con ve nu ti con tro il
Si gno re! E chi è Aron ne, per ché vi met tia te a mor mo ra re con tro di
lui?».
12Mo sè man dò a chia ma re Da tan e Abi ràm, fi gli di Eliàb; ma es si
dis se ro: «Noi non ver re mo. 13È trop po po co per te l’aver ci fat to sa li re
da una ter ra do ve scor ro no lat te e mie le per far ci mo ri re nel de ser to,
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per ché tu vo glia ele var ti an che so pra di noi ed eri ger ti a ca po? 14Non
ci hai af fat to con dot to in una ter ra do ve scor ro no lat te e mie le, né ci
hai da to in ere di tà cam pi e vi gne! Cre di tu di po ter pri va re de gli oc chi
que sta gen te? Noi non ver re mo». 15Al lo ra Mo sè si adi rò mol to e dis- 
se al Si gno re: «Non gra di re la lo ro obla zio ne; io non ho pre so da co- 
sto ro nep pu re un asi no e non ho fat to tor to ad al cu no di lo ro».
16Mo sè dis se a Co re: «Tu e tut ta la tua gen te tro va te vi do ma ni da- 
van ti al Si gno re: tu e lo ro con Aron ne; 17cia scu no di voi pren da il suo
in cen sie re, vi met ta l’in cen so e por ti cia scu no il suo in cen sie re da- 
van ti al Si gno re: due cen to cin quan ta in cen sie ri. An che tu e Aron ne
avre te cia scu no il vo stro». 18Es si dun que pre se ro cia scu no un in cen- 
sie re, vi mi se ro il fuo co, vi po se ro l’in cen so e si fer ma ro no all’in gres- 
so del la ten da del con ve gno, co me pu re Mo sè e Aron ne.
19Co re con vo cò con tro di lo ro tut ta la co mu ni tà all’in gres so del la ten- 
da del con ve gno. E la glo ria del Si gno re ap par ve a tut ta la co mu ni tà.
20Il Si gno re par lò a Mo sè e ad Aron ne di cen do: 21«Al lon ta na te vi da
que sta co mu ni tà e io li con su me rò in un istan te». 22Es si si pro stra ro- 
no con la fac cia a ter ra, e dis se ro: «Dio, Dio de gli spi ri ti di ogni es se- 
re vi ven te! Un uo mo so lo ha pec ca to, e vor re sti adi rar ti con tro tut ta
la co mu ni tà?». 23Il Si gno re par lò a Mo sè di cen do: 24«Par la al la co- 
mu ni tà e ór di na le: “Ri ti ra te vi dal le vi ci nan ze del la di mo ra di Co re,
Da tan e Abi ràm”».
25Mo sè si al zò e an dò ver so Da tan e Abi ràm; gli an zia ni d’Israe le lo
se gui ro no. 26Egli par lò al la co mu ni tà di cen do: «Al lon ta na te vi dal le
ten de di que sti uo mi ni mal va gi e non toc ca te nul la di quan to lo ro ap- 
par tie ne, per ché non pe ria te a cau sa di tut ti i lo ro pec ca ti». 27Co sì
quel li si ri ti ra ro no dal luo go do ve sta va no Co re, Da tan e Abi ràm. Da- 
tan e Abi ràm usci ro no e si fer ma ro no all’in gres so del le lo ro ten de
con le mo gli, i fi gli e i bam bi ni.
28Mo sè dis se: «Da que sto sa pre te che il Si gno re mi ha man da to per
fa re tut te que ste ope re e che io non ho agi to di mia ini zia ti va. 29Se
que sta gen te muo re co me muo io no tut ti gli uo mi ni, se la lo ro sor te è
la sor te co mu ne a tut ti gli uo mi ni, il Si gno re non mi ha man da to.
30Ma se il Si gno re ope ra un pro di gio, e se la ter ra spa lan ca la boc ca
e li in go ia con quan to ap par tie ne lo ro, di mo do che es si scen da no vi- 
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vi agli in fe ri, al lo ra sa pre te che que sti uo mi ni han no di sprez za to il Si- 
gno re». 31Co me egli eb be fi ni to di pro nun cia re tut te que ste pa ro le, il
suo lo si squar ciò sot to i lo ro pie di, 32la ter ra spa lan cò la boc ca e li in- 
ghiot tì: es si e le lo ro fa mi glie, con tut ta la gen te che ap par te ne va a
Co re e tut ti i lo ro be ni. 33Sce se ro vi vi agli in fe ri es si e quan to lo ro ap- 
par te ne va; la ter ra li ri co prì ed es si scom par ve ro dall’as sem blea.
34Tut to Israe le che era at tor no a lo ro fug gì al le lo ro gri da, per ché di- 
ce va no: «La ter ra non in ghiot ti sca an che noi!».
35Un fuo co uscì dal Si gno re e di vo rò i due cen to cin quan ta uo mi ni che
of fri va no l’in cen so.

17

1Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 2«Di’ a Eleà za ro, fi glio del sa cer do- 
te Aron ne, di estrar re gli in cen sie ri dall’in cen dio e di di sper de re lon- 
ta no il fuo co, per ché es si so no sa cri. 3De gli in cen sie ri di que gli uo mi- 
ni, che han no pec ca to a prez zo del la lo ro vi ta, si fac cia no la mi ne in- 
trec cia te, co me ri ve sti men to per l’al ta re, poi ché so no sta ti of fer ti da- 
van ti al Si gno re e quin di so no sa cri; sa ran no un se gno per gli Israe li- 
ti». 4Il sa cer do te Eleà za ro pre se gli in cen sie ri di bron zo che gli uo mi- 
ni ar si dal fuo co ave va no of fer to, e fu ro no ri dot ti in la mi ne per ri ve- 
stir ne l’al ta re, 5me mo ria le per gli Israe li ti per ché nes sun pro fa no, che
non sia del la di scen den za di Aron ne, si ac co sti a bru cia re in cen so
da van ti al Si gno re e su bi sca co sì la sor te di Co re e di quel li che era- 
no con lui. Eleà za ro fe ce co me il Si gno re gli ave va or di na to per mez- 
zo di Mo sè.
6L’in do ma ni tut ta la co mu ni tà de gli Israe li ti mor mo rò con tro Mo sè e
Aron ne di cen do: «Voi ave te fat to mo ri re il po po lo del Si gno re».
7Men tre la co mu ni tà si ra du na va con tro Mo sè e con tro Aron ne, gli
Israe li ti si vol se ro ver so la ten da del con ve gno; ed ec co la nu be la ri- 
co prì e ap par ve la glo ria del Si gno re. 8Mo sè e Aron ne ven ne ro da- 
van ti al la ten da del con ve gno. 9Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se:
10«Al lon ta na te vi da que sta co mu ni tà e io li con su me rò in un istan te».
Ma es si si pro stra ro no con la fac cia a ter ra. 11Mo sè dis se ad Aron ne:
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«Pren di l’in cen sie re, met ti ci il fuo co pre so dall’al ta re, po ni ci so pra
l’in cen so, por ta lo in fret ta in mez zo al la co mu ni tà e com pi il ri to
espia to rio per lo ro; poi ché l’ira del Si gno re è di vam pa ta, il fla gel lo è
già co min cia to». 12Aron ne pre se quel che Mo sè ave va det to, cor se
in mez zo all’as sem blea; ec co, il fla gel lo era già co min cia to in mez zo
al po po lo. Mi se l’in cen so nel bra cie re e com pì il ri to espia to rio per il
po po lo. 13Si fer mò tra i mor ti e i vi vi, e il fla gel lo si ar re stò. 14Quel li
che mo ri ro no per il fla gel lo fu ro no quat tor di ci mi la set te cen to, ol tre ai
mor ti per il fat to di Co re. 15Aron ne tor nò da Mo sè, all’in gres so del la
ten da del con ve gno: il fla gel lo si era ar re sta to.
16Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 17«Par la agli Israe li ti e pren di da
lo ro dei ba sto ni, uno per ogni lo ro ca sa to pa ter no: cioè do di ci ba sto ni
da par te di tut ti i lo ro prìn ci pi se con do i lo ro ca sa ti pa ter ni; scri ve rai il
no me di ognu no sul suo ba sto ne, 18scri ve rai il no me di Aron ne sul
ba sto ne di Le vi, poi ché ci sa rà un ba sto ne per ogni ca po dei lo ro ca- 
sa ti pa ter ni. 19Ri por rai quei ba sto ni nel la ten da del con ve gno, da van- 
ti al la Te sti mo nian za, do ve io vi do con ve gno. 20L’uo mo che io avrò
scel to sa rà quel lo il cui ba sto ne fio ri rà e co sì fa rò ces sa re da van ti a
me le mor mo ra zio ni che gli Israe li ti fan no con tro di voi».
21Mo sè par lò agli Israe li ti, e tut ti i lo ro prìn ci pi gli die de ro un ba sto ne:
un ba sto ne per cia scun prin ci pe, se con do i lo ro ca sa ti pa ter ni, cioè
do di ci ba sto ni; il ba sto ne di Aron ne era in mez zo ai lo ro ba sto ni.
22Mo sè ri po se quei ba sto ni da van ti al Si gno re nel la ten da del la Te sti- 
mo nian za. 23L’in do ma ni Mo sè en trò nel la ten da del la Te sti mo nian za
ed ec co, il ba sto ne di Aron ne per il ca sa to di Le vi era fio ri to: ave va
pro dot to ger mo gli, ave va fat to sboc cia re fio ri e ma tu ra to man dor le.
24Al lo ra Mo sè tol se tut ti i ba sto ni dal la pre sen za del Si gno re e li por- 
tò a tut ti gli Israe li ti; es si li vi de ro e pre se ro cia scu no il pro prio ba sto- 
ne.
25Il Si gno re dis se a Mo sè: «Ri por ta il ba sto ne di Aron ne da van ti al la
Te sti mo nian za, per ché sia con ser va to co me un se gno per i ri bel li e si
pon ga fi ne al le lo ro mor mo ra zio ni con tro di me ed es si non ne muo- 
ia no». 26Mo sè fe ce co me il Si gno re gli ave va co man da to.
27Gli Israe li ti dis se ro a Mo sè: «Ec co, mo ria mo, sia mo per du ti, sia mo
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tut ti per du ti! 28Chiun que si ac co sta al la Di mo ra del Si gno re muo re;
do vre mo mo ri re tut ti?».

18

1Il Si gno re dis se ad Aron ne: «Tu, i tuoi fi gli e la ca sa di tuo pa dre
con te por te re te il pe so del le col pe com mes se nel san tua rio; tu e i
tuoi fi gli con te por te re te il pe so del le col pe com mes se nell’eser ci zio
del vo stro sa cer do zio. 2An che i tuoi fra tel li, la tri bù di Le vi, la tri bù di
tuo pa dre, fa rai ac co sta re a te, per ché si ag giun ga no a te e ti as si- 
sta no quan do tu e i tuoi fi gli con te sa re te da van ti al la ten da del la Te- 
sti mo nian za. 3Es si sta ran no al tuo ser vi zio e al ser vi zio di tut ta la
ten da; sol tan to non si ac co ste ran no agli ar re di del san tua rio né all’al- 
ta re, per ché non mo ria te né lo ro né voi. 4Es si si ag giun ge ran no a te
e pre ste ran no ser vi zio al la ten da del con ve gno per tut to il ser vi zio
del la ten da, e nes sun pro fa no si ac co ste rà a voi. 5Voi sa re te ad det ti
al la cu sto dia del san tua rio e dell’al ta re, e non vi sa rà più ira con tro
gli Israe li ti. 6Quan to a me, ec co, io ho pre so i vo stri fra tel li, i le vi ti, tra
gli Israe li ti; da ti al Si gno re, es si so no re si in do no a voi, per pre sta re
ser vi zio nel la ten da del con ve gno. 7Tu e i tuoi fi gli con te eser ci te re te
il vo stro sa cer do zio per tut to ciò che ri guar da l’al ta re e ciò che è ol tre
il ve lo, e pre ste re te il vo stro ser vi zio. Io vi do l’eser ci zio del sa cer do- 
zio co me un do no. Il pro fa no che si ac co ste rà sa rà mes so a mor te».
8Il Si gno re par lò an co ra ad Aron ne: «Ec co, io ti do il di rit to su tut to
ciò che si pre le va per me, cioè su tut te le co se con sa cra te da gli
Israe li ti; le do a te e ai tuoi fi gli, a mo ti vo del la tua un zio ne, per leg ge
pe ren ne. 9Que sto ti ap par ter rà fra le co se san tis si me, fra le lo ro of- 
fer te de sti na te al fuo co: ogni obla zio ne, ogni sa cri fi cio per il pec ca to
e ogni sa cri fi cio di ri pa ra zio ne che mi pre sen te ran no; so no tut te co se
san tis si me che ap par ter ran no a te e ai tuoi fi gli. 10Le man ge rai in
luo go san tis si mo; ne man ge rà ogni ma schio. Le trat te rai co me co se
san te. 11Que sto an co ra ti ap par ter rà: i do ni che gli Israe li ti pre sen te- 
ran no co me tri bu to pre le va to e tut te le lo ro of fer te fat te con il ri to di
ele va zio ne. Io le do a te, ai tuoi fi gli e al le tue fi glie con te, per leg ge
pe ren ne. Chiun que sa rà pu ro in ca sa tua ne po trà man gia re. 12Ti do
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an che tut te le pri mi zie che of fri ran no al Si gno re: il me glio dell’olio
nuo vo, il me glio del mo sto e del gra no. 13Le pri mi zie di quan to pro- 
dur rà la lo ro ter ra, che es si por te ran no al Si gno re, sa ran no tue.
Chiun que sa rà pu ro in ca sa tua ne po trà man gia re. 14Quan to in
Israe le sa rà con sa cra to per vo to di ster mi nio sa rà tuo. 15Ogni es se re
che na sce per pri mo da ogni es se re vi ven te, of fer to al Si gno re, sia
de gli uo mi ni sia de gli ani ma li, sa rà tuo; pe rò fa rai ri scat ta re il pri mo- 
ge ni to dell’uo mo e fa rai an che ri scat ta re il pri mo na to dell’ani ma le
im pu ro. 16Il tuo ri scat to, lo ef fet tue rai dall’età di un me se, se con do la
sti ma di cin que si cli d’ar gen to, con for mi al si clo del san tua rio, che è
di ven ti ghe ra. 17Ma non fa rai ri scat ta re il pri mo na to del la muc ca, né
il pri mo na to del la pe co ra, né il pri mo na to del la ca pra: so no co sa sa- 
cra. Ver se rai il lo ro san gue sull’al ta re e fa rai bru cia re le lo ro par ti
gras se co me sa cri fi cio con su ma to dal fuo co, pro fu mo gra di to al Si- 
gno re. 18La lo ro car ne sa rà tua; sa rà tua co me il pet to dell’of fer ta
che si fa con il ri to di ele va zio ne e co me la co scia de stra. 19Io do a
te, ai tuoi fi gli e al le tue fi glie con te, per leg ge pe ren ne, tut te le of fer- 
te di co se san te che gli Israe li ti pre le ve ran no per il Si gno re. È un’al- 
lean za in vio la bi le, pe ren ne, da van ti al Si gno re, per te e per la tua di- 
scen den za con te».
20Il Si gno re dis se ad Aron ne: «Tu non avrai al cu na ere di tà nel la lo ro
ter ra e non ci sa rà par te per te in mez zo a lo ro. Io so no la tua par te e
la tua ere di tà in mez zo agli Israe li ti. 21Ai fi gli di Le vi io do in pos ses- 
so tut te le de ci me in Israe le, in cam bio del ser vi zio che fan no, il ser- 
vi zio del la ten da del con ve gno. 22Gli Israe li ti non si ac co ste ran no più
al la ten da del con ve gno, per non ca ri car si di un pec ca to che li fa reb- 
be mo ri re. 23Ma il ser vi zio nel la ten da del con ve gno lo fa ran no sol- 
tan to i le vi ti; es si por te ran no il pe so del la lo ro col pa. Sa rà una leg ge
pe ren ne, di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne. Non pos se de ran no ere di tà
tra gli Israe li ti, 24poi ché io do in pos ses so ai le vi ti le de ci me che gli
Israe li ti pre le ve ran no co me con tri bu to per il Si gno re; per que sto ho
det to di lo ro: “Non avran no pos ses so ere di ta rio tra gli Israe li ti”».
25Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 26«Par le rai inol tre ai le vi ti di cen do
lo ro: “Quan do pren de re te da gli Israe li ti la de ci ma che io ho da to a
voi da par te lo ro co me vo stra ere di tà, pre le ve re te un’of fer ta co me
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con tri bu to al Si gno re: una de ci ma dal la de ci ma. 27Il vo stro pre le va- 
men to vi sa rà cal co la to co me quel lo del gra no che vie ne dall’aia e
co me il mo sto che esce dal tor chio. 28Co sì an che voi pre le ve re te
un’of fer ta per il Si gno re da tut te le de ci me che ri ce ve re te da gli Israe- 
li ti e da re te al sa cer do te Aron ne l’of fer ta che avre te pre le va to per il
Si gno re. 29Da tut te le co se che vi sa ran no con ces se pre le ve re te tut- 
te le of fer te per il Si gno re; di tut to ciò che vi sa rà di me glio pre le ve re- 
te la par te sa cra”. 30Di rai lo ro: “Quan do ne avre te pre le va to il me glio,
quel che ri ma ne sa rà cal co la to per i le vi ti co me il pro ven to dell’aia e
co me il pro ven to del tor chio. 31Lo po tre te man gia re in qua lun que luo- 
go, voi e le vo stre fa mi glie, per ché è il vo stro sa la rio, in cam bio del
vo stro ser vi zio nel la ten da del con ve gno. 32Dal mo men to che ne
avre te pre le va to la par te mi glio re, non sa re te gra va ti da al cun pec ca- 
to; non pro fa ne re te le co se san te de gli Israe li ti e non mo ri re te”».

19

1Il Si gno re par lò a Mo sè e ad Aron ne e dis se: 2«Que sta è una di spo- 
si zio ne del la leg ge che il Si gno re ha pre scrit to. Or di na agli Israe li ti
che ti por ti no una gio ven ca ros sa, sen za mac chia, sen za di fet ti e che
non ab bia mai por ta to il gio go. 3La da re te al sa cer do te Eleà za ro, che
la con dur rà fuo ri dell’ac cam pa men to e la fa rà im mo la re in sua pre- 
sen za. 4Il sa cer do te Eleà za ro pren de rà con il di to un po’ del san gue
del la gio ven ca e ne fa rà set te vol te l’asper sio ne da van ti al la ten da
del con ve gno; 5poi si bru ce rà la gio ven ca sot to i suoi oc chi: se ne
bru ce rà la pel le, la car ne e il san gue con gli escre men ti. 6Il sa cer do- 
te pren de rà le gno di ce dro, is sò po, tin tu ra scar lat ta e get te rà tut to
nel fuo co che con su ma la gio ven ca. 7Poi il sa cer do te la ve rà le sue
ve sti e fa rà un ba gno al suo cor po nell’ac qua, quin di rien tre rà nell’ac- 
cam pa men to; il sa cer do te sa rà im pu ro fi no al la se ra. 8Co lui che avrà
bru cia to la gio ven ca si la ve rà le ve sti nell’ac qua, fa rà un ba gno al
suo cor po nell’ac qua e sa rà im pu ro fi no al la se ra. 9Un uo mo pu ro
rac co glie rà le ce ne ri del la gio ven ca e le de po si te rà fuo ri dell’ac cam- 
pa men to in luo go pu ro, do ve sa ran no con ser va te per la co mu ni tà
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de gli Israe li ti per l’ac qua di pu ri fi ca zio ne: è un ri to per il pec ca to.
10Co lui che avrà rac col to le ce ne ri del la gio ven ca si la ve rà le ve sti e
sa rà im pu ro fi no al la se ra. Que sta sa rà una leg ge pe ren ne per gli
Israe li ti e per lo stra nie ro che di mo re rà pres so di lo ro.
11Chi avrà toc ca to il ca da ve re di qual sia si per so na, sa rà im pu ro per
set te gior ni. 12Quan do uno si sa rà pu ri fi ca to con quell’ac qua il ter zo
e il set ti mo gior no, sa rà pu ro; ma se non si pu ri fi ca il ter zo e il set ti- 
mo gior no, non sa rà pu ro. 13Chiun que avrà toc ca to il ca da ve re di
una per so na che è mor ta e non si sa rà pu ri fi ca to, avrà con ta mi na to
la Di mo ra del Si gno re e sa rà eli mi na to da Israe le. Sic co me l’ac qua di
pu ri fi ca zio ne non è sta ta spruz za ta su di lui, egli è im pu ro; ha an co ra
ad dos so l’im pu ri tà.
14Que sta è la leg ge per quan do un uo mo muo re in una ten da: chiun- 
que en tre rà nel la ten da, e tut to ciò che è nel la ten da, sa rà im pu ro
per set te gior ni. 15Ogni va so sco per to, sul qua le non sia un co per- 
chio o una le ga tu ra, sa rà im pu ro. 16Chiun que sul la su per fi cie di un
cam po avrà toc ca to un uo mo uc ci so di spa da o mor to di mor te na tu- 
ra le o un os so d’uo mo o un se pol cro, sa rà im pu ro per set te gior ni.
17Per co lui che sa rà di ve nu to im pu ro si pren de rà la ce ne re del la vit ti- 
ma bru cia ta per l’espia zio ne e vi si ver se rà so pra l’ac qua cor ren te, in
un va so; 18poi un uo mo pu ro pren de rà is sò po, lo in tin ge rà nell’ac qua
e ne asper ge rà la ten da, tut ti gli ar re di e tut te le per so ne che era no
là e co lui che ha toc ca to l’os so o l’uc ci so o il mor to o il se pol cro.
19L’uo mo pu ro asper ge rà l’im pu ro il ter zo gior no e il set ti mo gior no e
lo pu ri fi che rà il set ti mo gior no; poi co lui che è sta to im pu ro si la ve rà
le ve sti, fa rà un ba gno con l’ac qua e al la se ra di ven te rà pu ro. 20Ma
co lui che, re so im pu ro, non si pu ri fi che rà, sa rà eli mi na to dall’as sem- 
blea, per ché ha con ta mi na to il san tua rio del Si gno re e l’ac qua del la
pu ri fi ca zio ne non è sta ta asper sa su di lui: è im pu ro. 21Sa rà per lo ro
una leg ge pe ren ne. Co lui che avrà asper so l’ac qua di pu ri fi ca zio ne si
la ve rà le ve sti; chi avrà toc ca to l’ac qua di pu ri fi ca zio ne sa rà im pu ro
fi no al la se ra. 22Quan to l’im pu ro avrà toc ca to, sa rà im pu ro; chi lo
avrà toc ca to sa rà im pu ro fi no al la se ra».

20
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1Ora tut ta la co mu ni tà de gli Israe li ti ar ri vò al de ser to di Sin il pri mo
me se, e il po po lo si fer mò a Ka des. Qui mo rì e fu se pol ta Ma ria.
2Man ca va l’ac qua per la co mu ni tà: ci fu un as sem bra men to con tro
Mo sè e con tro Aron ne. 3Il po po lo eb be una li te con Mo sè, di cen do:
«Ma ga ri fos si mo mor ti quan do mo ri ro no i no stri fra tel li da van ti al Si- 
gno re! 4Per ché ave te con dot to l’as sem blea del Si gno re in que sto de- 
ser to per far mo ri re noi e il no stro be stia me? 5E per ché ci ave te fat to
usci re dall’Egit to per con dur ci in que sto luo go ino spi ta le? Non è un
luo go do ve si pos sa se mi na re, non ci so no fi chi, non vi gne, non me- 
lo gra ni, e non c’è ac qua da be re».
6Al lo ra Mo sè e Aron ne si al lon ta na ro no dall’as sem blea per re car si
all’in gres so del la ten da del con ve gno; si pro stra ro no con la fac cia a
ter ra e la glo ria del Si gno re ap par ve lo ro. 7Il Si gno re par lò a Mo sè di- 
cen do: 8«Pren di il ba sto ne; tu e tuo fra tel lo Aron ne con vo ca te la co- 
mu ni tà e par la te al la roc cia sot to i lo ro oc chi, ed es sa da rà la sua ac- 
qua; tu fa rai usci re per lo ro l’ac qua dal la roc cia e da rai da be re al la
co mu ni tà e al lo ro be stia me». 9Mo sè dun que pre se il ba sto ne che
era da van ti al Si gno re, co me il Si gno re gli ave va or di na to.
10Mo sè e Aron ne ra du na ro no l’as sem blea da van ti al la roc cia e Mo sè
dis se lo ro: «Ascol ta te, o ri bel li: vi fa re mo noi for se usci re ac qua da
que sta roc cia?». 11Mo sè al zò la ma no, per cos se la roc cia con il ba- 
sto ne due vol te e ne uscì ac qua in ab bon dan za; ne bev ve ro la co- 
mu ni tà e il be stia me.
12Ma il Si gno re dis se a Mo sè e ad Aron ne: «Poi ché non ave te cre du- 
to in me, in mo do che ma ni fe stas si la mia san ti tà agli oc chi de gli
Israe li ti, voi non in tro dur re te que st’as sem blea nel la ter ra che io le
do». 13Que ste so no le ac que di Me rì ba, do ve gli Israe li ti li ti ga ro no
con il Si gno re e do ve egli si di mo strò san to in mez zo a lo ro.
14Mo sè man dò da Ka des mes sag ge ri al re di Edom, per dir gli: «Co sì
di ce Israe le, tuo fra tel lo: “Tu co no sci tut te le tri bo la zio ni che ci han no
col pi to. 15I no stri pa dri sce se ro in Egit to e noi in Egit to di mo ram mo
per lun go tem po e gli Egi zia ni mal trat ta ro no noi e i no stri pa dri. 16Noi
gri dam mo al Si gno re ed egli udì la no stra vo ce e man dò un an ge lo e
ci fe ce usci re dall’Egit to; ec co ci ora a Ka des, cit tà al con fi ne del tuo
ter ri to rio. 17Per met ti ci di pas sa re per il tuo ter ri to rio. Non pas se re mo
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per cam pi né per vi gne e non ber re mo l’ac qua dei poz zi; se gui re mo
la via Re gia, non de vie re mo né a de stra né a si ni stra, fin ché non
avre mo at tra ver sa to il tuo ter ri to rio”». 18Ma Edom gli ri spo se: «Tu
non pas se rai da me; al tri men ti usci rò con tro di te con la spa da».
19Gli Israe li ti gli dis se ro: «Pas se re mo per la stra da mae stra; se noi e
il no stro be stia me ber re mo la tua ac qua, te la pa ghe re mo: la scia ci
sol tan to tran si ta re a pie di». 20Ma que gli ri spo se: «Non pas se rai!».
Edom mos se con tro Israe le con mol ta gen te e con ma no po ten te.
21Co sì Edom ri fiu tò a Israe le il tran si to nel suo ter ri to rio e Israe le si
ten ne lon ta no da lui.
22Tut ta la co mu ni tà de gli Israe li ti le vò l’ac cam pa men to da Ka des e
ar ri vò al mon te Or. 23Il Si gno re dis se a Mo sè e ad Aron ne al mon te
Or, sui con fi ni del ter ri to rio di Edom: 24«Aron ne sta per es se re riu ni to
ai suoi pa dri e non en tre rà nel la ter ra che ho da to agli Israe li ti, per- 
ché sie te sta ti ri bel li al mio or di ne al le ac que di Me rì ba. 25Pren di
Aron ne e suo fi glio Eleà za ro e fal li sa li re sul mon te Or. 26Spo glia
Aron ne del le sue ve sti e ri ve sti ne suo fi glio Eleà za ro. Là Aron ne sa rà
riu ni to ai suoi pa dri e mo ri rà». 27Mo sè fe ce co me il Si gno re ave va or- 
di na to ed es si sa li ro no sul mon te Or, sot to gli oc chi di tut ta la co mu- 
ni tà. 28Mo sè spo gliò Aron ne del le sue ve sti e ne ri ve stì Eleà za ro suo
fi glio. Là Aron ne mo rì, sul la ci ma del mon te. Poi Mo sè ed Eleà za ro
sce se ro dal mon te. 29Tut ta la co mu ni tà vi de che Aron ne era spi ra to e
tut ta la ca sa d’Israe le lo pian se per tren ta gior ni.

21

1Il re ca na neo di Arad, che abi ta va il Ne gheb, ap pe na sep pe che
Israe le ve ni va per la via di Ata rìm, at tac cò bat ta glia con tro Israe le e
fe ce al cu ni pri gio nie ri. 2Al lo ra Israe le fe ce un vo to al Si gno re e dis se:
«Se tu mi con se gni nel le ma ni que sto po po lo, le lo ro cit tà sa ran no
da me vo ta te al lo ster mi nio». 3Il Si gno re ascol tò la vo ce d’Israe le e
gli con se gnò nel le ma ni i Ca na nei; Israe le vo tò al lo ster mi nio i Ca na- 
nei e le lo ro cit tà e quel luo go fu chia ma to Cor ma.
4Gli Israe li ti si mos se ro dal mon te Or per la via del Mar Ros so, per
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ag gi ra re il ter ri to rio di Edom. Ma il po po lo non sop por tò il viag gio. 5Il
po po lo dis se con tro Dio e con tro Mo sè: «Per ché ci ave te fat to sa li re
dall’Egit to per far ci mo ri re in que sto de ser to? Per ché qui non c’è né
pa ne né ac qua e sia mo nau sea ti di que sto ci bo co sì leg ge ro». 6Al lo- 
ra il Si gno re man dò fra il po po lo ser pen ti bru cian ti i qua li mor de va no
la gen te, e un gran nu me ro d’Israe li ti mo rì. 7Il po po lo ven ne da Mo sè
e dis se: «Ab bia mo pec ca to, per ché ab bia mo par la to con tro il Si gno- 
re e con tro di te; sup pli ca il Si gno re che al lon ta ni da noi que sti ser- 
pen ti». Mo sè pre gò per il po po lo. 8Il Si gno re dis se a Mo sè: «Fat ti un
ser pen te e met ti lo so pra un’asta; chiun que sa rà sta to mor so e lo
guar de rà, re ste rà in vi ta». 9Mo sè al lo ra fe ce un ser pen te di bron zo e
lo mi se so pra l’asta; quan do un ser pen te ave va mor so qual cu no, se
que sti guar da va il ser pen te di bron zo, re sta va in vi ta.
10Gli Israe li ti si mos se ro e si ac cam pa ro no a Obot; 11par ti ti da Obot
si ac cam pa ro no a Iie-Aba rìm, nel de ser to che sta di fron te a Moab,
dal la to do ve sor ge il so le. 12Di là si mos se ro e si ac cam pa ro no nel la
val le di Ze red. 13Si mos se ro di là e si ac cam pa ro no sull’al tra ri va
dell’Ar non, che scor re nel de ser to e pro vie ne dal ter ri to rio de gli
Amor rei; l’Ar non in fat ti è la fron tie ra di Moab, fra Moab e gli Amor rei.
14Per que sto si di ce nel li bro del le Guer re del Si gno re:
«Vaèb in Su fa e i tor ren ti,
l’Ar non 15e il pen dio dei tor ren ti,
che de cli na ver so la se de di Ar
e si ap pog gia al la fron tie ra di Moab».
16Di là an da ro no a Beèr. Que sto è il poz zo di cui il Si gno re dis se a
Mo sè: «Ra du na il po po lo e io gli da rò l’ac qua». 17Al lo ra Israe le can tò
que sto can to:
«Sgor ga, o poz zo: can tà te lo!
18Poz zo sca va to da prìn ci pi,
per fo ra to da no bi li del po po lo,
con lo scet tro, con i lo ro ba sto ni».
Poi dal de ser to an da ro no a Mat ta nà, 19da Mat ta nà a Na ca lièl, da Na- 
ca lièl a Ba mòt 20e da Ba mòt al la val le che si tro va nel le step pe di
Moab pres so la ci ma del Pi sga, che è di fron te al de ser to.
21Israe le man dò mes sag ge ri a Si con, re de gli Amor rei, per dir gli:



274

22«La scia mi pas sa re nel tuo ter ri to rio; noi non de vie re mo per i cam pi
né per le vi gne e non ber re mo l’ac qua dei poz zi; se gui re mo la via
Re gia fin ché avre mo ol tre pas sa to il tuo ter ri to rio». 23Ma Si con non
per mi se a Israe le di pas sa re per il suo ter ri to rio, an zi ra du nò tut to il
suo po po lo e uscì in con tro a Israe le nel de ser to; giun se a Iaas e
com bat té con tro Israe le. 24Israe le lo scon fis se, pas san do lo a fil di
spa da, e con qui stò il suo ter ri to rio dall’Ar non fi no al lo Iab bok, esten- 
den do si fi no al la re gio ne de gli Am mo ni ti, per ché la fron tie ra de gli
Am mo ni ti era for te.
25Israe le pre se tut te quel le cit tà e abi tò in tut te le cit tà de gli Amor rei,
cioè a Che sbon e in tut te le cit tà del suo ter ri to rio; 26Che sbon in fat ti
era la cit tà di Si con, re de gli Amor rei, il qua le ave va mos so guer ra al
pre ce den te re di Moab e gli ave va strap pa to di ma no tut to il suo ter ri- 
to rio, fi no all’Ar non. 27Per que sto di co no i poe ti:
«En tra te in Che sbon!
Sia ri co strui ta e ri fon da ta
la cit tà di Si con!
28Per ché un fuo co uscì da Che sbon,
una fiam ma dal la cit ta del la di Si con:
es sa di vo rò Ar-Moab,
i Baal del le al tu re dell’Ar non.
29Guai a te, Moab,
sei per du to, po po lo di Ca mos!
Egli ha re so fug gia schi i suoi fi gli,
e le sue fi glie ha da to in schia vi tù
a Si con, re de gli Amor rei.
30Ma noi li ab bia mo tra fit ti!
È ro vi na ta Che sbon fi no a Di bon.
Ab bia mo de va sta to fi no a No fa ch,
che è pres so Mà da ba».
31Israe le si sta bi lì dun que nel la ter ra de gli Amor rei. 32Poi Mo sè man- 
dò a esplo ra re Ia zer e gli Israe li ti pre se ro le cit tà del suo ter ri to rio e
ne cac cia ro no gli Amor rei che vi si tro va va no.
33Poi mu ta ro no di re zio ne e sa li ro no lun go la stra da ver so Ba san.
Og, re di Ba san, uscì con tro di lo ro con tut ta la sua gen te per dar lo- 
ro bat ta glia a Edrei. 34Ma il Si gno re dis se a Mo sè: «Non lo te me re,
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per ché io lo do in tuo po te re, lui, tut ta la sua gen te e il suo ter ri to rio;
trat ta lo co me hai trat ta to Si con, re de gli Amor rei, che abi ta va a Che- 
sbon». 35E scon fis se ro lui, i suoi fi gli e tut to il suo po po lo, co sì che
non gli ri ma se più su per sti te al cu no, e si im pa dro ni ro no del suo ter ri- 
to rio.

22

1Poi gli Israe li ti par ti ro no e si ac cam pa ro no nel le step pe di Moab, ol- 
tre il Gior da no di Ge ri co.
2Ba lak, fi glio di Sip por, vi de quan to Israe le ave va fat to agli Amor rei,
3e Moab eb be gran de pau ra di que sto po po lo, che era co sì nu me ro- 
so; Moab fu pre so da spa ven to di fron te agli Israe li ti. 4Quin di Moab
dis se agli an zia ni di Ma dian: «Ora que sta as sem blea di vo re rà quan- 
to è in tor no a noi, co me il bue di vo ra l’er ba dei cam pi».
Ba lak, fi glio di Sip por, era in quel tem po re di Moab. 5Egli man dò
mes sag ge ri a Ba laam, fi glio di Beor, a Pe tor, che sta sul fiu me, nel
ter ri to rio dei fi gli di Amau, per chia mar lo e dir gli: «Ec co, un po po lo è
usci to dall’Egit to; ha ri co per to la fac cia del la ter ra e si è sta bi li to di
fron te a me. 6Ora dun que, vie ni e ma le di ci que sto po po lo per me,
poi ché es so è più po ten te di me. For se riu sci rò a bat ter lo, per scac- 
ciar lo dal la ter ra; per ché io lo so: co lui che tu be ne di ci è be ne det to e
co lui che tu ma le di ci è ma le det to».
7Gli an zia ni di Moab e gli an zia ni di Ma dian par ti ro no con in ma no il
com pen so per l’ora co lo. Ar ri va ro no da Ba laam e gli ri fe ri ro no le pa- 
ro le di Ba lak. 8Ba laam dis se lo ro: «Al log gia te qui sta not te e vi da rò
la ri spo sta se con do quan to mi di rà il Si gno re». I ca pi di Moab si fer- 
ma ro no da Ba laam.
9Ora Dio ven ne da Ba laam e gli dis se: «Chi so no que sti uo mi ni che
stan no da te?». 10Ba laam ri spo se a Dio: «Ba lak, fi glio di Sip por, re di
Moab, mi ha man da to a di re: 11“Ec co, il po po lo che è usci to dall’Egit- 
to ha ri co per to la su per fi cie del la ter ra. Ora vie ni, ma le di ci lo per me;
for se riu sci rò a bat ter lo e po trò scac ciar lo”». 12Dio dis se a Ba laam:
«Tu non an drai con lo ro, non ma le di rai quel po po lo, per ché es so è
be ne det to».
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13Ba laam si al zò la mat ti na e dis se ai prìn ci pi di Ba lak: «An da te ve ne
nel la vo stra ter ra, per ché il Si gno re si è ri fiu ta to di la sciar mi ve ni re
con voi». 14I prìn ci pi di Moab si al za ro no, tor na ro no da Ba lak e dis- 
se ro: «Ba laam si è ri fiu ta to di ve ni re con noi».
15Al lo ra Ba lak man dò di nuo vo dei prìn ci pi, in mag gior nu me ro e più
in fluen ti di quel li di pri ma. 16Ven ne ro da Ba laam e gli dis se ro: «Co sì
di ce Ba lak, fi glio di Sip por: “Nul la ti trat ten ga dal ve ni re da me, 17per- 
ché io ti col me rò di gran di ono ri e fa rò quan to mi di rai; vie ni dun que
e ma le di ci per me que sto po po lo”». 18Ma Ba laam ri spo se e dis se ai
mi ni stri di Ba lak: «Quand’an che Ba lak mi des se la sua ca sa pie na
d’ar gen to e oro, non po trei tra sgre di re l’or di ne del Si gno re, mio Dio,
per fa re co sa pic co la o gran de. 19Non di me no, trat te ne te vi qui an che
voi sta not te, per ché io sap pia ciò che il Si gno re mi di rà an co ra».
20La not te Dio ven ne da Ba laam e gli dis se: «Que sti uo mi ni non so- 
no ve nu ti a chia mar ti? Àl za ti dun que, e va’ con lo ro; ma fa rai ciò che
io ti di rò». 21Ba laam quin di si al zò di buon mat ti no, sel lò l’asi na e se
ne an dò con i ca pi di Moab.
22Ma l’ira di Dio si ac ce se per ché egli sta va an dan do; l’an ge lo del Si- 
gno re si po se sul la stra da per osta co lar lo. Egli ca val ca va la sua asi- 
na e ave va con sé due ser vi to ri. 23L’asi na vi de l’an ge lo del Si gno re
che sta va rit to sul la stra da con la spa da sguai na ta in ma no. E l’asi na
de viò dal la stra da e co min ciò ad an da re per i cam pi. Ba laam per cos- 
se l’asi na per ri met ter la sul la stra da. 24Al lo ra l’an ge lo del Si gno re si
fer mò in un sen tie ro in fos sa to tra le vi gne, che ave va un mu ro di qua
e un mu ro di là. 25L’asi na vi de l’an ge lo del Si gno re, si ser rò al mu ro
e strin se il pie de di Ba laam con tro il mu ro e Ba laam la per cos se di
nuo vo. 26L’an ge lo del Si gno re pas sò di nuo vo più avan ti e si fer mò in
un luo go stret to, tan to stret to che non vi era mo do di de via re né a
de stra né a si ni stra. 27L’asi na vi de l’an ge lo del Si gno re e si ac co vac- 
ciò sot to Ba laam. L’ira di Ba laam si ac ce se ed egli per cos se l’asi na
con il ba sto ne.
28Al lo ra il Si gno re aprì la boc ca dell’asi na ed es sa dis se a Ba laam:
«Che co sa ti ho fat to per ché tu mi per cuo ta già per la ter za vol ta?».
29Ba laam ri spo se all’asi na: «Per ché ti sei bef fa ta di me! Ah, se aves- 
si una spa da in ma no, ti uc ci de rei all’istan te!». 30L’asi na dis se a Ba- 
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laam: «Non so no io la tua asi na, sul la qua le hai ca val ca to da quan do
hai ini zia to fi no ad og gi? So no for se abi tua ta ad agi re co sì?». Ed egli
ri spo se: «No».
31Al lo ra il Si gno re aprì gli oc chi di Ba laam ed egli vi de l’an ge lo del
Si gno re che sta va rit to sul la stra da, con in ma no la spa da sguai na ta.
Ba laam si in gi noc chiò e si pro strò con la fac cia a ter ra. 32L’an ge lo
del Si gno re gli dis se: «Per ché hai per cos so la tua asi na già tre vol- 
te? Ec co, io so no usci to a osta co lar ti, per ché il tuo cam mi no con tro
di me è ro vi no so. 33L’asi na mi ha vi sto e ha de via to da van ti a me per
tre vol te; se non aves se de via to da van ti a me, cer to ora io avrei già
uc ci so pro prio te e la scia to in vi ta lei». 34Al lo ra Ba laam dis se all’an- 
ge lo del Si gno re: «Ho pec ca to, per ché non sa pe vo che tu ti fos si po- 
sto con tro di me sul cam mi no; ora, se que sto è ma le ai tuoi oc chi,
me ne tor ne rò in die tro». 35L’an ge lo del Si gno re dis se a Ba laam: «Va’
pu re con que sti uo mi ni; ma di rai sol tan to quel lo che io ti di rò». Ba- 
laam an dò con i prìn ci pi di Ba lak.
36Ba lak udì che Ba laam ar ri va va e gli uscì in con tro a Ir-Moab, che è
sul la fron tie ra dell’Ar non, all’estre mi tà del ter ri to rio. 37Ba lak dis se a
Ba laam: «Non ave vo for se man da to a chia mar ti con in si sten za? Per- 
ché non sei ve nu to da me? Non so no for se in gra do di trat tar ti con
ono re?». 38Ba laam ri spo se a Ba lak: «Ec co, so no ve nu to da te; ma
ora pos so for se di re qual sia si co sa? La pa ro la che Dio mi met te rà in
boc ca, quel la di rò». 39Ba laam an dò con Ba lak e giun se ro a Ki riat-
Cu sòt. 40Ba lak im mo lò be stia me gros so e mi nu to e man dò par te del- 
la car ne a Ba laam e ai prìn ci pi che era no con lui.
41La mat ti na Ba lak pre se Ba laam e lo fe ce sa li re a Ba mòt-Baal, e di
là vi de un’estre mi tà del po po lo ac cam pa to.

23

1Ba laam dis se a Ba lak: «Co strui sci mi qui set te al ta ri e pre pa ra mi qui
set te gio ven chi e set te arie ti». 2Ba lak fe ce co me Ba laam ave va det- 
to; Ba lak e Ba laam of fri ro no un gio ven co e un arie te su cia scun al ta- 
re. 3Ba laam dis se a Ba lak: «Fér ma ti pres so il tuo olo cau sto e io an- 
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drò. For se il Si gno re mi ver rà in con tro; quel che mi mo stre rà io te lo
ri fe ri rò». An dò su di un’al tu ra brul la.
4Dio an dò in con tro a Ba laam e Ba laam gli dis se: «Ho pre pa ra to i
set te al ta ri e ho of fer to un gio ven co e un arie te su cia scun al ta re».
5Al lo ra il Si gno re mi se una pa ro la in boc ca a Ba laam e gli dis se:
«Tor na da Ba lak e par la co sì». 6Ba laam tor nò da Ba lak che sta va
pres so il suo olo cau sto: egli e tut ti i prìn ci pi di Moab. 7Al lo ra Ba laam
pro nun ciò il suo poe ma e dis se:
«Da Aram mi fa ve ni re Ba lak,
il re di Moab dal le mon ta gne d’orien te:
“Vie ni, ma le di ci per me Gia cob be;
vie ni, mi nac cia Israe le!”.
8Co me ma le di rò quel che Dio non ha ma le det to?
Co me mi nac ce rò quel che il Si gno re non ha mi nac cia to?
9Per ché dal la vet ta del le ru pi io lo ve do
e dal le al tu re lo con tem plo:
ec co un po po lo che di mo ra in di spar te
e tra le na zio ni non si an no ve ra.
10Chi può con ta re la pol ve re di Gia cob be?
O chi può cal co la re un so lo quar to d’Israe le?
Pos sa io mo ri re del la mor te dei giu sti
e sia la mia fi ne co me la lo ro».
11Al lo ra Ba lak dis se a Ba laam: «Che co sa mi hai fat to? Per ma le di re
i miei ne mi ci io ti ho pre so, ed ec co, li hai gran de men te be ne det ti».
12Ri spo se: «Non de vo for se aver cu ra di di re so lo quel lo che il Si- 
gno re mi met te sul la boc ca?».
13Ba lak gli dis se: «Vie ni con me in al tro luo go da do ve tu pos sa ve- 
der lo; ne ve drai so lo un’estre mi tà, non lo ve drai tut to in te ro: di là ma- 
le di ci lo per me». 14Lo con dus se al cam po di So fìm, sul la ci ma del Pi- 
sga; co struì set te al ta ri e of frì un gio ven co e un arie te su ogni al ta re.
15Al lo ra Ba laam dis se a Ba lak: «Fér ma ti pres so il tuo olo cau sto e io
an drò in con tro al Si gno re». 16Il Si gno re an dò in con tro a Ba laam, gli
mi se una pa ro la sul la boc ca e gli dis se: «Tor na da Ba lak e par la co- 
sì».
17Ba laam tor nò da Ba lak, che sta va pres so il suo olo cau sto in sie me
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con i ca pi di Moab. Ba lak gli dis se: «Che co sa ha det to il Si gno re?».
18Al lo ra Ba laam pro nun ciò il suo poe ma e dis se:
«Sor gi, Ba lak, e ascol ta;
por gi mi orec chio, fi glio di Sip por!
19Dio non è un uo mo per ché egli men ta,
non è un fi glio d’uo mo per ché egli ri trat ti.
For se egli di ce e poi non fa?
Par la e non adem pie?
20Ec co, di be ne di re ho ri ce vu to il co man do:
egli ha be ne det to, e non mi met te rò con tro.
21Egli non scor ge col pa in Gia cob be,
non ha ve du to tor to in Israe le.
Il Si gno re, suo Dio, è con lui
e in lui ri suo na un’ac cla ma zio ne per il re.
22Dio, che lo ha fat to usci re dall’Egit to,
è per lui co me le cor na del bu fa lo.
23Per ché non vi è sor ti le gio con tro Gia cob be
e non vi è ma gìa con tro Israe le:
a suo tem po vien det to a Gia cob be
e a Israe le che co sa ope ra Dio.
24Ec co un po po lo che si le va co me una leo nes sa
e si er ge co me un leo ne;
non si ac co vac cia, fin ché non ab bia di vo ra to la pre da
e be vu to il san gue de gli uc ci si».
25Al lo ra Ba lak dis se a Ba laam: «Se pro prio non lo ma le di ci, al me no
non be ne dir lo!». 26Ri spo se Ba laam e dis se a Ba lak: «Non ti ho già
det to che quan to il Si gno re di rà io do vrò ese guir lo?».
27Ba lak dis se a Ba laam: «Vie ni, ti con dur rò in al tro luo go: for se pia- 
ce rà agli oc chi di Dio che tu lo ma le di ca per me di là». 28Co sì Ba lak
con dus se Ba laam in ci ma al Peor, che è di fron te al de ser to. 29Ba- 
laam dis se a Ba lak: «Co strui sci mi qui set te al ta ri e pre pa ra mi set te
gio ven chi e set te arie ti». 30Ba lak fe ce co me Ba laam ave va det to e
of frì un gio ven co e un arie te su ogni al ta re.

24
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1Ba laam vi de che al Si gno re pia ce va be ne di re Israe le e non an dò
co me le al tre vol te al la ri cer ca di sor ti le gi, ma ri vol se la sua fac cia
ver so il de ser to. 2Ba laam al zò gli oc chi e vi de Israe le ac cam pa to, tri- 
bù per tri bù. Al lo ra lo spi ri to di Dio fu so pra di lui. 3Egli pro nun ciò il
suo poe ma e dis se:
«Ora co lo di Ba laam, fi glio di Beor,
e ora co lo dell’uo mo dall’oc chio pe ne tran te;
4ora co lo di chi ode le pa ro le di Dio,
di chi ve de la vi sio ne dell’On ni po ten te,
ca de e gli è tol to il ve lo da gli oc chi.
5Co me so no bel le le tue ten de, Gia cob be,
le tue di mo re, Israe le!
6Si esten do no co me val la te,
co me giar di ni lun go un fiu me,
co me àloe, che il Si gno re ha pian ta to,
co me ce dri lun go le ac que.
7Flui ran no ac que dal le sue sec chie
e il suo se me co me ac que co pio se.
Il suo re sa rà più gran de di Agag
e il suo re gno sa rà esal ta to.
8Dio, che lo ha fat to usci re dall’Egit to,
è per lui co me le cor na del bu fa lo.
Egli di vo ra le na zio ni che lo av ver sa no,
ad den ta le lo ro os sa
e le lo ro frec ce egli spez za.
9Si ac co scia, si ac co vac cia co me un leo ne
e co me una leo nes sa: chi lo fa rà al za re?
Be ne det to chi ti be ne di ce
e ma le det to chi ti ma le di ce».
10Al lo ra l’ira di Ba lak si ac ce se con tro Ba laam; Ba lak bat té le ma ni e
dis se a Ba laam: «Per ma le di re i miei ne mi ci ti ho chia ma to, ed ec co
li hai gran de men te be ne det ti per tre vol te. 11Ora vat te ne nel la tua
ter ra! Ave vo det to che ti avrei col ma to di ono ri, ma ec co, il Si gno re ti
ha im pe di to di aver li».
12Ba laam dis se a Ba lak: «Non ave vo for se det to ai mes sag ge ri che
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mi ave vi man da to: 13“Quand’an che Ba lak mi des se la sua ca sa pie- 
na d’ar gen to e d’oro, non po trei tra sgre di re l’or di ne del Si gno re per
fa re co sa, buo na o cat ti va, di mia ini zia ti va: ciò che il Si gno re di rà,
quel lo sol tan to di rò”? 14Ora sto per tor na re al mio po po lo; eb be ne,
vie ni: ti pre di rò ciò che que sto po po lo fa rà al tuo po po lo nei gior ni a
ve ni re». 15Egli pro nun ciò il suo poe ma e dis se:
«Ora co lo di Ba laam, fi glio di Beor,
ora co lo dell’uo mo dall’oc chio pe ne tran te,
16ora co lo di chi ode le pa ro le di Dio
e co no sce la scien za dell’Al tis si mo,
di chi ve de la vi sio ne dell’On ni po ten te,
ca de e gli è tol to il ve lo da gli oc chi.
17Io lo ve do, ma non ora,
io lo con tem plo, ma non da vi ci no:
una stel la spun ta da Gia cob be
e uno scet tro sor ge da Israe le,
spac ca le tem pie di Moab
e il cra nio di tut ti i fi gli di Set;
18Edom di ver rà sua con qui sta
e di ver rà sua con qui sta Seir, suo ne mi co,
men tre Israe le com pi rà pro dez ze.
19Uno di Gia cob be do mi ne rà
e fa rà pe ri re gli scam pa ti dal la cit tà».
20Poi vi de Ama lèk, pro nun ciò il suo poe ma e dis se:
«Ama lèk è la pri ma del le na zio ni,
ma il suo av ve ni re sa rà la ro vi na».
21Poi vi de i Ke ni ti, pro nun ciò il suo poe ma e dis se:
«Si cu ra è la tua di mo ra, o Cai no,
e il tuo ni do è ag grap pa to al la roc cia.
22Ma sa rà da to all’in cen dio,
fin ché As sur non ti de por te rà in pri gio nia».
23Pro nun ciò an co ra il suo poe ma e dis se:
«Ahi mè! Chi vi vrà, do po che Dio avrà com piu to que ste co se?
24Ver ran no na vi dal la par te dei Chit tìm
e pie ghe ran no As sur e pie ghe ran no Eber,
ma an ch’egli an drà in per di zio ne».
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25Poi Ba laam si al zò e tor nò nel la sua ter ra, men tre Ba lak se ne an- 
dò per la sua stra da.

25

1Israe le si sta bi lì a Sit tìm e il po po lo co min ciò a for ni ca re con le fi glie
di Moab. 2Es se in vi ta ro no il po po lo ai sa cri fi ci of fer ti ai lo ro dèi; il po- 
po lo man giò e si pro strò da van ti ai lo ro dèi. 3Israe le ade rì a Baal-
Peor e l’ira del Si gno re si ac ce se con tro Israe le.
4Il Si gno re dis se a Mo sè: «Pren di tut ti i ca pi del po po lo e fa’ ap pen- 
de re al pa lo co sto ro, da van ti al Si gno re, in fac cia al so le, e si al lon ta- 
ne rà l’ira ar den te del Si gno re da Israe le». 5Mo sè dis se ai giu di ci
d’Israe le: «Ognu no di voi uc ci da dei suoi uo mi ni co lo ro che han no
ade ri to a Baal-Peor».
6Uno de gli Israe li ti ven ne e con dus se ai suoi fra tel li una don na ma- 
dia ni ta, sot to gli oc chi di Mo sè e di tut ta la co mu ni tà de gli Israe li ti,
men tre es si sta va no pian gen do all’in gres so del la ten da del con ve- 
gno. 7Ve den do ciò, Fi neès, fi glio di Eleà za ro, fi glio del sa cer do te
Aron ne, si al zò in mez zo al la co mu ni tà, pre se in ma no una lan cia,
8se guì quell’uo mo di Israe le nell’al co va e li tra fis se tut ti e due, l’uo mo
d’Israe le e la don na, nel bas so ven tre. E il fla gel lo si al lon ta nò da gli
Israe li ti. 9Quel li che mo ri ro no per il fla gel lo fu ro no ven ti quat tro mi la.
10Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 11«Fi neès, fi glio di Eleà za ro, fi glio
del sa cer do te Aron ne, ha al lon ta na to la mia col le ra da gli Israe li ti,
mo stran do la mia stes sa ge lo sia in mez zo a lo ro, e io nel la mia ge lo- 
sia non ho ster mi na to gli Israe li ti. 12Per ciò di gli che io sta bi li sco con
lui la mia al lean za di pa ce; 13es sa sa rà per lui e per la sua di scen- 
den za do po di lui un’al lean za di pe ren ne sa cer do zio, per ché egli ha
avu to ze lo per il suo Dio e ha com piu to il ri to espia to rio per gli Israe li- 
ti».
14L’uo mo d’Israe le, uc ci so con la Ma dia ni ta, si chia ma va Zim rì, fi glio
di Sa lu, prin ci pe di un ca sa to pa ter no dei Si meo ni ti. 15La don na uc ci- 
sa, la Ma dia ni ta, si chia ma va Coz bì, fi glia di Sur, ca po del la gen te di
un ca sa to in Ma dian.
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16Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 17«Trat ta te i Ma dia ni ti da ne mi ci e
uc ci de te li, 18poi ché es si so no sta ti ne mi ci per voi con le astu zie che
han no usa to con voi nel la vi cen da di Peor e di Coz bì, fi glia di un
prin ci pe di Ma dian, lo ro so rel la, che è sta ta uc ci sa il gior no del fla gel- 
lo cau sa to per il fat to di Peor».

26

25,19Do po il fla gel lo 1il Si gno re par lò a Mo sè e ad Eleà za ro, fi glio del
sa cer do te Aron ne, e dis se: 2«Fa te il com pu to di tut ta la co mu ni tà de- 
gli Israe li ti, dai vent’an ni in su, sud di vi si se con do i lo ro ca sa ti pa ter ni,
di quan ti in Israe le pos so no an da re in guer ra». 3Mo sè e il sa cer do te
Eleà za ro dis se ro lo ro nel le step pe di Moab pres so il Gior da no di Ge- 
ri co: 4«Si fac cia il cen si men to dai vent’an ni in su, se con do quan to il
Si gno re ave va or di na to a Mo sè e agli Israe li ti, usci ti dal la ter ra
d’Egit to».
5Ru ben, pri mo ge ni to d’Israe le. Fi gli di Ru ben: da Enoc di scen de la
fa mi glia de gli Eno chi ti; da Pal lu di scen de la fa mi glia dei Pal lui ti; 6da
Che sron di scen de la fa mi glia dei Che sro ni ti; da Car mì di scen de la
fa mi glia dei Car mi ti. 7Ta li so no le fa mi glie dei Ru be ni ti: quel li che fu- 
ro no re gi stra ti era no qua ran ta tre mi la set te cen to tren ta. 8Fi gli di Pal lu:
Eliàb. 9Fi gli di Eliàb: Ne muèl, Da tan e Abi ràm. Que sti so no quel Da- 
tan e quell’Abi ràm, mem bri del con si glio, che si ri bel la ro no con tro
Mo sè e con tro Aron ne con la gen te di Co re, quan do que sta si era ri- 
bel la ta con tro il Si gno re; 10la ter ra spa lan cò la boc ca e li in ghiot tì in- 
sie me con Co re, quan do quel la gen te pe rì e il fuo co di vo rò due cen- 
to cin quan ta uo mi ni, che ser vi ro no d’esem pio. 11Ma i fi gli di Co re non
pe ri ro no.
12Fi gli di Si meo ne, se con do le lo ro fa mi glie: da Ne muèl di scen de la
fa mi glia dei Ne mue li ti; da Ia min la fa mi glia de gli Ia mi ni ti; da Ia chin la
fa mi glia de gli Ia chi ni ti; 13da Ze ra ch la fa mi glia de gli Ze ra chi ti; da
Saul la fa mi glia dei Sau li ti. 14Ta li so no le fa mi glie dei Si meo ni ti. Ne
fu ro no re gi stra ti ven ti due mi la due cen to.
15Fi gli di Gad, se con do le lo ro fa mi glie: da Se fon di scen de la fa mi- 
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glia dei Se fo ni ti; da Ag ghì la fa mi glia de gli Ag ghi ti; da Su nì la fa mi- 
glia dei Su ni ti; 16da Oz nì la fa mi glia de gli Oz ni ti; da Erì la fa mi glia
de gli Eri ti; 17da Arod la fa mi glia de gli Aro di ti; da Are lì la fa mi glia de gli
Are li ti. 18Ta li so no le fa mi glie dei fi gli di Gad. Ne fu ro no re gi stra ti
qua ran ta mi la cin que cen to.
19Fi gli di Giu da: Er e Onan; ma Er e Onan mo ri ro no nel la ter ra di Ca- 
naan. 20I fi gli di Giu da, se con do le lo ro fa mi glie, fu ro no: da Se la di- 
scen de la fa mi glia dei Se la ni ti; da Pe res la fa mi glia dei Pe re si ti; da
Ze ra ch la fa mi glia de gli Ze ra chi ti. 21I fi gli di Pe res fu ro no: da Che- 
sron di scen de la fa mi glia dei Che sro ni ti; da Ca mul di scen de la fa mi- 
glia dei Ca mu li ti. 22Ta li so no le fa mi glie di Giu da. Ne fu ro no re gi stra ti
set tan ta sei mi la cin que cen to.
23Fi gli di Ìs sa car, se con do le lo ro fa mi glie: da To la di scen de la fa mi- 
glia dei To lai ti; da Pu va la fa mi glia dei Pu vi ti; 24da Ia sub la fa mi glia
de gli Ia su bi ti; da Sim ron la fa mi glia dei Sim ro ni ti. 25Ta li so no le fa mi- 
glie di Ìs sa car. Ne fu ro no re gi stra ti ses san ta quat tro mi la tre cen to.
26Fi gli di Zà bu lon, se con do le lo ro fa mi glie: da Se red di scen de la fa- 
mi glia dei Se re di ti; da Elon la fa mi glia de gli Elo ni ti; da Ia cleèl la fa mi- 
glia de gli Ia clee li ti. 27Ta li so no le fa mi glie de gli Za bu lo ni ti. Ne fu ro no
re gi stra ti ses san ta mi la cin que cen to.
28Fi gli di Giu sep pe, se con do le lo ro fa mi glie: Ma nas se ed Èfraim.
29Fi gli di Ma nas se: da Ma chir di scen de la fa mi glia dei Ma chi ri ti. Ma- 
chir ge ne rò Gà laad. Da Gà laad di scen de la fa mi glia dei Ga laa di ti.
30Que sti so no i fi gli di Gà laad: da Ie zer di scen de la fa mi glia de gli Ie- 
ze ri ti; da Che lek di scen de la fa mi glia dei Che le ci ti; 31da Asrièl di- 
scen de la fa mi glia de gli Asrie li ti; da Si chem di scen de la fa mi glia dei
Si che mi ti; 32da Se mi dà di scen de la fa mi glia dei Se mi dai ti; da Che fer
di scen de la fa mi glia dei Che fe ri ti. 33Ora Se lo f càd, fi glio di Che fer,
non eb be ma schi ma sol tan to fi glie, e le fi glie di Se lo f càd si chia ma- 
ro no Ma cla, Noa, Co gla, Mil ca e Tir sa. 34Ta li so no le fa mi glie di Ma- 
nas se. Ne fu ro no re gi stra ti cin quan ta due mi la set te cen to.
35Que sti so no i fi gli di Èfraim, se con do le lo ro fa mi glie: da Su tè la ch
di scen de la fa mi glia dei Su tal chi ti; da Be cher la fa mi glia dei Be che ri- 
ti; da Ta can la fa mi glia dei Ta ca ni ti. 36Que sti so no i fi gli di Su tè la ch:
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da Eran di scen de la fa mi glia de gli Era ni ti. 37Ta li so no le fa mi glie dei
fi gli di Èfraim. Ne fu ro no re gi stra ti tren ta due mi la cin que cen to. Que sti
so no i fi gli di Giu sep pe, se con do le lo ro fa mi glie.
38Fi gli di Be nia mi no, se con do le lo ro fa mi glie: da Be la di scen de la fa- 
mi glia dei Be lai ti; da Asbel di scen de la fa mi glia de gli Asbe li ti; da
Achi ràm di scen de la fa mi glia de gli Achi ra mi ti; 39da Su fam di scen de
la fa mi glia dei Su fa mi ti; da Cu fam di scen de la fa mi glia dei Cu fa mi ti.
40I fi gli di Be la fu ro no Ard e Naa màn; da Ard di scen de la fa mi glia de- 
gli Ar di ti; da Naa màn di scen de la fa mi glia dei Naa mi ti. 41Ta li so no i
fi gli di Be nia mi no, se con do le lo ro fa mi glie. Ne fu ro no re gi stra ti qua- 
ran ta cin que mi la sei cen to.
42Que sti so no i fi gli di Dan, se con do le lo ro fa mi glie: da Su cam di- 
scen de la fa mi glia dei Su ca mi ti. So no que ste le fa mi glie di Dan, se- 
con do le lo ro fa mi glie. 43To ta le per le fa mi glie dei Su ca mi ti: ne fu ro no
re gi stra ti ses san ta quat tro mi la quat tro cen to.
44Fi gli di Aser, se con do le lo ro fa mi glie: da Im na di scen de la fa mi glia
de gli Im ni ti; da Isvì la fa mi glia de gli Isvi ti; da Be rià la fa mi glia dei Be- 
rii ti. 45Dai fi gli di Be rià di scen do no: da Che ber di scen de la fa mi glia
dei Che be ri ti; da Mal chièl di scen de la fa mi glia dei Mal chie li ti. 46La fi- 
glia di Aser si chia ma va Se ra ch. 47Ta li so no le fa mi glie dei fi gli di
Aser. Ne fu ro no re gi stra ti cin quan ta tre mi la quat tro cen to.
48Fi gli di Nèf ta li, se con do le lo ro fa mi glie: da Iac seèl di scen de la fa- 
mi glia de gli Iac see li ti; da Gu nì la fa mi glia dei Gu ni ti; 49da Ie ser la fa- 
mi glia de gli Ie se ri ti; da Sil lem la fa mi glia dei Sil le mi ti. 50Ta li so no le
fa mi glie di Nèf ta li, se con do le lo ro fa mi glie. Ne fu ro no re gi stra ti qua- 
ran ta cin que mi la quat tro cen to.
51Que sti so no gli Israe li ti che fu ro no re gi stra ti: sei cen toun mi la set te- 
cen to tren ta.
52Il Si gno re par lò a Mo sè di cen do: 53«Tra co sto ro la ter ra sa rà di vi sa
in ere di tà, se con do il nu me ro del le per so ne. 54A chi è nu me ro so da- 
rai nu me ro sa ere di tà e a chi è pic co lo da rai pic co la ere di tà; a cia scu- 
no sa rà da ta la sua ere di tà se con do il nu me ro dei suoi cen si ti. 55La
ter ra sa rà di vi sa per sor teg gio; es si ri ce ve ran no la ri spet ti va pro prie- 
tà se con do i no mi del le lo ro tri bù pa ter ne. 56La ri par ti zio ne del le pro- 
prie tà sa rà get ta ta a sor te per tut te le tri bù, gran di o pic co le».
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57Que sti so no i le vi ti dei qua li si fe ce il cen si men to, se con do le lo ro
fa mi glie: da Gher son di scen de la fa mi glia dei Gher so ni ti; da Keat la
fa mi glia dei Kea ti ti; da Me ra rì la fa mi glia dei Me ra ri ti.
58Que ste so no le fa mi glie di Le vi: la fa mi glia dei Lib ni ti, la fa mi glia
de gli Ebro ni ti, la fa mi glia dei Ma cli ti, la fa mi glia dei Mu si ti, la fa mi glia
dei Co ri ti. Keat ge ne rò Am ram. 59La mo glie di Am ram si chia ma va
Io che bed, fi glia di Le vi, che nac que a Le vi in Egit to; es sa par to rì ad
Am ram Aron ne, Mo sè e Ma ria lo ro so rel la. 60Ad Aron ne nac que ro
Na dab e Abiu, Eleà za ro e Ita màr. 61Ora Na dab e Abiu mo ri ro no
quan do pre sen ta ro no al Si gno re un fuo co il le git ti mo. 62I cen si ti fu ro- 
no ven ti tre mi la: tut ti ma schi, dall’età di un me se in su. Es si non fu ro- 
no com pre si nel cen si men to de gli Israe li ti per ché non fu da ta lo ro al- 
cu na pro prie tà tra gli Israe li ti.
63Que sti so no i cen si ti da Mo sè e dal sa cer do te Eleà za ro, i qua li fe- 
ce ro il cen si men to de gli Israe li ti nel le step pe di Moab pres so il Gior- 
da no di Ge ri co. 64Fra que sti non vi era al cu no di que gli Israe li ti dei
qua li Mo sè e il sa cer do te Aron ne ave va no fat to il cen si men to nel de- 
ser to del Si nai, 65per ché il Si gno re ave va det to di lo ro: «Do vran no
mo ri re nel de ser to!». E non ne ri ma se nep pu re uno, ec cet to Ca leb,
fi glio di Ie fun nè, e Gio suè, fi glio di Nun.

27

1Si fe ce ro avan ti le fi glie di Se lo f càd, fi glio di Che fer, fi glio di Gà laad,
fi glio di Ma chir, fi glio di Ma nas se, del le fa mi glie di Ma nas se, fi glio di
Giu sep pe, che si chia ma va no Ma cla, Noa, Co gla, Mil ca e Tir sa. 2Si
pre sen ta ro no da van ti a Mo sè, da van ti al sa cer do te Eleà za ro, da van ti
ai prìn ci pi e a tut ta la co mu ni tà all'in gres so del la ten da del con ve gno,
e dis se ro: 3«No stro pa dre è mor to nel de ser to. Egli non era nel la
com pa gnia di co lo ro che si era no coa liz za ti con tro il Si gno re, non era
del la gen te di Co re, ma è mor to a cau sa del suo pec ca to, sen za fi gli
ma schi. 4Per ché do vreb be il no me di no stro pa dre scom pa ri re dal la
sua fa mi glia, per il fat to che non ha avu to fi gli ma schi? Dac ci una
pro prie tà in mez zo ai fra tel li di no stro pa dre».
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5Mo sè pre sen tò la lo ro cau sa da van ti al Si gno re. 6Il Si gno re dis se a
Mo sè: 7«Le fi glie di Se lo f càd di co no be ne. Da rai lo ro in ere di tà una
pro prie tà tra i fra tel li del lo ro pa dre e fa rai pas sa re a es se l’ere di tà
del lo ro pa dre. 8Par le rai inol tre agli Israe li ti e di rai: “Quan do un uo mo
mo ri rà sen za la scia re un fi glio ma schio, fa re te pas sa re la sua ere di tà
al la fi glia. 9Se non ha nep pu re una fi glia, da re te la sua ere di tà ai suoi
fra tel li. 10Se non ha fra tel li, da re te la sua ere di tà ai fra tel li del pa dre.
11Se non ci so no fra tel li del pa dre, da re te la sua ere di tà al pa ren te
più stret to nel la sua cer chia fa mi lia re e que gli la pos se de rà. Que sta
sa rà per gli Israe li ti una nor ma di di rit to, se con do quan to il Si gno re
ha or di na to a Mo sè”».
12Il Si gno re dis se a Mo sè: «Sa li su que sto mon te de gli Aba rìm e
con tem pla la ter ra che io do agli Israe li ti. 13Quan do l'avrai vi sta, an- 
che tu sa rai riu ni to ai tuoi pa dri, co me fu riu ni to Aron ne tuo fra tel lo,
14per ché vi sie te ri bel la ti con tro il mio or di ne nel de ser to di Sin,
quan do la co mu ni tà si ri bel lò, e non ave te ma ni fe sta to la mia san ti tà
agli oc chi lo ro, a pro po si to di quel le ac que». So no le ac que di Me rì- 
ba di Ka des, nel de ser to di Sin.
15Mo sè dis se al Si gno re: 16«Il Si gno re, il Dio del la vi ta di ogni es se re
vi ven te, met ta a ca po di que sta co mu ni tà un uo mo 17che li pre ce da
nell'usci re e nel tor na re, li fac cia usci re e li fac cia tor na re, per ché la
co mu ni tà del Si gno re non sia un greg ge sen za pa sto re». 18Il Si gno re
dis se a Mo sè: «Pren di ti Gio suè, fi glio di Nun, uo mo in cui è lo spi ri to;
por rai la ma no su di lui, 19lo fa rai com pa ri re da van ti al sa cer do te
Eleà za ro e da van ti a tut ta la co mu ni tà, gli da rai i tuoi or di ni sot to i lo- 
ro oc chi 20e por rai su di lui una par te del la tua au to ri tà, per ché tut ta
la co mu ni tà de gli Israe li ti gli ob be di sca. 21Egli si pre sen te rà da van ti
al sa cer do te Eleà za ro, che con sul te rà per lui il giu di zio de gli urìm da- 
van ti al Si gno re; egli e tut ti gli Israe li ti con lui e tut ta la co mu ni tà usci- 
ran no all'or di ne di Eleà za ro ed en tre ran no all'or di ne suo».
22Mo sè fe ce co me il Si gno re gli ave va or di na to; pre se Gio suè e lo
fe ce com pa ri re da van ti al sa cer do te Eleà za ro e da van ti a tut ta la co- 
mu ni tà; 23po se su di lui le ma ni e gli die de i suoi or di ni, co me il Si- 
gno re ave va det to per mez zo di Mo sè.
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28

1Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 2«Or di na agli Israe li ti e di’ lo ro:
“Avre te cu ra di pre sen tar mi al tem po sta bi li to l’of fer ta, l’ali men to dei
miei sa cri fi ci da con su ma re con il fuo co, pro fu mo a me gra di to”.
3Di rai lo ro: “Que sto è il sa cri fi cio con su ma to dal fuo co, che of fri re te
al Si gno re: agnel li dell'an no, sen za di fet ti, due al gior no, co me olo- 
cau sto pe ren ne. 4Of fri rai il pri mo agnel lo la mat ti na e l'al tro agnel lo lo
of fri rai al tra mon to; 5co me obla zio ne un de ci mo di efa di fior di fa ri na,
im pa sta ta con un quar to di hin di olio pu ro. 6Ta le è l’olo cau sto pe ren- 
ne, of fer to pres so il mon te Si nai: sa cri fi cio con su ma to dal fuo co, pro- 
fu mo gra di to al Si gno re. 7La li ba gio ne sa rà di un quar to di hin per il
pri mo agnel lo; la li ba gio ne sa rà ver sa ta nel san tua rio, be van da ine- 
brian te in ono re del Si gno re. 8Of fri rai il se con do agnel lo al tra mon to,
con un’obla zio ne e una li ba gio ne si mi li a quel le del la mat ti na: è un
sa cri fi cio con su ma to dal fuo co, pro fu mo gra di to al Si gno re.
9Nel gior no di sa ba to of fri re te due agnel li dell’an no, sen za di fet ti; co- 
me obla zio ne due de ci mi di fior di fa ri na im pa sta ta con olio, con la
sua li ba gio ne. 10È l’olo cau sto del sa ba to, per ogni sa ba to, ol tre l'olo- 
cau sto pe ren ne e la sua li ba gio ne.
11Al prin ci pio dei vo stri me si of fri re te co me olo cau sto al Si gno re due
gio ven chi, un arie te, set te agnel li dell’an no, sen za di fet ti, 12e tre de- 
ci mi di fior di fa ri na im pa sta ta con olio, co me obla zio ne per cia scun
gio ven co; due de ci mi di fior di fa ri na im pa sta ta con olio, per il so lo
arie te, 13e cia scu na vol ta un de ci mo di fior di fa ri na im pa sta ta con
olio, co me obla zio ne per ogni agnel lo. È un olo cau sto di pro fu mo
gra di to, un sa cri fi cio con su ma to dal fuo co in ono re del Si gno re. 14Le
li ba gio ni sa ran no di un mez zo hin di vi no per gio ven co, di un ter zo di
hin per l'arie te e di un quar to di hin per agnel lo. È l’olo cau sto del me- 
se, per tut ti i me si dell'an no. 15Si of fri rà al Si gno re un ca pro in sa cri fi- 
cio per il pec ca to, ol tre l’olo cau sto pe ren ne e la sua li ba gio ne.
16Il pri mo me se, il gior no quat tor di ci del me se, sa rà la Pa squa del Si- 
gno re. 17Il gior no quin di ci di quel me se sa rà gior no di fe sta. Per set te
gior ni si man ge rà pa ne az zi mo. 18Il pri mo gior no si ter rà una riu nio ne
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sa cra; non fa re te al cun la vo ro ser vi le. 19Of fri re te in sa cri fi cio con su- 
ma to dal fuo co un olo cau sto al Si gno re: due gio ven chi, un arie te e
set te agnel li dell'an no sen za di fet ti. 20La lo ro obla zio ne sa rà fior di
fa ri na im pa sta ta con olio: ne of fri re te tre de ci mi per gio ven co e due
per l’arie te, 21ne of fri rai un de ci mo per vol ta per cia scu no dei set te
agnel li 22e of fri rai un ca pro co me sa cri fi cio per il pec ca to, per com- 
pie re il ri to espia to rio su di voi. 23Of fri re te que sti sa cri fi ci ol tre l'olo- 
cau sto del la mat ti na, che è un olo cau sto pe ren ne. 24Li of fri re te ogni
gior no, per set te gior ni; è un ali men to con su ma to dal fuo co, un sa cri- 
fi cio di pro fu mo gra di to al Si gno re. Lo si of fri rà ol tre l'olo cau sto pe- 
ren ne con la sua li ba gio ne. 25Il set ti mo gior no ter re te una riu nio ne
sa cra; non fa re te al cun la vo ro ser vi le.
26Il gior no del le pri mi zie, quan do pre sen te re te al Si gno re un’obla zio- 
ne nuo va, al la vo stra fe sta del le Set ti ma ne, ter re te una riu nio ne sa- 
cra; non fa re te al cun la vo ro ser vi le. 27Of fri re te in olo cau sto di pro fu- 
mo gra di to al Si gno re due gio ven chi, un arie te e set te agnel li dell’an- 
no. 28La lo ro obla zio ne sa rà fior di fa ri na im pa sta ta con olio: tre de ci- 
mi per ogni gio ven co, due de ci mi per il so lo arie te 29e un de ci mo
ogni vol ta per cia scu no dei set te agnel li. 30Of fri re te un ca pro per
com pie re il ri to espia to rio per voi. 31Of fri re te que sti sa cri fi ci, ol tre
l'olo cau sto pe ren ne e la sua obla zio ne. Sce glie re te ani ma li sen za di- 
fet ti e vi ag giun ge re te le lo ro li ba gio ni.

29

1Il set ti mo me se, il pri mo del me se, ter re te una riu nio ne sa cra; non
fa re te al cun la vo ro ser vi le. Sa rà per voi il gior no dell’ac cla ma zio ne
con le trom be. 2Of fri re te in olo cau sto di pro fu mo gra di to al Si gno re
un gio ven co, un arie te, set te agnel li dell'an no sen za di fet ti. 3La lo ro
obla zio ne sa rà fior di fa ri na im pa sta ta con olio: tre de ci mi per il gio- 
ven co, due de ci mi per l'arie te, 4un de ci mo per cia scu no dei set te
agnel li. 5Of fri re te inol tre un ca pro in sa cri fi cio per il pec ca to, per
com pie re il ri to espia to rio per voi, 6ol tre l’olo cau sto del me se con la
sua obla zio ne e l'olo cau sto pe ren ne con la sua obla zio ne e le lo ro li- 
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ba gio ni, se con do il lo ro ri to. Sa rà un sa cri fi cio con su ma to dal fuo co,
pro fu mo gra di to al Si gno re.
7Il die ci di que sto set ti mo me se ter re te una riu nio ne sa cra e vi umi- 
lie re te; non fa re te al cun la vo ro 8e of fri re te in olo cau sto di pro fu mo
gra di to al Si gno re un gio ven co, un arie te, set te agnel li dell’an no sen- 
za di fet ti. 9La lo ro obla zio ne sa rà fior di fa ri na im pa sta ta con olio: tre
de ci mi per il gio ven co, due de ci mi per il so lo arie te, 10un de ci mo ogni
vol ta per cia scu no dei set te agnel li. 11Of fri re te inol tre un ca pro in sa- 
cri fi cio per il pec ca to, ol tre il sa cri fi cio per il pec ca to del ri to espia to- 
rio e ol tre l'olo cau sto pe ren ne con la sua obla zio ne e le lo ro li ba gio- 
ni.
12Il quin di ce si mo gior no del set ti mo me se ter re te una riu nio ne sa cra;
non fa re te al cun la vo ro ser vi le e ce le bre re te una fe sta in ono re del
Si gno re per set te gior ni. 13Of fri re te in olo cau sto, co me sa cri fi cio con- 
su ma to dal fuo co, pro fu mo gra di to al Si gno re, tre di ci gio ven chi, due
arie ti, quat tor di ci agnel li dell’an no sen za di fet ti. 14La lo ro obla zio ne
sa rà fior di fa ri na im pa sta ta con olio: tre de ci mi per cia scu no dei tre- 
di ci gio ven chi, due de ci mi per cia scu no dei due arie ti, 15un de ci mo
ogni vol ta per cia scu no dei quat tor di ci agnel li. 16Of fri re te inol tre un
ca pro in sa cri fi cio per il pec ca to, ol tre l'olo cau sto pe ren ne, con la sua
obla zio ne e la sua li ba gio ne. 17Il se con do gior no of fri re te do di ci gio- 
ven chi, due arie ti, quat tor di ci agnel li dell'an no sen za di fet ti, 18con le
lo ro obla zio ni e le li ba gio ni per i gio ven chi, gli arie ti e gli agnel li se- 
con do il nu me ro e il ri to, 19e un ca pro in sa cri fi cio per il pec ca to, ol tre
l’olo cau sto pe ren ne, la sua obla zio ne e le lo ro li ba gio ni. 20Il ter zo
gior no of fri re te un di ci gio ven chi, due arie ti, quat tor di ci agnel li dell'an- 
no sen za di fet ti, 21con le lo ro obla zio ni e le lo ro li ba gio ni per i gio ven- 
chi, gli arie ti e gli agnel li se con do il lo ro nu me ro e il ri to, 22e un ca pro
in sa cri fi cio per il pec ca to, ol tre l’olo cau sto pe ren ne, la sua obla zio ne
e la sua li ba gio ne. 23Il quar to gior no of fri re te die ci gio ven chi, due
arie ti, quat tor di ci agnel li dell'an no sen za di fet ti, 24con le lo ro of fer te e
le lo ro li ba gio ni per i gio ven chi, gli arie ti e gli agnel li se con do il lo ro
nu me ro e il ri to, 25e un ca pro in sa cri fi cio per il pec ca to, ol tre l’olo- 
cau sto pe ren ne, la sua obla zio ne e la sua li ba gio ne. 26Il quin to gior- 
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no of fri re te no ve gio ven chi, due arie ti, quat tor di ci agnel li dell'an no
sen za di fet ti, 27con le lo ro obla zio ni e le lo ro li ba gio ni per i gio ven chi,
gli arie ti e gli agnel li se con do il lo ro nu me ro e il ri to, 28e un ca pro in
sa cri fi cio per il pec ca to, ol tre l’olo cau sto pe ren ne, la sua obla zio ne e
la sua li ba gio ne. 29Il se sto gior no of fri re te ot to gio ven chi, due arie ti,
quat tor di ci agnel li dell'an no sen za di fet ti, 30con le lo ro obla zio ni e le
lo ro li ba gio ni per i gio ven chi, gli arie ti e gli agnel li se con do il lo ro nu- 
me ro e il ri to, 31e un ca pro in sa cri fi cio per il pec ca to, ol tre l’olo cau- 
sto pe ren ne, la sua obla zio ne e la sua li ba gio ne. 32Il set ti mo gior no
of fri re te set te gio ven chi, due arie ti, quat tor di ci agnel li dell'an no sen- 
za di fet ti, 33con le lo ro obla zio ni e le lo ro li ba gio ni per i gio ven chi, gli
arie ti e gli agnel li se con do il lo ro nu me ro e il ri to, 34e un ca pro in sa- 
cri fi cio per il pec ca to, ol tre l'olo cau sto pe ren ne, la sua obla zio ne e la
sua li ba gio ne. 35L’ot ta vo gior no ter re te una riu nio ne sa cra; non fa re te
al cun la vo ro ser vi le; 36of fri re te in olo cau sto, co me sa cri fi cio con su- 
ma to dal fuo co, pro fu mo gra di to al Si gno re, un gio ven co, un arie te,
set te agnel li dell’an no sen za di fet ti, 37con le lo ro obla zio ni e le lo ro li- 
ba gio ni, per il gio ven co, l’arie te e gli agnel li se con do il lo ro nu me ro e
il ri to, 38e un ca pro in sa cri fi cio per il pec ca to, ol tre l’olo cau sto pe ren- 
ne, la sua obla zio ne e la sua li ba gio ne.
39Que sti so no i sa cri fi ci che of fri re te al Si gno re nel le vo stre so len ni- 
tà, ol tre i vo stri vo ti e le vo stre of fer te spon ta nee, si trat ti dei vo stri
olo cau sti o del le vo stre obla zio ni o del le vo stre li ba gio ni o dei vo stri
sa cri fi ci di co mu nio ne”».

30

1Mo sè ri fe rì agli Israe li ti quan to il Si gno re gli ave va or di na to.
2Mo sè dis se ai ca pi del le tri bù de gli Israe li ti: «Que sto il Si gno re ha
or di na to: 3“Quan do uno avrà fat to un vo to al Si gno re o si sa rà im pe- 
gna to con giu ra men to a un ob bli go, non vio li la sua pa ro la, ma dia
ese cu zio ne a quan to ha pro mes so con la boc ca. 4Quan do una don- 
na avrà fat to un vo to al Si gno re e si sa rà im pe gna ta a un ob bli go,
men tre è an co ra in ca sa del pa dre, du ran te la sua gio vi nez za, 5se il
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pa dre, ve nu to a co no scen za del vo to di lei e dell’ob bli go al qua le si è
im pe gna ta, non di ce nul la, tut ti i vo ti di lei sa ran no va li di e sa ran no
va li di tut ti gli ob bli ghi ai qua li si sa rà im pe gna ta. 6Ma se il pa dre,
quan do ne vie ne a co no scen za, le fa op po si zio ne, tut ti i vo ti di lei e
tut ti gli ob bli ghi ai qua li si sa rà im pe gna ta non sa ran no va li di; il Si- 
gno re la per do ne rà, per ché il pa dre le ha fat to op po si zio ne. 7Se si
spo sa quan do è le ga ta da vo ti o da un ob bli go as sun to al la leg ge ra
con le lab bra, 8se il ma ri to ne ha co no scen za e quan do vie ne a co- 
no scen za non di ce nul la, i vo ti di lei sa ran no va li di e sa ran no va li di
gli ob bli ghi da lei as sun ti. 9Ma se il ma ri to, quan do ne vie ne a co no- 
scen za, le fa op po si zio ne, egli an nul le rà il vo to che el la ha fat to e
l’ob bli go che si è as sun ta al la leg ge ra; il Si gno re la per do ne rà. 10Ma
il vo to di una ve do va o di una don na ri pu dia ta, qua lun que sia l'ob bli- 
go che si è as sun ta, ri mar rà va li do. 11Se una don na nel la ca sa del
ma ri to fa rà vo ti o si im pe gne rà con giu ra men to a un ob bli go 12e il
ma ri to ne avrà co no scen za, se il ma ri to non di ce nul la e non le fa op- 
po si zio ne, tut ti i vo ti di lei sa ran no va li di e sa ran no va li di tut ti gli ob- 
bli ghi da lei as sun ti. 13Ma se il ma ri to, quan do ne vie ne a co no scen- 
za, li an nul la, quan to le sa rà usci to dal le lab bra, vo ti od ob bli ghi, non
sa rà va li do: il ma ri to lo ha an nul la to; il Si gno re la per do ne rà. 14Il ma- 
ri to può ra ti fi ca re e il ma ri to può an nul la re qua lun que vo to e qua lun- 
que giu ra men to, per il qua le el la sia im pe gna ta a mor ti fi car si. 15Ma
se il ma ri to, con il pas sa re dei gior ni, non di ce nul la in pro po si to, egli
ra ti fi ca co sì tut ti i vo ti di lei e tut ti gli ob bli ghi da lei as sun ti; li ra ti fi ca
per ché non ha det to nul la a que sto pro po si to quan do ne ha avu to
co no scen za. 16Ma se li an nul la qual che tem po do po aver ne avu to
co no scen za, por te rà il pe so del la col pa del la mo glie”».
17Que ste so no le leg gi che il Si gno re pre scris se a Mo sè ri guar do al
ma ri to e al la mo glie, al pa dre e al la fi glia, quan do que sta è an co ra
fan ciul la, in ca sa del pa dre.

31
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1Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 2«Com pi la ven det ta de gli Israe li ti
con tro i Ma dia ni ti, quin di sa rai riu ni to ai tuoi pa dri». 3Mo sè dis se al
po po lo: «Si ar mi no fra voi uo mi ni per l’eser ci to e mar ci no con tro Ma- 
dian, per ese gui re la ven det ta del Si gno re su Ma dian. 4Man de re te in
guer ra mil le uo mi ni per tri bù, per tut te le tri bù d'Israe le». 5Co sì fu ro- 
no re clu ta ti, tra le mi glia ia d'Israe le, mil le uo mi ni per tri bù, cioè do di- 
ci mi la ar ma ti per la guer ra. 6Mo sè man dò in guer ra quei mil le uo mi ni
per tri bù e con lo ro Fi neès, fi glio del sa cer do te Eleà za ro, il qua le por- 
ta va gli og get ti sa cri e ave va in ma no le trom be dell'ac cla ma zio ne.
7Mar cia ro no dun que con tro Ma dian, co me il Si gno re ave va or di na to
a Mo sè, e uc ci se ro tut ti i ma schi. 8Tra i ca du ti uc ci se ro an che i re di
Ma dian Evì, Re kem, Sur, Cur e Re ba, cioè cin que re di Ma dian; uc ci- 
se ro di spa da an che Ba laam fi glio di Beor. 9Gli Israe li ti fe ce ro pri gio- 
nie re le don ne di Ma dian e i lo ro fan ciul li e cat tu ra ro no co me bot ti no
tut to il lo ro be stia me, tut te le lo ro greg gi e ogni lo ro be ne; 10ap pic ca- 
ro no il fuo co a tut te le cit tà che quel li abi ta va no e a tut ti i lo ro re cin ti,
11e pre se ro tut to il bot ti no e tut ta la pre da, gen te e be stia me. 12Poi
con dus se ro i pri gio nie ri, la pre da e il bot ti no a Mo sè, al sa cer do te
Eleà za ro e al la co mu ni tà de gli Israe li ti, ac cam pa ti nel le step pe di
Moab, pres so il Gior da no di Ge ri co.
13Mo sè, il sa cer do te Eleà za ro e tut ti i prìn ci pi del la co mu ni tà usci ro- 
no lo ro in con tro fuo ri dell'ac cam pa men to. 14Mo sè si adi rò con tro i
co man dan ti dell'eser ci to, ca pi di mi glia ia e ca pi di cen ti na ia, che tor- 
na va no da quel la spe di zio ne di guer ra. 15Mo sè dis se lo ro: «Ave te la- 
scia to in vi ta tut te le fem mi ne? 16Pro prio lo ro, per sug ge ri men to di
Ba laam, han no in se gna to agli Israe li ti l’in fe del tà ver so il Si gno re, nel- 
la vi cen da di Peor, per cui ven ne il fla gel lo nel la co mu ni tà del Si gno- 
re. 17Ora uc ci de te ogni ma schio tra i fan ciul li e uc ci de te ogni don na
che si è uni ta con un uo mo; 18ma tut te le fan ciul le che non si so no
uni te con uo mi ni, con ser va te le in vi ta per voi. 19Voi poi ac cam pa te vi
per set te gior ni fuo ri del cam po; chiun que ha uc ci so qual cu no e
chiun que ha toc ca to un ca du to, si pu ri fi chi il ter zo e il set ti mo gior no:
que sto tan to per voi quan to per i vo stri pri gio nie ri. 20Pu ri fi che re te an- 
che ogni ve ste, ogni og get to di pel le, ogni la vo ro di pe lo di ca pra e
ogni og get to di le gno».
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21Il sa cer do te Eleà za ro dis se agli uo mi ni dell'eser ci to che era no an- 
da ti al la bat ta glia: «Que sta è la nor ma del la leg ge che il Si gno re ha
pre scrit to a Mo sè: 22“L'oro, l'ar gen to, il bron zo, il fer ro, lo sta gno e il
piom bo, 23quan to può sop por ta re il fuo co, lo fa re te pas sa re per il
fuo co e sa rà re so pu ro, pur ché ven ga pu ri fi ca to an che con l'ac qua
del la pu ri fi ca zio ne; quan to non può sop por ta re il fuo co, lo fa re te pas- 
sa re per l'ac qua. 24La ve re te an che le vo stre ve sti il set ti mo gior no e
sa re te pu ri; poi po tre te en tra re nell'ac cam pa men to”».
25Il Si gno re dis se a Mo sè: 26«Tu, con il sa cer do te Eleà za ro e con i
ca pi dei ca sa ti del la co mu ni tà, fa' il com pu to di tut ta la pre da che è
sta ta fat ta: del la gen te e del be stia me; 27di vi di la pre da a me tà fra
co lo ro che, usci ti in guer ra, han no so ste nu to la bat ta glia e tut ta la co- 
mu ni tà. 28Dal la par te spet tan te ai sol da ti che so no usci ti in guer ra
pre le ve rai un con tri bu to per il Si gno re: cioè un in di vi duo su cin que- 
cen to, tan to del le per so ne quan to del be stia me gros so, de gli asi ni e
del be stia me mi nu to. 29Lo pren de re te sul la me tà di lo ro spet tan za e
lo da rai al sa cer do te Eleà za ro, co me of fer ta da pre sen ta re qua le
con tri bu to in ono re del Si gno re. 30Del la me tà che spet ta agli Israe li ti
pren de rai una quo ta di uno su cin quan ta tan to del le per so ne quan to
del be stia me gros so, de gli asi ni e del be stia me mi nu to; la da rai ai le- 
vi ti, che han no la cu sto dia del la Di mo ra del Si gno re».
31Mo sè e il sa cer do te Eleà za ro fe ce ro co me il Si gno re ave va or di na- 
to a Mo sè. 32Il bot ti no, cioè tut to ciò che ri ma ne va del la pre da fat ta
da gli uo mi ni dell'eser ci to, con si ste va in sei cen to set tan ta cin que mi la
ca pi di be stia me mi nu to, 33set tan ta due mi la ca pi di be stia me gros so,
34ses san tun mi la asi ni 35e tren ta due mi la per so ne, os sia don ne che
non si era no uni te con uo mi ni. 36La me tà, cioè la par te di quel li che
era no usci ti in guer ra, fu di tre cen to tren ta set te mi la cin que cen to ca pi
di be stia me mi nu to, 37dei qua li sei cen to set tan ta cin que per il tri bu to
al Si gno re; 38tren ta sei mi la ca pi di be stia me gros so, dei qua li set tan- 
ta due per il tri bu to al Si gno re; 39tren ta mi la cin que cen to asi ni, dei qua- 
li ses san tu no per il tri bu to al Si gno re, 40e se di ci mi la per so ne, del le
qua li tren ta due per il tri bu to al Si gno re. 41Mo sè die de al sa cer do te
Eleà za ro il con tri bu to dell'of fer ta pre le va ta per il Si gno re, co me il Si- 
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gno re gli ave va or di na to. 42La me tà che spet ta va agli Israe li ti, do po
che Mo sè eb be fat to la spar ti zio ne per gli uo mi ni dell'eser ci to, 43la
me tà spet tan te al la co mu ni tà fu di tre cen to tren ta set te mi la cin que cen- 
to ca pi di be stia me mi nu to, 44tren ta sei mi la ca pi di be stia me gros so,
45tren ta mi la cin que cen to asi ni 46e se di ci mi la per so ne. 47Da que sta
me tà che spet ta va agli Israe li ti, Mo sè pre se la quo ta di uno su cin- 
quan ta de gli uo mi ni e de gli ani ma li e li die de ai le vi ti che han no la
cu sto dia del la Di mo ra del Si gno re, co me il Si gno re ave va or di na to a
Mo sè.
48I co man dan ti del le mi glia ia dell'eser ci to, ca pi di mi glia ia e ca pi di
cen ti na ia, si av vi ci na ro no a Mo sè e gli dis se ro: 49«I tuoi ser vi han no
fat to il com pu to dei sol da ti che era no sot to i no stri or di ni e non ne
man ca nep pu re uno. 50Per que sto por tia mo, in of fer ta al Si gno re,
ognu no quel lo che ha tro va to di og get ti d'oro: brac cia li, brac cia let ti,
anel li, pen den ti, col la ne, per com pie re il ri to espia to rio per le no stre
per so ne da van ti al Si gno re». 51Mo sè e il sa cer do te Eleà za ro pre se ro
da lo ro quell'oro, tut ti gli og get ti la vo ra ti. 52Tut to l'oro del con tri bu to
che pre le va ro no per il Si gno re, da par te dei ca pi di mi glia ia e dei ca- 
pi di cen ti na ia, pe sa va se di ci mi la set te cen to cin quan ta si cli. 53Gli uo- 
mi ni dell'eser ci to si ten ne ro il bot ti no che ognu no ave va fat to per
con to suo. 54Mo sè e il sa cer do te Eleà za ro pre se ro l'oro dei ca pi di
mi glia ia e di cen ti na ia e lo por ta ro no nel la ten da del con ve gno co me
me mo ria le per gli Israe li ti da van ti al Si gno re.

32

1I fi gli di Ru ben e i fi gli di Gad ave va no be stia me in nu me ro mol to
gran de; quan do vi de ro che la ter ra di Ia zer e la ter ra di Gà laad era no
luo ghi da be stia me, 2i fi gli di Gad e i fi gli di Ru ben ven ne ro a par la re
a Mo sè, al sa cer do te Eleà za ro e ai prìn ci pi del la co mu ni tà e dis se ro:
3«Ata ròt, Di bon, Ia zer, Nim ra, Che sbon, Ela lè, Se bam, Ne bo e Beon,
4ter re che il Si gno re ha col pi to al la pre sen za del la co mu ni tà d'Israe- 
le, so no ter re da be stia me e i tuoi ser vi han no ap pun to il be stia me».
5Ag giun se ro: «Se ab bia mo tro va to gra zia ai tuoi oc chi, sia con ces so
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ai tuoi ser vi il pos ses so di que sta re gio ne: non far ci pas sa re il Gior- 
da no».
6Ma Mo sè ri spo se ai fi gli di Gad e ai fi gli di Ru ben: «An dreb be ro
dun que i vo stri fra tel li in guer ra e voi ve ne sta re ste qui? 7Per ché vo- 
le te sco rag gia re gli Israe li ti dal pas sa re nel la ter ra che il Si gno re ha
da to lo ro? 8Co sì fe ce ro i vo stri pa dri, quan do li man dai da Ka des-
Bar nea per esplo ra re la ter ra. 9Sa li ro no fi no al la val le di Escol e, do- 
po aver esplo ra to la ter ra, sco rag gia ro no gli Israe li ti dall'en tra re nel la
ter ra che il Si gno re ave va lo ro da to. 10Co sì l'ira del Si gno re si ac ce- 
se in quel gior no ed egli giu rò: 11“Gli uo mi ni che so no usci ti dall'Egit- 
to, dai vent'an ni in su, non ve dran no mai la ter ra che ho pro mes so
con giu ra men to ad Abra mo, a Isac co e a Gia cob be, per ché non mi
han no se gui to pie na men te, 12se non Ca leb, fi glio di Ie fun nè, il Ke niz- 
zi ta, e Gio suè, fi glio di Nun, che han no se gui to il Si gno re pie na men- 
te”. 13L'ira del Si gno re si ac ce se dun que con tro Israe le; lo fe ce er ra- 
re nel de ser to per qua rant'an ni, fin ché non fos se fi ni ta tut ta la ge ne- 
ra zio ne che ave va agi to ma le agli oc chi del Si gno re. 14Ed ec co, voi
sor ge te al po sto dei vo stri pa dri, raz za di uo mi ni pec ca to ri, per au- 
men ta re an co ra l'ar do re dell'ira del Si gno re con tro Israe le. 15Per ché,
se voi vi ri trae te dal se guir lo, il Si gno re con ti nue rà a la sciar lo nel de- 
ser to e voi avre te cau sa to la per di ta di tut to que sto po po lo».
16Ma quel li si av vi ci na ro no a lui e gli dis se ro: «Co strui re mo qui re cin- 
ti per il no stro be stia me e cit tà per i no stri fan ciul li; 17ma, quan to a
noi, ci ar me re mo in fret ta, per mar cia re da van ti agli Israe li ti, fin ché li
avre mo in tro dot ti nel luo go de sti na to lo ro. In tan to, i no stri fan ciul li di- 
mo re ran no nel le cit tà for ti fi ca te per ti mo re de gli abi tan ti del la re gio- 
ne. 18Non tor ne re mo al le no stre ca se, fin ché ogni Israe li ta non ab bia
ere di ta to cia scu no la sua ere di tà; 19non pren de re mo nul la in ere di tà
con lo ro al di là del Gior da no e più ol tre, per ché la no stra ere di tà ci è
toc ca ta da que sta par te del Gior da no, a orien te».
20Al lo ra Mo sè dis se lo ro: «Se fa te que sto, se vi ar me re te da van ti al
Si gno re per an da re a com bat te re, 21se tut ti quel li di voi che si ar me- 
ran no pas se ran no il Gior da no da van ti al Si gno re, fin ché egli ab bia
scac cia to i suoi ne mi ci dal la sua pre sen za, 22se non tor ne re te fin
quan do la ter ra sia sta ta sot to mes sa da van ti al Si gno re, voi sa re te
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in no cen ti di fron te al Si gno re e di fron te a Israe le, e que sta ter ra sa rà
vo stra pro prie tà al la pre sen za del Si gno re. 23Ma se non fa te co sì, voi
pec che re te con tro il Si gno re; sap pia te che il vo stro pec ca to vi rag- 
giun ge rà. 24Co strui te vi pu re cit tà per i vo stri fan ciul li e re cin ti per le
vo stre greg gi, ma fa te quel lo che la vo stra boc ca ha pro mes so».
25I fi gli di Gad e i fi gli di Ru ben dis se ro a Mo sè: «I tuoi ser vi fa ran no
quel lo che il mio si gno re co man da. 26I no stri fan ciul li, le no stre don- 
ne, le no stre greg gi e tut to il no stro be stia me ri mar ran no qui nel le cit- 
tà di Gà laad; 27ma i tuoi ser vi, tut ti ar ma ti per la guer ra, an dran no a
com bat te re da van ti al Si gno re, co me di ce il mio si gno re».
28Al lo ra Mo sè die de per lo ro or di ni al sa cer do te Eleà za ro, a Gio suè,
fi glio di Nun, e ai ca pi del le fa mi glie del le tri bù de gli Israe li ti. 29Mo sè
dis se lo ro: «Se i fi gli di Gad e i fi gli di Ru ben pas se ran no con voi il
Gior da no tut ti ar ma ti per com bat te re da van ti al Si gno re e se la ter ra
sa rà sot to mes sa da van ti a voi, da re te lo ro in pos ses so la ter ra di Gà- 
laad. 30Ma se non pas se ran no ar ma ti con voi, avran no la lo ro pro- 
prie tà in mez zo a voi nel la ter ra di Ca naan». 31I fi gli di Gad e i fi gli di
Ru ben ri spo se ro: «Fa re mo co me il Si gno re ha or di na to ai tuoi ser vi.
32Pas se re mo ar ma ti da van ti al Si gno re nel la ter ra di Ca naan, ma,
quan to a noi, il pos ses so del la no stra ere di tà è di qua dal Gior da no».
33Mo sè dun que die de ai fi gli di Gad e ai fi gli di Ru ben e a me tà del la
tri bù di Ma nas se, fi glio di Giu sep pe, il re gno di Si con, re de gli Amor- 
rei, e il re gno di Og, re di Ba san: il ter ri to rio con le sue cit tà com pre- 
se en tro i con fi ni, le cit tà del ter ri to rio che si sten de va all’in tor no. 34I
fi gli di Gad ri co strui ro no Di bon, Ata ròt, Aroèr, 35Atròt-So fan, Ia zer,
Iog bea, 36Bet-Nim ra e Bet-Aran, cit tà for ti fi ca te, e fe ce ro re cin ti per
le greg gi. 37I fi gli di Ru ben ri co strui ro no Che sbon, Ela lè, Ki ria tàim,
38Ne bo e Baal-Meon, i cui no mi fu ro no mu ta ti, e Sib ma, e die de ro
no mi al le cit tà che ave va no ri co strui to. 39I fi gli di Ma chir, fi glio di Ma- 
nas se, an da ro no nel la ter ra di Gà laad, la pre se ro e ne cac cia ro no gli
Amor rei che vi abi ta va no. 40Mo sè al lo ra die de Gà laad a Ma chir, fi glio
di Ma nas se, che vi si sta bi lì. 41An che Iair, fi glio di Ma nas se, an dò e
pre se i lo ro vil lag gi e li chia mò vil lag gi di Iair. 42No ba ch an dò e pre se
Ke nat con le di pen den ze e la chia mò con il pro prio no me, No ba ch.
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33

1Que ste so no le tap pe de gli Israe li ti che usci ro no dal la ter ra d'Egit to,
or di na ti se con do le lo ro schie re, sot to la gui da di Mo sè e di Aron ne.
2Mo sè scris se i lo ro pun ti di par ten za, tap pa per tap pa, per or di ne
del Si gno re; que ste so no le lo ro tap pe nell'or di ne dei lo ro pun ti di
par ten za.
3Par ti ro no da Ram ses il pri mo me se, il quin di ce si mo gior no del pri- 
mo me se. Il gior no do po la Pa squa, gli Israe li ti usci ro no a ma no al- 
za ta, sot to gli oc chi di tut to l'Egit to, 4men tre gli Egi zia ni sep pel li va no
quel li che il Si gno re ave va col pi to fra lo ro, cioè tut ti i pri mo ge ni ti,
quan do il Si gno re ave va pro nun cia to il suo giu di zio an che sui lo ro
dèi.
5Gli Israe li ti par ti ro no dun que da Ram ses e si ac cam pa ro no a Suc- 
cot. 6Par ti ro no da Suc cot e si ac cam pa ro no a Etam, che è sull'estre- 
mi tà del de ser to. 7Par ti ro no da Etam e pie ga ro no ver so Pi-Achi ròt,
che è di fron te a Baal-Se fòn, e si ac cam pa ro no da van ti a Mig dol.
8Par ti ro no da Pi-Achi ròt, pas sa ro no in mez zo al ma re in di re zio ne
del de ser to, fe ce ro tre gior na te di mar cia nel de ser to di Etam e si ac- 
cam pa ro no a Ma ra. 9Par ti ro no da Ma ra e giun se ro a Elìm; a Elìm
c'era no do di ci sor gen ti di ac qua e set tan ta pal me: qui si ac cam pa ro- 
no. 10Par ti ro no da Elìm e si ac cam pa ro no pres so il Mar Ros so.
11Par ti ro no dal Mar Ros so e si ac cam pa ro no nel de ser to di Sin.
12Par ti ro no dal de ser to di Sin e si ac cam pa ro no a Do f ka. 13Par ti ro no
da Do f ka e si ac cam pa ro no ad Alus. 14Par ti ro no da Alus e si ac cam- 
pa ro no a Re fi dìm, do ve non c'era ac qua da be re per il po po lo. 15Par- 
ti ro no da Re fi dìm e si ac cam pa ro no nel de ser to del Si nai.
16Par ti ro no dal de ser to del Si nai e si ac cam pa ro no a Ki brot-Taa và.
17Par ti ro no da Ki brot-Taa và e si ac cam pa ro no a Ca se ròt. 18Par ti ro no
da Ca se ròt e si ac cam pa ro no a Rit ma. 19Par ti ro no da Rit ma e si ac- 
cam pa ro no a Rim mòn-Pe res. 20Par ti ro no da Rim mòn-Pe res e si ac- 
cam pa ro no a Lib na. 21Par ti ro no da Lib na e si ac cam pa ro no a Ris sa.
22Par ti ro no da Ris sa e si ac cam pa ro no a Kee la ta. 23Par ti ro no da
Kee la ta e si ac cam pa ro no al mon te Se fer. 24Par ti ro no dal mon te Se- 
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fer e si ac cam pa ro no a Ca ra dà. 25Par ti ro no da Ca ra dà e si ac cam- 
pa ro no a Ma ke lòt. 26Par ti ro no da Ma ke lòt e si ac cam pa ro no a Ta cat.
27Par ti ro no da Ta cat e si ac cam pa ro no a Ta ra ch. 28Par ti ro no da Ta- 
ra ch e si ac cam pa ro no a Mi t ka. 29Par ti ro no da Mi t ka e si ac cam pa ro- 
no a Ca smo nà. 30Par ti ro no da Ca smo nà e si ac cam pa ro no a Mo se- 
ròt. 31Par ti ro no da Mo se ròt e si ac cam pa ro no a Be ne-Iaa kàn. 32Par- 
ti ro no da Be ne-Iaa kàn e si ac cam pa ro no a Or-Ghid gad. 33Par ti ro no
da Or-Ghid gad e si ac cam pa ro no a Iot ba ta. 34Par ti ro no da Iot ba ta e
si ac cam pa ro no ad Abro nà. 35Par ti ro no da Abro nà e si ac cam pa ro no
a Esion-Ghè ber.
36Par ti ro no da Esion-Ghè ber e si ac cam pa ro no nel de ser to di Sin,
cioè a Ka des. 37Poi par ti ro no da Ka des e si ac cam pa ro no al mon te
Or, all'estre mi tà del la ter ra di Edom. 38Il sa cer do te Aron ne sa lì sul
mon te Or per or di ne del Si gno re e in quel luo go mo rì il qua ran te si mo
an no do po l’usci ta de gli Israe li ti dal la ter ra d'Egit to, il quin to me se, il
pri mo gior no del me se. 39Aron ne era in età di cen to ven ti tré an ni
quan do mo rì sul mon te Or. 40Il ca na neo re di Arad, che abi ta va nel
Ne gheb, nel la ter ra di Ca naan, ven ne a sa pe re che gli Israe li ti ar ri va- 
va no.
41Par ti ro no dal mon te Or e si ac cam pa ro no a Sal mo nà. 42Par ti ro no
da Sal mo nà e si ac cam pa ro no a Pu non. 43Par ti ro no da Pu non e si
ac cam pa ro no a Obot. 44Par ti ro no da Obot e si ac cam pa ro no a Iie-
Aba rìm sui con fi ni di Moab. 45Par ti ro no da Iie-Aba rìm e si ac cam pa- 
ro no a Di bon-Gad. 46Par ti ro no da Di bon-Gad e si ac cam pa ro no ad
Al mon-Di bla tàim. 47Par ti ro no da Al mon-Di bla tàim e si ac cam pa ro no
ai mon ti Aba rìm, di fron te al Ne bo. 48Par ti ro no dai mon ti Aba rìm e si
ac cam pa ro no nel le step pe di Moab, pres so il Gior da no di Ge ri co.
49Si ac cam pa ro no pres so il Gior da no, da Bet-Ie si mòt fi no ad Abel-
Sit tìm, nel le step pe di Moab.
50Il Si gno re par lò a Mo sè nel le step pe di Moab, pres so il Gior da no di
Ge ri co, e dis se: 51«Par la agli Israe li ti di cen do lo ro: “Quan do avre te
at tra ver sa to il Gior da no ver so la ter ra di Ca naan 52e avre te cac cia to
di nan zi a voi tut ti gli abi tan ti del la ter ra, di strug ge re te tut te le lo ro im- 
ma gi ni, di strug ge re te tut te le lo ro sta tue di me tal lo fu so e de va ste re- 
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te tut te le lo ro al tu re. 53Pren de re te pos ses so del la ter ra e in es sa vi
sta bi li re te, poi ché io vi ho da to la ter ra per ché la pos se dia te. 54Di vi- 
de re te la ter ra a sor te se con do le vo stre fa mi glie. A chi è nu me ro so
da rai nu me ro sa ere di tà e a chi è pic co lo da rai pic co la ere di tà. Ognu- 
no avrà quel lo che gli sa rà toc ca to in sor te; fa re te la di vi sio ne se con- 
do le tri bù dei vo stri pa dri. 55Ma se non cac ce re te di nan zi a voi gli
abi tan ti del la ter ra, quel li di lo ro che vi avre te la scia ti sa ran no per voi
co me spi ne ne gli oc chi e pun go li nei fian chi e vi trat te ran no da ne mi- 
ci nel la ter ra in cui abi te re te. 56Al lo ra io trat te rò voi co me mi ero pro- 
po sto di trat ta re lo ro”».

34

1Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 2«Or di na agli Israe li ti e di’ lo ro:
“Quan do en tre re te nel la ter ra di Ca naan, que sta sa rà la ter ra che vi
toc che rà in ere di tà: la ter ra di Ca naan se con do i suoi con fi ni.
3Il vo stro con fi ne me ri dio na le co min ce rà al de ser to di Sin, a la to di
Edom; co sì la vo stra fron tie ra me ri dio na le par ti rà dall'estre mi tà del
Mar Mor to, a orien te; 4que sta fron tie ra vol ge rà al sud del la sa li ta di
Akrab bìm, pas se rà per Sin e si esten de rà a mez zo gior no di Ka des-
Bar nea; poi con ti nue rà ver so Ca sar-Ad dar e pas se rà per Asmon.
5Da Asmon la fron tie ra gi re rà fi no al tor ren te d'Egit to e fi ni rà al ma re.
6La vo stra fron tie ra a oc ci den te sa rà il Ma re Gran de: quel la sa rà la
vo stra fron tie ra oc ci den ta le. 7Que sta sa rà la vo stra fron tie ra set ten- 
trio na le: par ten do dal Ma re Gran de trac ce re te una li nea fi no al mon- 
te Or; 8dal mon te Or la trac ce re te fi no all'in gres so di Ca mat e l'estre- 
mi tà del la fron tie ra sa rà a Se dad; 9la fron tie ra con ti nue rà fi no a Zi- 
fron e fi ni rà a Ca sar-Enàn: que sta sa rà la vo stra fron tie ra set ten trio- 
na le. 10Trac ce re te la vo stra fron tie ra orien ta le da Ca sar-Enan a Se- 
fam; 11la fron tie ra scen de rà da Se fam ver so Ri bla, a orien te di Ain;
poi la fron tie ra scen de rà e si esten de rà lun go il ma re di Chin ne ret, a
orien te; 12poi la fron tie ra scen de rà lun go il Gior da no e fi ni rà al Mar
Mor to. Que sta sa rà la vo stra ter ra con le sue fron tie re tutt’in tor no”».
13Mo sè die de que st'or di ne agli Israe li ti di cen do: «Que sta è la ter ra
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che vi di stri bui re te a sor te e che il Si gno re ha or di na to di da re a no ve
tri bù e mez za; 14poi ché la tri bù dei fi gli di Ru ben, se con do i lo ro ca- 
sa ti pa ter ni, e la tri bù dei fi gli di Gad, se con do i lo ro ca sa ti pa ter ni, e
me tà del la tri bù di Ma nas se han no ri ce vu to la lo ro por zio ne. 15Que- 
ste due tri bù e mez za han no ri ce vu to la lo ro por zio ne ol tre il Gior da- 
no di Ge ri co, dal la to orien ta le».
16Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 17«Que sti so no i no mi de gli uo mi ni
che spar ti ran no la ter ra fra voi: il sa cer do te Eleà za ro e Gio suè, fi glio
di Nun. 18Pren de re te an che un prin ci pe, uno per ogni tri bù, per fa re
la spar ti zio ne del la ter ra. 19Ec co i no mi di que sti uo mi ni. Per la tri bù
di Giu da, Ca leb, fi glio di Ie fun nè. 20Per la tri bù dei fi gli di Si meo ne,
Sa mue le, fi glio di Am miùd. 21Per la tri bù di Be nia mi no, Eli dàd, fi glio
di Chi slon. 22Per la tri bù dei fi gli di Dan, il prin ci pe Buk kì, fi glio di Io- 
glì. 23Per i fi gli di Giu sep pe, per la tri bù dei fi gli di Ma nas se, il prin ci- 
pe Can nièl, fi glio di Efod; 24per la tri bù dei fi gli di Èfraim, il prin ci pe
Ke muèl, fi glio di Sif tan. 25Per la tri bù dei fi gli di Zà bu lon, il prin ci pe
Eli sa fàn, fi glio di Par nac. 26Per la tri bù dei fi gli di Ìs sa car, il prin ci pe
Pal tièl, fi glio di Az zan. 27Per la tri bù dei fi gli di Aser, il prin ci pe
Achiùd, fi glio di Se lo mì. 28Per la tri bù dei fi gli di Nèf ta li, il prin ci pe Pe- 
daèl, fi glio di Am miùd». 29Que sti so no co lo ro ai qua li il Si gno re or di- 
nò di spar ti re il pos ses so del la ter ra di Ca naan tra gli Israe li ti.

35

1Il Si gno re par lò a Mo sè nel le step pe di Moab, pres so il Gior da no di
Ge ri co, e dis se: 2«Or di na agli Israe li ti che dell'ere di tà che pos se de- 
ran no ri ser vi no ai le vi ti cit tà da abi ta re; da re te an che ai le vi ti il ter re- 
no che è in tor no al le cit tà. 3Es si avran no le cit tà per abi tar vi e il ter re- 
no in tor no ser vi rà per il lo ro be stia me, per i lo ro be ni e per tut ti i lo ro
ani ma li. 4Il ter re no del le cit tà che da re te ai le vi ti si esten de rà per lo
spa zio di mil le cu bi ti fuo ri dal le mu ra del la cit tà tutt'in tor no. 5Mi su re- 
re te dun que, all'ester no del la cit tà, due mi la cu bi ti dal la to orien ta le,
due mi la cu bi ti dal la to me ri dio na le, due mi la cu bi ti dal la to oc ci den ta- 
le e due mi la cu bi ti dal la to set ten trio na le; la cit tà sa rà in mez zo. Ta li
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sa ran no i ter re ni di cia scu na del le lo ro cit tà.
6Fra le cit tà che da re te ai le vi ti, sei sa ran no cit tà di asi lo, che voi de- 
si gne re te per ché vi si ri fu gi l'omi ci da: a que ste ag giun ge re te al tre
qua ran ta due cit tà. 7Tut te le cit tà che da re te ai le vi ti sa ran no dun que
qua ran tot to, con i re la ti vi ter re ni. 8Le cit tà che da re te ai le vi ti ver ran- 
no pre se dal la pro prie tà de gli Israe li ti: da chi ha mol to pren de re te
mol to, da chi ha me no pren de re te me no; ognu no ai le vi ti da rà del le
sue cit tà in pro por zio ne del la par te che avrà ere di ta to».
9Il Si gno re par lò a Mo sè e dis se: 10«Par la agli Israe li ti di cen do lo ro:
“Quan do avre te at tra ver sa to il Gior da no ver so la ter ra di Ca naan,
11de si gne re te cit tà che sia no per voi cit tà di asi lo, do ve pos sa ri fu- 
giar si l'omi ci da che avrà uc ci so qual cu no in vo lon ta ria men te. 12Que- 
ste cit tà vi ser vi ran no di asi lo con tro il ven di ca to re del san gue, per- 
ché l'omi ci da non sia mes so a mor te pri ma di com pa ri re in giu di zio
di nan zi al la co mu ni tà. 13Del le cit tà che da re te, sei sa ran no dun que
per voi cit tà di asi lo. 14Da re te tre cit tà di qua dal Gior da no e da re te
tre al tre cit tà nel la ter ra di Ca naan; sa ran no cit tà di asi lo. 15Que ste
sei cit tà ser vi ran no di asi lo agli Israe li ti, al fo re stie ro e all'ospi te che
sog gior ne rà in mez zo a voi, per ché vi si ri fu gi chiun que ab bia uc ci so
qual cu no in vo lon ta ria men te.
16Ma se uno col pi sce un al tro con uno stru men to di fer ro e quel lo
muo re, quel ta le è omi ci da; l'omi ci da do vrà es se re mes so a mor te.
17Se lo col pi sce con una pie tra che ave va in ma no, at ta a cau sa re la
mor te, e il col pi to muo re, quel ta le è un omi ci da; l'omi ci da do vrà es- 
se re mes so a mor te. 18O se lo col pi sce con uno stru men to di le gno
che ave va in ma no, at to a cau sa re la mor te, e il col pi to muo re, quel
ta le è un omi ci da; l'omi ci da do vrà es se re mes so a mor te. 19Sa rà il
ven di ca to re del san gue quel lo che met te rà a mor te l'omi ci da; quan- 
do lo in con tre rà, lo uc ci de rà.
20Se uno dà a un al tro una spin ta per odio o gli get ta con tro qual co- 
sa con pre me di ta zio ne, e quel lo muo re, 21o lo col pi sce per ini mi ci zia
con la ma no, e quel lo muo re, chi ha col pi to do vrà es se re mes so a
mor te; egli è un omi ci da e il ven di ca to re del san gue uc ci de rà l'omi ci- 
da quan do lo in con tre rà.
22Ma se gli dà una spin ta per ca so e non per ini mi ci zia o gli get ta



303

con tro qual co sa sen za pre me di ta zio ne 23o se, sen za ve der lo, gli fa
ca de re ad dos so una pie tra che pos sa cau sa re la mor te e quel lo ne
muo re, sen za che l'al tro gli fos se ne mi co o gli vo les se fa re del ma le,
24al lo ra ec co le re go le se con do le qua li la co mu ni tà giu di che rà fra
co lui che ha col pi to e il ven di ca to re del san gue. 25La co mu ni tà li be- 
re rà l'omi ci da dal le ma ni del ven di ca to re del san gue e lo fa rà tor na re
al la cit tà di asi lo do ve era fug gi to. Lì do vrà abi ta re fi no al la mor te del
som mo sa cer do te che fu un to con l'olio san to. 26Ma se l'omi ci da
esce dai con fi ni del la cit tà di asi lo do ve si era ri fu gia to 27e se il ven di- 
ca to re del san gue lo tro va fuo ri dei con fi ni del la sua cit tà di asi lo e
uc ci de l'omi ci da, il ven di ca to re del san gue non sa rà reo del san gue
ver sa to. 28Per ché l'omi ci da de ve sta re nel la sua cit tà di asi lo fi no al la
mor te del som mo sa cer do te; do po la mor te del som mo sa cer do te,
l'omi ci da po trà tor na re nel la ter ra di sua pro prie tà.
29Que ste sa ran no per voi le re go le di giu di zio, di ge ne ra zio ne in ge- 
ne ra zio ne, in tut te le vo stre re si den ze.
30Se uno uc ci de un al tro, l'omi ci da sa rà mes so a mor te in se gui to a
de po si zio ne di te sti mo ni, ma un uni co te sti mo ne non ba ste rà per
con dan na re a mor te una per so na. 31Non ac cet te re te prez zo di ri- 
scat to per la vi ta di un omi ci da, reo di mor te, per ché do vrà es se re
mes so a mor te. 32Non ac cet te re te prez zo di ri scat to che per met ta
all'omi ci da di fug gi re dal la sua cit tà di asi lo e di tor na re ad abi ta re
nel la sua ter ra fi no al la mor te del sa cer do te. 33Non con ta mi ne re te la
ter ra do ve sa re te, per ché il san gue con ta mi na la ter ra e per la ter ra
non vi è espia zio ne del san gue che vi è sta to spar so, se non me- 
dian te il san gue di chi l'ha spar so. 34Non con ta mi ne re te dun que la
ter ra che an da te ad abi ta re e in mez zo al la qua le io di mo re rò; per- 
ché io so no il Si gno re che di mo ro in mez zo agli Israe li ti”».

36

1I ca pi del le fa mi glie dei fi gli di Gà laad, fi glio di Ma chir, fi glio di Ma- 
nas se, tra le fa mi glie dei fi gli di Giu sep pe, si fe ce ro avan ti a par la re
in pre sen za di Mo sè e dei prìn ci pi, ca pi del le fa mi glie de gli Israe li ti,



304

2e dis se ro: «Il Si gno re ha or di na to al mio si gno re di da re la ter ra in
ere di tà agli Israe li ti in ba se al la sor te; il mio si gno re ha an che ri ce vu- 
to l'or di ne dal Si gno re di da re l'ere di tà di Se lo f càd, no stro fra tel lo, al- 
le fi glie di lui. 3Se que ste spo sa no qual che fi glio del le al tre tri bù de gli
Israe li ti, la lo ro ere di tà sa rà de trat ta dall’ere di tà dei no stri pa dri e ag- 
giun ta all'ere di tà del la tri bù al la qua le ap par ter ran no; co sì sa rà de- 
trat ta dall'ere di tà che ci è toc ca ta in sor te. 4Quan do ver rà il giu bi leo
per gli Israe li ti, la lo ro ere di tà sa rà ag giun ta a quel la del la tri bù al la
qua le ap par ter ran no e l’ere di tà lo ro sa rà de trat ta dall’ere di tà del la tri- 
bù dei no stri pa dri».
5Al lo ra Mo sè co man dò agli Israe li ti su or di ne del Si gno re: «La tri bù
dei fi gli di Giu sep pe di ce be ne. 6Que sto il Si gno re ha or di na to ri guar- 
do al le fi glie di Se lo f càd: spo se ran no chi vor ran no, pur ché si spo si no
in una fa mi glia del la tri bù dei lo ro pa dri. 7Nes su na ere di tà tra gli
Israe li ti po trà pas sa re da una tri bù all’al tra, ma cia scu no de gli Israe li- 
ti si ter rà vin co la to all'ere di tà del la tri bù dei suoi pa dri. 8Ogni fan ciul la
che pos sie de un’ere di tà in una tri bù de gli Israe li ti, spo se rà uno che
ap par ten ga a una fa mi glia del la tri bù di suo pa dre, per ché ognu no
de gli Israe li ti ri man ga nel pos ses so dell'ere di tà dei suoi pa dri 9e nes- 
su na ere di tà pas si da una tri bù all’al tra; ognu na del le tri bù de gli
Israe li ti si ter rà vin co la ta al la pro pria ere di tà».
10Le fi glie di Se lo f càd fe ce ro se con do l'or di ne che il Si gno re ave va
da to a Mo sè. 11Ma cla, Tir sa, Co gla, Mil ca e Noa, le fi glie di Se lo f càd,
spo sa ro no i fi gli dei lo ro zii pa ter ni; 12si spo sa ro no nel le fa mi glie dei
fi gli di Ma nas se, fi glio di Giu sep pe, e la lo ro ere di tà ri ma se nel la tri bù
del la fa mi glia del pa dre lo ro.
13Que sti so no i co man di e le leg gi che il Si gno re im po se agli Israe li ti
per mez zo di Mo sè, nel le step pe di Moab, pres so il Gior da no di Ge ri- 
co.

Deu te ro no mio

1
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1Que ste so no le pa ro le che Mo sè ri vol se a tut to Israe le ol tre il Gior- 
da no, nel de ser to, nell’Ara ba, di fron te a Suf, tra Pa ran, To fel, La ban,
Ca se ròt e Di-Zaab. 2Vi so no un di ci gior na te di cam mi no dall’Oreb,
per la via del mon te Seir, fi no a Ka des-Bar nea. 3Nel qua ran te si mo
an no, l’un di ce si mo me se, il pri mo gior no del me se, Mo sè ri fe rì agli
Israe li ti quan to il Si gno re gli ave va or di na to per lo ro, 4do po ave re
scon fit to Si con, re de gli Amor rei, che abi ta va a Che sbon, e Og, re di
Ba san, che abi ta va ad Asta ròt, a Edrei. 5Ol tre il Gior da no, nel la ter ra
di Moab, Mo sè co min ciò a spie ga re que sta leg ge:
6«Il Si gno re, no stro Dio, ci ha par la to sull’Oreb e ci ha det to: “Ave te
di mo ra to ab ba stan za su que sta mon ta gna; 7vol ta te vi, le va te l’ac- 
cam pa men to e di ri ge te vi ver so le mon ta gne de gli Amor rei e ver so
tut te le re gio ni vi ci ne: l’Ara ba, le mon ta gne, la Se fe la, il Ne gheb, la
co sta del ma re – che è la ter ra dei Ca na nei e del Li ba no – fi no al
gran de fiu me, il fiu me Eu fra te. 8Ec co, io ho po sto da van ti a voi la ter- 
ra. En tra te e pren de te pos ses so del la ter ra che il Si gno re ave va giu- 
ra to ai vo stri pa dri, ad Abra mo, a Isac co e a Gia cob be, di dar lo ro e
al la lo ro stir pe do po di lo ro”.
9In quel tem po io vi ho par la to e vi ho det to: “Io non pos so da so lo
so ste ne re il pe so di tut ti voi. 10Il Si gno re, vo stro Dio, vi ha mol ti pli ca ti
ed ec co vi nu me ro si co me le stel le del cie lo. 11Il Si gno re, Dio dei vo- 
stri pa dri, vi au men te rà mil le vol te di più e vi be ne di rà co me vi ha
pro mes so. 12Ma co me pos so io da so lo por ta re il vo stro pe so, il vo- 
stro ca ri co e le vo stre li ti? 13Sce glie te vi nel le vo stre tri bù uo mi ni sag- 
gi, in tel li gen ti e sti ma ti, e io li co sti tui rò vo stri ca pi”. 14Voi mi ri spon- 
de ste: “Va be ne ciò che di ci di fa re”. 15Al lo ra pre si i ca pi del le vo stre
tri bù, uo mi ni sag gi e sti ma ti, e li sta bi lii so pra di voi co me ca pi: ca pi
di mi glia ia, ca pi di cen ti na ia, ca pi di cin quan ti ne, ca pi di de ci ne, e co- 
me scri bi per le vo stre tri bù. 16In quel tem po die di que st’or di ne ai vo- 
stri giu di ci: “Ascol ta te le cau se dei vo stri fra tel li e de ci de te con giu sti- 
zia fra un uo mo e suo fra tel lo o lo stra nie ro che sta pres so di lui.
17Nei vo stri giu di zi non avre te ri guar di per so na li, da re te ascol to al
pic co lo co me al gran de; non te me re te al cun uo mo, poi ché il giu di zio
ap par tie ne a Dio; le cau se trop po dif fi ci li per voi le pre sen te re te a me
e io le ascol te rò”. 18In quel tem po io vi or di nai tut te le co se che do ve- 
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va te fa re.
19Poi par tim mo dall’Oreb e at tra ver sam mo tut to quel de ser to gran de
e spa ven to so che ave te vi sto, di ri gen do ci ver so le mon ta gne de gli
Amor rei, co me il Si gno re, no stro Dio, ci ave va or di na to, e giun gem- 
mo a Ka des-Bar nea. 20Al lo ra vi dis si: “Sie te ar ri va ti pres so la mon ta- 
gna de gli Amor rei, che il Si gno re, no stro Dio, sta per dar ci. 21Ec co, il
Si gno re, tuo Dio, ti ha po sto la ter ra di nan zi: en tra, pren di ne pos ses- 
so, co me il Si gno re, Dio dei tuoi pa dri, ti ha det to; non te me re e non
ti sco rag gia re!”.
22Voi tut ti vi ac co sta ste a me e di ce ste: “Man dia mo in nan zi a noi uo- 
mi ni che esplo ri no la ter ra e ci ri fe ri sca no sul cam mi no per il qua le
do vre mo pro ce de re e sul le cit tà nel le qua li do vre mo en tra re”. 23La
pro po sta mi piac que e scel si do di ci uo mi ni tra voi, uno per tri bù.
24Quel li si in cam mi na ro no, sa li ro no ver so i mon ti, giun se ro al la val le
di Escol ed esplo ra ro no il pae se. 25Pre se ro con le lo ro ma ni dei frut ti
del la ter ra, ce li por ta ro no e ci fe ce ro que sta re la zio ne di cen do:
“Buo na è la ter ra che il Si gno re, no stro Dio, sta per dar ci”. 26Ma voi
non vo le ste en trar vi e vi ri bel la ste all’or di ne del Si gno re, vo stro Dio;
27mor mo ra ste nel le vo stre ten de e di ce ste: “Il Si gno re ci odia, per
que sto ci ha fat to usci re dal la ter ra d’Egit to per dar ci in ma no agli
Amor rei e ster mi nar ci. 28Do ve pos sia mo an da re noi? I no stri fra tel li
ci han no sco rag gia ti di cen do: Quel la gen te è più gran de e più al ta di
noi, le cit tà so no gran di e for ti fi ca te fi no al cie lo; ab bia mo vi sto là
per fi no dei fi gli de gli Ana ki ti”. 29Al lo ra vi dis si: “Non spa ven ta te vi e
non ab bia te pau ra di lo ro. 30Il Si gno re, vo stro Dio, che vi pre ce de,
egli stes so com bat te rà per voi, co me in sie me a voi ha fat to, sot to i
vo stri oc chi, in Egit to 31e nel de ser to, do ve hai vi sto co me il Si gno re,
tuo Dio, ti ha por ta to, co me un uo mo por ta il pro prio fi glio, per tut to il
cam mi no che ave te fat to, fin ché sie te ar ri va ti qui”. 32No no stan te que- 
sto, non ave ste fi du cia nel Si gno re, vo stro Dio, 33che an da va in nan zi
a voi nel cam mi no per cer car vi un luo go do ve por re l’ac cam pa men- 
to: di not te nel fuo co, per mo strar vi la via do ve an da re, e di gior no
nel la nu be.
34Il Si gno re udì il suo no del le vo stre pa ro le, si adi rò e giu rò: 35“Nes- 
su no de gli uo mi ni di que sta ge ne ra zio ne mal va gia ve drà la buo na
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ter ra che ho giu ra to di da re ai vo stri pa dri, 36se non Ca leb, fi glio di
Ie fun nè. Egli la ve drà e a lui e ai suoi fi gli da rò la ter ra su cui ha
cam mi na to, per ché ha pie na men te se gui to il Si gno re”. 37An che con- 
tro di me si adi rò il Si gno re, per cau sa vo stra, e dis se: “Nean che tu vi
en tre rai, 38ma vi en tre rà Gio suè, fi glio di Nun, che sta al tuo ser vi zio;
in co rag gia lo, per ché egli la met te rà in pos ses so d'Israe le. 39An che i
vo stri bam bi ni, dei qua li ave va te det to che sa reb be ro di ve nu ti og get- 
to di pre da, e i vo stri fi gli, che og gi non co no sco no né il be ne né il
ma le, es si vi en tre ran no; a lo ro la da rò ed es si la pos se de ran no.
40Ma voi tor na te in die tro e in cam mi na te vi ver so il de ser to, in di re zio- 
ne del Mar Ros so”.
41Al lo ra voi mi ri spon de ste: “Ab bia mo pec ca to con tro il Si gno re! Sa li- 
re mo e com bat te re mo co me il Si gno re, no stro Dio, ci ha or di na to”.
Ognu no di voi cin se le ar mi e pre su me ste di sa li re ver so la mon ta- 
gna. 42Il Si gno re mi dis se: “Or di na lo ro: Non sa li te e non com bat te te,
per ché io non so no in mez zo a voi, e sa re te scon fit ti da van ti ai vo stri
ne mi ci”. 43Io ve lo dis si, ma voi non mi ascol ta ste; an zi vi ri bel la ste
all’or di ne del Si gno re, fo ste pre sun tuo si e sa li ste ver so i mon ti. 44Al- 
lo ra gli Amor rei, che abi ta no quel la mon ta gna, usci ro no con tro di voi,
vi in se gui ro no co me fan no le api e vi bat te ro no in Seir fi no a Cor ma.
45Voi tor na ste e pian ge ste da van ti al Si gno re; ma il Si gno re non die- 
de ascol to al la vo stra vo ce e non vi por se l’orec chio. 46Co sì ri ma ne- 
ste a Ka des mol ti gior ni, per tut to il tem po in cui vi sie te ri ma sti.

2

1Al lo ra tor nam mo in die tro e ci in cam mi nam mo ver so il de ser to in di- 
re zio ne del Mar Ros so, co me il Si gno re mi ave va det to, e per lun go
tem po gi ram mo in tor no al la mon ta gna di Seir. 2Il Si gno re mi dis se:
3“Ave te gi ra to ab ba stan za in tor no a que sta mon ta gna; vol ge te vi ver- 
so set ten trio ne. 4Da’ que st’or di ne al po po lo: Voi sta te per pas sa re i
con fi ni dei fi gli di Esaù, vo stri fra tel li, che di mo ra no in Seir; es si
avran no pau ra di voi, ma sta te mol to at ten ti: 5non muo ve te lo ro guer- 
ra, per ché del la lo ro ter ra io non vi da rò nep pu re quan to ne può cal- 
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ca re la pian ta di un pie de; in fat ti ho da to la mon ta gna di Seir in pro- 
prie tà a Esaù. 6Com pre re te da lo ro con de na ro le vet to va glie che
man ge re te e com pre re te da lo ro con de na ro an che l’ac qua che ber- 
re te, 7per ché il Si gno re, tuo Dio, ti ha be ne det to in ogni la vo ro del le
tue ma ni, ti ha se gui to nel tuo viag gio at tra ver so que sto gran de de- 
ser to. Il Si gno re, tuo Dio, è sta to con te in que sti qua rant’an ni e non
ti è man ca to nul la”.
8Al lo ra pas sam mo ol tre i no stri fra tel li, i fi gli di Esaù, che abi ta no in
Seir, lun go la via dell’Ara ba, per Elat ed Esion-Ghè ber. Poi pie gam- 
mo e avan zam mo in di re zio ne del de ser to di Moab. 9Il Si gno re mi
dis se: “Non at tac ca re Moab e non gli muo ve re guer ra, per ché io non
ti da rò nul la da pos se de re nel la sua ter ra; in fat ti ho da to Ar ai fi gli di
Lot, co me lo ro pro prie tà”.
10Pri ma vi abi ta va no gli Emìm, po po lo gran de, nu me ro so, al to di sta- 
tu ra co me gli Ana ki ti. 11Era no an ch’es si con si de ra ti Re faìm, co me gli
Ana ki ti, ma i Moa bi ti li chia ma va no Emìm. 12An che in Seir pri ma abi- 
ta va no gli Ur ri ti, ma i fi gli di Esaù li scac cia ro no, li di strus se ro e si
sta bi li ro no al po sto lo ro, co me ha fat to Israe le nel la ter ra che pos sie- 
de e che il Si gno re gli ha da to. 13“Ora al za te vi e at tra ver sa te il tor- 
ren te Ze red!”. E at tra ver sam mo il tor ren te Ze red. 14La du ra ta del no- 
stro cam mi no, da Ka des-Bar nea al pas sag gio del tor ren te Ze red, fu
di tren tot to an ni, fin ché tut ta quel la ge ne ra zio ne di uo mi ni at ti al la
guer ra scom par ve dall’ac cam pa men to, co me il Si gno re ave va lo ro
giu ra to. 15An che la ma no del Si gno re era sta ta con tro di lo ro, per
ster mi nar li dall’ac cam pa men to fi no ad an nien tar li. 16Quan do da mez- 
zo al po po lo scom par ve ro per mor te tut ti que gli uo mi ni at ti al la guer- 
ra, 17il Si gno re mi dis se: 18“Og gi tu stai per at tra ver sa re i con fi ni di
Moab, ad Ar, 19e ti av vi ci ne rai agli Am mo ni ti. Non li at tac ca re e non
muo ver lo ro guer ra, per ché io non ti da rò nes sun pos ses so nel la ter- 
ra de gli Am mo ni ti; in fat ti l’ho da ta in pro prie tà ai fi gli di Lot”.
20An che que sta ter ra era re pu ta ta ter ra dei Re faìm: pri ma vi abi ta va- 
no i Re faìm e gli Am mo ni ti li chia ma va no Za m zum mìm, 21po po lo
gran de, nu me ro so, al to di sta tu ra co me gli Ana ki ti; ma il Si gno re li
ave va di strut ti da van ti agli Am mo ni ti, che li ave va no scac cia ti e si
era no sta bi li ti al lo ro po sto. 22Al lo stes so mo do il Si gno re ave va fat to
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per i fi gli di Esaù che abi ta no in Seir, quan do di strus se gli Ur ri ti da- 
van ti a lo ro; es si li scac cia ro no e si sta bi li ro no al lo ro po sto e vi so no
ri ma sti fi no ad og gi. 23An che gli Av vi ti, che di mo ra va no in vil lag gi fi no
a Ga za, fu ro no di strut ti dai Caf to ri ti, usci ti da Caf tor, i qua li si sta bi li- 
ro no al lo ro po sto.
24“Al za te vi, le va te l’ac cam pa men to e at tra ver sa te il tor ren te Ar non;
ec co, io met to in tuo po te re Si con, l’Amor reo, re di Che sbon, e la sua
ter ra; co min cia a pren der ne pos ses so e muo vi gli guer ra. 25Da que- 
st'og gi co min ce rò a in cu te re pau ra e ter ro re di te nei po po li che so no
sot to tut ti i cie li, co sì che, all’udi re la tua fa ma, tre me ran no e sa ran no
pre si da spa ven to di nan zi a te”.
26Al lo ra man dai mes sag ge ri dal de ser to di Ke de mòt a Si con, re di
Che sbon, con pa ro le di pa ce, per dir gli: 27“La scia mi pas sa re nel la
tua ter ra; io cam mi ne rò per la stra da mae stra, sen za vol ger mi né a
de stra né a si ni stra. 28Tu mi ven de rai per de na ro le vet to va glie che
man ge rò e mi da rai per de na ro l’ac qua che ber rò; per met ti mi so lo il
tran si to, 29co me mi han no per mes so i fi gli di Esaù, che abi ta no in
Seir, e i Moa bi ti, che abi ta no ad Ar, fin ché io ab bia pas sa to il Gior da- 
no ver so la ter ra che il Si gno re, no stro Dio, sta per dar ci”. 30Ma Si- 
con, re di Che sbon, non vol le la sciar ci pas sa re, per ché il Si gno re,
tuo Dio, gli ave va re so in fles si bi le lo spi ri to e osti na to il cuo re, per
met ter lo nel le tue ma ni, co me ap pun to è og gi. 31Il Si gno re mi dis se:
“Ve di, ho co min cia to a met te re in tuo po te re Si con e la sua ter ra; da’
ini zio al la con qui sta im pa dro nen do ti del la sua ter ra”. 32Al lo ra Si con
uscì con tro di noi con tut ta la sua gen te per dar ci bat ta glia a Iaas. 33Il
Si gno re, no stro Dio, ce lo con se gnò e noi scon fig gem mo lui, i suoi fi- 
gli e tut ta la sua gen te. 34In quel tem po pren dem mo tut te le sue cit tà
e vo tam mo al lo ster mi nio ogni cit tà, uo mi ni, don ne e bam bi ni; non vi
la sciam mo al cun su per sti te. 35Sol tan to pre le vam mo per noi co me
pre da il be stia me e le spo glie del le cit tà che ave va mo pre so. 36Da
Aroèr, che è sul la ri va del tor ren te Ar non, e dal la cit tà che è nel la val- 
le, fi no a Gà laad, non ci fu cit tà che fos se inac ces si bi le per noi: il Si- 
gno re, no stro Dio, le mi se tut te in no stro po te re. 37Ma non ti av vi ci- 
na sti al la ter ra de gli Am mo ni ti, a tut ta la ri va del tor ren te Iab bok, al le
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cit tà del le mon ta gne, a tut ti i luo ghi che il Si gno re, no stro Dio, ci ave- 
va proi bi to.

3

1Poi pie gam mo e sa lim mo per la via di Ba san. Og, re di Ba san, con
tut ta la sua gen te, ci ven ne in con tro per dar ci bat ta glia a Edrei. 2Il Si- 
gno re mi dis se: “Non lo te me re, per ché io lo do in tuo po te re, lui, tut- 
ta la sua gen te e il suo ter ri to rio; trat ta lo co me hai trat ta to Si con, re
de gli Amor rei, che abi ta va a Che sbon”. 3Co sì il Si gno re, no stro Dio,
mi se in no stro po te re an che Og, re di Ba san, con tut ta la sua gen te;
noi lo scon fig gem mo, co sì che non gli ri ma se più su per sti te al cu no.
4Gli pren dem mo in quel tem po tut te le sue cit tà; non ci fu cit tà che
noi non pren des si mo lo ro: ses san ta cit tà, tut ta la re gio ne di Ar gob, il
re gno di Og in Ba san 5– tut te que ste cit tà era no for ti fi ca te, con al te
mu ra, por te e sbar re –, sen za con ta re le cit tà aper te, che era no mol- 
to nu me ro se. 6Noi le vo tam mo al lo ster mi nio, co me ave va mo fat to
con Si con, re di Che sbon: vo tam mo al lo ster mi nio ogni cit tà, uo mi ni,
don ne e bam bi ni. 7Ma pre le vam mo per noi co me pre da il be stia me e
le spo glie del le cit tà.
8In quel tem po pren dem mo ai due re de gli Amor rei la ter ra che è ol- 
tre il Gior da no, dal tor ren te Ar non al mon te Er mon 9– quel li di Si do ne
chia ma no Si rion l’Er mon, men tre gli Amor rei lo chia ma no Se nir –,
10tut te le cit tà del la pia nu ra, tut to Gà laad, tut to Ba san fi no a Sal ca e
a Edrei, cit tà del re gno di Og in Ba san. 11Per ché Og, re di Ba san,
era ri ma sto l’uni co su per sti te dei Re faìm. Ec co, il suo let to, un let to
di fer ro, non è for se a Rab bà de gli Am mo ni ti? È lun go no ve cu bi ti e
lar go quat tro, se con do il cu bi to di un uo mo.
12In quel tem po pren dem mo pos ses so di que sta ter ra, da Aroèr sul
tor ren te Ar non, fi no a me tà del la mon ta gna di Gà laad: die di le sue
cit tà ai Ru be ni ti e ai Ga di ti. 13Al la me tà del la tri bù di Ma nas se die di il
re sto di Gà laad e tut to il re gno di Og in Ba san, tut ta la re gio ne di Ar- 
gob con tut to Ba san, che si chia ma va ter ra dei Re faìm. 14Iair, fi glio di
Ma nas se, pre se tut ta la re gio ne di Ar gob, si no ai con fi ni dei Ghe su ri ti
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e dei Maa ca ti ti, e chia mò con il suo no me i vil lag gi di Ba san, che an- 
che og gi si chia ma no vil lag gi di Iair. 15A Ma chir as se gnai Gà laad.
16Ai Ru be ni ti e ai Ga di ti die di da Gà laad fi no al tor ren te Ar non – fi no
al la me tà del tor ren te che ser ve di con fi ne – e fi no al tor ren te Iab bok,
fron tie ra de gli Am mo ni ti, 17inol tre l’Ara ba e il Gior da no; il ter ri to rio va
da Chin ne ret fi no al ma re dell’Ara ba, cioè il Mar Mor to, sot to le pen- 
di ci del Pi sga, a orien te.
18In quel tem po io vi die di que st’or di ne: “Il Si gno re, vo stro Dio, vi ha
da to que sto pae se in pro prie tà. Voi tut ti, uo mi ni vi go ro si, pas se re te
ar ma ti al la te sta de gli Israe li ti vo stri fra tel li. 19Sol tan to le vo stre mo- 
gli, i vo stri fan ciul li e il vo stro be stia me – so che di be stia me ne ave te
mol to – ri mar ran no nel le cit tà che vi ho da to, 20fin ché il Si gno re ab- 
bia da to una di mo ra tran quil la ai vo stri fra tel li co me ha fat to per voi,
e pren da no an ch’es si pos ses so del la ter ra che il Si gno re, vo stro Dio,
sta per da re a lo ro ol tre il Gior da no. Poi cia scu no tor ne rà nel ter ri to- 
rio che io vi ho as se gna to”.
21In quel tem po die di an che a Gio suè que st’or di ne: “I tuoi oc chi han- 
no vi sto quan to il Si gno re, vo stro Dio, ha fat to a que sti due re; lo
stes so fa rà il Si gno re a tut ti i re gni nei qua li tu stai per en tra re. 22Non
li te me te, per ché lo stes so Si gno re, vo stro Dio, com bat te per voi”.
23In quel tem po io sup pli cai il Si gno re di cen do: 24“Si gno re Dio, tu hai
co min cia to a mo stra re al tuo ser vo la tua gran dez za e la tua ma no
po ten te; qua le al tro Dio, in fat ti, in cie lo o sul la ter ra, può fa re ope re e
pro di gi co me i tuoi? 25Per met ti che io pas si al di là e ve da la bel la
ter ra che è ol tre il Gior da no e que sti bei mon ti e il Li ba no”. 26Ma il Si- 
gno re si adi rò con tro di me, per cau sa vo stra, e non mi esau dì. Il Si- 
gno re mi dis se: “Ba sta, non ag giun ge re più una pa ro la su que sto ar- 
go men to. 27Sa li sul la ci ma del Pi sga, vol gi lo sguar do a oc ci den te, a
set ten trio ne, a mez zo gior no e a orien te, e con tem pla con gli oc chi;
per ché tu non at tra ver se rai que sto Gior da no. 28Tra smet ti i tuoi or di ni
a Gio suè, ren di lo in tre pi do e in co rag gia lo, per ché lui lo at tra ver se rà
al la te sta di que sto po po lo e met te rà Israe le in pos ses so del la ter ra
che ve drai”.
29Co sì ci fer mam mo nel la val le di fron te a Bet-Peor.
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4

1Ora, Israe le, ascol ta le leg gi e le nor me che io vi in se gno, af fin ché
le met tia te in pra ti ca, per ché vi via te ed en tria te in pos ses so del la ter- 
ra che il Si gno re, Dio dei vo stri pa dri, sta per dar vi. 2Non ag giun ge- 
re te nul la a ciò che io vi co man do e non ne to glie re te nul la; ma os- 
ser ve re te i co man di del Si gno re, vo stro Dio, che io vi pre scri vo. 3I
vo stri oc chi vi de ro ciò che il Si gno re fe ce a Baal-Peor: co me il Si gno- 
re, tuo Dio, ab bia ster mi na to in mez zo a te quan ti ave va no se gui to
Baal-Peor; 4ma voi che vi man te ne ste fe de li al Si gno re, vo stro Dio,
sie te og gi tut ti in vi ta. 5Ve de te, io vi ho in se gna to leg gi e nor me co- 
me il Si gno re, mio Dio, mi ha or di na to, per ché le met tia te in pra ti ca
nel la ter ra in cui sta te per en tra re per pren der ne pos ses so. 6Le os- 
ser ve re te dun que, e le met te re te in pra ti ca, per ché quel la sa rà la vo- 
stra sag gez za e la vo stra in tel li gen za agli oc chi dei po po li, i qua li,
uden do par la re di tut te que ste leg gi, di ran no: “Que sta gran de na zio- 
ne è il so lo po po lo sag gio e in tel li gen te”. 7In fat ti qua le gran de na zio- 
ne ha gli dèi co sì vi ci ni a sé, co me il Si gno re, no stro Dio, è vi ci no a
noi ogni vol ta che lo in vo chia mo? 8E qua le gran de na zio ne ha leg gi
e nor me giu ste co me è tut ta que sta le gi sla zio ne che io og gi vi do?
9Ma ba da a te e guar da ti be ne dal di men ti ca re le co se che i tuoi oc- 
chi han no vi sto, non ti sfug ga no dal cuo re per tut to il tem po del la tua
vi ta: le in se gne rai an che ai tuoi fi gli e ai fi gli dei tuoi fi gli. 10Il gior no in
cui sei com par so da van ti al Si gno re, tuo Dio, sull’Oreb, il Si gno re mi
dis se: “Ra du na mi il po po lo e io fa rò lo ro udi re le mie pa ro le, per ché
im pa ri no a te mer mi per tut ti i gior ni del la lo ro vi ta sul la ter ra, e le in- 
se gni no ai lo ro fi gli”. 11Voi vi av vi ci na ste e vi fer ma ste ai pie di del
mon te; il mon te ar de va, con il fuo co che si in nal za va fi no al la som mi- 
tà del cie lo, fra te ne bre, nu vo le e oscu ri tà. 12Il Si gno re vi par lò dal
fuo co; voi udi va te il suo no del le pa ro le ma non ve de va te al cu na fi gu- 
ra: vi era sol tan to una vo ce. 13Egli vi an nun ciò la sua al lean za, che vi
co man dò di os ser va re, cioè le die ci pa ro le, e le scris se su due ta vo le
di pie tra. 14In quel la cir co stan za il Si gno re mi or di nò di in se gnar vi
leg gi e nor me, per ché voi le met te ste in pra ti ca nel la ter ra in cui sta te
per en tra re per pren der ne pos ses so.
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15Sta te be ne in guar dia per la vo stra vi ta: poi ché non ve de ste al cu na
fi gu ra, quan do il Si gno re vi par lò sull’Oreb dal fuo co, 16non vi cor- 
rom pe te, dun que, e non fa te vi l’im ma gi ne scol pi ta di qual che ido lo,
la fi gu ra di ma schio o di fem mi na, 17la fi gu ra di qua lun que ani ma le
che è so pra la ter ra, la fi gu ra di un uc cel lo che vo la nei cie li, 18la fi- 
gu ra di una be stia che stri scia sul suo lo, la fi gu ra di un pe sce che vi- 
ve nel le ac que sot to la ter ra. 19Quan do al zi gli oc chi al cie lo e ve di il
so le, la lu na, le stel le e tut to l’eser ci to del cie lo, tu non la sciar ti in dur- 
re a pro strar ti da van ti a quel le co se e a ser vir le; co se che il Si gno re,
tuo Dio, ha da to in sor te a tut ti i po po li che so no sot to tut ti i cie li.
20Voi, in ve ce, il Si gno re vi ha pre si, vi ha fat ti usci re dal cro giuo lo di
fer ro, dall’Egit to, per ché fo ste per lui co me po po lo di sua pro prie tà,
qua le og gi sie te.
21Il Si gno re si adi rò con tro di me per cau sa vo stra e giu rò che io non
avrei at tra ver sa to il Gior da no e non sa rei en tra to nel la buo na ter ra
che il Si gno re, tuo Dio, sta per dar ti in ere di tà. 22Di fat ti io mo ri rò in
que sta ter ra, sen za at tra ver sa re il Gior da no; ma voi lo at tra ver se re te
e pos se de re te quel la buo na ter ra.
23Guar da te vi dal di men ti ca re l’al lean za che il Si gno re, vo stro Dio, ha
sta bi li to con voi e dal far vi al cu na im ma gi ne scol pi ta di qua lun que
co sa, ri guar do al la qua le il Si gno re, tuo Dio, ti ha da to un co man do,
24per ché il Si gno re, tuo Dio, è fuo co di vo ra to re, un Dio ge lo so.
25Quan do avre te ge ne ra to fi gli e ni po ti e sa re te in vec chia ti nel la ter- 
ra, se vi cor rom pe re te, se vi fa re te un’im ma gi ne scol pi ta di qua lun- 
que co sa, se fa re te ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re, tuo Dio,
per ir ri tar lo, 26io chia mo og gi a te sti mo ne con tro di voi il cie lo e la ter- 
ra: voi cer to scom pa ri re te pre sto dal la ter ra in cui sta te per en tra re
per pren der ne pos ses so, at tra ver san do il Gior da no. Voi non vi ri mar- 
re te lun ghi gior ni, ma sa re te tut ti ster mi na ti. 27Il Si gno re vi di sper de rà
fra i po po li e non re ste re te che un pic co lo nu me ro fra le na zio ni do ve
il Si gno re vi con dur rà. 28Là ser vi re te a dèi fat ti da ma no d’uo mo, di
le gno e di pie tra, i qua li non ve do no, non man gia no, non odo ra no.
29Ma di là cer che rai il Si gno re, tuo Dio, e lo tro ve rai, se lo cer che rai
con tut to il cuo re e con tut ta l’ani ma. 30Nel la tua di spe ra zio ne tut te
que ste co se ti ac ca dran no; ne gli ul ti mi gior ni pe rò tor ne rai al Si gno- 
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re, tuo Dio, e ascol te rai la sua vo ce, 31poi ché il Si gno re, tuo Dio, è
un Dio mi se ri cor dio so, non ti ab ban do ne rà e non ti di strug ge rà, non
di men ti che rà l’al lean za che ha giu ra to ai tuoi pa dri.
32In ter ro ga pu re i tem pi an ti chi, che fu ro no pri ma di te: dal gior no in
cui Dio creò l’uo mo sul la ter ra e da un’estre mi tà all’al tra dei cie li, vi
fu mai co sa gran de co me que sta e si udì mai co sa si mi le a que sta?
33Che cioè un po po lo ab bia udi to la vo ce di Dio par la re dal fuo co,
co me l’hai udi ta tu, e che ri ma nes se vi vo? 34O ha mai ten ta to un dio
di an da re a sce glier si una na zio ne in mez zo a un’al tra con pro ve, se- 
gni, pro di gi e bat ta glie, con ma no po ten te e brac cio te so e gran di ter- 
ro ri, co me fe ce per voi il Si gno re, vo stro Dio, in Egit to, sot to i tuoi oc- 
chi? 35Tu sei sta to fat to spet ta to re di que ste co se, per ché tu sap pia
che il Si gno re è Dio e che non ve n’è al tri fuo ri di lui. 36Dal cie lo ti ha
fat to udi re la sua vo ce per edu car ti; sul la ter ra ti ha mo stra to il suo
gran de fuo co e tu hai udi to le sue pa ro le che ve ni va no dal fuo co.
37Poi ché ha ama to i tuoi pa dri, ha scel to la lo ro di scen den za do po di
lo ro e ti ha fat to usci re dall’Egit to con la sua pre sen za e con la sua
gran de po ten za, 38scac cian do di nan zi a te na zio ni più gran di e più
po ten ti di te, fa cen do ti en tra re nel la lo ro ter ra e dan do te ne il pos ses- 
so, com'è og gi. 39Sap pi dun que og gi e me di ta be ne nel tuo cuo re
che il Si gno re è Dio las sù nei cie li e quag giù sul la ter ra: non ve n’è
al tro. 40Os ser va dun que le sue leg gi e i suoi co man di che og gi ti do,
per ché sia fe li ce tu e i tuoi fi gli do po di te e per ché tu re sti a lun go
nel pae se che il Si gno re, tuo Dio, ti dà per sem pre».
41In quel tem po Mo sè scel se tre cit tà ol tre il Gior da no, a orien te,
42per ché ser vis se ro di asi lo all’omi ci da che aves se uc ci so il suo
pros si mo in vo lon ta ria men te, sen za aver lo odia to pri ma, per ché po- 
tes se aver sal va la vi ta ri fu gian do si in una di quel le cit tà. 43Es se fu- 
ro no Be ser, nel de ser to, sull’al to pia no, per i Ru be ni ti, Ra mot in Gà- 
laad, per i Ga di ti, e Go lan in Ba san, per i Ma nas si ti.
44Que sta è la leg ge che Mo sè espo se agli Israe li ti. 45Que ste so no le
istru zio ni, le leg gi e le nor me che Mo sè die de agli Israe li ti quan do fu- 
ro no usci ti dall’Egit to, 46ol tre il Gior da no, nel la val le di fron te a Bet-
Peor, nel la ter ra di Si con, re de gli Amor rei, che abi ta va a Che sbon, e
che Mo sè e gli Israe li ti scon fis se ro quan do fu ro no usci ti dall’Egit to.
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47Es si ave va no pre so pos ses so del la ter ra di lui e del pae se di Og,
re di Ba san – due re Amor rei che sta va no ol tre il Gior da no, a orien te
–, 48da Aroèr, che è sul la ri va del tor ren te Ar non, fi no al mon te Si- 
rion, cioè l’Er mon, 49con tut ta l’Ara ba ol tre il Gior da no, a orien te, fi no
al ma re dell’Ara ba sot to le pen di ci del Pi sga.

5

1Mo sè con vo cò tut to Israe le e dis se lo ro: «Ascol ta, Israe le, le leg gi e
le nor me che og gi io pro cla mo ai vo stri orec chi: im pa ra te le e cu sto di- 
te le per met ter le in pra ti ca. 2Il Si gno re, no stro Dio, ha sta bi li to con
noi un’al lean za sull’Oreb. 3Il Si gno re non ha sta bi li to que st’al lean za
con i no stri pa dri, ma con noi che sia mo qui og gi tut ti vi vi. 4Il Si gno re
sul mon te vi ha par la to dal fuo co fac cia a fac cia, 5men tre io sta vo tra
il Si gno re e voi, per ri fe rir vi la pa ro la del Si gno re, per ché voi ave va te
pau ra di quel fuo co e non era va te sa li ti sul mon te. Egli dis se:
6“Io so no il Si gno re, tuo Dio, che ti ho fat to usci re dal la ter ra d'Egit to,
dal la con di zio ne ser vi le.
7Non avrai al tri dèi di fron te a me.
8Non ti fa rai ido lo né im ma gi ne al cu na di quan to è las sù nel cie lo né
di quan to è quag giù sul la ter ra né di quan to è nel le ac que sot to la
ter ra. 9Non ti pro stre rai da van ti a lo ro e non li ser vi rai. Per ché io, il
Si gno re, tuo Dio, so no un Dio ge lo so, che pu ni sce la col pa dei pa dri
nei fi gli fi no al la ter za e al la quar ta ge ne ra zio ne, per co lo ro che mi
odia no, 10ma che di mo stra la sua bon tà fi no a mil le ge ne ra zio ni, per
quel li che mi ama no e os ser va no i miei co man da men ti.
11Non pro nun ce rai in va no il no me del Si gno re, tuo Dio, per ché il Si- 
gno re non la scia im pu ni to chi pro nun cia il suo no me in va no.
12Os ser va il gior no del sa ba to per san ti fi car lo, co me il Si gno re, tuo
Dio, ti ha co man da to. 13Sei gior ni la vo re rai e fa rai ogni tuo la vo ro;
14ma il set ti mo gior no è il sa ba to in ono re del Si gno re, tuo Dio: non
fa rai al cun la vo ro, né tu, né tuo fi glio, né tua fi glia, né il tuo schia vo,
né la tua schia va, né il tuo bue, né il tuo asi no, né il tuo be stia me, né
il fo re stie ro che di mo ra pres so di te, per ché il tuo schia vo e la tua
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schia va si ri po si no co me te. 15Ri còr da ti che sei sta to schia vo nel la
ter ra d’Egit to e che il Si gno re, tuo Dio, ti ha fat to usci re di là con ma- 
no po ten te e brac cio te so; per ciò il Si gno re, tuo Dio, ti or di na di os- 
ser va re il gior no del sa ba to.
16Ono ra tuo pa dre e tua ma dre, co me il Si gno re, tuo Dio, ti ha co- 
man da to, per ché si pro lun ghi no i tuoi gior ni e tu sia fe li ce nel pae se
che il Si gno re, tuo Dio, ti dà.
17Non uc ci de rai.
18Non com met te rai adul te rio.
19Non ru be rai.
20Non pro nun ce rai te sti mo nian za men zo gne ra con tro il tuo pros si- 
mo.
21Non de si de re rai la mo glie del tuo pros si mo. Non bra me rai la ca sa
del tuo pros si mo, né il suo cam po, né il suo schia vo, né la sua schia- 
va, né il suo bue, né il suo asi no, né al cu na co sa che ap par ten ga al
tuo pros si mo”.
22Sul mon te il Si gno re dis se, con vo ce pos sen te, que ste pa ro le a tut- 
ta la vo stra as sem blea, in mez zo al fuo co, al la nu be e all’oscu ri tà.
Non ag giun se al tro. Le scris se su due ta vo le di pie tra e me le die de.
23Quan do udi ste la vo ce in mez zo al le te ne bre, men tre il mon te era
tut to in fiam me, i vo stri ca pi tri bù e i vo stri an zia ni si av vi ci na ro no tut ti
a me 24e dis se ro: “Ec co, il Si gno re, no stro Dio, ci ha mo stra to la sua
glo ria e la sua gran dez za, e noi ab bia mo udi to la sua vo ce dal fuo co;
og gi ab bia mo vi sto che Dio può par la re con l’uo mo e l’uo mo re sta re
vi vo. 25Ma ora, per ché do vrem mo mo ri re? Que sto gran de fuo co in- 
fat ti ci con su me rà. Se con ti nuia mo a udi re an co ra la vo ce del Si gno- 
re, no stro Dio, mo ri re mo. 26Chi, in fat ti, tra tut ti i mor ta li ha udi to co- 
me noi la vo ce del Dio vi ven te par la re dal fuo co ed è ri ma sto vi vo?
27Ac cò sta ti tu e ascol ta tut to ciò che il Si gno re, no stro Dio, di rà. Tu ci
ri fe ri rai tut to ciò che il Si gno re, no stro Dio, ti avrà det to: noi lo ascol- 
te re mo e lo fa re mo”. 28Il Si gno re udì il suo no del le vo stre pa ro le,
men tre mi par la va te, e mi dis se: “Ho udi to le pa ro le che que sto po- 
po lo ti ha ri vol to. Tut to ciò che han no det to va be ne. 29Oh, se aves- 
se ro sem pre un tal cuo re, da te mer mi e da os ser va re tut ti i miei co- 
man di, per es se re fe li ci lo ro e i lo ro fi gli per sem pre! 30Va’ e di’ lo ro:
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Tor na te al le vo stre ten de. 31Ma tu re sta qui con me e io ti det te rò tut ti
i co man di, tut te le leg gi e le nor me che do vrai in se gna re lo ro, per ché
le met ta no in pra ti ca nel la ter ra che io sto per da re lo ro in pos ses so”.
32Ab bia te cu ra per ciò di fa re co me il Si gno re, vo stro Dio, vi ha co- 
man da to. Non de via te né a de stra né a si ni stra; 33cam mi na te in tut to
e per tut to per la via che il Si gno re, vo stro Dio, vi ha pre scrit to, per- 
ché vi via te e sia te fe li ci e ri ma nia te a lun go nel la ter ra di cui avre te il
pos ses so.

6

1Que sti so no i co man di, le leg gi e le nor me che il Si gno re, vo stro
Dio, ha or di na to di in se gnar vi, per ché li met tia te in pra ti ca nel la ter ra
in cui sta te per en tra re per pren der ne pos ses so; 2per ché tu te ma il
Si gno re, tuo Dio, os ser van do per tut ti i gior ni del la tua vi ta, tu, il tuo
fi glio e il fi glio del tuo fi glio, tut te le sue leg gi e tut ti i suoi co man di
che io ti do e co sì si pro lun ghi no i tuoi gior ni. 3Ascol ta, o Israe le, e
ba da di met ter li in pra ti ca, per ché tu sia fe li ce e di ven tia te mol to nu- 
me ro si nel la ter ra do ve scor ro no lat te e mie le, co me il Si gno re, Dio
dei tuoi pa dri, ti ha det to.
4Ascol ta, Israe le: il Si gno re è il no stro Dio, uni co è il Si gno re. 5Tu
ame rai il Si gno re, tuo Dio, con tut to il cuo re, con tut ta l’ani ma e con
tut te le for ze. 6Que sti pre cet ti che og gi ti do, ti stia no fis si nel cuo re.
7Li ri pe te rai ai tuoi fi gli, ne par le rai quan do ti tro ve rai in ca sa tua,
quan do cam mi ne rai per via, quan do ti co ri che rai e quan do ti al ze rai.
8Te li le ghe rai al la ma no co me un se gno, ti sa ran no co me un pen da- 
glio tra gli oc chi 9e li scri ve rai su gli sti pi ti del la tua ca sa e sul le tue
por te.
10Quan do il Si gno re, tuo Dio, ti avrà fat to en tra re nel la ter ra che ai
tuoi pa dri Abra mo, Isac co e Gia cob be ave va giu ra to di dar ti, con cit- 
tà gran di e bel le che tu non hai edi fi ca to, 11ca se pie ne di ogni be ne
che tu non hai riem pi to, ci ster ne sca va te ma non da te, vi gne e oli ve- 
ti che tu non hai pian ta to, quan do avrai man gia to e ti sa rai sa zia to,
12guàr da ti dal di men ti ca re il Si gno re, che ti ha fat to usci re dal la ter ra
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d’Egit to, dal la con di zio ne ser vi le. 13Te me rai il Si gno re, tuo Dio, lo
ser vi rai e giu re rai per il suo no me.
14Non se gui re te al tri dèi, di vi ni tà dei po po li che vi sta ran no at tor no,
15per ché il Si gno re, tuo Dio, che sta in mez zo a te, è un Dio ge lo so;
al tri men ti l’ira del Si gno re, tuo Dio, si ac cen de rà con tro di te e ti fa rà
scom pa ri re dal la fac cia del la ter ra. 16Non ten te re te il Si gno re, vo stro
Dio, co me lo ten ta ste a Mas sa. 17Os ser ve re te di li gen te men te i co- 
man di del Si gno re, vo stro Dio, le istru zio ni e le leg gi che ti ha da te.
18Fa rai ciò che è giu sto e buo no agli oc chi del Si gno re, per ché tu sia
fe li ce ed en tri in pos ses so del la buo na ter ra che il Si gno re giu rò ai
tuoi pa dri di dar ti, 19do po che egli avrà scac cia to tut ti i tuoi ne mi ci
da van ti a te, co me il Si gno re ha pro mes so.
20Quan do in av ve ni re tuo fi glio ti do man de rà: “Che co sa si gni fi ca no
que ste istru zio ni, que ste leg gi e que ste nor me che il Si gno re, no stro
Dio, vi ha da to?”, 21tu ri spon de rai a tuo fi glio: “Era va mo schia vi del
fa rao ne in Egit to e il Si gno re ci fe ce usci re dall’Egit to con ma no po- 
ten te. 22Il Si gno re ope rò sot to i no stri oc chi se gni e pro di gi gran di e
ter ri bi li con tro l’Egit to, con tro il fa rao ne e con tro tut ta la sua ca sa.
23Ci fe ce usci re di là per con dur ci nel la ter ra che ave va giu ra to ai no- 
stri pa dri di dar ci. 24Al lo ra il Si gno re ci or di nò di met te re in pra ti ca
tut te que ste leg gi, te men do il Si gno re, no stro Dio, co sì da es se re
sem pre fe li ci ed es se re con ser va ti in vi ta, co me ap pun to sia mo og gi.
25La giu sti zia con si ste rà per noi nel met te re in pra ti ca tut ti que sti co- 
man di, da van ti al Si gno re, no stro Dio, co me ci ha or di na to”.

7

1Quan do il Si gno re, tuo Dio, ti avrà in tro dot to nel la ter ra in cui stai
per en tra re per pren der ne pos ses so e avrà scac cia to da van ti a te
mol te na zio ni: gli It ti ti, i Ger ge sei, gli Amor rei, i Ca na nei, i Pe riz zi ti,
gli Evei e i Ge bu sei, set te na zio ni più gran di e più po ten ti di te,
2quan do il Si gno re, tuo Dio, le avrà mes se in tuo po te re e tu le avrai
scon fit te, tu le vo te rai al lo ster mi nio. Con es se non strin ge rai al cu na
al lean za e nei lo ro con fron ti non avrai pie tà. 3Non co sti tui rai le ga mi
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di pa ren te la con lo ro, non da rai le tue fi glie ai lo ro fi gli e non pren de- 
rai le lo ro fi glie per i tuoi fi gli, 4per ché al lon ta ne reb be ro la tua di scen- 
den za dal se gui re me, per far li ser vi re a dèi stra nie ri, e l’ira del Si- 
gno re si ac cen de reb be con tro di voi e ben pre sto vi di strug ge reb be.
5Ma con lo ro vi com por te re te in que sto mo do: de mo li re te i lo ro al ta ri,
spez ze re te le lo ro ste le, ta glie re te i lo ro pa li sa cri, bru ce re te i lo ro
ido li nel fuo co. 6Tu in fat ti sei un po po lo con sa cra to al Si gno re, tuo
Dio: il Si gno re, tuo Dio, ti ha scel to per es se re il suo po po lo par ti co- 
la re fra tut ti i po po li che so no sul la ter ra.
7Il Si gno re si è le ga to a voi e vi ha scel ti, non per ché sie te più nu me- 
ro si di tut ti gli al tri po po li – sie te in fat ti il più pic co lo di tut ti i po po li –,
8ma per ché il Si gno re vi ama e per ché ha vo lu to man te ne re il giu ra- 
men to fat to ai vo stri pa dri: il Si gno re vi ha fat ti usci re con ma no po- 
ten te e vi ha ri scat ta ti li be ran do vi dal la con di zio ne ser vi le, dal la ma- 
no del fa rao ne, re d’Egit to. 9Ri co no sci dun que il Si gno re, tuo Dio:
egli è Dio, il Dio fe de le, che man tie ne l’al lean za e la bon tà per mil le
ge ne ra zio ni con co lo ro che lo ama no e os ser va no i suoi co man da- 
men ti, 10ma ri pa ga di ret ta men te co lo ro che lo odia no, fa cen do li pe ri- 
re; non con ce de una di la zio ne a chi lo odia, ma lo ri pa ga di ret ta men- 
te. 11Os ser ve rai, dun que, met ten do li in pra ti ca, i co man di, le leg gi e
le nor me che og gi ti pre scri vo. 12Se avre te da to ascol to a que ste
nor me e se le avre te os ser va te e mes se in pra ti ca, il Si gno re, tuo
Dio, con ser ve rà per te l’al lean za e la bon tà che ha giu ra to ai tuoi pa- 
dri. 13Egli ti ame rà, ti be ne di rà, ti mol ti pli che rà; be ne di rà il frut to del
tuo se no e il frut to del tuo suo lo: il tuo fru men to, il tuo mo sto e il tuo
olio, i par ti del le tue vac che e i na ti del tuo greg ge, nel pae se che ha
giu ra to ai tuoi pa dri di dar ti. 14Tu sa rai be ne det to più di tut ti i po po li:
non sa rà ste ri le né il ma schio né la fem mi na in mez zo a te e nep pu re
in mez zo al tuo be stia me. 15Il Si gno re al lon ta ne rà da te ogni in fer mi- 
tà e non man de rà su di te al cu na di quel le fu ne ste ma lat tie d’Egit to,
che ben co no sce sti, ma le man de rà a quan ti ti odia no.
16Ster mi ne rai dun que tut ti i po po li che il Si gno re, tuo Dio, sta per
con se gnar ti. Il tuo oc chio non ne ab bia com pas sio ne e non ser vi re i
lo ro dèi, per ché ciò è una trap po la per te.
17For se di rai in cuor tuo: “Que ste na zio ni so no più nu me ro se di me;
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co me po trò scac ciar le?”. 18Non te mer le! Ri còr da ti di quel lo che il Si- 
gno re, tuo Dio, fe ce al fa rao ne e a tut ti gli Egi zia ni: 19le gran di pro ve
che hai vi sto con gli oc chi, i se gni, i pro di gi, la ma no po ten te e il
brac cio te so, con cui il Si gno re, tuo Dio, ti ha fat to usci re. Co sì fa rà il
Si gno re, tuo Dio, a tut ti i po po li, dei qua li hai ti mo re. 20An che i ca la- 
bro ni man de rà con tro di lo ro il Si gno re, tuo Dio, fin ché non sia no pe- 
ri ti quel li che sa ran no ri ma sti il le si o na sco sti al tuo sguar do.
21Non tre ma re da van ti a lo ro, per ché il Si gno re, tuo Dio, è in mez zo
a te, Dio gran de e ter ri bi le. 22Il Si gno re, tuo Dio, scac ce rà a po co a
po co que ste na zio ni di nan zi a te: tu non le po trai di strug ge re in fret- 
ta, al tri men ti le be stie sel va ti che si mol ti pli che reb be ro a tuo dan no;
23ma il Si gno re, tuo Dio, le met te rà in tuo po te re e le get te rà in gran- 
de spa ven to, fin ché sia no di strut te. 24Ti met te rà nel le ma ni i lo ro re e
tu fa rai pe ri re i lo ro no mi sot to il cie lo; nes su no po trà re si ster ti, fin ché
tu le ab bia di strut te.
25Da rai al le fiam me le scul tu re dei lo ro dèi. Non bra me rai e non
pren de rai per te l'ar gen to e l'oro che le ri co pre, al tri men ti ne re ste re- 
sti co me pre so in trap po la, per ché so no un abo mi nio per il Si gno re,
tuo Dio. 26Non in tro dur rai un abo mi nio in ca sa tua, per ché sa rai, co- 
me es so, vo ta to al lo ster mi nio. Lo de te ste rai e lo avrai in abo mi nio,
per ché è vo ta to al lo ster mi nio.

8

1Ab bia te cu ra di met te re in pra ti ca tut ti i co man di che og gi vi do, per- 
ché vi via te, di ve nia te nu me ro si ed en tria te in pos ses so del la ter ra
che il Si gno re ha giu ra to di da re ai vo stri pa dri. 2Ri còr da ti di tut to il
cam mi no che il Si gno re, tuo Dio, ti ha fat to per cor re re in que sti qua- 
rant’an ni nel de ser to, per umi liar ti e met ter ti al la pro va, per sa pe re
quel lo che ave vi nel cuo re, se tu avre sti os ser va to o no i suoi co- 
man di. 3Egli dun que ti ha umi lia to, ti ha fat to pro va re la fa me, poi ti
ha nu tri to di man na, che tu non co no sce vi e che i tuoi pa dri non ave- 
va no mai co no sciu to, per far ti ca pi re che l’uo mo non vi ve sol tan to di
pa ne, ma che l’uo mo vi ve di quan to esce dal la boc ca del Si gno re. 4Il
tuo man tel lo non ti si è lo go ra to ad dos so e il tuo pie de non si è gon- 
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fia to du ran te que sti qua rant’an ni. 5Ri co no sci dun que in cuor tuo che,
co me un uo mo cor reg ge il fi glio, co sì il Si gno re, tuo Dio, cor reg ge te.
6Os ser va i co man di del Si gno re, tuo Dio, cam mi nan do nel le sue vie
e te men do lo, 7per ché il Si gno re, tuo Dio, sta per far ti en tra re in una
buo na ter ra: ter ra di tor ren ti, di fon ti e di ac que sot ter ra nee, che sca- 
tu ri sco no nel la pia nu ra e sul la mon ta gna; 8ter ra di fru men to, di or zo,
di vi ti, di fi chi e di me lo gra ni; ter ra di uli vi, di olio e di mie le; 9ter ra do- 
ve non man ge rai con scar si tà il pa ne, do ve non ti man che rà nul la;
ter ra do ve le pie tre so no fer ro e dai cui mon ti sca ve rai il ra me.
10Man ge rai, sa rai sa zio e be ne di rai il Si gno re, tuo Dio, a cau sa del la
buo na ter ra che ti avrà da to.
11Guàr da ti be ne dal di men ti ca re il Si gno re, tuo Dio, co sì da non os- 
ser va re i suoi co man di, le sue nor me e le sue leg gi che og gi io ti pre- 
scri vo. 12Quan do avrai man gia to e ti sa rai sa zia to, quan do avrai co- 
strui to bel le ca se e vi avrai abi ta to, 13quan do avrai vi sto il tuo be stia- 
me gros so e mi nu to mol ti pli car si, ac cre scer si il tuo ar gen to e il tuo
oro e ab bon da re ogni tua co sa, 14il tuo cuo re non si inor go gli sca in
mo do da di men ti ca re il Si gno re, tuo Dio, che ti ha fat to usci re dal la
ter ra d’Egit to, dal la con di zio ne ser vi le; 15che ti ha con dot to per que- 
sto de ser to gran de e spa ven to so, luo go di ser pen ti ve le no si e di
scor pio ni, ter ra as se ta ta, senz’ac qua; che ha fat to sgor ga re per te
l’ac qua dal la roc cia du ris si ma; 16che nel de ser to ti ha nu tri to di man- 
na sco no sciu ta ai tuoi pa dri, per umi liar ti e per pro var ti, per far ti fe li- 
ce nel tuo av ve ni re.
17Guàr da ti dun que dal di re nel tuo cuo re: “La mia for za e la po ten za
del la mia ma no mi han no ac qui sta to que ste ric chez ze”. 18Ri còr da ti
in ve ce del Si gno re, tuo Dio, per ché egli ti dà la for za per ac qui sta re
ric chez ze, al fi ne di man te ne re, co me fa og gi, l’al lean za che ha giu- 
ra to ai tuoi pa dri. 19Ma se tu di men ti che rai il Si gno re, tuo Dio, e se- 
gui rai al tri dèi e li ser vi rai e ti pro stre rai da van ti a lo ro, io at te sto og gi
con tro di voi che cer to pe ri re te! 20Pe ri re te co me le na zio ni che il Si- 
gno re sta per far pe ri re da van ti a voi, se non avre te da to ascol to al la
vo ce del Si gno re, vo stro Dio.

9
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1Ascol ta, Israe le! Og gi tu stai per at tra ver sa re il Gior da no per an da re
a con qui sta re na zio ni più gran di e più po ten ti di te, cit tà gran di e for- 
ti fi ca te fi no al cie lo, 2un po po lo gran de e al to di sta tu ra, i fi gli de gli
Ana ki ti, che tu co no sci e dei qua li hai sen ti to di re: “Chi mai può re si- 
ste re ai fi gli di Anak?”. 3Sap pi dun que og gi che il Si gno re, tuo Dio,
pas se rà da van ti a te co me fuo co di vo ra to re, li di strug ge rà e li ab bat- 
te rà da van ti a te. Tu li scac ce rai e li di strug ge rai ra pi da men te, co me
il Si gno re ti ha det to. 4Quan do il Si gno re, tuo Dio, li avrà scac cia ti
da van ti a te, non pen sa re: “A cau sa del la mia giu sti zia, il Si gno re mi
ha fat to en tra re in pos ses so di que sta ter ra”. È in ve ce per la mal va- 
gi tà di que ste na zio ni che il Si gno re le scac cia da van ti a te. 5No, tu
non en tri in pos ses so del la lo ro ter ra a cau sa del la tua giu sti zia, né a
cau sa del la ret ti tu di ne del tuo cuo re; ma il Si gno re, tuo Dio, scac cia
quel le na zio ni da van ti a te per la lo ro mal va gi tà e per man te ne re la
pa ro la che il Si gno re ha giu ra to ai tuoi pa dri, ad Abra mo, a Isac co e
a Gia cob be. 6Sap pi dun que che non a cau sa del la tua giu sti zia il Si- 
gno re, tuo Dio, ti dà il pos ses so di que sta buo na ter ra; an zi, tu sei un
po po lo di du ra cer vi ce.
7Ri còr da ti, non di men ti ca re, co me hai pro vo ca to all’ira il Si gno re, tuo
Dio, nel de ser to. Da quan do usci ste dal la ter ra d’Egit to fi no al vo stro
ar ri vo in que sto luo go, sie te sta ti ri bel li al Si gno re. 8All’Oreb pro vo ca- 
ste l’ira del Si gno re; il Si gno re si adi rò con tro di voi fi no a vo le re la
vo stra di stru zio ne. 9Quan do io sa lii sul mon te a pren de re le ta vo le di
pie tra, le ta vo le dell’al lean za che il Si gno re ave va sta bi li to con voi, ri- 
ma si sul mon te qua ran ta gior ni e qua ran ta not ti, sen za man gia re pa- 
ne né be re ac qua. 10Il Si gno re mi die de le due ta vo le di pie tra, scrit te
dal di to di Dio, sul le qua li sta va no tut te le pa ro le che il Si gno re vi
ave va det to sul mon te, in mez zo al fuo co, il gior no dell’as sem blea.
11Al la fi ne dei qua ran ta gior ni e del le qua ran ta not ti, il Si gno re mi die- 
de le due ta vo le di pie tra, le ta vo le dell’al lean za. 12Poi il Si gno re mi
dis se: “Àl za ti, scen di in fret ta di qui, per ché il tuo po po lo, che hai fat- 
to usci re dall’Egit to, si è tra via to; si so no pre sto al lon ta na ti dal la via
che io ave vo lo ro in di ca ta: si so no fat ti un ido lo di me tal lo fu so”. 13Il
Si gno re mi ag giun se: “Io ho vi sto que sto po po lo; ec co, è un po po lo
di du ra cer vi ce. 14La scia mi fa re: io li di strug ge rò e can cel le rò il lo ro
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no me sot to i cie li e fa rò di te una na zio ne più po ten te e più gran de di
lo ro”. 15Co sì io mi vol si e sce si dal mon te. Il mon te bru cia va nel le
fiam me. Le due ta vo le dell’al lean za era no nel le mie ma ni. 16Guar dai
ed ec co, ave va te pec ca to con tro il Si gno re, vo stro Dio. Ave va te fat to
per voi un vi tel lo di me tal lo fu so: ave va te ben pre sto la scia to la via
che il Si gno re vi ave va pre scrit to. 17Al lo ra af fer rai le due ta vo le, le
get tai con le mie ma ni, le spez zai sot to i vo stri oc chi 18e mi pro strai
da van ti al Si gno re. Co me ave vo fat to la pri ma vol ta, per qua ran ta
gior ni e per qua ran ta not ti, non man giai pa ne né bev vi ac qua, a cau- 
sa del gran de pec ca to che ave va te com mes so, fa cen do ciò che è
ma le agli oc chi del Si gno re per pro vo car lo. 19Io ave vo pau ra di fron te
all’ira e al fu ro re di cui il Si gno re era ac ce so con tro di voi, al pun to di
vo ler vi di strug ge re. Ma il Si gno re mi esau dì an che quel la vol ta. 20An- 
che con tro Aron ne il Si gno re si era for te men te adi ra to, al pun to di
vo ler lo far pe ri re. In quell’oc ca sio ne io pre gai an che per Aron ne.
21Poi pre si l’og get to del vo stro pec ca to, il vi tel lo che ave va te fat to, lo
bru ciai nel fuo co, lo fe ci a pez zi, fran tu man do lo fin ché fos se ri dot to
in pol ve re, e but tai quel la pol ve re nel tor ren te che scen de dal mon te.
22An che a Ta be rà, a Mas sa e a Ki brot-Taa và voi pro vo ca ste il Si gno- 
re. 23Quan do il Si gno re vol le far vi par ti re da Ka des-Bar nea di cen do:
“En tra te e pren de te in pos ses so la ter ra che vi do”, voi vi ri bel la ste
all’or di ne del Si gno re, vo stro Dio, non ave ste fe de in lui e non ob be- 
di ste al la sua vo ce. 24Sie te sta ti ri bel li al Si gno re da quan do vi ho co- 
no sciu to.
25Io stet ti pro stra to da van ti al Si gno re per qua ran ta gior ni e per qua- 
ran ta not ti, per ché il Si gno re ave va mi nac cia to di di strug ger vi. 26Pre- 
gai il Si gno re e dis si: “Si gno re Dio, non di strug ge re il tuo po po lo, la
tua ere di tà, che hai ri scat ta to nel la tua gran dez za, che hai fat to usci- 
re dall’Egit to con ma no po ten te. 27Ri còr da ti dei tuoi ser vi Abra mo,
Isac co e Gia cob be; non guar da re al la ca par bie tà di que sto po po lo e
al la sua mal va gi tà e al suo pec ca to, 28per ché la ter ra da do ve ci hai
fat to usci re non di ca: Poi ché il Si gno re non era in gra do di in tro dur li
nel la ter ra che ave va lo ro pro mes so e poi ché li odia va, li ha fat ti
usci re di qui per far li mo ri re nel de ser to. 29Al con tra rio, es si so no il
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tuo po po lo, la tua ere di tà, che tu hai fat to usci re dall’Egit to con gran- 
de po ten za e con il tuo brac cio te so”.

10

1In quel tem po il Si gno re mi dis se: “Tà glia ti due ta vo le di pie tra si mi li
al le pri me e sa li da me sul mon te. Co strui sci an che un’ar ca di le gno.
2Io scri ve rò su quel le ta vo le le pa ro le che era no sul le pri me che tu
hai spez za to, e tu le met te rai nell’ar ca”. 3Io fe ci dun que un’ar ca di le- 
gno d’aca cia e ta gliai due ta vo le di pie tra si mi li al le pri me; poi sa lii
sul mon te, con le due ta vo le in ma no. 4Il Si gno re scris se su quel le
ta vo le co me era sta to scrit to la pri ma vol ta, cioè le die ci pa ro le che il
Si gno re ave va pro mul ga to per voi sul mon te, in mez zo al fuo co, il
gior no dell’as sem blea. Il Si gno re me le con se gnò. 5Al lo ra mi vol tai,
sce si dal mon te e col lo cai le ta vo le nell’ar ca che ave vo fat to. Là re- 
sta ro no, co me il Si gno re mi ave va or di na to.
6Poi gli Israe li ti par ti ro no dai poz zi di Be ne-Iaa kàn per Mo se rà. Là
mo rì Aron ne e là fu se pol to. Al suo po sto di ven ne sa cer do te suo fi- 
glio Eleà za ro. 7Di là par ti ro no al la vol ta di Gud go da e da Gud go da
al la vol ta di Iot ba ta, ter ra ric ca di tor ren ti d’ac qua.
8In quel tem po il Si gno re pre scel se la tri bù di Le vi per por ta re l’ar ca
dell’al lean za del Si gno re, per sta re da van ti al Si gno re, per ser vir lo e
per be ne di re nel suo no me, co me av vie ne fi no ad og gi. 9Per ciò Le vi
non ha par te né ere di tà con i suoi fra tel li: il Si gno re è la sua ere di tà,
co me gli ave va det to il Si gno re, tuo Dio.
10Io ero ri ma sto sul mon te, co me la pri ma vol ta, qua ran ta gior ni e
qua ran ta not ti. Il Si gno re mi esau dì an che que sta vol ta: il Si gno re
non ha vo lu to di strug ger ti. 11Poi il Si gno re mi dis se: “Àl za ti, met ti ti in
cam mi no al la te sta del tuo po po lo: en tri no nel la ter ra che giu rai ai lo- 
ro pa dri di da re lo ro e ne pren da no pos ses so”.
12Ora, Israe le, che co sa ti chie de il Si gno re, tuo Dio, se non che tu
te ma il Si gno re, tuo Dio, che tu cam mi ni per tut te le sue vie, che tu lo
ami, che tu ser va il Si gno re, tuo Dio, con tut to il cuo re e con tut ta
l’ani ma, 13che tu os ser vi i co man di del Si gno re e le sue leg gi, che
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og gi ti do per il tuo be ne? 14Ec co, al Si gno re, tuo Dio, ap par ten go no
i cie li, i cie li dei cie li, la ter ra e quan to es sa con tie ne. 15Ma il Si gno re
pre di les se sol tan to i tuoi pa dri, li amò e, do po di lo ro, ha scel to fra
tut ti i po po li la lo ro di scen den za, cioè voi, co me av vie ne og gi. 16Cir- 
con ci de te dun que il vo stro cuo re osti na to e non in du ri te più la vo stra
cer vi ce; 17per ché il Si gno re, vo stro Dio, è il Dio de gli dèi, il Si gno re
dei si gno ri, il Dio gran de, for te e ter ri bi le, che non usa par zia li tà e
non ac cet ta re ga li, 18ren de giu sti zia all’or fa no e al la ve do va, ama il
fo re stie ro e gli dà pa ne e ve sti to. 19Ama te dun que il fo re stie ro, per- 
ché an che voi fo ste fo re stie ri nel la ter ra d’Egit to. 20Te mi il Si gno re,
tuo Dio, ser vi lo, re sta gli fe de le e giu ra nel suo no me. 21Egli è la tua
lo de, egli è il tuo Dio, che ha fat to per te quel le co se gran di e tre- 
men de che i tuoi oc chi han no vi sto. 22I tuoi pa dri sce se ro in Egit to in
nu me ro di set tan ta per so ne; ora il Si gno re, tuo Dio, ti ha re so nu me- 
ro so co me le stel le del cie lo.

11

1Ama dun que il Si gno re, tuo Dio, e os ser va ogni gior no le sue pre- 
scri zio ni: le sue leg gi, le sue nor me e i suoi co man di. 2Og gi voi – non
par lo ai vo stri fi gli che non han no co no sciu to né han no vi sto le le zio- 
ni del Si gno re, vo stro Dio – ri co no sce te la sua gran dez za, la sua ma- 
no po ten te, il suo brac cio te so, 3i suoi por ten ti, le ope re che ha fat to
in mez zo all’Egit to, con tro il fa rao ne, re d’Egit to, e con tro la sua ter- 
ra; 4ciò che ha fat to all’eser ci to d’Egit to, ai suoi ca val li e ai suoi car ri,
co me ha fat to ri flui re su di lo ro le ac que del Mar Ros so, quan do es si
vi in se gui va no, e co me il Si gno re li ha di strut ti per sem pre; 5ciò che
ha fat to per voi nel de ser to, fi no al vo stro ar ri vo in que sto luo go; 6ciò
che ha fat to a Da tan e ad Abi ràm, fi gli di Eliàb, fi glio di Ru ben, quan- 
do la ter ra spa lan cò la boc ca e li in ghiot tì con le lo ro fa mi glie, le lo ro
ten de e quan to a lo ro ap par te ne va, in mez zo a tut to Israe le. 7Dav ve- 
ro i vo stri oc chi han no vi sto le gran di co se che il Si gno re ha ope ra to.
8Os ser ve re te dun que tut ti i co man di che og gi vi do, per ché sia te for ti
e pos sia te con qui sta re la ter ra che sta te per in va de re al fi ne di pos- 
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se der la, 9e per ché re stia te a lun go nel pae se che il Si gno re ha giu ra- 
to di da re ai vo stri pa dri e al la lo ro di scen den za: ter ra do ve scor ro no
lat te e mie le. 10Cer ta men te la ter ra in cui stai per en tra re per pren- 
der ne pos ses so non è co me la ter ra d’Egit to, da cui sie te usci ti e do- 
ve get ta vi il tuo se me e poi lo ir ri ga vi con il tuo pie de, co me fos se un
or to di er bag gi; 11ma la ter ra che an da te a pren de re in pos ses so è
una ter ra di mon ti e di val li, be ve l’ac qua del la piog gia che vie ne dal
cie lo: 12è una ter ra del la qua le il Si gno re, tuo Dio, ha cu ra e sul la
qua le si po sa no sem pre gli oc chi del Si gno re, tuo Dio, dal prin ci pio
dell’an no si no al la fi ne. 13Ora, se ob be di re te di li gen te men te ai co- 
man di che og gi vi do, aman do il Si gno re, vo stro Dio, e ser ven do lo
con tut to il cuo re e con tut ta l’ani ma, 14io da rò al la vo stra ter ra la
piog gia al suo tem po: la piog gia d’au tun no e la piog gia di pri ma ve ra,
per ché tu pos sa rac co glie re il tuo fru men to, il tuo vi no e il tuo olio.
15Da rò an che er ba al tuo cam po per il tuo be stia me. Tu man ge rai e ti
sa zie rai. 16Sta te in guar dia per ché il vo stro cuo re non si la sci se dur- 
re e voi vi al lon ta nia te, ser ven do dèi stra nie ri e pro stran do vi da van ti
a lo ro. 17Al lo ra si ac cen de reb be con tro di voi l’ira del Si gno re ed egli
chiu de reb be il cie lo, non vi sa reb be più piog gia, il suo lo non da reb be
più i suoi pro dot ti e voi pe ri re ste ben pre sto, scom pa ren do dal la buo- 
na ter ra che il Si gno re sta per dar vi.
18Por re te dun que nel cuo re e nell’ani ma que ste mie pa ro le; ve le le- 
ghe re te al la ma no co me un se gno e le ter re te co me un pen da glio tra
gli oc chi; 19le in se gne re te ai vo stri fi gli, par lan do ne quan do sa rai se- 
du to in ca sa tua e quan do cam mi ne rai per via, quan do ti co ri che rai e
quan do ti al ze rai; 20le scri ve rai su gli sti pi ti del la tua ca sa e sul le tue
por te, 21per ché sia no nu me ro si i vo stri gior ni e i gior ni dei vo stri fi gli,
co me i gior ni del cie lo so pra la ter ra, nel pae se che il Si gno re ha giu- 
ra to ai vo stri pa dri di da re lo ro.
22Cer ta men te, se os ser ve re te con im pe gno tut ti que sti co man di che
vi do e li met te re te in pra ti ca, aman do il Si gno re, vo stro Dio, cam mi- 
nan do in tut te le sue vie e te nen do vi uni ti a lui, 23il Si gno re scac ce rà
di nan zi a voi tut te quel le na zio ni e voi v’im pa dro ni re te di na zio ni più
gran di e più po ten ti di voi. 24Ogni luo go che la pian ta del vo stro pie- 
de cal che rà, sa rà vo stro: i vo stri con fi ni si esten de ran no dal de ser to
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al Li ba no, dal fiu me, il fiu me Eu fra te, al ma re oc ci den ta le. 25Nes su no
po trà re si ste re a voi; il Si gno re, vo stro Dio, co me vi ha det to, dif fon- 
de rà la pau ra e il ter ro re di voi su tut ta la ter ra che voi cal pe ste re te.
26Ve de te, io pon go og gi da van ti a voi be ne di zio ne e ma le di zio ne:
27la be ne di zio ne, se ob be di re te ai co man di del Si gno re, vo stro Dio,
che og gi vi do; 28la ma le di zio ne, se non ob be di re te ai co man di del
Si gno re, vo stro Dio, e se vi al lon ta ne re te dal la via che og gi vi pre- 
scri vo, per se gui re dèi stra nie ri, che voi non ave te co no sciu to.
29Quan do il Si gno re, tuo Dio, ti avrà in tro dot to nel la ter ra in cui stai
per en tra re per pren der ne pos ses so, tu por rai la be ne di zio ne sul
mon te Ga ri zìm e la ma le di zio ne sul mon te Ebal. 30Que sti mon ti non
si tro va no for se ol tre il Gior da no, ol tre la via ver so oc ci den te, nel la
ter ra dei Ca na nei che abi ta no l’Ara ba, di fron te a Gàl ga la, pres so le
Quer ce di Mo rè? 31Voi di fat to sta te per at tra ver sa re il Gior da no, per
pren de re pos ses so del la ter ra che il Si gno re, vo stro Dio, vi dà: voi la
pos se de re te e l’abi te re te. 32Avre te cu ra di met te re in pra ti ca tut te le
leg gi e le nor me che og gi io pon go di nan zi a voi.

12

1Que ste so no le leg gi e le nor me che avre te cu ra di met te re in pra ti- 
ca nel la ter ra che il Si gno re, Dio dei tuoi pa dri, ti dà per ché tu la pos- 
seg ga fin ché vi vre te nel pae se.
2Di strug ge re te com ple ta men te tut ti i luo ghi do ve le na zio ni che sta te
per scac cia re ser vo no i lo ro dèi: su gli al ti mon ti, sui col li e sot to ogni
al be ro ver de. 3De mo li re te i lo ro al ta ri, spez ze re te le lo ro ste le, ta glie- 
re te i lo ro pa li sa cri, bru ce re te nel fuo co le sta tue dei lo ro dèi e can- 
cel le re te il lo ro no me da quei luo ghi.
4Non fa re te co sì con il Si gno re, vo stro Dio, 5ma lo cer che re te nel la
sua di mo ra, nel luo go che il Si gno re, vo stro Dio, avrà scel to fra tut te
le vo stre tri bù, per sta bi lir vi il suo no me: là an dre te. 6Là pre sen te re te
i vo stri olo cau sti e i vo stri sa cri fi ci, le vo stre de ci me, quel lo che le vo- 
stre ma ni avran no pre le va to, le vo stre of fer te vo ti ve e le vo stre of fer- 
te spon ta nee e i pri mo ge ni ti del vo stro be stia me gros so e mi nu to;
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7man ge re te da van ti al Si gno re, vo stro Dio, e gioi re te voi e le vo stre
fa mi glie per ogni ope ra riu sci ta del le vo stre ma ni e di cui il Si gno re,
vo stro Dio, vi avrà be ne det ti.
8Non fa re te co me fac cia mo og gi qui, do ve ognu no fa quan to gli sem- 
bra be ne, 9per ché an co ra non sie te giun ti al luo go del ri po so e nel
pos ses so che il Si gno re, vo stro Dio, sta per dar vi. 10Ma quan do
avre te at tra ver sa to il Gior da no e abi te re te nel la ter ra che il Si gno re,
vo stro Dio, vi dà in ere di tà, ed egli vi avrà mes so al si cu ro da tut ti i
vo stri ne mi ci che vi cir con da no e abi te re te tran quil li, 11al lo ra por te re- 
te al luo go che il Si gno re, vo stro Dio, avrà scel to per fis sar vi la se de
del suo no me quan to vi co man do: i vo stri olo cau sti e i vo stri sa cri fi ci,
le vo stre de ci me, quel lo che le vo stre ma ni avran no pre le va to e tut te
le of fer te scel te che avre te pro mes so co me vo to al Si gno re. 12Gioi re- 
te da van ti al Si gno re, vo stro Dio, voi, i vo stri fi gli, le vo stre fi glie, i vo- 
stri schia vi, le vo stre schia ve e il le vi ta che abi te rà le vo stre cit tà,
per ché non ha né par te né ere di tà in mez zo a voi.
13Guàr da ti be ne dall’of fri re i tuoi olo cau sti in qua lun que luo go avrai
vi sto. 14Of fri rai, in ve ce, i tuoi olo cau sti nel luo go che il Si gno re avrà
scel to in una del le tue tri bù: là fa rai quan to ti co man do.
15Ogni vol ta, pe rò, che ne sen ti rai de si de rio, po trai uc ci de re ani ma li
e man giar ne la car ne in tut te le tue cit tà, se con do la be ne di zio ne che
il Si gno re ti avrà elar gi to. Ne po tran no man gia re sia l'im pu ro che il
pu ro, co me si fa del la car ne di gaz zel la e di cer vo. 16Non ne man ge- 
re te, pe rò, il san gue: lo spar ge rai per ter ra co me ac qua. 17Non po trai
man gia re en tro le tue cit tà le de ci me del tuo fru men to, del tuo mo sto,
del tuo olio, né i pri mo ge ni ti del tuo be stia me gros so e mi nu to, né ciò
che avrai con sa cra to per vo to, né le tue of fer te spon ta nee, né quel lo
che le tue ma ni avran no pre le va to. 18Da van ti al Si gno re, tuo Dio, nel
luo go che il Si gno re, tuo Dio, avrà scel to, man ge rai ta li co se tu, il tuo
fi glio, la tua fi glia, il tuo schia vo, la tua schia va e il le vi ta che abi te rà
le tue cit tà; gioi rai da van ti al Si gno re, tuo Dio, di ogni co sa a cui avrai
mes so ma no. 19Guàr da ti be ne, fin ché vi vrai nel tuo pae se, dall’ab- 
ban do na re il le vi ta. 20Quan do il Si gno re, tuo Dio, avrà al lar ga to i tuoi
con fi ni, co me ti ha pro mes so, e tu, de si de ran do man gia re la car ne,
di rai: “Vor rei man gia re la car ne”, po trai man gia re car ne a tuo pia ce- 
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re. 21Se il luo go che il Si gno re, tuo Dio, avrà scel to per sta bi lir vi il
suo no me sa rà lon ta no da te, po trai am maz za re be stia me gros so e
mi nu to che il Si gno re ti avrà da to, co me ti ho pre scrit to. Po trai man- 
gia re en tro le tue cit tà a tuo pia ce re. 22Sol tan to ne man ge re te co me
si man gia la car ne di gaz zel la e di cer vo; ne po trà man gia re chi sa rà
im pu ro e chi sa rà pu ro. 23Astie ni ti tut ta via dal man gia re il san gue,
per ché il san gue è la vi ta; tu non de vi man gia re la vi ta in sie me con la
car ne. 24Non lo man ge rai. Lo spar ge rai per ter ra co me l’ac qua.
25Non lo man ge rai, per ché sia fe li ce tu e i tuoi fi gli do po di te: co sì
avrai fat to ciò che è ret to agli oc chi del Si gno re. 26Ma quan to al le co- 
se che avrai con sa cra to o pro mes so in vo to, le pren de rai e an drai al
luo go che il Si gno re avrà scel to, 27e of fri rai i tuoi olo cau sti, la car ne e
il san gue, sull’al ta re del Si gno re, tuo Dio. Il san gue del le al tre tue vit- 
ti me do vrà es se re spar so sull’al ta re del Si gno re, tuo Dio, e tu ne
man ge rai la car ne. 28Os ser va e ob be di sci a tut te que ste co se che ti
co man do, per ché sia sem pre fe li ce tu e i tuoi fi gli do po di te, quan do
avrai fat to ciò che è buo no e ret to agli oc chi del Si gno re, tuo Dio.
29Quan do il Si gno re, tuo Dio, avrà di strut to da van ti a te le na zio ni di
cui tu stai per pren de re pos ses so, quan do le avrai con qui sta te e ti
sa rai stan zia to nel la lo ro ter ra, 30guàr da ti be ne dal la sciar ti in gan na- 
re se guen do il lo ro esem pio, do po che sa ran no sta te di strut te da van- 
ti a te, e dal cer ca re i lo ro dèi, di cen do: “Co me ser vi va no i lo ro dèi
que ste na zio ni? Vo glio fa re co sì an ch’io”. 31Non ti com por te rai in tal
mo do ri guar do al Si gno re, tuo Dio; per ché es se fa ce va no per i lo ro
dèi ciò che è abo mi ne vo le per il Si gno re e ciò che egli de te sta: bru- 
cia va no nel fuo co per fi no i lo ro fi gli e le lo ro fi glie in ono re dei lo ro
dèi.

13

1Os ser ve re te per met ter lo in pra ti ca tut to ciò che vi co man do: non vi
ag giun ge rai nul la e nul la vi to glie rai.
2Qua lo ra sor ga in mez zo a te un pro fe ta o un so gna to re che ti pro- 
pon ga un se gno o un pro di gio, 3e il se gno e il pro di gio an nun cia to
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suc ce da, ed egli ti di ca: “Se guia mo dèi stra nie ri, che tu non hai mai
co no sciu to, e ser via mo li”, 4tu non do vrai ascol ta re le pa ro le di quel
pro fe ta o di quel so gna to re, per ché il Si gno re, vo stro Dio, vi met te al- 
la pro va per sa pe re se ama te il Si gno re, vo stro Dio, con tut to il cuo re
e con tut ta l’ani ma. 5Se gui re te il Si gno re, vo stro Dio, te me re te lui,
os ser ve re te i suoi co man di, ascol te re te la sua vo ce, lo ser vi re te e gli
re ste re te fe de li. 6Quan to a quel pro fe ta o a quel so gna to re, egli do- 
vrà es se re mes so a mor te, per ché ha pro po sto di ab ban do na re il Si- 
gno re, vo stro Dio, che vi ha fat to usci re dal la ter ra d’Egit to e ti ha ri- 
scat ta to dal la con di zio ne ser vi le, per tra sci nar ti fuo ri del la via per la
qua le il Si gno re, tuo Dio, ti ha or di na to di cam mi na re. Co sì estir pe rai
il ma le in mez zo a te.
7Qua lo ra il tuo fra tel lo, fi glio di tuo pa dre o fi glio di tua ma dre, o il fi- 
glio o la fi glia o la mo glie che ri po sa sul tuo pet to o l’ami co che è co- 
me te stes so t’isti ghi in se gre to, di cen do: “An dia mo, ser via mo al tri
dèi”, dèi che né tu né i tuoi pa dri ave te co no sciu to, 8di vi ni tà dei po- 
po li che vi cir con da no, vi ci ni a te o da te lon ta ni da un’estre mi tà
all’al tra del la ter ra, 9tu non dar gli ret ta, non ascol tar lo. Il tuo oc chio
non ne ab bia com pas sio ne: non ri spar miar lo, non co pri re la sua col- 
pa. 10Tu an zi de vi uc ci der lo: la tua ma no sia la pri ma con tro di lui per
met ter lo a mor te; poi sa rà la ma no di tut to il po po lo. 11La pi da lo e
muo ia, per ché ha cer ca to di tra sci nar ti lon ta no dal Si gno re, tuo Dio,
che ti ha fat to usci re dal la ter ra d’Egit to, dal la con di zio ne ser vi le.
12Tut to Israe le ver rà a sa per lo, ne avrà ti mo re e non com met te rà in
mez zo a te una ta le azio ne mal va gia.
13Qua lo ra tu sen ta di re di una del le tue cit tà che il Si gno re, tuo Dio, ti
dà per abi tar vi, 14che uo mi ni ini qui so no usci ti in mez zo a te e han no
se dot to gli abi tan ti del la lo ro cit tà di cen do: “An dia mo, ser via mo al tri
dèi”, dèi che voi non ave te mai co no sciu to, 15tu fa rai le in da gi ni, in- 
ve sti ghe rai, in ter ro ghe rai con cu ra. Se tro ve rai che la co sa è ve ra,
che il fat to sus si ste e che un ta le abo mi nio è sta to real men te com- 
mes so in mez zo a te, 16al lo ra do vrai pas sa re a fil di spa da gli abi tan ti
di quel la cit tà, la do vrai vo ta re al lo ster mi nio con quan to con tie ne e
do vrai pas sa re a fil di spa da an che il suo be stia me. 17Poi ra du ne rai
tut to il bot ti no in mez zo al la piaz za e bru ce rai nel fuo co la cit tà e l’in- 
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te ro suo bot ti no, sa cri fi cio per il Si gno re, tuo Dio. Di ven te rà una ro vi- 
na per sem pre e non sa rà più ri co strui ta. 18Nul la di ciò che sa rà vo- 
ta to al lo ster mi nio si at tac che rà al la tua ma no, per ché il Si gno re de- 
si sta dal la sua ira ar den te, ti con ce da mi se ri cor dia, ab bia mi se ri cor- 
dia di te e ti mol ti pli chi, co me ha giu ra to ai tuoi pa dri.
19Co sì tu ascol te rai la vo ce del Si gno re, tuo Dio: os ser van do tut ti i
suoi co man di che og gi ti do e fa cen do ciò che è ret to agli oc chi del
Si gno re, tuo Dio.

14

1Voi sie te fi gli per il Si gno re, vo stro Dio: non vi fa re te in ci sio ni e non
vi ra de re te tra gli oc chi per un mor to. 2Tu sei in fat ti un po po lo con sa- 
cra to al Si gno re, tuo Dio, e il Si gno re ti ha scel to per es se re il suo
po po lo par ti co la re fra tut ti i po po li che so no sul la ter ra.
3Non man ge rai al cu na co sa abo mi ne vo le. 4Que sti so no gli ani ma li
che po tre te man gia re: il bue, la pe co ra e la ca pra; 5il cer vo, la gaz- 
zel la, il ca prio lo, lo stam bec co, l'an ti lo pe, il bu fa lo e il ca mo scio. 6Po- 
tre te man gia re di ogni qua dru pe de che ha l’un ghia bi par ti ta, di vi sa in
due da una fes su ra, e che ru mi na. 7Ma non man ge re te quel li che ru- 
mi na no sol tan to o che han no sol tan to l’un ghia bi par ti ta, di vi sa da
una fes su ra: il cam mel lo, la le pre, l’irà ce, che ru mi na no ma non han- 
no l’un ghia bi par ti ta. Con si de ra te li im pu ri. 8An che il por co, che ha
l’un ghia bi par ti ta ma non ru mi na, per voi è im pu ro. Non man ge re te la
lo ro car ne e non toc che re te i lo ro ca da ve ri.
9Fra tut ti gli ani ma li che vi vo no nel le ac que po tre te man gia re quel li
che han no pin ne e squa me; 10ma non man ge re te nes su no di quel li
che non han no pin ne e squa me. Con si de ra te li im pu ri.
11Po tre te man gia re qua lun que uc cel lo pu ro, 12ma del le se guen ti spe- 
cie non do ve te man gia re: l’aqui la, l’av vol to io e l’aqui la di ma re, 13il
nib bio e ogni spe cie di fal co, 14ogni spe cie di cor vo, 15lo struz zo, la
ci vet ta, il gab bia no e ogni spe cie di spar vie ro, 16il gu fo, l’ibis, il ci gno,
17il pel li ca no, la fò la ga, l’al cio ne, 18la ci co gna, ogni spe cie di ai ro ne,
l’ùpu pa e il pi pi strel lo. 19Con si de re re te co me im pu ro ogni in set to ala- 
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to. Non ne man gia te. 20Po tre te man gia re ogni uc cel lo pu ro.
21Non man ge re te al cu na be stia che sia mor ta di mor te na tu ra le; la
da rai al fo re stie ro che ri sie de nel le tue cit tà, per ché la man gi, o la
ven de rai a qual che stra nie ro, per ché tu sei un po po lo con sa cra to al
Si gno re, tuo Dio. Non fa rai cuo ce re un ca pret to nel lat te di sua ma- 
dre.
22Do vrai pre le va re la de ci ma da tut to il frut to del la tua se men te, che
il cam po pro du ce ogni an no. 23Man ge rai da van ti al Si gno re, tuo Dio,
nel luo go do ve avrà scel to di sta bi li re il suo no me, la de ci ma del tuo
fru men to, del tuo mo sto, del tuo olio e i pri mi par ti del tuo be stia me
gros so e mi nu to, per ché tu im pa ri a te me re sem pre il Si gno re, tuo
Dio. 24Ma se il cam mi no è trop po lun go per te e tu non puoi tra spor- 
ta re quel le de ci me, per ché è trop po lon ta no da te il luo go do ve il Si- 
gno re, tuo Dio, avrà scel to di sta bi li re il suo no me – per ché il Si gno- 
re, tuo Dio, ti avrà be ne det to –, 25al lo ra le con ver ti rai in de na ro e, te- 
nen do lo in ma no, an drai al luo go che il Si gno re, tuo Dio, avrà scel to
26e lo im pie ghe rai per com prar ti quan to tu de si de ri: be stia me gros so
o mi nu to, vi no, be van de ine brian ti o qua lun que co sa di tuo gu sto e
man ge rai da van ti al Si gno re, tuo Dio, e gioi rai tu e la tua fa mi glia. 27Il
le vi ta che abi ta le tue cit tà, non lo ab ban do ne rai, per ché non ha par- 
te né ere di tà con te.
28Al la fi ne di ogni trien nio met te rai da par te tut te le de ci me del tuo
pro ven to in quell'an no e le de por rai en tro le tue por te. 29Il le vi ta, che
non ha par te né ere di tà con te, il fo re stie ro, l’or fa no e la ve do va che
abi te ran no le tue cit tà, man ge ran no e si sa zie ran no, per ché il Si gno- 
re, tuo Dio, ti be ne di ca in ogni la vo ro a cui avrai mes so ma no.

15

1Al la fi ne di ogni set te an ni ce le bre re te la re mis sio ne. 2Ec co la nor- 
ma di que sta re mis sio ne: ogni cre di to re che de ten ga un pe gno per
un pre sti to fat to al suo pros si mo, la sce rà ca de re il suo di rit to: non lo
esi ge rà dal suo pros si mo, dal suo fra tel lo, poi ché è sta ta pro cla ma ta
la re mis sio ne per il Si gno re. 3Po trai esi ger lo dal lo stra nie ro; ma
quan to al tuo di rit to nei con fron ti di tuo fra tel lo, lo la sce rai ca de re.
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4Del re sto non vi sa rà al cun bi so gno so in mez zo a voi; per ché il Si- 
gno re cer to ti be ne di rà nel la ter ra che il Si gno re, tuo Dio, ti dà in pos- 
ses so ere di ta rio, 5pur ché tu ob be di sca fe del men te al la vo ce del Si- 
gno re, tuo Dio, aven do cu ra di ese gui re tut ti que sti co man di, che og- 
gi ti do. 6Quan do il Si gno re, tuo Dio, ti be ne di rà co me ti ha pro mes- 
so, tu fa rai pre sti ti a mol te na zio ni, ma non pren de rai nul la in pre sti- 
to. Do mi ne rai mol te na zio ni, men tre es se non ti do mi ne ran no.
7Se vi sa rà in mez zo a te qual che tuo fra tel lo che sia bi so gno so in
una del le tue cit tà nel la ter ra che il Si gno re, tuo Dio, ti dà, non in du ri- 
rai il tuo cuo re e non chiu de rai la ma no da van ti al tuo fra tel lo bi so- 
gno so, 8ma gli apri rai la ma no e gli pre ste rai quan to oc cor re al la ne- 
ces si tà in cui si tro va. 9Ba da be ne che non ti en tri in cuo re que sto
pen sie ro ini quo: “È vi ci no il set ti mo an no, l’an no del la re mis sio ne”; e
il tuo oc chio sia cat ti vo ver so il tuo fra tel lo bi so gno so e tu non gli dia
nul la: egli gri de reb be al Si gno re con tro di te e un pec ca to sa reb be su
di te. 10Da gli ge ne ro sa men te e, men tre gli do ni, il tuo cuo re non si
rat tri sti. Pro prio per que sto, in fat ti, il Si gno re, tuo Dio, ti be ne di rà in
ogni la vo ro e in ogni co sa a cui avrai mes so ma no. 11Poi ché i bi so- 
gno si non man che ran no mai nel la ter ra, al lo ra io ti do que sto co man- 
do e ti di co: “Apri ge ne ro sa men te la ma no al tuo fra tel lo po ve ro e bi- 
so gno so nel la tua ter ra”.
12Se un tuo fra tel lo ebreo o una ebrea si ven de a te, ti ser vi rà per sei
an ni, ma il set ti mo lo la sce rai an da re via da te li be ro. 13Quan do lo la- 
sce rai an da re via da te li be ro, non lo ri man de rai a ma ni vuo te. 14Gli
fa rai do ni dal tuo greg ge, dal la tua aia e dal tuo tor chio. Gli da rai ciò
di cui il Si gno re, tuo Dio, ti avrà be ne det to. 15Ti ri cor de rai che sei sta- 
to schia vo nel la ter ra d'Egit to e che il Si gno re, tuo Dio, ti ha ri scat ta- 
to; per ciò io ti do og gi que sto co man do. 16Ma se egli ti di ce: “Non vo- 
glio an dar me ne da te”, per ché ama te e la tua ca sa e sta be ne pres- 
so di te, 17al lo ra pren de rai la le si na, gli fo re rai l’orec chio con tro la
por ta ed egli ti sa rà schia vo per sem pre. An che per la tua schia va fa- 
rai co sì. 18Non ti sia gra ve la sciar lo an da re li be ro, per ché ti ha ser vi- 
to sei an ni e un mer ce na rio ti sa reb be co sta to il dop pio; co sì il Si gno- 
re, tuo Dio, ti be ne di rà in ogni co sa che fa rai.
19Con sa cre rai al Si gno re, tuo Dio, ogni pri mo ge ni to ma schio che ti
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na sce rà nel tuo be stia me gros so e mi nu to. Non met te rai al la vo ro il
pri mo par to del tuo be stia me gros so e non to se rai il pri mo par to del
tuo be stia me mi nu to. 20Li man ge rai ogni an no con la tua fa mi glia,
da van ti al Si gno re, tuo Dio, nel luo go che il Si gno re avrà scel to. 21Se
l’ani ma le ha qual che di fet to, se è zop po o cie co o ha qua lun que al tro
gra ve di fet to, non lo sa cri fi che rai al Si gno re, tuo Dio. 22Lo man ge rai
en tro le tue por te: l’im pu ro e il pu ro pos so no man giar ne sen za di stin- 
zio ne, co me si man gia la gaz zel la e il cer vo. 23So lo non ne man ge rai
il san gue. Lo spar ge rai per ter ra co me l’ac qua.

16

1Os ser va il me se di Abìb e ce le bra la Pa squa in ono re del Si gno re,
tuo Dio, per ché nel me se di Abìb il Si gno re, tuo Dio, ti ha fat to usci re
dall’Egit to, du ran te la not te. 2Im mo le rai la Pa squa al Si gno re, tuo
Dio: un sa cri fi cio di be stia me gros so e mi nu to, nel luo go che il Si gno- 
re avrà scel to per sta bi lir vi il suo no me. 3Con la vit ti ma non man ge rai
pa ne lie vi ta to; con es sa per set te gior ni man ge rai gli az zi mi, pa ne di
af fli zio ne, per ché sei usci to in fret ta dal la ter ra d’Egit to. In que sto
mo do ti ri cor de rai, per tut to il tem po del la tua vi ta, del gior no in cui
sei usci to dal la ter ra d’Egit to. 4Non si ve da lie vi to pres so di te, en tro
tut ti i tuoi con fi ni, per set te gior ni, né re sti nul la fi no al mat ti no del la
car ne che avrai im mo la to la se ra del pri mo gior no. 5Non po trai im- 
mo la re la Pa squa in una qual sia si cit tà che il Si gno re, tuo Dio, sta
per dar ti, 6ma im mo le rai la Pa squa sol tan to nel luo go che il Si gno re,
tuo Dio, avrà scel to per fis sar vi il suo no me. La im mo le rai al la se ra,
al tra mon to del so le, nell’ora in cui sei usci to dall’Egit to. 7La fa rai
cuo ce re e la man ge rai nel luo go che il Si gno re, tuo Dio, avrà scel to.
La mat ti na po trai an dar te ne e tor na re al le tue ten de. 8Per sei gior ni
man ge rai az zi mi e il set ti mo gior no vi sa rà una so len ne as sem blea
per il Si gno re, tuo Dio. Non fa rai al cun la vo ro.
9Con te rai set te set ti ma ne. Quan do si met te rà la fal ce nel la mes se,
co min ce rai a con ta re set te set ti ma ne 10e ce le bre rai la fe sta del le
Set ti ma ne per il Si gno re, tuo Dio, of fren do se con do la tua ge ne ro si tà
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e nel la mi su ra in cui il Si gno re, tuo Dio, ti avrà be ne det to. 11Gioi rai
da van ti al Si gno re, tuo Dio, tu, tuo fi glio e tua fi glia, il tuo schia vo e la
tua schia va, il le vi ta che abi te rà le tue cit tà, il fo re stie ro, l’or fa no e la
ve do va che sa ran no in mez zo a te, nel luo go che il Si gno re, tuo Dio,
avrà scel to per sta bi lir vi il suo no me. 12Ri còr da ti che sei sta to schia- 
vo in Egit to: os ser va e met ti in pra ti ca que ste leg gi.
13Ce le bre rai la fe sta del le Ca pan ne per set te gior ni, quan do rac co- 
glie rai il pro dot to del la tua aia e del tuo tor chio. 14Gioi rai in que sta
tua fe sta, tu, tuo fi glio e tua fi glia, il tuo schia vo e la tua schia va e il
le vi ta, il fo re stie ro, l’or fa no e la ve do va che abi te ran no le tue cit tà.
15Ce le bre rai la fe sta per set te gior ni per il Si gno re, tuo Dio, nel luo go
che avrà scel to il Si gno re, per ché il Si gno re, tuo Dio, ti be ne di rà in
tut to il tuo rac col to e in tut to il la vo ro del le tue ma ni, e tu sa rai pie na- 
men te fe li ce.
16Tre vol te all’an no ogni tuo ma schio si pre sen te rà da van ti al Si gno- 
re, tuo Dio, nel luo go che egli avrà scel to: nel la fe sta de gli Az zi mi,
nel la fe sta del le Set ti ma ne e nel la fe sta del le Ca pan ne. Nes su no si
pre sen te rà da van ti al Si gno re a ma ni vuo te, 17ma il do no di cia scu no
sa rà in mi su ra del la be ne di zio ne che il Si gno re, tuo Dio, ti avrà da to.
18Ti co sti tui rai giu di ci e scri bi in tut te le cit tà che il Si gno re, tuo Dio, ti
dà, tri bù per tri bù; es si giu di che ran no il po po lo con giu ste sen ten ze.
19Non le de rai il di rit to, non avrai ri guar di per so na li e non ac cet te rai
re ga li, per ché il re ga lo ac ce ca gli oc chi dei sag gi e cor rom pe le pa ro- 
le dei giu sti. 20La giu sti zia e so lo la giu sti zia se gui rai, per po ter vi ve- 
re e pos se de re la ter ra che il Si gno re, tuo Dio, sta per dar ti.
21Non pian te rai al cun pa lo sa cro, di qua lun que spe cie di le gno, ac- 
can to all’al ta re del Si gno re, tuo Dio, che tu hai co strui to. Non eri ge rai
al cu na ste le, che il Si gno re, tuo Dio, ha in odio.

17

1Non im mo le rai al Si gno re, tuo Dio, un ca po di be stia me gros so o
mi nu to che ab bia qual che di fet to o qual che de for mi tà, per ché sa reb- 
be abo mi nio per il Si gno re, tuo Dio.
2Qua lo ra si tro vi in mez zo a te, in una del le cit tà che il Si gno re, tuo
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Dio, sta per dar ti, un uo mo o una don na che fac cia ciò che è ma le
agli oc chi del Si gno re, tuo Dio, tra sgre den do la sua al lean za, 3che
va da e ser va al tri dèi, pro stran do si da van ti a lo ro, da van ti al so le o
al la lu na o a tut to l’eser ci to del cie lo, con tro il mio co man do, 4quan do
ciò ti sia ri fe ri to o tu ne ab bia sen ti to par la re, in fór ma te ne di li gen te- 
men te. Se la co sa è ve ra, se il fat to sus si ste, se un ta le abo mi nio è
sta to com mes so in Israe le, 5fa rai con dur re al le por te del la tua cit tà
quell’uo mo o quel la don na che avrà com mes so quell’azio ne cat ti va e
la pi de rai quell’uo mo o quel la don na, co sì che muo ia. 6Co lui che do- 
vrà mo ri re sa rà mes so a mor te sul la de po si zio ne di due o di tre te sti- 
mo ni. Non po trà es se re mes so a mor te sul la de po si zio ne di un so lo
te sti mo ne. 7La ma no dei te sti mo ni sa rà la pri ma con tro di lui per far lo
mo ri re. Poi sa rà la ma no di tut to il po po lo. Co sì estir pe rai il ma le in
mez zo a te. 8Quan do in una cau sa ti sa rà trop po dif fi ci le de ci de re tra
as sas si nio e as sas si nio, tra di rit to e di rit to, tra per cos sa e per cos sa,
in co se su cui si li ti ga nel le tue cit tà, ti al ze rai e sa li rai al luo go che il
Si gno re, tuo Dio, avrà scel to. 9An drai dai sa cer do ti le vi ti e dal giu di- 
ce in ca ri ca in quei gior ni, li con sul te rai ed es si ti in di che ran no la
sen ten za da pro nun cia re. 10Tu agi rai in ba se a quel lo che es si ti in di- 
che ran no nel luo go che il Si gno re avrà scel to e avrai cu ra di fa re
quan to ti avran no in se gna to. 11Agi rai in ba se al la leg ge che es si ti
avran no in se gna to e al la sen ten za che ti avran no in di ca to, sen za de- 
via re da quel lo che ti avran no espo sto, né a de stra né a si ni stra.
12L’uo mo che si com por te rà con pre sun zio ne e non ob be di rà al sa- 
cer do te che sta là per ser vi re il Si gno re, tuo Dio, o al giu di ce,
quell’uo mo do vrà mo ri re. Co sì estir pe rai il ma le da Israe le. 13Tut to il
po po lo ver rà a sa per lo, ne avrà ti mo re e non agi rà più con pre sun- 
zio ne.
14Quan do sa rai en tra to nel la ter ra che il Si gno re, tuo Dio, sta per
dar ti e ne avrai pre so pos ses so e l’abi te rai, se di rai: “Vo glio co sti tui re
so pra di me un re co me tut te le na zio ni che mi stan no in tor no”, 15do- 
vrai co sti tui re so pra di te co me re co lui che il Si gno re, tuo Dio, avrà
scel to. Co sti tui rai so pra di te co me re uno dei tuoi fra tel li; non po trai
co sti tui re su di te uno stra nie ro che non sia tuo fra tel lo. 16Ma egli non
do vrà pro cu rar si un gran nu me ro di ca val li né far tor na re il po po lo in
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Egit to per pro cu rar si un gran nu me ro di ca val li, per ché il Si gno re vi
ha det to: “Non tor ne re te più in die tro per quel la via!”. 17Non do vrà
ave re un gran nu me ro di mo gli, per ché il suo cuo re non si smar ri sca;
non ab bia gran de quan ti tà di ar gen to e di oro. 18Quan do si in se die rà
sul tro no re ga le, scri ve rà per suo uso in un li bro una co pia di que sta
leg ge, se con do l’esem pla re dei sa cer do ti le vi ti. 19Es sa sa rà con lui
ed egli la leg ge rà tut ti i gior ni del la sua vi ta, per im pa ra re a te me re il
Si gno re, suo Dio, e a os ser va re tut te le pa ro le di que sta leg ge e di
que sti sta tu ti, 20af fin ché il suo cuo re non si in su per bi sca ver so i suoi
fra tel li ed egli non si al lon ta ni da que sti co man di, né a de stra né a si- 
ni stra, e pro lun ghi co sì i gior ni del suo re gno, lui e i suoi fi gli, in mez- 
zo a Israe le.

18

1I sa cer do ti le vi ti, tut ta la tri bù di Le vi, non avran no par te né ere di tà
in sie me con Israe le; vi vran no dei sa cri fi ci con su ma ti dal fuo co per il
Si gno re e del la sua ere di tà. 2Non avrà al cu na ere di tà tra i suoi fra tel- 
li: il Si gno re è la sua ere di tà, co me gli ha pro mes so. 3Que sto sa rà il
di rit to dei sa cer do ti sul po po lo, su quel li che of fri ran no co me sa cri fi- 
cio un ca po di be stia me gros so o mi nu to: es si da ran no al sa cer do te
la spal la, le due ma scel le e lo sto ma co. 4Gli da rai le pri mi zie del tuo
fru men to, del tuo mo sto e del tuo olio, e le pri mi zie del la to sa tu ra del
tuo be stia me mi nu to, 5per ché il Si gno re, tuo Dio, l’ha scel to fra tut te
le tue tri bù, af fin ché at ten da al ser vi zio del no me del Si gno re, lui e i
suoi fi gli per sem pre. 6Se un le vi ta, ab ban do nan do qua lun que cit tà
do ve di mo ra in Israe le, ver rà, se guen do pie na men te il suo de si de rio,
al luo go che il Si gno re avrà scel to 7e fa rà il ser vi zio nel no me del Si- 
gno re, tuo Dio, co me tut ti i suoi fra tel li le vi ti che stan no là da van ti al
Si gno re, 8egli ri ce ve rà per il suo man te ni men to una par te ugua le a
quel la de gli al tri, sen za con ta re il ri ca vo dal la ven di ta del la sua ca sa
pa ter na.
9Quan do sa rai en tra to nel la ter ra che il Si gno re, tuo Dio, sta per dar- 
ti, non im pa re rai a com met te re gli abo mi ni di quel le na zio ni. 10Non si
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tro vi in mez zo a te chi fa pas sa re per il fuo co il suo fi glio o la sua fi- 
glia, né chi eser ci ta la di vi na zio ne o il sor ti le gio o il pre sa gio o la ma- 
gia, 11né chi fac cia in can te si mi, né chi con sul ti i ne gro man ti o gli in- 
do vi ni, né chi in ter ro ghi i mor ti, 12per ché chiun que fa que ste co se è
in abo mi nio al Si gno re. A cau sa di que sti abo mi ni, il Si gno re, tuo
Dio, sta per scac cia re quel le na zio ni da van ti a te. 13Tu sa rai ir re pren- 
si bi le ver so il Si gno re, tuo Dio, 14per ché le na zio ni, di cui tu vai ad
oc cu pa re il pae se, ascol ta no gli in do vi ni e gli in can ta to ri, ma quan to
a te, non co sì ti ha per mes so il Si gno re, tuo Dio. 15Il Si gno re, tuo
Dio, su sci te rà per te, in mez zo a te, tra i tuoi fra tel li, un pro fe ta pa ri a
me. A lui da re te ascol to. 16Avrai co sì quan to hai chie sto al Si gno re,
tuo Dio, sull’Oreb, il gior no dell’as sem blea, di cen do: “Che io non oda
più la vo ce del Si gno re, mio Dio, e non ve da più que sto gran de fuo- 
co, per ché non muo ia”. 17Il Si gno re mi ri spo se: “Quel lo che han no
det to, va be ne. 18Io su sci te rò lo ro un pro fe ta in mez zo ai lo ro fra tel li
e gli por rò in boc ca le mie pa ro le ed egli di rà lo ro quan to io gli co- 
man de rò. 19Se qual cu no non ascol te rà le pa ro le che egli di rà in mio
no me, io glie ne do man de rò con to. 20Ma il pro fe ta che avrà la pre- 
sun zio ne di di re in mio no me una co sa che io non gli ho co man da to
di di re, o che par le rà in no me di al tri dèi, quel pro fe ta do vrà mo ri re”.
21For se po tre sti di re nel tuo cuo re: “Co me ri co no sce re mo la pa ro la
che il Si gno re non ha det to?”. 22Quan do il pro fe ta par le rà in no me
del Si gno re e la co sa non ac ca drà e non si rea liz ze rà, quel la pa ro la
non l’ha det ta il Si gno re. Il pro fe ta l’ha det ta per pre sun zio ne. Non
de vi aver pau ra di lui.

19

1Quan do il Si gno re, tuo Dio, avrà di strut to le na zio ni del le qua li egli ti
dà la ter ra e tu pren de rai il lo ro po sto e abi te rai nel le lo ro cit tà e nel le
lo ro ca se, 2ti sce glie rai tre cit tà, nel la ter ra del la qua le il Si gno re, tuo
Dio, ti dà il pos ses so. 3Pre pa re rai stra de e di vi de rai in tre par ti l’area
del la ter ra che il Si gno re, tuo Dio, ti dà in ere di tà, per ché ogni omi ci- 
da si pos sa ri fu gia re in quel la cit tà.
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4Ec co in qual ca so l’omi ci da che vi si ri fu ge rà avrà sal va la vi ta:
chiun que avrà uc ci so il suo pros si mo in vo lon ta ria men te, sen za che
l’ab bia odia to pri ma – 5co me quan do uno va al bo sco con il suo
com pa gno a ta glia re la le gna e, men tre la ma no af fer ra la scu re per
ab bat te re l’al be ro, il fer ro gli sfug ge dal ma ni co e col pi sce il com pa- 
gno co sì che ne muo ia –, quel lo si ri fu ge rà in una di que ste cit tà e
avrà sal va la vi ta; 6al tri men ti il ven di ca to re del san gue, men tre l’ira
gli ar de in cuo re, po treb be in se gui re l’omi ci da e, qua lo ra il cam mi no
sia lun go, po treb be rag giun ger lo e col pir lo a mor te, men tre egli non
era reo di mor te, per ché pri ma non ave va odia to il com pa gno.
7Ti do dun que que st’or di ne: “Sce gli ti tre cit tà”. 8Se il Si gno re, tuo
Dio, al lar ghe rà i tuoi con fi ni, co me ha giu ra to ai tuoi pa dri, e ti da rà
tut ta la ter ra che ha pro mes so di da re ai tuoi pa dri, 9se os ser ve rai
tut ti que sti co man di che og gi ti do, aman do il Si gno re, tuo Dio, e
cam mi nan do sem pre se con do le sue vie, al lo ra ag giun ge rai tre al tre
cit tà al le pri me tre, 10per ché non si spar ga san gue in no cen te nel la
ter ra che il Si gno re, tuo Dio, ti dà in ere di tà e tu non ti ren da col pe vo- 
le del san gue ver sa to.
11Ma se un uo mo odia il suo pros si mo, gli ten de in si die, l’as sa le, lo
per cuo te in mo do da far lo mo ri re e poi si ri fu gia in una di quel le cit tà,
12gli an zia ni del la sua cit tà lo man de ran no a pren de re di là e lo con- 
se gne ran no nel le ma ni del ven di ca to re del san gue, per ché sia mes- 
so a mor te. 13L’oc chio tuo non lo com pian ga; co sì estir pe rai da
Israe le lo spar gi men to del san gue in no cen te e sa rai fe li ce.
14Non spo ste rai i con fi ni del tuo vi ci no, po sti dai tuoi an te na ti,
nell’ere di tà che ti sa rà toc ca ta nel la ter ra che il Si gno re, tuo Dio, ti dà
in pos ses so.
15Un so lo te sti mo ne non avrà va lo re con tro al cu no, per qual sia si col- 
pa e per qual sia si pec ca to; qua lun que pec ca to uno ab bia com mes- 
so, il fat to do vrà es se re sta bi li to sul la pa ro la di due o di tre te sti mo ni.
16Qua lo ra un te sti mo ne in giu sto si al zi con tro qual cu no per ac cu sar- 
lo di ri bel lio ne, 17i due uo mi ni fra i qua li ha luo go la cau sa com pa ri- 
ran no da van ti al Si gno re, da van ti ai sa cer do ti e ai giu di ci in ca ri ca in
quei gior ni. 18I giu di ci in da ghe ran no con di li gen za e, se quel te sti mo- 
ne ri sul ta fal so per ché ha de po sto il fal so con tro il suo fra tel lo, 19fa re- 
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te a lui quel lo che egli ave va pen sa to di fa re al suo fra tel lo. Co sì
estir pe rai il ma le in mez zo a te. 20Gli al tri ver ran no a sa per lo e ne
avran no pau ra e non com met te ran no più in mez zo a te una ta le
azio ne mal va gia. 21Il tuo oc chio non avrà com pas sio ne: vi ta per vi ta,
oc chio per oc chio, den te per den te, ma no per ma no, pie de per pie- 
de.

20

1Quan do an drai in guer ra con tro i tuoi ne mi ci e ve drai ca val li e car ri
e for ze su pe rio ri a te, non te mer li, per ché è con te il Si gno re, tuo Dio,
che ti ha fat to usci re dal la ter ra d’Egit to. 2Quan do sa re te vi ci ni al la
bat ta glia, il sa cer do te si fa rà avan ti, par le rà al po po lo 3e gli di rà:
“Ascol ta, Israe le! Voi og gi sie te pros si mi a dar bat ta glia ai vo stri ne- 
mi ci. Il vo stro cuo re non ven ga me no. Non te me te, non vi smar ri te e
non vi spa ven ta te di nan zi a lo ro, 4per ché il Si gno re, vo stro Dio, cam- 
mi na con voi, per com bat te re per voi con tro i vo stri ne mi ci e per sal- 
var vi”. 5Gli scri bi di ran no al po po lo: “C’è qual cu no che ab bia co strui- 
to una ca sa nuo va e non l’ab bia an co ra inau gu ra ta? Va da, tor ni a
ca sa, per ché non muo ia in bat ta glia e un al tro inau gu ri la ca sa. 6C’è
qual cu no che ab bia pian ta to una vi gna e non ne ab bia an co ra go du- 
to il pri mo frut to? Va da, tor ni a ca sa, per ché non muo ia in bat ta glia e
un al tro ne go da il pri mo frut to. 7C’è qual cu no che si sia fi dan za to
con una don na e non l’ab bia an co ra spo sa ta? Va da, tor ni a ca sa,
per ché non muo ia in bat ta glia e un al tro la spo si”. 8Gli scri bi ag giun- 
ge ran no al po po lo: “C’è qual cu no che ab bia pau ra e a cui ven ga me- 
no il co rag gio? Va da, tor ni a ca sa, per ché il co rag gio dei suoi fra tel li
non ven ga a man ca re co me il suo”. 9Quan do gli scri bi avran no fi ni to
di par la re al po po lo, co sti tui ran no i co man dan ti del le schie re al la te- 
sta del po po lo.
10Quan do ti av vi ci ne rai a una cit tà per at tac car la, le of fri rai pri ma la
pa ce. 11Se ac cet ta la pa ce e ti apre le sue por te, tut to il po po lo che vi
si tro ve rà ti sa rà tri bu ta rio e ti ser vi rà. 12Ma se non vuol far pa ce con
te e vor rà la guer ra, al lo ra l’as se die rai. 13Quan do il Si gno re, tuo Dio,
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l’avrà da ta nel le tue ma ni, ne col pi rai a fil di spa da tut ti i ma schi,
14ma le don ne, i bam bi ni, il be stia me e quan to sa rà nel la cit tà, tut to il
suo bot ti no, li pren de rai co me tua pre da. Man ge rai il bot ti no dei tuoi
ne mi ci, che il Si gno re, tuo Dio, ti avrà da to. 15Co sì fa rai per tut te le
cit tà che so no mol to lon ta ne da te e che non so no cit tà di po po la zio- 
ni a te vi ci ne. 16Sol tan to nel le cit tà di que sti po po li che il Si gno re, tuo
Dio, ti dà in ere di tà, non la sce rai in vi ta al cun vi ven te, 17ma li vo te rai
al lo ster mi nio: cioè gli It ti ti, gli Amor rei, i Ca na nei, i Pe riz zi ti, gli Evei
e i Ge bu sei, co me il Si gno re, tuo Dio, ti ha co man da to di fa re, 18per- 
ché es si non v’in se gni no a com met te re tut ti gli abo mi ni che fan no
per i lo ro dèi e voi non pec chia te con tro il Si gno re, vo stro Dio.
19Quan do cin ge rai d’as se dio una cit tà per lun go tem po, per espu- 
gnar la e con qui star la, non ne di strug ge rai gli al be ri col pen do li con la
scu re; ne man ge rai il frut to, ma non li ta glie rai: l’al be ro del la cam pa- 
gna è for se un uo mo, per es se re coin vol to nell’as se dio? 20Sol tan to
po trai di strug ge re e re ci de re gli al be ri che sa prai non es se re al be ri
da frut to, per co strui re ope re d’as se dio con tro la cit tà che è in guer ra
con te, fin ché non sia ca du ta.

21

1Se nel pae se di cui il Si gno re, tuo Dio, sta per dar ti il pos ses so, si
tro ve rà un uo mo uc ci so, di ste so nel la cam pa gna, sen za che si sap- 
pia chi l’ab bia uc ci so, 2i tuoi an zia ni e i tuoi giu di ci usci ran no e mi su- 
re ran no la di stan za fra l’uc ci so e le cit tà dei din tor ni. 3Al lo ra gli an zia- 
ni del la cit tà più vi ci na all’uc ci so pren de ran no una gio ven ca che non
ab bia an co ra la vo ra to né por ta to il gio go. 4Gli an zia ni di quel la cit tà
fa ran no scen de re la gio ven ca pres so un cor so d’ac qua cor ren te, in
un luo go do ve non si la vo ra e non si se mi na e là spez ze ran no la nu- 
ca al la gio ven ca. 5Si av vi ci ne ran no poi i sa cer do ti, fi gli di Le vi, poi- 
ché il Si gno re, tuo Dio, li ha scel ti per ser vir lo e per da re la be ne di- 
zio ne nel no me del Si gno re e la lo ro pa ro la do vrà de ci de re ogni con- 
tro ver sia e ogni ca so di le sio ne. 6Al lo ra tut ti gli an zia ni di quel la cit tà
che so no i più vi ci ni al ca da ve re, si la ve ran no le ma ni sul la gio ven ca
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a cui sa rà sta ta spez za ta la nu ca nel tor ren te. 7Pren den do la pa ro la
di ran no: “Le no stre ma ni non han no spar so que sto san gue e i no stri
oc chi non l’han no vi sto spar ge re. 8Si gno re, li be ra dal la col pa il tuo
po po lo Israe le, che tu hai re den to, e non im pu ta re al tuo po po lo
Israe le san gue in no cen te!”. Quel san gue, per quan to li ri guar da, re- 
ste rà espia to. 9Co sì tu to glie rai da te il san gue in no cen te, per ché
avrai fat to ciò che è ret to agli oc chi del Si gno re.
10Se an drai in guer ra con tro i tuoi ne mi ci e il Si gno re, tuo Dio, te li
avrà mes si nel le ma ni e tu avrai fat to pri gio nie ri, 11se ve drai tra i pri- 
gio nie ri una don na bel la d’aspet to e ti sen ti rai le ga to a lei tan to da
vo ler la pren de re in mo glie, 12te la con dur rai a ca sa. El la si ra de rà il
ca po, si ta glie rà le un ghie, 13si le ve rà la ve ste che por ta va quan do fu
pre sa, di mo re rà in ca sa tua e pian ge rà suo pa dre e sua ma dre per
un me se in te ro; do po, po trai unir ti a lei e com por tar ti da ma ri to ver so
di lei e sa rà tua mo glie. 14Se in se gui to non ti sen tis si più di amar la,
la la sce rai an da re per suo con to, ma non po trai as so lu ta men te ven- 
der la per de na ro né trat tar la co me una schia va, per ché tu l’hai di so- 
no ra ta.
15Se un uo mo avrà due mo gli, l’una ama ta e l’al tra odia ta, e tan to
l’ama ta quan to l’odia ta gli avran no pro crea to fi gli, se il pri mo ge ni to è
il fi glio dell’odia ta, 16quan do di vi de rà tra i suoi fi gli i be ni che pos sie- 
de, non po trà da re il di rit to di pri mo ge ni to al fi glio dell’ama ta, pre fe- 
ren do lo al fi glio dell’odia ta, che è il pri mo ge ni to. 17Ri co no sce rà in ve- 
ce co me pri mo ge ni to il fi glio dell’odia ta, dan do gli il dop pio di quel lo
che pos sie de, poi ché co stui è la pri mi zia del suo vi go re e a lui ap par- 
tie ne il di rit to di pri mo ge ni tu ra.
18Se un uo mo avrà un fi glio te star do e ri bel le che non ob be di sce al la
vo ce né di suo pa dre né di sua ma dre e, ben ché l’ab bia no ca sti ga to,
non dà lo ro ret ta, 19suo pa dre e sua ma dre lo pren de ran no e lo con- 
dur ran no da gli an zia ni del la cit tà, al la por ta del luo go do ve abi ta, 20e
di ran no agli an zia ni del la cit tà: “Que sto no stro fi glio è te star do e ri- 
bel le; non vuo le ob be di re al la no stra vo ce, è un in gor do e un ubria- 
co ne”. 21Al lo ra tut ti gli uo mi ni del la sua cit tà lo la pi de ran no ed egli
mo ri rà. Co sì estir pe rai da te il ma le, e tut to Israe le lo sa prà e avrà ti- 
mo re.
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22Se un uo mo avrà com mes so un de lit to de gno di mor te e tu l’avrai
mes so a mor te e ap pe so a un al be ro, 23il suo ca da ve re non do vrà ri- 
ma ne re tut ta la not te sull’al be ro, ma lo sep pel li rai lo stes so gior no,
per ché l’ap pe so è una ma le di zio ne di Dio e tu non con ta mi ne rai il
pae se che il Si gno re, tuo Dio, ti dà in ere di tà.

22

1Se ve di smar ri to un ca po di be stia me gros so o un ca po di be stia me
mi nu to di tuo fra tel lo, non de vi fin ge re di non aver li scor ti, ma avrai
cu ra di ri con dur li a tuo fra tel lo. 2Se tuo fra tel lo non abi ta vi ci no a te e
non lo co no sci, ac co glie rai l’ani ma le in ca sa tua: ri mar rà da te fin ché
tuo fra tel lo non ne fac cia ri cer ca e al lo ra glie lo ren de rai. 3Lo stes so
fa rai del suo asi no, lo stes so del la sua ve ste, lo stes so di ogni al tro
og get to che tuo fra tel lo ab bia per du to e che tu tro vi. Non fin ge rai di
non aver li scor ti. 4Se ve di l’asi no di tuo fra tel lo o il suo bue ca du to
lun go la stra da, non fin ge rai di non aver li scor ti, ma in sie me con lui li
fa rai rial za re.
5La don na non si met te rà un in du men to da uo mo né l’uo mo in dos se- 
rà una ve ste da don na, per ché chiun que fa ta li co se è in abo mi nio al
Si gno re, tuo Dio.
6Quan do, cam min fa cen do, tro ve rai so pra un al be ro o per ter ra un
ni do d’uc cel li con uc cel li ni o uo va e la ma dre che sta co van do gli uc- 
cel li ni o le uo va, non pren de rai la ma dre che è con i fi gli. 7La scia an- 
dar via la ma dre e pren di per te i fi gli, per ché tu sia fe li ce e go da lun- 
ga vi ta.
8Quan do co strui rai una ca sa nuo va, fa rai un pa ra pet to in tor no al la
tua ter raz za, per non at ti ra re sul la tua ca sa la ven det ta del san gue,
qua lo ra uno ca da di là.
9Non se mi ne rai nel la tua vi gna se mi di due spe cie di ver se, per ché
al tri men ti tut to il pro dot to di ciò che avrai se mi na to e la ren di ta del la
vi gna di ven te rà co sa sa cra. 10Non de vi ara re con un bue e un asi no
ag gio ga ti as sie me. 11Non ti ve sti rai con un tes su to mi sto, fat to di la- 
na e di li no in sie me.
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12Met te rai fioc chi al le quat tro estre mi tà del man tel lo con cui ti co pri.
13Se un uo mo spo sa una don na e, do po es ser si uni to a lei, la pren de
in odio, 14le at tri bui sce azio ni scan da lo se e dif fon de sul suo con to
una fa ma cat ti va, di cen do: “Ho pre so que sta don na, ma quan do mi
so no ac co sta to a lei non l’ho tro va ta in sta to di ver gi ni tà”, 15il pa dre e
la ma dre del la gio va ne pren de ran no i se gni del la ver gi ni tà del la gio- 
va ne e li pre sen te ran no agli an zia ni del la cit tà, al la por ta. 16Il pa dre
del la gio va ne di rà agli an zia ni: “Ho da to mia fi glia in mo glie a que- 
st’uo mo; egli l’ha pre sa in odio 17ed ec co, le at tri bui sce azio ni scan- 
da lo se, di cen do: Non ho tro va to tua fi glia in sta to di ver gi ni tà; eb be- 
ne, que sti so no i se gni del la ver gi ni tà di mia fi glia”, e spie ghe ran no il
pan no da van ti agli an zia ni del la cit tà. 18Al lo ra gli an zia ni di quel la cit- 
tà pren de ran no il ma ri to, lo ca sti ghe ran no 19e gli im por ran no un’am- 
men da di cen to si cli d’ar gen to, che da ran no al pa dre del la gio va ne,
per il fat to che ha dif fu so una cat ti va fa ma con tro una ver gi ne
d’Israe le. El la ri mar rà sua mo glie ed egli non po trà ri pu diar la per tut- 
to il tem po del la sua vi ta. 20Ma se la co sa è ve ra, se la gio va ne non
è sta ta tro va ta in sta to di ver gi ni tà, 21al lo ra la fa ran no usci re all’in- 
gres so del la ca sa del pa dre e la gen te del la sua cit tà la la pi de rà a
mor te, per ché ha com mes so un’in fa mia in Israe le, di so no ran do si in
ca sa del pa dre. Co sì estir pe rai il ma le in mez zo a te.
22Quan do un uo mo ver rà tro va to a gia ce re con una don na ma ri ta ta,
tut ti e due do vran no mo ri re: l’uo mo che è gia ciu to con la don na e la
don na. Co sì estir pe rai il ma le da Israe le.
23Quan do una fan ciul la ver gi ne è fi dan za ta e un uo mo, tro van do la in
cit tà, gia ce con lei, 24con dur re te tut ti e due al la por ta di quel la cit tà e
li la pi de re te a mor te: la fan ciul la, per ché, es sen do in cit tà, non ha gri- 
da to, e l’uo mo per ché ha di so no ra to la don na del suo pros si mo. Co sì
estir pe rai il ma le in mez zo a te. 25Ma se l’uo mo tro va per i cam pi la
fan ciul la fi dan za ta e fa cen do le vio len za gia ce con lei, al lo ra do vrà
mo ri re sol tan to l’uo mo che è gia ciu to con lei, 26ma non fa rai nul la al- 
la fan ciul la. Nel la fan ciul la non c’è col pa de gna di mor te: co me quan- 
do un uo mo as sa le il suo pros si mo e l’uc ci de, co sì è in que sto ca so,
27per ché egli l’ha in con tra ta per i cam pi. La gio va ne fi dan za ta ha po- 
tu to gri da re, ma non c’era nes su no per ve nir le in aiu to.
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28Se un uo mo tro va una fan ciul la ver gi ne che non sia fi dan za ta, l’af- 
fer ra e gia ce con lei e so no col ti in fla gran te, 29l’uo mo che è gia ciu to
con lei da rà al pa dre del la fan ciul la cin quan ta si cli d’ar gen to; el la sa- 
rà sua mo glie, per il fat to che egli l’ha di so no ra ta, e non po trà ri pu- 
diar la per tut to il tem po del la sua vi ta.

23

1Nes su no spo se rà una mo glie del pa dre, né sol le ve rà il lem bo del
man tel lo pa ter no.
2Non en tre rà nel la co mu ni tà del Si gno re chi ha i te sti co li schiac cia ti
o il mem bro mu ti la to. 3Il ba star do non en tre rà nel la co mu ni tà del Si- 
gno re; nes su no dei suoi, nep pu re al la de ci ma ge ne ra zio ne, en tre rà
nel la co mu ni tà del Si gno re. 4L’Am mo ni ta e il Moa bi ta non en tre ran no
nel la co mu ni tà del Si gno re; nes su no dei lo ro di scen den ti, nep pu re
al la de ci ma ge ne ra zio ne, en tre rà nel la co mu ni tà del Si gno re. 5Non vi
en tre ran no mai, per ché non vi ven ne ro in con tro con il pa ne e con
l’ac qua nel vo stro cam mi no, quan do usci va te dall’Egit to, e per ché,
con tro di te, han no pa ga to Ba laam, fi glio di Beor, da Pe tor in Aram
Na ha ràim, per ché ti ma le di ces se. 6Ma il Si gno re, tuo Dio, non vol le
ascol ta re Ba laam, e il Si gno re, tuo Dio, mu tò per te la ma le di zio ne in
be ne di zio ne, per ché il Si gno re, tuo Dio, ti ama. 7Non cer che rai né la
lo ro pa ce né la lo ro pro spe ri tà; mai, fin ché vi vrai. 8Non avrai in abo- 
mi nio l’Edo mi ta, per ché è tuo fra tel lo. Non avrai in abo mi nio l’Egi zia- 
no, per ché sei sta to fo re stie ro nel la sua ter ra. 9I fi gli che na sce ran no
da lo ro al la ter za ge ne ra zio ne po tran no en tra re nel la co mu ni tà del
Si gno re. 10Quan do usci rai e ti ac cam pe rai con tro i tuoi ne mi ci, guàr- 
da ti da ogni co sa cat ti va. 11Se si tro va qual cu no in mez zo a te che
non sia pu ro a cau sa di una pol lu zio ne not tur na, usci rà dall’ac cam- 
pa men to e non vi en tre rà. 12Ver so se ra si la ve rà con ac qua e do po il
tra mon to del so le po trà rien tra re nell’ac cam pa men to.
13Avrai an che un po sto fuo ri dell’ac cam pa men to e là an drai per i tuoi
bi so gni. 14Nel tuo equi pag gia men to avrai un pio lo, con il qua le,
quan do ti ac co vac ce rai fuo ri, sca ve rai una bu ca e poi ri co pri rai i tuoi
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escre men ti. 15Poi ché il Si gno re, tuo Dio, pas sa in mez zo al tuo ac- 
cam pa men to per sal var ti e per met te re i ne mi ci in tuo po te re, l’ac- 
cam pa men to de ve es se re san to. Egli non de ve ve de re in mez zo a te
qual che in de cen za, al tri men ti ti ab ban do ne reb be.
16Non con se gne rai al suo pa dro ne uno schia vo che, do po es ser gli
fug gi to, si sa rà ri fu gia to pres so di te. 17Ri mar rà da te, in mez zo ai
tuoi, nel luo go che avrà scel to, in quel la cit tà che gli par rà me glio.
Non lo op pri me rai.
18Non vi sa rà al cu na don na de di ta al la pro sti tu zio ne sa cra tra le fi glie
d’Israe le, né vi sa rà al cun uo mo de di to al la pro sti tu zio ne sa cra tra i
fi gli d’Israe le. 19Non por te rai nel tem pio del Si gno re, tuo Dio, il do no
di una pro sti tu ta né il sa la rio di un ca ne, qua lun que vo to tu ab bia fat- 
to, poi ché tut ti e due so no abo mi nio per il Si gno re, tuo Dio.
20Non fa rai al tuo fra tel lo pre sti ti a in te res se, né di de na ro né di vi ve ri
né di qua lun que co sa che si pre sta a in te res se. 21Al lo stra nie ro po- 
trai pre sta re a in te res se, ma non al tuo fra tel lo, per ché il Si gno re, tuo
Dio, ti be ne di ca in tut to ciò a cui met te rai ma no, nel la ter ra in cui stai
per en tra re per pren der ne pos ses so.
22Quan do avrai fat to un vo to al Si gno re, tuo Dio, non tar de rai a sod- 
di sfar lo, per ché il Si gno re, tuo Dio, te ne do man de reb be cer to con to
e in te vi sa reb be un pec ca to. 23Ma, se ti astie ni dal far vo ti, non vi
sa rà in te pec ca to. 24Man ter rai la pa ro la usci ta dal le tue lab bra ed
ese gui rai il vo to che avrai fat to spon ta nea men te al Si gno re, tuo Dio,
co me la tua boc ca avrà pro mes so.
25Se en tri nel la vi gna del tuo pros si mo, po trai man gia re uva se con do
il tuo ap pe ti to, a sa zie tà, ma non po trai met ter ne in al cun tuo re ci- 
pien te. 26Se pas si tra la mes se del tuo pros si mo, po trai co glier ne
spi ghe con la ma no, ma non po trai met te re la fal ce nel la mes se del
tuo pros si mo.

24

1Quan do un uo mo ha pre so una don na e ha vis su to con lei da ma ri- 
to, se poi av vie ne che el la non tro vi gra zia ai suoi oc chi, per ché egli
ha tro va to in lei qual che co sa di ver go gno so, scri va per lei un li bel lo
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di ri pu dio e glie lo con se gni in ma no e la man di via dal la ca sa. 2Se el- 
la, usci ta dal la ca sa di lui, va e di ven ta mo glie di un al tro ma ri to 3e
an che que sti la pren de in odio, scri ve per lei un li bel lo di ri pu dio, glie- 
lo con se gna in ma no e la man da via dal la ca sa o se que st’al tro ma ri- 
to, che l’ave va pre sa per mo glie, muo re, 4il pri mo ma ri to, che l’ave va
rin via ta, non po trà ri pren der la per mo glie, do po che lei è sta ta con ta- 
mi na ta, per ché sa reb be abo mi nio agli oc chi del Si gno re. Tu non ren- 
de rai col pe vo le di pec ca to la ter ra che il Si gno re, tuo Dio, sta per
dar ti in ere di tà.
5Quan do un uo mo si sa rà spo sa to da po co, non an drà in guer ra e
non gli sa rà im po sto al cun in ca ri co. Sa rà li be ro per un an no di ba da- 
re al la sua ca sa e fa rà lie ta la mo glie che ha spo sa to.
6Nes su no pren de rà in pe gno né le due pie tre del la ma ci na do me sti- 
ca né la pie tra su pe rio re del la ma ci na, per ché sa reb be co me pren- 
de re in pe gno la vi ta.
7Quan do si tro ve rà un uo mo che ab bia ra pi to qual cu no dei suoi fra- 
tel li tra gli Israe li ti, l’ab bia sfrut ta to co me schia vo o l’ab bia ven du to,
quel la dro sa rà mes so a mor te. Co sì estir pe rai il ma le in mez zo a te.
8In ca so di leb bra, ba da be ne di os ser va re di li gen te men te e fa re
quan to i sa cer do ti le vi ti vi in se gne ran no. Avre te cu ra di fa re co me io
ho lo ro or di na to. 9Ri còr da ti di quel lo che il Si gno re, tuo Dio, fe ce a
Ma ria du ran te il viag gio, quan do usci va te dall’Egit to.
10Quan do pre ste rai qual sia si co sa al tuo pros si mo, non en tre rai in
ca sa sua per pren de re il suo pe gno. 11Te ne sta rai fuo ri e l’uo mo a
cui avrai fat to il pre sti to ti por te rà fuo ri il pe gno. 12Se quell’uo mo è
po ve ro, non an drai a dor mi re con il suo pe gno. 13Do vrai as so lu ta- 
men te re sti tuir gli il pe gno al tra mon to del so le, per ché egli pos sa
dor mi re con il suo man tel lo e be ne dir ti. Que sto ti sa rà con ta to co me
un at to di giu sti zia agli oc chi del Si gno re, tuo Dio.
14Non de frau de rai il sa la ria to po ve ro e bi so gno so, sia egli uno dei
tuoi fra tel li o uno dei fo re stie ri che stan no nel la tua ter ra, nel le tue
cit tà. 15Gli da rai il suo sa la rio il gior no stes so, pri ma che tra mon ti il
so le, per ché egli è po ve ro e a quel lo aspi ra. Co sì egli non gri de rà
con tro di te al Si gno re e tu non sa rai in pec ca to.
16Non si met te ran no a mor te i pa dri per una col pa dei fi gli, né si met- 
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te ran no a mor te i fi gli per una col pa dei pa dri. Ognu no sa rà mes so a
mor te per il pro prio pec ca to.
17Non le de rai il di rit to del lo stra nie ro e dell’or fa no e non pren de rai in
pe gno la ve ste del la ve do va. 18Ri còr da ti che sei sta to schia vo in
Egit to e che di là ti ha li be ra to il Si gno re, tuo Dio; per ciò ti co man do
di fa re que sto.
19Quan do, fa cen do la mie ti tu ra nel tuo cam po, vi avrai di men ti ca to
qual che man nel lo, non tor ne rai in die tro a pren der lo. Sa rà per il fo re- 
stie ro, per l’or fa no e per la ve do va, per ché il Si gno re, tuo Dio, ti be- 
ne di ca in ogni la vo ro del le tue ma ni. 20Quan do bac chie rai i tuoi uli vi,
non tor na re a ri pas sa re i ra mi. Sa rà per il fo re stie ro, per l’or fa no e
per la ve do va. 21Quan do ven dem mie rai la tua vi gna, non tor ne rai in- 
die tro a ra ci mo la re. Sa rà per il fo re stie ro, per l’or fa no e per la ve do- 
va. 22Ri còr da ti che sei sta to schia vo nel la ter ra d’Egit to; per ciò ti co- 
man do di fa re que sto.

25

1Quan do sor ge rà una li te fra al cu ni uo mi ni e ver ran no in giu di zio, i
giu di ci che sen ten zie ran no, as sol ve ran no l’in no cen te e con dan ne- 
ran no il col pe vo le. 2Se il col pe vo le avrà me ri ta to di es se re fu sti ga to,
il giu di ce lo fa rà sten de re per ter ra e fu sti ga re in sua pre sen za, con
un nu me ro di col pi pro por zio na to al la gra vi tà del la sua col pa. 3Gli fa- 
rà da re non più di qua ran ta col pi, per ché, ag giun gen do al tre bat ti tu re
a que ste, la pu ni zio ne non ri sul ti trop po gra ve e il tuo fra tel lo re sti in- 
fa ma to ai tuoi oc chi.
4Non met te rai la mu se ruo la al bue men tre sta treb bian do.
5Quan do i fra tel li abi te ran no in sie me e uno di lo ro mo ri rà sen za la- 
scia re fi gli, la mo glie del de fun to non si spo se rà con uno di fuo ri, con
un estra neo. Suo co gna to si uni rà a lei e se la pren de rà in mo glie,
com pien do co sì ver so di lei il do ve re di co gna to. 6Il pri mo ge ni to che
el la met te rà al mon do, an drà sot to il no me del fra tel lo mor to, per ché
il no me di que sti non si estin gua in Israe le. 7Ma se quell’uo mo non
ha pia ce re di pren de re la co gna ta, el la sa li rà al la por ta de gli an zia ni
e di rà: “Mio co gna to ri fiu ta di as si cu ra re in Israe le il no me del fra tel lo;
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non ac con sen te a com pie re ver so di me il do ve re di co gna to”. 8Al lo- 
ra gli an zia ni del la sua cit tà lo chia me ran no e gli par le ran no. Se egli
per si ste e di ce: “Non ho pia ce re di pren der la”, 9al lo ra sua co gna ta gli
si av vi ci ne rà in pre sen za de gli an zia ni, gli to glie rà il san da lo dal pie- 
de, gli spu te rà in fac cia e pro cla me rà: “Co sì si fa all’uo mo che non
vuo le ri co strui re la fa mi glia del fra tel lo”. 10La sua sa rà chia ma ta in
Israe le la fa mi glia del lo scal za to.
11Se al cu ni ver ran no a con te sa fra di lo ro e la mo glie dell’uno si av vi- 
ci ne rà per li be ra re il ma ri to dal le ma ni di chi lo per cuo te e sten de rà
la ma no per af fer ra re co stui nel le par ti ver go gno se, 12tu le ta glie rai la
ma no. Il tuo oc chio non do vrà ave re com pas sio ne. 13Non avrai nel
tuo sac chet to due pe si di ver si, uno gran de e uno pic co lo. 14Non
avrai in ca sa due ti pi di efa , una gran de e una pic co la. 15Ter rai un
pe so com ple to e giu sto, ter rai un’efa com ple ta e giu sta, per ché tu
pos sa ave re lun ga vi ta nel pae se che il Si gno re, tuo Dio, ti dà. 16Poi- 
ché chiun que com pie ta li co se, chiun que com met te in giu sti zia è in
abo mi nio al Si gno re, tuo Dio.
17Ri còr da ti di ciò che ti ha fat to Ama lèk lun go il cam mi no, quan do
usci va te dall’Egit to: 18co me ti as sa lì lun go il cam mi no e ag gre dì nel la
tua ca ro va na tut ti i più de bo li del la re tro guar dia, men tre tu eri stan co
e sfi ni to. Non eb be al cun ti mor di Dio. 19Quan do dun que il Si gno re,
tuo Dio, ti avrà as si cu ra to tran quil li tà, li be ran do ti da tut ti i tuoi ne mi ci
all’in tor no nel la ter ra che il Si gno re, tuo Dio, sta per dar ti in ere di tà,
can cel le rai la me mo ria di Ama lèk sot to il cie lo. Non di men ti ca re!

26

1Quan do sa rai en tra to nel la ter ra che il Si gno re, tuo Dio ti dà in ere- 
di tà e la pos se de rai e là ti sa rai sta bi li to, 2pren de rai le pri mi zie di tut ti
i frut ti del suo lo da te rac col ti nel la ter ra che il Si gno re, tuo Dio, ti dà,
le met te rai in una ce sta e an drai al luo go che il Si gno re, tuo Dio,
avrà scel to per sta bi lir vi il suo no me. 3Ti pre sen te rai al sa cer do te in
ca ri ca in quei gior ni e gli di rai: “Io di chia ro og gi al Si gno re, tuo Dio,
che so no en tra to nel la ter ra che il Si gno re ha giu ra to ai no stri pa dri
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di da re a noi”. 4Il sa cer do te pren de rà la ce sta dal le tue ma ni e la de- 
por rà da van ti all’al ta re del Si gno re, tuo Dio, 5e tu pro nun ce rai que ste
pa ro le da van ti al Si gno re, tuo Dio: “Mio pa dre era un Ara meo er ran- 
te; sce se in Egit to, vi stet te co me un fo re stie ro con po ca gen te e vi
di ven tò una na zio ne gran de, for te e nu me ro sa. 6Gli Egi zia ni ci mal- 
trat ta ro no, ci umi lia ro no e ci im po se ro una du ra schia vi tù. 7Al lo ra gri- 
dam mo al Si gno re, al Dio dei no stri pa dri, e il Si gno re ascol tò la no- 
stra vo ce, vi de la no stra umi lia zio ne, la no stra mi se ria e la no stra op- 
pres sio ne; 8il Si gno re ci fe ce usci re dall’Egit to con ma no po ten te e
con brac cio te so, spar gen do ter ro re e ope ran do se gni e pro di gi. 9Ci
con dus se in que sto luo go e ci die de que sta ter ra, do ve scor ro no lat- 
te e mie le. 10Ora, ec co, io pre sen to le pri mi zie dei frut ti del suo lo che
tu, Si gno re, mi hai da to”. Le de por rai da van ti al Si gno re, tuo Dio, e ti
pro stre rai da van ti al Si gno re, tuo Dio. 11Gioi rai, con il le vi ta e con il
fo re stie ro che sa rà in mez zo a te, di tut to il be ne che il Si gno re, tuo
Dio, avrà da to a te e al la tua fa mi glia.
12Quan do avrai fi ni to di pre le va re tut te le de ci me del le tue en tra te, il
ter zo an no, l’an no del le de ci me, e le avrai da te al le vi ta, al fo re stie ro,
all’or fa no e al la ve do va, per ché ne man gi no nel le tue cit tà e ne sia no
sa zi, 13al lo ra di rai di nan zi al Si gno re, tuo Dio: “Ho tol to dal la mia ca- 
sa ciò che era con sa cra to e l’ho da to al le vi ta, al fo re stie ro, all’or fa no
e al la ve do va, se con do quan to mi hai or di na to. Non ho tra sgre di to
né di men ti ca to al cu no dei tuoi co man di. 14Non ne ho man gia to du- 
ran te il mio lut to, non ne ho tol to nul la quan do ero im pu ro e non ne
ho da to a un mor to. Ho ob be di to al la vo ce del Si gno re, mio Dio, ho
agi to se con do quan to mi hai or di na to. 15Vol gi lo sguar do dal la di mo- 
ra del la tua san ti tà, dal cie lo, e be ne di ci il tuo po po lo Israe le e il pae- 
se che ci hai da to co me hai giu ra to ai no stri pa dri, ter ra do ve scor ro- 
no lat te e mie le!”.
16Og gi il Si gno re, tuo Dio, ti co man da di met te re in pra ti ca que ste
leg gi e que ste nor me. Os ser va le e met ti le in pra ti ca con tut to il cuo re
e con tut ta l’ani ma. 17Tu hai sen ti to og gi il Si gno re di chia ra re che egli
sa rà Dio per te, ma so lo se tu cam mi ne rai per le sue vie e os ser ve rai
le sue leg gi, i suoi co man di, le sue nor me e ascol te rai la sua vo ce.
18Il Si gno re ti ha fat to di chia ra re og gi che tu sa rai il suo po po lo par ti- 
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co la re, co me egli ti ha det to, ma so lo se os ser ve rai tut ti i suoi co- 
man di. 19Egli ti met te rà, per glo ria, ri no man za e splen do re, so pra tut- 
te le na zio ni che ha fat to e tu sa rai un po po lo con sa cra to al Si gno re,
tuo Dio, co me egli ha pro mes so».

27

1Mo sè e gli an zia ni d’Israe le die de ro que st’or di ne al po po lo: «Os ser- 
va te tut ti i co man di che og gi vi do. 2Quan do avre te at tra ver sa to il
Gior da no per en tra re nel la ter ra che il Si gno re, vo stro Dio, sta per
dar vi, eri ge rai gran di pie tre e le in to na che rai di cal ce. 3Scri ve rai su di
es se tut te le pa ro le di que sta leg ge, quan do avrai at tra ver sa to il
Gior da no per en tra re nel la ter ra che il Si gno re, tuo Dio, sta per dar ti,
ter ra do ve scor ro no lat te e mie le, co me il Si gno re, Dio dei tuoi pa dri,
ti ha det to. 4Quan do dun que avre te at tra ver sa to il Gior da no, eri ge re- 
te sul mon te Ebal que ste pie tre, co me og gi vi co man do, e le in to na- 
che re te di cal ce. 5Là co strui rai an che un al ta re al Si gno re, tuo Dio,
un al ta re di pie tre non toc ca te da stru men to di fer ro. 6Co strui rai l’al- 
ta re del Si gno re, tuo Dio, con pie tre in tat te, e so pra vi of fri rai olo cau- 
sti al Si gno re, tuo Dio. 7Of fri rai sa cri fi ci di co mu nio ne, là ne man ge rai
e ti ral le gre rai da van ti al Si gno re, tuo Dio. 8Scri ve rai su quel le pie tre
tut te le pa ro le di que sta leg ge, con scrit tu ra ben chia ra».
9Mo sè e i sa cer do ti le vi ti dis se ro a tut to Israe le: «Fa’ si len zio e
ascol ta, Israe le! Og gi sei di ve nu to il po po lo del Si gno re, tuo Dio.
10Ob be di rai quin di al la vo ce del Si gno re, tuo Dio, e met te rai in pra ti- 
ca i suoi co man di e le sue leg gi che og gi ti do».
11In quel lo stes so gior no Mo sè die de que st’or di ne al po po lo: 12«Ec co
quel li che, una vol ta at tra ver sa to il Gior da no, sta ran no sul mon te Ga- 
ri zìm per be ne di re il po po lo: Si meo ne, Le vi, Giu da, Ìs sa car, Giu sep- 
pe e Be nia mi no; 13ec co quel li che sta ran no sul mon te Ebal per pro- 
nun cia re la ma le di zio ne: Ru ben, Gad, Aser, Zà bu lon, Dan e Nèf ta li.
14I le vi ti pren de ran no la pa ro la e di ran no ad al ta vo ce a tut ti gli Israe- 
li ti:
15“Ma le det to l’uo mo che fa un’im ma gi ne scol pi ta o di me tal lo fu so,
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abo mi nio per il Si gno re, la vo ro di ma no d’ar te fi ce, e la po ne in luo go
oc cul to!”. Tut to il po po lo ri spon de rà e di rà: “Amen”.
16“Ma le det to chi mal trat ta il pa dre e la ma dre!”. Tut to il po po lo di rà:
“Amen”.
17“Ma le det to chi spo sta i con fi ni del suo pros si mo!”. Tut to il po po lo
di rà: “Amen”.
18“Ma le det to chi fa smar ri re il cam mi no al cie co!”. Tut to il po po lo di rà:
“Amen”.
19“Ma le det to chi le de il di rit to del fo re stie ro, dell’or fa no e del la ve do- 
va!”. Tut to il po po lo di rà: “Amen”.
20“Ma le det to chi si uni sce con la mo glie del pa dre, per ché sol le va il
lem bo del man tel lo del pa dre!”. Tut to il po po lo di rà: “Amen”.
21“Ma le det to chi gia ce con qual sia si be stia!”. Tut to il po po lo di rà:
“Amen”.
22“Ma le det to chi gia ce con la pro pria so rel la, fi glia di suo pa dre o fi- 
glia di sua ma dre!”. Tut to il po po lo di rà: “Amen”.
23“Ma le det to chi gia ce con la suo ce ra!”. Tut to il po po lo di rà: “Amen”.
24“Ma le det to chi col pi sce il suo pros si mo in se gre to!”. Tut to il po po lo
di rà: “Amen”.
25“Ma le det to chi ac cet ta un re ga lo per con dan na re a mor te un in no- 
cen te!”. Tut to il po po lo di rà: “Amen”.
26“Ma le det to chi non man tie ne in vi go re le pa ro le di que sta leg ge,
per met ter le in pra ti ca!”. Tut to il po po lo di rà: “Amen”.

28

1Se tu ob be di rai fe del men te al la vo ce del Si gno re, tuo Dio, pre oc cu- 
pan do ti di met te re in pra ti ca tut ti i suoi co man di che io ti pre scri vo, il
Si gno re, tuo Dio, ti met te rà al di so pra di tut te le na zio ni del la ter ra.
2Poi ché tu avrai ascol ta to la vo ce del Si gno re, tuo Dio, ver ran no su
di te e ti rag giun ge ran no tut te que ste be ne di zio ni. 3Sa rai be ne det to
nel la cit tà e be ne det to nel la cam pa gna. 4Be ne det to sa rà il frut to del
tuo grem bo, il frut to del tuo suo lo e il frut to del tuo be stia me, sia i
par ti del le tue vac che sia i na ti del le tue pe co re. 5Be ne det te sa ran no
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la tua ce sta e la tua ma dia. 6Sa rai be ne det to quan do en tri e be ne- 
det to quan do esci. 7Il Si gno re fa rà soc com be re da van ti a te i tuoi ne- 
mi ci, che in sor ge ran no con tro di te: per una so la via ver ran no con tro
di te e per set te vie fug gi ran no da van ti a te. 8Il Si gno re or di ne rà al la
be ne di zio ne di es se re con te nei tuoi gra nai e in tut to ciò a cui met te- 
rai ma no. Ti be ne di rà nel la ter ra che il Si gno re, tuo Dio, sta per dar ti.
9Il Si gno re ti ren de rà po po lo a lui con sa cra to, co me ti ha giu ra to, se
os ser ve rai i co man di del Si gno re, tuo Dio, e cam mi ne rai nel le sue
vie. 10Tut ti i po po li del la ter ra ve dran no che il no me del Si gno re è
sta to in vo ca to su di te e ti te me ran no. 11Il Si gno re, tuo Dio, ti con ce- 
de rà ab bon dan za di be ni, quan to al frut to del tuo grem bo, al frut to
del tuo be stia me e al frut to del tuo suo lo, nel pae se che il Si gno re ha
giu ra to ai tuoi pa dri di dar ti. 12Il Si gno re apri rà per te il suo be ne fi co
te so ro, il cie lo, per da re al la tua ter ra la piog gia a suo tem po e per
be ne di re tut to il la vo ro del le tue ma ni: pre ste rai a mol te na zio ni,
men tre tu non do man de rai pre sti ti. 13Il Si gno re ti met te rà in te sta e
non in co da e sa rai sem pre in al to e mai in bas so, se ob be di rai ai co- 
man di del Si gno re, tuo Dio, che og gi io ti pre scri vo, per ché tu li os- 
ser vi e li met ta in pra ti ca, 14e se non de vie rai né a de stra né a si ni- 
stra da al cu na del le co se che og gi vi co man do, per se gui re al tri dèi e
ser vir li.
15Ma se non ob be di rai al la vo ce del Si gno re, tuo Dio, se non cer che- 
rai di ese gui re tut ti i suoi co man di e tut te le sue leg gi che og gi io ti
pre scri vo, ver ran no su di te e ti col pi ran no tut te que ste ma le di zio ni:
16sa rai ma le det to nel la cit tà e ma le det to nel la cam pa gna. 17Ma le det- 
te sa ran no la tua ce sta e la tua ma dia. 18Ma le det to sa rà il frut to del
tuo grem bo e il frut to del tuo suo lo, sia i par ti del le tue vac che sia i
na ti del le tue pe co re. 19Ma le det to sa rai quan do en tri e ma le det to
quan do esci. 20Il Si gno re lan ce rà con tro di te la ma le di zio ne, la co- 
ster na zio ne e la mi nac cia in ogni la vo ro a cui met te rai ma no, fin ché
tu sia di strut to e pe ri sca ra pi da men te a cau sa del le tue azio ni mal va- 
gie, per aver mi ab ban do na to. 21Il Si gno re ti at tac che rà la pe ste, fin- 
ché es sa non ti ab bia eli mi na to dal pae se in cui stai per en tra re per
pren der ne pos ses so. 22Il Si gno re ti col pi rà con la con sun zio ne, con
la feb bre, con l’in fiam ma zio ne, con l’ar su ra, con la sic ci tà, con il car- 
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bon chio e con la rug gi ne, che ti per se gui te ran no fin ché tu non sia
pe ri to. 23Il cie lo sa rà di bron zo so pra il tuo ca po e la ter ra sot to di te
sa rà di fer ro. 24Il Si gno re da rà co me piog gia al la tua ter ra sab bia e
pol ve re, che scen de ran no dal cie lo su di te, fin ché tu sia di strut to.
25Il Si gno re ti fa rà scon fig ge re dai tuoi ne mi ci: per una so la via an- 
drai con tro di lo ro e per set te vie fug gi rai da van ti a lo ro. Di ven te rai
og get to di or ro re per tut ti i re gni del la ter ra. 26Il tuo ca da ve re di ven te- 
rà pa sto di tut ti gli uc cel li del cie lo e de gli ani ma li del la ter ra e nes su- 
no li scac ce rà.
27Il Si gno re ti col pi rà con le ul ce re d’Egit to, con bub bo ni, scab bia e
pru ri ti, da cui non po trai gua ri re. 28Il Si gno re ti col pi rà di de li rio, di ce- 
ci tà e di paz zia, 29co sì che an drai bran co lan do in pie no gior no co me
il cie co bran co la nel buio. Non riu sci rai nel le tue im pre se, sa rai ogni
gior no op pres so e spo glia to e nes su no ti aiu te rà. 30Ti fi dan ze rai con
una don na e un al tro la pos se de rà. Co strui rai una ca sa, ma non vi
abi te rai. Pian te rai una vi gna e non ne po trai co glie re i pri mi frut ti. 31Il
tuo bue sa rà am maz za to sot to i tuoi oc chi e tu non ne man ge rai. Il
tuo asi no ti sa rà por ta to via in tua pre sen za e non tor ne rà più a te. Il
tuo greg ge sa rà da to ai tuoi ne mi ci e nes su no ti aiu te rà. 32I tuoi fi gli e
le tue fi glie sa ran no con se gna ti a un po po lo stra nie ro, men tre i tuoi
oc chi ve dran no e lan gui ran no di pian to per lo ro ogni gior no, ma nien- 
te po trà fa re la tua ma no. 33Un po po lo che tu non co no sci man ge rà il
frut to del tuo suo lo e di tut ta la tua fa ti ca. Sa rai op pres so e schiac- 
cia to ogni gior no. 34Di ven te rai paz zo per ciò che i tuoi oc chi do vran- 
no ve de re. 35Il Si gno re ti col pi rà al le gi noc chia e al le co sce con
un’ul ce ra ma li gna, dal la qua le non po trai gua ri re. Ti col pi rà dal la
pian ta dei pie di al la som mi tà del ca po. 36Il Si gno re de por te rà te e il
re, che ti sa rai co sti tui to, in una na zio ne che né tu né i tuoi pa dri ave- 
te co no sciu to. Là ser vi rai dèi stra nie ri, dèi di le gno e di pie tra. 37Di- 
ven te rai og get to di stu po re, di mot teg gio e di scher no per tut ti i po po- 
li fra i qua li il Si gno re ti avrà con dot to. 38Por te rai mol ta se men te al
cam po e rac co glie rai po co, per ché la lo cu sta la di vo re rà. 39Pian te rai
vi gne e le col ti ve rai, ma non ber rai vi no né co glie rai uva, per ché il
ver me le ro de rà. 40Avrai oli ve ti in tut ta la tua ter ra, ma non ti un ge rai
di olio, per ché le tue oli ve ca dran no im ma tu re. 41Ge ne re rai fi gli e fi- 



355

glie, ma non sa ran no tuoi, per ché an dran no in pri gio nia. 42Tut ti i tuoi
al be ri e il frut to del tuo suo lo sa ran no pre da di un eser ci to d’in set ti.
43Il fo re stie ro che sa rà in mez zo a te si in nal ze rà sem pre più so pra di
te e tu scen de rai sem pre più in bas so. 44Egli fa rà un pre sti to a te e tu
non lo fa rai a lui. Egli sa rà in te sta e tu in co da.
45Tut te que ste ma le di zio ni ver ran no su di te, ti per se gui te ran no e ti
rag giun ge ran no, fin ché tu sia di strut to, per ché non avrai ob be di to al- 
la vo ce del Si gno re, tuo Dio, os ser van do i co man di e le leg gi che egli
ti ha da to. 46Es se per te e per la tua di scen den za sa ran no sem pre
un se gno e un pro di gio.
47Poi ché non avrai ser vi to il Si gno re, tuo Dio, con gio ia e di buon
cuo re in mez zo all’ab bon dan za di ogni co sa, 48ser vi rai i tuoi ne mi ci,
che il Si gno re man de rà con tro di te, in mez zo al la fa me, al la se te, al- 
la nu di tà e al la man can za di ogni co sa. Es si ti met te ran no un gio go
di fer ro sul col lo, fin ché non ti ab bia no di strut to.
49Il Si gno re sol le ve rà con tro di te da lon ta no, dal le estre mi tà del la
ter ra, una na zio ne che si slan cia a vo lo co me l’aqui la: una na zio ne
del la qua le non ca pi rai la lin gua, 50una na zio ne dall’aspet to fe ro ce,
che non avrà ri guar do per il vec chio né avrà com pas sio ne del fan- 
ciul lo. 51Man ge rà il frut to del tuo be stia me e il frut to del tuo suo lo, fin- 
ché tu sia di strut to, e non ti la sce rà al cun re si duo di fru men to, di mo- 
sto, di olio, dei par ti del le tue vac che e dei na ti del le tue pe co re, fin- 
ché ti avrà fat to pe ri re. 52Ti as se die rà in tut te le tue cit tà, fin ché in
tut ta la tua ter ra ca da no le mu ra al te e for ti fi ca te, nel le qua li avrai ri- 
po sto la fi du cia. Ti as se die rà in tut te le tue cit tà, in tut ta la ter ra che il
Si gno re, tuo Dio, ti avrà da to. 53Du ran te l’as se dio e l’an go scia al la
qua le ti ri dur rà il tuo ne mi co, man ge rai il frut to del le tue vi sce re, le
car ni dei tuoi fi gli e del le tue fi glie che il Si gno re, tuo Dio, ti avrà da to.
54L’uo mo più raf fi na to e più de li ca to tra voi guar de rà di ma loc chio il
suo fra tel lo e la don na del suo se no e il re sto dei suoi fi gli che an co- 
ra so prav vi vo no, 55per non da re ad al cu no di lo ro le car ni dei suoi fi- 
gli, del le qua li si ci be rà, per ché non gli sa rà ri ma sto più nul la du ran te
l’as se dio e l’an go scia al la qua le i ne mi ci ti avran no ri dot to en tro tut te
le tue cit tà. 56La don na più raf fi na ta e de li ca ta tra voi, che per de li ca- 
tez za e raf fi na tez za non avreb be mai pro va to a po sa re in ter ra la
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pian ta del pie de, guar de rà di ma loc chio l'uo mo del suo se no, il fi glio
e la fi glia, 57e si ci be rà di na sco sto di quan to esce dai suoi fian chi e
dei bam bi ni che par to ri rà, man can do di tut to du ran te l’as se dio e l’an- 
go scia al la qua le i ne mi ci ti avran no ri dot to en tro tut te le tue cit tà.
58Se non cer che rai di ese gui re tut te le pa ro le di que sta leg ge, scrit te
in que sto li bro, aven do ti mo re di que sto no me glo rio so e ter ri bi le del
Si gno re, tuo Dio, 59al lo ra il Si gno re col pi rà te e i tuoi di scen den ti con
fla gel li pro di gio si: fla gel li gran di e du ra tu ri, ma lat tie ma li gne e osti na- 
te. 60Fa rà tor na re su di te le in fer mi tà dell’Egit to, del le qua li tu ave vi
pau ra, e si at tac che ran no a te. 61An che ogni al tra ma lat tia e ogni al- 
tro fla gel lo, che non sta scrit to nel li bro di que sta leg ge, il Si gno re
man de rà con tro di te, fin ché tu non sia di strut to. 62Voi ri mar re te in
po chi uo mi ni, do po es se re sta ti nu me ro si co me le stel le del cie lo,
per ché non avrai ob be di to al la vo ce del Si gno re, tuo Dio. 63Co me il
Si gno re gioi va a vo stro ri guar do nel be ne fi car vi e mol ti pli car vi, co sì il
Si gno re gioi rà a vo stro ri guar do nel far vi pe ri re e di strug ger vi. Sa re te
strap pa ti dal pae se in cui stai per en tra re per pren der ne pos ses so.
64Il Si gno re ti di sper de rà fra tut ti i po po li, da un’estre mi tà all’al tra del- 
la ter ra. Là ser vi rai al tri dèi, che né tu né i tuoi pa dri ave te co no sciu- 
to, dèi di le gno e di pie tra. 65Fra quel le na zio ni non tro ve rai sol lie vo e
non vi sa rà luo go di ri po so per la pian ta dei tuoi pie di. Là il Si gno re ti
da rà un cuo re tre pi dan te, lan guo re di oc chi e ani mo sgo men to. 66La
tua vi ta ti sta rà di nan zi co me so spe sa a un fi lo. Pro ve rai spa ven to
not te e gior no e non sa rai si cu ro del la tua vi ta. 67Al la mat ti na di rai:
“Se fos se se ra!” e al la se ra di rai: “Se fos se mat ti na!”, a cau sa del lo
spa ven to che ti agi te rà il cuo re e del le co se che i tuoi oc chi ve dran- 
no. 68Il Si gno re ti fa rà tor na re in Egit to su na vi, per una via del la qua- 
le ti ho det to: “Non do vre te più ri ve der la!”. E là vi met te re te in ven di ta
ai vo stri ne mi ci co me schia vi e schia ve, ma nes su no vi ac qui ste rà».
69Que ste so no le pa ro le dell’al lean za che il Si gno re or di nò a Mo sè di
sta bi li re con gli Israe li ti nel la ter ra di Moab, ol tre l’al lean za che ave va
sta bi li to con lo ro sull’Oreb.

29
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1Mo sè con vo cò tut to Israe le e dis se lo ro: «Voi ave te vi sto quan to il
Si gno re ha fat to sot to i vo stri oc chi, nel la ter ra d’Egit to, al fa rao ne, a
tut ti i suoi mi ni stri e a tut ta la sua ter ra, 2le pro ve gran dio se che i tuoi
oc chi han no vi sto, i se gni e i gran di pro di gi. 3Ma fi no a og gi il Si gno- 
re non vi ha da to una men te per com pren de re né oc chi per ve de re
né orec chi per udi re. 4Io vi ho con dot ti per qua rant’an ni nel de ser to; i
vo stri man tel li non si so no lo go ra ti ad dos so a voi e i vo stri san da li
non si so no lo go ra ti ai vo stri pie di. 5Non ave te man gia to pa ne, non
ave te be vu to vi no né be van da ine brian te, per ché sap pia te che io so- 
no il Si gno re, vo stro Dio. 6Quan do sie te ar ri va ti in que sto luo go e Si- 
con, re di Che sbon, e Og, re di Ba san, so no usci ti con tro di noi per
com bat te re, noi li ab bia mo scon fit ti, 7ab bia mo pre so la lo ro ter ra e
l’ab bia mo da ta in pos ses so ai Ru be ni ti, ai Ga di ti e a me tà del la tri bù
di Ma nas se.
8Os ser va te dun que le pa ro le di que sta al lean za e met te te le in pra ti- 
ca, per ché ab bia te suc ces so in tut to ciò che fa re te.
9Og gi voi sta te tut ti da van ti al Si gno re, vo stro Dio, i vo stri ca pi, le vo- 
stre tri bù, i vo stri an zia ni, i vo stri scri bi, tut ti gli Israe li ti, 10i vo stri
bam bi ni, le vo stre mo gli, il fo re stie ro che sta in mez zo al tuo ac cam- 
pa men to, da chi ti spac ca la le gna a chi ti at tin ge l’ac qua, 11per en- 
tra re nell’al lean za del Si gno re, tuo Dio, e nel giu ra men to im pre ca to- 
rio che il Si gno re, tuo Dio, sta bi li sce og gi con te, 12per co sti tuir ti og gi
suo po po lo e per es se re egli il tuo Dio, co me ti ha det to e co me ha
giu ra to ai tuoi pa dri, ad Abra mo, a Isac co e a Gia cob be. 13Non sol- 
tan to con voi io sta bi li sco que st’al lean za e que sto giu ra men to im pre- 
ca to rio, 14ma con chi og gi sta qui con noi da van ti al Si gno re, no stro
Dio, e con chi non è og gi qui con noi.
15Dav ve ro voi sa pe te co me ab bia mo abi ta to nel la ter ra d’Egit to, co- 
me sia mo pas sa ti in mez zo al le na zio ni che ave te at tra ver sa to.
16Ave te vi sto i lo ro abo mi ni e gli ido li di le gno, di pie tra, d’ar gen to e
d’oro, che so no pres so di lo ro. 17Non vi sia tra voi uo mo o don na o
fa mi glia o tri bù che vol ga og gi il cuo re lon ta no dal Si gno re, no stro
Dio, per an da re a ser vi re gli dèi di quel le na zio ni. Non vi sia tra voi
ra di ce al cu na che pro du ca ve le no e as sen zio. 18Se qual cu no, uden- 
do le pa ro le di que sto giu ra men to im pre ca to rio, si lu sin ga in cuor suo
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di cen do: “Avrò be nes se re, an che se mi re go le rò se con do l’osti na zio- 
ne del mio cuo re”, pen san do che il ter re no ir ri ga to fac cia spa ri re
quel lo ari do, 19il Si gno re non con sen ti rà a per do nar lo. An zi, in tal ca- 
so l'ira del Si gno re e la sua ge lo sia si ac cen de ran no con tro quell’uo- 
mo e ri ca drà so pra di lui ogni giu ra men to im pre ca to rio scrit to in que- 
sto li bro e il Si gno re can cel le rà il suo no me sot to il cie lo. 20Il Si gno re
lo se gre ghe rà, per sua sven tu ra, da tut te le tri bù d’Israe le, se con do
tut ti i giu ra men ti im pre ca to ri dell’al lean za scrit ta in que sto li bro del la
leg ge.
21Al lo ra la ge ne ra zio ne fu tu ra, i vo stri fi gli che sor ge ran no do po di
voi e lo stra nie ro che ver rà da una ter ra lon ta na, ve dran no i fla gel li di
quel la ter ra e le ma lat tie che il Si gno re le avrà in flit to. 22Tut ta la sua
ter ra sa rà zol fo, sa le, ar su ra, non sa rà se mi na ta e non ger mo glie rà,
né er ba di sor ta vi cre sce rà, co me do po lo scon vol gi men to di Sò do- 
ma, di Go mor ra, di Ad ma e di Se boìm, di strut te dal la sua ira e dal
suo fu ro re. 23Di ran no, dun que, tut te le na zio ni: “Per ché il Si gno re ha
trat ta to co sì que sta ter ra? Per ché l’ar do re di que sta gran de col le- 
ra?”. 24E si ri spon de rà: “Per ché han no ab ban do na to l’al lean za del
Si gno re, Dio dei lo ro pa dri, che egli ave va sta bi li to con lo ro, quan do
li ha fat ti usci re dal la ter ra d’Egit to, 25e per ché so no an da ti a ser vi re
al tri dèi, pro stran do si di nan zi a lo ro: dèi che es si non ave va no co no- 
sciu to e che egli non ave va da to lo ro in sor te. 26Per que sto si è ac- 
ce sa l’ira del Si gno re con tro que sta ter ra, man dan do vi con tro ogni
ma le di zio ne scrit ta in que sto li bro. 27Il Si gno re li ha strap pa ti dal lo ro
pae se con ira, con fu ro re e con gran de sde gno e li ha get ta ti in un'al- 
tra ter ra, co me av vie ne og gi”. 28Le co se oc cul te ap par ten go no al Si- 
gno re, no stro Dio, ma le co se ri ve la te so no per noi e per i no stri fi gli,
per sem pre, af fin ché pra ti chia mo tut te le pa ro le di que sta leg ge.

30

1Quan do tut te que ste co se che io ti ho po ste di nan zi, la be ne di zio ne
e la ma le di zio ne, si sa ran no rea liz za te su di te e tu le ri chia me rai al la
tua men te in mez zo a tut te le na zio ni do ve il Si gno re, tuo Dio, ti avrà
di sper so, 2se ti con ver ti rai al Si gno re, tuo Dio, e ob be di rai al la sua



359

vo ce, tu e i tuoi fi gli, con tut to il cuo re e con tut ta l’ani ma, se con do
quan to og gi ti co man do, 3al lo ra il Si gno re, tuo Dio, cam bie rà la tua
sor te, avrà pie tà di te e ti rac co glie rà di nuo vo da tut ti i po po li in mez- 
zo ai qua li il Si gno re, tuo Dio, ti ave va di sper so. 4Quand’an che tu
fos si di sper so fi no all’estre mi tà del cie lo, di là il Si gno re, tuo Dio, ti
rac co glie rà e di là ti ri pren de rà. 5Il Si gno re, tuo Dio, ti ri con dur rà nel- 
la ter ra che i tuoi pa dri ave va no pos se du to e tu ne ri pren de rai il pos- 
ses so. Egli ti fa rà fe li ce e ti mol ti pli che rà più dei tuoi pa dri.
6Il Si gno re, tuo Dio, cir con ci de rà il tuo cuo re e il cuo re del la tua di- 
scen den za, per ché tu pos sa ama re il Si gno re, tuo Dio, con tut to il
cuo re e con tut ta l’ani ma e vi va. 7Il Si gno re, tuo Dio, fa rà ca de re tut ti
que sti giu ra men ti im pre ca to ri sui tuoi ne mi ci e su quan ti ti odie ran no
e per se gui te ran no. 8Tu ti con ver ti rai, ascol te rai la vo ce del Si gno re e
met te rai in pra ti ca tut ti que sti co man di che og gi ti do. 9Il Si gno re, tuo
Dio, ti fa rà so vrab bon da re di be ni in ogni la vo ro del le tue ma ni, nel
frut to del le tue vi sce re, nel frut to del tuo be stia me e nel frut to del tuo
suo lo. Il Si gno re, in fat ti, gioi rà di nuo vo per te fa cen do ti fe li ce, co me
gioi va per i tuoi pa dri, 10quan do ob be di rai al la vo ce del Si gno re, tuo
Dio, os ser van do i suoi co man di e i suoi de cre ti, scrit ti in que sto li bro
del la leg ge, e quan do ti sa rai con ver ti to al Si gno re, tuo Dio, con tut to
il cuo re e con tut ta l’ani ma.
11Que sto co man do che og gi ti or di no non è trop po al to per te, né
trop po lon ta no da te. 12Non è nel cie lo, per ché tu di ca: “Chi sa li rà per
noi in cie lo, per pren der ce lo e far ce lo udi re, af fin ché pos sia mo ese- 
guir lo?”. 13Non è di là dal ma re, per ché tu di ca: “Chi at tra ver se rà per
noi il ma re, per pren der ce lo e far ce lo udi re, af fin ché pos sia mo ese- 
guir lo?”. 14An zi, que sta pa ro la è mol to vi ci na a te, è nel la tua boc ca
e nel tuo cuo re, per ché tu la met ta in pra ti ca.
15Ve di, io pon go og gi da van ti a te la vi ta e il be ne, la mor te e il ma le.
16Og gi, per ciò, io ti co man do di ama re il Si gno re, tuo Dio, di cam mi- 
na re per le sue vie, di os ser va re i suoi co man di, le sue leg gi e le sue
nor me, per ché tu vi va e ti mol ti pli chi e il Si gno re, tuo Dio, ti be ne di ca
nel la ter ra in cui tu stai per en tra re per pren der ne pos ses so. 17Ma se
il tuo cuo re si vol ge in die tro e se tu non ascol ti e ti la sci tra sci na re a
pro strar ti da van ti ad al tri dèi e a ser vir li, 18og gi io vi di chia ro che cer- 
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to pe ri re te, che non avre te vi ta lun ga nel pae se in cui sta te per en tra- 
re per pren der ne pos ses so, at tra ver san do il Gior da no. 19Pren do og gi
a te sti mo ni con tro di voi il cie lo e la ter ra: io ti ho po sto da van ti la vi ta
e la mor te, la be ne di zio ne e la ma le di zio ne. Sce gli dun que la vi ta,
per ché vi va tu e la tua di scen den za, 20aman do il Si gno re, tuo Dio,
ob be den do al la sua vo ce e te nen do ti uni to a lui, poi ché è lui la tua
vi ta e la tua lon ge vi tà, per po ter co sì abi ta re nel pae se che il Si gno re
ha giu ra to di da re ai tuoi pa dri, Abra mo, Isac co e Gia cob be».

31

1Mo sè an dò e ri vol se que ste pa ro le a tut to Israe le. 2Dis se lo ro: «Io
og gi ho cen to vent’an ni. Non pos so più an da re e ve ni re. Il Si gno re
inol tre mi ha det to: “Tu non at tra ver se rai que sto Gior da no”. 3Il Si gno- 
re, tuo Dio, lo at tra ver se rà da van ti a te, di strug ge rà da van ti a te quel- 
le na zio ni, in mo do che tu pos sa pren der ne pos ses so. Quan to a Gio- 
suè, egli lo at tra ver se rà da van ti a te, co me il Si gno re ha det to. 4Il Si- 
gno re trat te rà quel le na zio ni co me ha trat ta to Si con e Og, re de gli
Amor rei, e co me ha trat ta to la lo ro ter ra, che egli ha di strut to. 5Il Si- 
gno re le met te rà in vo stro po te re e voi le trat te re te se con do tut ti gli
or di ni che vi ho da to. 6Sia te for ti, fa te vi ani mo, non te me te e non vi
spa ven ta te di lo ro, per ché il Si gno re, tuo Dio, cam mi na con te; non ti
la sce rà e non ti ab ban do ne rà».
7Poi Mo sè chia mò Gio suè e gli dis se al la pre sen za di tut to Israe le:
«Sii for te e fat ti ani mo, per ché tu con dur rai que sto po po lo nel la ter ra
che il Si gno re giu rò ai lo ro pa dri di dar vi: tu glie ne da rai il pos ses so.
8Il Si gno re stes so cam mi na da van ti a te. Egli sa rà con te, non ti la- 
sce rà e non ti ab ban do ne rà. Non te me re e non per der ti d’ani mo!».
9Mo sè scris se que sta leg ge e la die de ai sa cer do ti fi gli di Le vi, che
por ta va no l’ar ca dell’al lean za del Si gno re, e a tut ti gli an zia ni d’Israe- 
le. 10Mo sè die de lo ro que st’or di ne: «Al la fi ne di ogni set te an ni, al
tem po dell’an no del la re mis sio ne, al la fe sta del le Ca pan ne, 11quan do
tut to Israe le ver rà a pre sen tar si da van ti al Si gno re, tuo Dio, nel luo go
che avrà scel to, leg ge rai que sta leg ge da van ti a tut to Israe le, agli
orec chi di tut ti. 12Ra du ne rai il po po lo, uo mi ni, don ne, bam bi ni e il fo- 
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re stie ro che sa rà nel le tue cit tà, per ché ascol ti no, im pa ri no a te me re
il Si gno re, vo stro Dio, e ab bia no cu ra di met te re in pra ti ca tut te le pa- 
ro le di que sta leg ge. 13I lo ro fi gli, che an co ra non la co no sco no, la
udran no e im pa re ran no a te me re il Si gno re, vo stro Dio, fin ché vi vre- 
te nel pae se in cui voi sta te per en tra re per pren der ne pos ses so, at- 
tra ver san do il Gior da no».
14Il Si gno re dis se a Mo sè: «Ec co, i gior ni del la tua mor te so no vi ci ni.
Chia ma Gio suè e pre sen ta te vi nel la ten da del con ve gno, per ché io
gli co mu ni chi i miei or di ni». Mo sè e Gio suè an da ro no a pre sen tar si
nel la ten da del con ve gno. 15Il Si gno re ap par ve nel la ten da in una co- 
lon na di nu be, e la co lon na di nu be stet te all’in gres so del la ten da.
16Il Si gno re dis se a Mo sè: «Ec co, tu stai per ad dor men tar ti con i tuoi
pa dri. Que sto po po lo si al ze rà e si le ve rà per pro sti tuir si con dèi stra- 
nie ri nel la ter ra do ve sta per en tra re. Mi ab ban do ne rà e in fran ge rà
l’al lean za che io ho sta bi li to con lui. 17In quel gior no, la mia ira si ac- 
cen de rà con tro di lui: io li ab ban do ne rò, na scon de rò lo ro il vol to e
sa ran no di vo ra ti. Lo col pi ran no ma lan ni nu me ro si e an go scio si e in
quel gior no di rà: “Que sti ma li non mi han no for se col pi to per il fat to
che il mio Dio non è più in mez zo a me?”. 18Io, in quel gior no, na- 
scon de rò il mio vol to a cau sa di tut to il ma le che avran no fat to ri vol- 
gen do si ad al tri dèi.
19Ora scri ve te per voi que sto can ti co; in se gna lo agli Israe li ti, met ti lo
nel la lo ro boc ca, per ché que sto can ti co mi sia te sti mo ne con tro gli
Israe li ti. 20Quan do lo avrò in tro dot to nel pae se che ho pro mes so ai
suoi pa dri con giu ra men to, do ve scor ro no lat te e mie le, ed egli avrà
man gia to, si sa rà sa zia to e in gras sa to e poi si sa rà ri vol to ad al tri dèi
per ser vir li e mi avrà di sprez za to e avrà in fran to la mia al lean za, 21e
quan do lo avran no col pi to ma lan ni nu me ro si e an go scio si, al lo ra
que sto can ti co sa rà te sti mo ne da van ti a lui, poi ché non sa rà di men ti- 
ca to dal la sua di scen den za. Sì, co no sco i pen sie ri da lui con ce pi ti
già og gi, pri ma an co ra che io lo ab bia in tro dot to nel la ter ra che ho
pro mes so con giu ra men to». 22Mo sè scris se quel gior no que sto can- 
ti co e lo in se gnò agli Israe li ti.
23Poi co mu ni cò i suoi or di ni a Gio suè, fi glio di Nun, e gli dis se: «Sii
for te e co rag gio so, poi ché tu in tro dur rai gli Israe li ti nel la ter ra che ho
giu ra to di dar lo ro, e io sa rò con te».
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24Quan do Mo sè eb be fi ni to di scri ve re su un li bro tut te le pa ro le di
que sta leg ge, 25or di nò ai le vi ti che por ta va no l’ar ca dell’al lean za del
Si gno re: 26«Pren de te que sto li bro del la leg ge e met te te lo a fian co
dell’ar ca dell’al lean za del Si gno re, vo stro Dio. Vi ri man ga co me te sti- 
mo ne con tro di te, 27per ché io co no sco la tua ri bel lio ne e la du rez za
del la tua cer vi ce. Se fi no ad og gi, men tre vi vo an co ra in mez zo a voi,
sie te sta ti ri bel li con tro il Si gno re, quan to più lo sa re te do po la mia
mor te!
28Ra du na te pres so di me tut ti gli an zia ni del le vo stre tri bù e i vo stri
scri bi; io fa rò udi re lo ro que ste pa ro le e pren de rò a te sti mo ni con tro
di lo ro il cie lo e la ter ra. 29So in fat ti che, do po la mia mor te, voi cer to
vi cor rom pe re te e vi al lon ta ne re te dal la via che vi ho det to di se gui re.
La sven tu ra vi col pi rà ne gli ul ti mi gior ni, per ché avre te fat to ciò che è
ma le agli oc chi del Si gno re, pro vo can do lo a sde gno con l’ope ra del le
vo stre ma ni». 30Poi Mo sè pro nun ciò in nan zi a tut ta l’as sem blea
d’Israe le le pa ro le di que sto can ti co, fi no all’ul ti ma:

32

1«Udi te, o cie li: io vo glio par la re.
Ascol ti la ter ra le pa ro le del la mia boc ca!
2Scor ra co me piog gia la mia dot tri na,
stil li co me ru gia da il mio di re;
co me piog gia leg ge ra sul ver de,
co me scro scio sull'er ba.
3Vo glio pro cla ma re il no me del Si gno re:
ma gni fi ca te il no stro Dio!
4Egli è la Roc cia: per fet te le sue ope re,
giu sti zia tut te le sue vie;
è un Dio fe de le e sen za ma li zia,
egli è giu sto e ret to.
5Pre va ri ca no con tro di lui:
non so no suoi fi gli, per le lo ro mac chie,
ge ne ra zio ne tor tuo sa e per ver sa.
6Co sì tu ri pa ghi il Si gno re,
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po po lo stol to e pri vo di sag gez za?
Non è lui il pa dre che ti ha crea to,
che ti ha fat to e ti ha co sti tui to?
7Ri cor da i gior ni del tem po an ti co,
me di ta gli an ni lon ta ni.
In ter ro ga tuo pa dre e te lo rac con te rà,
i tuoi vec chi e te lo di ran no.
8Quan do l’Al tis si mo di vi de va le na zio ni,
quan do se pa ra va i fi gli dell’uo mo,
egli sta bi lì i con fi ni dei po po li
se con do il nu me ro dei fi gli d’Israe le.
9Per ché por zio ne del Si gno re è il suo po po lo,
Gia cob be sua par te di ere di tà.
10Egli lo tro vò in una ter ra de ser ta,
in una lan da di ulu la ti so li ta ri.
Lo cir con dò, lo al le vò,
lo cu sto dì co me la pu pil la del suo oc chio.
11Co me un’aqui la che ve glia la sua ni dia ta,
che vo la so pra i suoi na ti,
egli spie gò le ali e lo pre se,
lo sol le vò sul le sue ali.
12Il Si gno re, lui so lo lo ha gui da to,
non c’era con lui al cun dio stra nie ro.
13Lo fe ce sa li re sul le al tu re del la ter ra
e lo nu trì con i pro dot ti del la cam pa gna;
gli fe ce suc chia re mie le dal la ru pe
e olio dal la roc cia du ris si ma,
14pan na di muc ca e lat te di pe co ra
in sie me con gras so di agnel li,
arie ti di Ba san e ca pri,
fior di fa ri na di fru men to
e san gue di uva, che be ve vi spu meg gian te.
15Ie su rùn si è in gras sa to e ha re cal ci tra to,
– sì, ti sei in gras sa to, im pin gua to, rim pin za to –
e ha re spin to il Dio che lo ave va fat to,
ha di sprez za to la Roc cia, sua sal vez za.
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16Lo han no fat to in ge lo si re con dèi stra nie ri
e pro vo ca to all’ira con abo mi ni.
17Han no sa cri fi ca to a dè mo ni che non so no Dio,
a dèi che non co no sce va no,
nuo vi, ve nu ti da po co,
che i vo stri pa dri non ave va no te mu to.
18La Roc cia, che ti ha ge ne ra to, tu hai tra scu ra to;
hai di men ti ca to il Dio che ti ha pro crea to!
19Ma il Si gno re ha vi sto e ha di sde gna to
con ira i suoi fi gli e le sue fi glie.
20Ha det to: “Io na scon de rò lo ro il mio vol to;
ve drò qua le sa rà la lo ro fi ne.
So no una ge ne ra zio ne per fi da,
so no fi gli in fe de li.
21Mi re se ro ge lo so con ciò che non è Dio,
mi ir ri ta ro no con i lo ro ido li va ni;
io li ren de rò ge lo si con uno che non è po po lo,
li ir ri te rò con una na zio ne stol ta.
22Un fuo co si è ac ce so nel la mia col le ra
e bru ce rà fi no al la pro fon di tà de gl’in fe ri;
di vo re rà la ter ra e il suo pro dot to
e in cen die rà le ra di ci dei mon ti.
23Ac cu mu le rò so pra di lo ro i ma lan ni;
le mie frec ce esau ri rò con tro di lo ro.
24Sa ran no este nua ti dal la fa me,
di vo ra ti dal la feb bre e da pe ste do lo ro sa.
Il den te del le bel ve man de rò con tro di lo ro,
con il ve le no dei ret ti li che stri scia no nel la pol ve re.
25Di fuo ri la spa da li pri ve rà dei fi gli,
den tro le ca se li uc ci de rà lo spa ven to.
Pe ri ran no in sie me il gio va ne e la ver gi ne,
il lat tan te e l’uo mo ca nu to.
26Io ho det to: Li vo glio di sper de re,
can cel lar ne tra gli uo mi ni il ri cor do,
27se non te mes si l’ar ro gan za del ne mi co.
Non si in gan ni no i lo ro av ver sa ri;
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non di ca no: La no stra ma no ha vin to,
non è il Si gno re che ha ope ra to tut to que sto!
28So no un po po lo in sen sa to
e in es si non c’è in tel li gen za:
29se fos se ro sag gi, ca pi reb be ro,
ri flet te reb be ro sul la lo ro fi ne.
30Co me può un uo mo so lo in se guir ne mil le
o due so li met ter ne in fu ga die ci mi la?
Non è for se per ché la lo ro Roc cia li ha ven du ti,
il Si gno re li ha con se gna ti?
31Per ché la lo ro roc cia non è co me la no stra
e i no stri ne mi ci ne so no giu di ci.
32La lo ro vi te è dal cep po di Sò do ma,
dal le pian ta gio ni di Go mor ra.
La lo ro uva è ve le no sa,
ha grap po li ama ri.
33Tos si co di ser pen ti è il lo ro vi no,
mi ci dia le ve le no di vi pe re.
34Non è que sto na sco sto pres so di me,
si gil la to nei miei for zie ri?
35Mia sa rà la ven det ta e il ca sti go,
quan do va cil le rà il lo ro pie de!
Sì, vi ci no è il gior no del la lo ro ro vi na
e il lo ro de sti no si af fret ta a ve ni re”.
36Per ché il Si gno re fa rà giu sti zia al suo po po lo
e dei suoi ser vi avrà com pas sio ne;
quan do ve drà che ogni for za è sva ni ta
e non è ri ma sto né schia vo né li be ro.
37Al lo ra di rà: “Do ve so no i lo ro dèi,
la roc cia in cui cer ca va no ri fu gio,
38quel li che man gia va no il gras so dei lo ro sa cri fi ci,
che be ve va no il vi no del le lo ro li ba gio ni?
Sor ga no ora e vi soc cor ra no,
sia no il ri pa ro per voi!
39Ora ve de te che io, io lo so no
e nes sun al tro è dio ac can to a me.
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So no io che do la mor te e fac cio vi ve re;
io per cuo to e io gua ri sco,
e nes su no può li be ra re dal la mia ma no.
40Al zo la ma no ver so il cie lo
e di co: Per la mia vi ta, per sem pre:
41quan do avrò af fi la to la fol go re del la mia spa da
e la mia ma no ini zie rà il giu di zio,
fa rò ven det ta dei miei av ver sa ri,
ri pa ghe rò i miei ne mi ci.
42Ine brie rò di san gue le mie frec ce,
si pa sce rà di car ne la mia spa da,
del san gue dei ca da ve ri e dei pri gio nie ri,
del le te ste dei con dot tie ri ne mi ci!”.
43Esul ta te, o na zio ni, per il suo po po lo,
per ché egli ven di che rà il san gue dei suoi ser vi;
vol ge rà la ven det ta con tro i suoi av ver sa ri e pu ri fi che rà la sua ter ra e
il suo po po lo».
44Mo sè ven ne con Gio suè, fi glio di Nun, e pro nun ciò agli orec chi del
po po lo tut te le pa ro le di que sto can ti co.
45Quan do Mo sè eb be fi ni to di pro nun cia re tut te que ste pa ro le da van- 
ti a tut to Israe le, dis se lo ro: 46«Po ne te nel la vo stra men te tut te le pa- 
ro le che io og gi uso co me te sti mo nian za con tro di voi. Le pre scri ve- 
re te ai vo stri fi gli, per ché cer chi no di ese gui re tut te le pa ro le di que- 
sta leg ge. 47Es sa in fat ti non è una pa ro la sen za va lo re per voi; an zi
è la vo stra vi ta. Per que sta pa ro la pas se re te lun ghi gior ni nel pae se
in cui sta te per en tra re per pren der ne pos ses so, at tra ver san do il
Gior da no».
48In quel lo stes so gior no il Si gno re dis se a Mo sè: 49«Sa li su que sto
mon te de gli Aba rìm, sul mon te Ne bo, che è nel la ter ra di Moab, di
fron te a Ge ri co, e con tem pla la ter ra di Ca naan, che io do in pos ses- 
so agli Israe li ti. 50Muo ri sul mon te sul qua le stai per sa li re e riu ni sci ti
ai tuoi an te na ti, co me Aron ne tuo fra tel lo è mor to sul mon te Or ed è
sta to riu ni to ai suoi an te na ti, 51per ché sie te sta ti in fe de li ver so di me
in mez zo agli Israe li ti al le ac que di Me rì ba di Ka des, nel de ser to di
Sin, e non ave te ma ni fe sta to la mia san ti tà in mez zo agli Israe li ti.
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52Tu ve drai la ter ra da van ti a te, ma là, nel la ter ra che io sto per da re
agli Israe li ti, tu non en tre rai!».

33

1Ed ec co la be ne di zio ne con la qua le Mo sè, uo mo di Dio, be ne dis se
gli Israe li ti pri ma di mo ri re. 2Egli dis se:
«Il Si gno re è ve nu to dal Si nai,
è spun ta to per lo ro dal Seir,
è ap par so dal mon te Pa ran,
è ar ri va to tra mi ria di di con sa cra ti:
dal la sua de stra, per lo ro, il fuo co del la leg ge.
3Cer to, egli ama i po po li;
tut ti i suoi san ti so no nel le tue ma ni,
men tre es si, ac cam pa ti ai tuoi pie di,
ri ce vo no le tue pa ro le.
4Una leg ge ci ha or di na to Mo sè,
un’ere di tà per l’as sem blea di Gia cob be.
5Vi fu un re in Ie su rùn,
quan do si ra du na ro no i ca pi del po po lo,
tut te in sie me le tri bù d’Israe le.
6Vi va Ru ben e non muo ia,
ben ché sia no po chi i suoi uo mi ni».
7Que sto dis se per Giu da:
«Ascol ta, Si gno re, la vo ce di Giu da
e ri con du ci lo ver so il suo po po lo;
la sua ma no di fen de rà la sua cau sa
e tu sa rai l’aiu to con tro i suoi av ver sa ri».
8Per Le vi dis se:
«Da’ a Le vi i tuoi tum mìm
e i tuoi urìm all’uo mo a te fe de le,
che hai mes so al la pro va a Mas sa,
per cui hai li ti ga to pres so le ac que di Me rì ba;
9a lui che di ce del pa dre e del la ma dre:
“Io non li ho vi sti”, che non ri co no sce i suoi fra tel li
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e igno ra i suoi fi gli.
Es si os ser va no la tua pa ro la
e cu sto di sco no la tua al lean za,
10in se gna no i tuoi de cre ti a Gia cob be
e la tua leg ge a Israe le,
pon go no l’in cen so sot to le tue na ri ci
e un sa cri fi cio sul tuo al ta re.
11Be ne di ci, Si gno re, il suo va lo re
e gra di sci il la vo ro del le sue ma ni;
col pi sci al fian co i suoi ag gres so ri
e i suoi ne mi ci più non si rial zi no».
12Per Be nia mi no dis se:
«Pre di let to del Si gno re, Be nia mi no,
abi ta tran quil lo pres so di lui;
egli lo pro teg ge sem pre
e tra le sue spal le di mo ra».
13Per Giu sep pe dis se:
«Be ne det ta dal Si gno re la sua ter ra!
Dal la ru gia da ab bia il me glio dei cie li,
e dall’abis so di ste so al di sot to;
14il me glio dei pro dot ti del so le
e il me glio di ciò che ger mo glia ogni lu na,
15la pri mi zia dei mon ti an ti chi,
il me glio dei col li eter ni
16e il me glio del la ter ra e di ciò che con tie ne.
Il fa vo re di co lui che abi ta va nel ro ve to
ven ga sul ca po di Giu sep pe,
sul la te sta del prin ci pe tra i suoi fra tel li!
17Co me pri mo ge ni to di to ro, egli è d’aspet to mae sto so
e le sue cor na so no di bu fa lo;
con es se coz ze rà con tro i po po li,
tut ti in sie me, si no ai con fi ni del la ter ra.
Ta li so no le mi ria di di Èfraim
e ta li le mi glia ia di Ma nas se».
18Per Zà bu lon dis se:
«Gioi sci, Zà bu lon, ogni vol ta che par ti,
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e tu, Ìs sa car, nel le tue ten de!
19Chia ma no i po po li sul la mon ta gna,
do ve of fro no sa cri fi ci le git ti mi,
per ché suc chia no le ric chez ze dei ma ri
e i te so ri na sco sti nel la sab bia».
20Per Gad dis se:
«Be ne det to co lui che am plia Gad!
Co me una leo nes sa ha la se de,
sbra nò un brac cio e an che un cra nio;
21poi si scel se le pri mi zie,
per ché là era la par te ri ser va ta a un ca po.
Ven ne al la te sta del po po lo, ese guì la giu sti zia del Si gno re
e i suoi de cre ti ri guar do a Israe le».
22Per Dan dis se:
«Dan è un gio va ne leo ne
che bal za da Ba san».
23Per Nèf ta li dis se:
«Nèf ta li è sa zio di fa vo ri
e col mo del le be ne di zio ni del Si gno re:
il ma re e il me ri dio ne so no sua pro prie tà».
24Per Aser dis se:
«Be ne det to tra i fi gli è Aser!
Sia il fa vo ri to tra i suoi fra tel li
e in tin ga il suo pie de nell’olio.
25Di fer ro e di bron zo sia no i tuoi ca te nac ci
e quan to i tuoi gior ni du ri il tuo vi go re».
26«Nes su no è pa ri al Dio di Ie su rùn,
che ca val ca sui cie li per ve nir ti in aiu to
e sul le nu bi nel la sua mae stà.
27Ri fu gio è il Dio dei tem pi an ti chi
e quag giù lo so no le sue brac cia eter ne.
Ha scac cia to da van ti a te il ne mi co
e ha in ti ma to: “Di strug gi!”.
28Israe le abi ta tran quil lo,
la fon te di Gia cob be in luo go ap par ta to,
in ter ra di fru men to e di mo sto,
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do ve il cie lo stil la ru gia da.
29Te bea to, Israe le! Chi è co me te,
po po lo sal va to dal Si gno re?
Egli è lo scu do del la tua di fe sa
e la spa da del tuo trion fo.
I tuoi ne mi ci vor ran no adu lar ti,
ma tu cal che rai il lo ro dor so».

34

1Poi Mo sè sa lì dal le step pe di Moab sul mon te Ne bo, ci ma del Pi- 
sga, che è di fron te a Ge ri co. Il Si gno re gli mo strò tut ta la ter ra: Gà- 
laad fi no a Dan, 2tut to Nèf ta li, la ter ra di Èfraim e di Ma nas se, tut ta la
ter ra di Giu da fi no al ma re oc ci den ta le 3e il Ne gheb, il di stret to del la
val le di Ge ri co, cit tà del le pal me, fi no a Soar. 4Il Si gno re gli dis se:
«Que sta è la ter ra per la qua le io ho giu ra to ad Abra mo, a Isac co e a
Gia cob be: “Io la da rò al la tua di scen den za”. Te l’ho fat ta ve de re con i
tuoi oc chi, ma tu non vi en tre rai!».
5Mo sè, ser vo del Si gno re, mo rì in quel luo go, nel la ter ra di Moab, se- 
con do l’or di ne del Si gno re. 6Fu se pol to nel la val le, nel la ter ra di
Moab, di fron te a Bet-Peor. Nes su no fi no ad og gi ha sa pu to do ve sia
la sua tom ba. 7Mo sè ave va cen to ven ti an ni quan do mo rì. Gli oc chi
non gli si era no spen ti e il vi go re non gli era ve nu to me no. 8Gli Israe- 
li ti lo pian se ro nel le step pe di Moab per tren ta gior ni, fin ché fu ro no
com piu ti i gior ni di pian to per il lut to di Mo sè.
9Gio suè, fi glio di Nun, era pie no del lo spi ri to di sag gez za, per ché
Mo sè ave va im po sto le ma ni su di lui. Gli Israe li ti gli ob be di ro no e fe- 
ce ro quel lo che il Si gno re ave va co man da to a Mo sè. 10Non è più
sor to in Israe le un pro fe ta co me Mo sè, che il Si gno re co no sce va fac- 
cia a fac cia, 11per tut ti i se gni e pro di gi che il Si gno re lo ave va man- 
da to a com pie re nel la ter ra d'Egit to, con tro il fa rao ne, con tro i suoi
mi ni stri e con tro tut ta la sua ter ra, 12e per la ma no po ten te e il ter ro re
gran de con cui Mo sè ave va ope ra to da van ti agli oc chi di tut to Israe- 
le.
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Li bri sto ri ci

Gio suè

1

1Do po la mor te di Mo sè, ser vo del Si gno re, il Si gno re dis se a Gio- 
suè, fi glio di Nun, aiu tan te di Mo sè: 2«Mo sè, mio ser vo, è mor to.
Ora, dun que, at tra ver sa que sto Gior da no tu e tut to que sto po po lo,
ver so la ter ra che io do lo ro, agli Israe li ti. 3Ogni luo go su cui si po se- 
rà la pian ta dei vo stri pie di, ve l’ho as se gna to, co me ho pro mes so a
Mo sè. 4Dal de ser to e da que sto Li ba no fi no al gran de fiu me, l’Eu fra- 
te, tut ta la ter ra de gli It ti ti, fi no al Ma re Gran de, do ve tra mon ta il so le:
ta li sa ran no i vo stri con fi ni. 5Nes su no po trà re si ste re a te per tut ti i
gior ni del la tua vi ta; co me so no sta to con Mo sè, co sì sa rò con te:
non ti la sce rò né ti ab ban do ne rò.
6Sii co rag gio so e for te, poi ché tu do vrai as se gna re a que sto po po lo
la ter ra che ho giu ra to ai lo ro pa dri di da re lo ro. 7Tu dun que sii for te
e mol to co rag gio so, per os ser va re e met te re in pra ti ca tut ta la leg ge
che ti ha pre scrit to Mo sè, mio ser vo. Non de via re da es sa né a de- 
stra né a si ni stra, e co sì avrai suc ces so in ogni tua im pre sa. 8Non si
al lon ta ni dal la tua boc ca il li bro di que sta leg ge, ma me di ta lo gior no
e not te, per os ser va re e met te re in pra ti ca tut to quan to vi è scrit to;
co sì por te rai a buon fi ne il tuo cam mi no e avrai suc ces so. 9Non ti ho
for se co man da to: “Sii for te e co rag gio so”? Non aver pau ra e non
spa ven tar ti, per ché il Si gno re, tuo Dio, è con te, do vun que tu va da».
10Al lo ra Gio suè co man dò agli scri bi del po po lo: 11«Pas sa te in mez zo
all’ac cam pa men to e co man da te al po po lo: “Fa te vi prov vi ste di vi ve ri,
poi ché fra tre gior ni voi at tra ver se re te que sto Gior da no, per en tra re a
pren de re pos ses so del la ter ra che il Si gno re, vo stro Dio, vi dà in pro- 
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prie tà”».
12A quel li di Ru ben e di Gad e al la me tà del la tri bù di Ma nas se Gio- 
suè dis se: 13«Ri cor da te vi del le co se che vi ha or di na to Mo sè, ser vo
del Si gno re, di cen do: “Il Si gno re, vo stro Dio, vi con ce de ri po so e vi
dà que sta ter ra”. 14Le vo stre mo gli, i vo stri bam bi ni e il vo stro be stia- 
me sta ran no nel la ter ra che Mo sè vi ha as se gna to al di là del Gior- 
da no; ma voi, pro di guer rie ri, at tra ver se re te ben ar ma ti da van ti ai vo- 
stri fra tel li e li aiu te re te, 15fi no a quan do il Si gno re non con ce de rà ri- 
po so ai vo stri fra tel li, co me a voi, e an ch’es si pren de ran no pos ses so
del la ter ra che il Si gno re, vo stro Dio, as se gna lo ro. Al lo ra ri tor ne re te,
per pos se der la, nel la ter ra del la vo stra ere di tà, che Mo sè, ser vo del
Si gno re, vi ha da to ol tre il Gior da no, a orien te».
16Es si ri spo se ro a Gio suè: «Fa re mo quan to ci or di ni e an dre mo do- 
vun que ci man di. 17Co me ab bia mo ob be di to in tut to a Mo sè, co sì ob- 
be di re mo a te; pur ché il Si gno re, tuo Dio, sia con te com’è sta to con
Mo sè. 18Chiun que si ri bel le rà con tro di te e non ob be di rà a tut ti gli
or di ni che ci da rai, sa rà mes so a mor te. Tu dun que sii for te e co rag- 
gio so».

2

1Gio suè, fi glio di Nun, di na sco sto in viò da Sit tìm due spie, in giun- 
gen do: «An da te, os ser va te il ter ri to rio e Ge ri co». Es si an da ro no ed
en tra ro no in ca sa di una pro sti tu ta di no me Raab. Lì dor mi ro no.
2Fu ri fe ri to al re di Ge ri co: «Guar da che al cu ni de gli Israe li ti so no ve- 
nu ti qui, que sta not te, per esplo ra re il ter ri to rio». 3Al lo ra il re di Ge ri- 
co man dò a di re a Raab: «Fa’ usci re gli uo mi ni che so no ve nu ti da te
e so no en tra ti in ca sa tua, per ché so no ve nu ti a esplo ra re tut to il ter- 
ri to rio». 4Al lo ra la don na pre se i due uo mi ni e, do po aver li na sco sti,
ri spo se: «Sì, so no ve nu ti da me que gli uo mi ni, ma non sa pe vo di do- 
ve fos se ro. 5All’im bru ni re, quan do sta va per chiu der si la por ta del la
cit tà, usci ro no e non so do ve sia no an da ti. In se gui te li, pre sto! Li rag- 
giun ge re te di cer to».
6El la in ve ce li ave va fat ti sa li re sul la ter raz za e li ave va na sco sti fra
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gli ste li di li no che te ne va lì am muc chia ti. 7Quel li li in se gui ro no sul la
stra da del Gior da no, fi no ai gua di, e si chiu se la por ta del la cit tà, do- 
po che fu ro no usci ti gli in se gui to ri.
8Que gli uo mi ni non si era no an co ra co ri ca ti quan do la don na sa lì da
lo ro sul la ter raz za, 9e dis se lo ro: «So che il Si gno re vi ha con se gna to
la ter ra. Ci è piom ba to ad dos so il ter ro re di voi e da van ti a voi tre ma- 
no tut ti gli abi tan ti del la re gio ne, 10poi ché udim mo che il Si gno re ha
pro sciu ga to le ac que del Mar Ros so da van ti a voi, quan do usci ste
dall’Egit to, e quan to ave te fat to ai due re amor rei ol tre il Gior da no,
Si con e Og, da voi vo ta ti al lo ster mi nio. 11Quan do l’udim mo, il no stro
cuo re ven ne me no e nes su no ha più co rag gio di nan zi a voi, per ché il
Si gno re, vo stro Dio, è Dio las sù in cie lo e quag giù sul la ter ra. 12Ora
giu ra te mi per il Si gno re che, co me io ho usa to be ne vo len za con voi,
co sì an che voi use re te be ne vo len za con la ca sa di mio pa dre; da te- 
mi dun que un se gno si cu ro 13che la sce re te in vi ta mio pa dre, mia
ma dre, i miei fra tel li, le mie so rel le e quan to lo ro ap par tie ne e ri spar- 
mie re te le no stre vi te dal la mor te». 14Que gli uo mi ni le dis se ro: «Sia- 
mo di spo sti a mo ri re al vo stro po sto, pur ché voi non ri ve lia te que sto
no stro ac cor do; quan do poi il Si gno re ci con se gne rà la ter ra, ti trat te- 
re mo con be ne vo len za e leal tà».
15Al lo ra el la li fe ce scen de re con una cor da dal la fi ne stra, dal mo- 
men to che la sua ca sa era ad dos sa ta al la pa re te del le mu ra, e là el la
abi ta va, 16e dis se lo ro: «An da te ver so i mon ti, per ché non v’in con tri- 
no gli in se gui to ri. Ri ma ne te na sco sti là tre gior ni, fi no al lo ro ri tor no;
poi an dre te per la vo stra stra da». 17Que gli uo mi ni le ri spo se ro: «Sa- 
re mo sciol ti da que sto giu ra men to che ci hai ri chie sto, se non os ser vi
que ste con di zio ni: 18quan do noi en tre re mo nel la ter ra, le ghe rai que- 
sta cor di cel la di fi lo scar lat to al la fi ne stra da cui ci hai fat to scen de re
e ra du ne rai den tro ca sa, pres so di te, tuo pa dre, tua ma dre, i tuoi
fra tel li e tut ta la fa mi glia di tuo pa dre. 19Chiun que usci rà fuo ri dal la
por ta del la tua ca sa, sa rà re spon sa bi le lui del la sua vi ta, non noi; per
chiun que in ve ce sta rà con te in ca sa, sa re mo re spon sa bi li noi, se gli
si met te ran no le ma ni ad dos so. 20Ma se tu ri ve le rai que sto no stro
ac cor do, noi sa re mo li be ri dal giu ra men to che ci hai ri chie sto». 21El la
ri spo se: «Sia co me di te». Poi li con ge dò e quel li se ne an da ro no. El- 
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la le gò la cor di cel la scar lat ta al la fi ne stra.
22Se ne an da ro no e rag giun se ro i mon ti. Vi ri ma se ro tre gior ni, fin- 
ché non fu ro no tor na ti gli in se gui to ri. Gli in se gui to ri li ave va no cer ca ti
in ogni di re zio ne, sen za tro var li. 23Quei due uo mi ni al lo ra pre se ro la
via del ri tor no, sce se ro dai mon ti e at tra ver sa ro no il fiu me. Ven ne ro
da Gio suè, fi glio di Nun, e gli rac con ta ro no tut to quan to era lo ro ac- 
ca du to. 24Dis se ro a Gio suè: «Il Si gno re ha con se gna to nel le no stre
ma ni tut ta la ter ra e da van ti a noi tre ma no già tut ti gli abi tan ti del la
re gio ne».

3

1Gio suè si le vò di buon mat ti no; si mos se ro da Sit tìm e giun se ro al
Gior da no, lui e tut ti gli Israe li ti. Lì per not ta ro no pri ma di at tra ver sa re.
2Tra scor si tre gior ni, gli scri bi per cor se ro l’ac cam pa men to 3e die de ro
al po po lo que st’or di ne: «Quan do ve dre te l’ar ca dell’al lean za del Si- 
gno re, vo stro Dio, e i sa cer do ti le vi ti che la por ta no, voi vi muo ve re te
dal vo stro po sto e la se gui re te; 4vi sia pe rò tra voi ed es sa una di- 
stan za di cir ca due mi la cu bi ti: non av vi ci na te vi. Co sì po tre te co no- 
sce re la stra da do ve an da re, per ché pri ma d’og gi non sie te pas sa ti
per que sta stra da». 5Gio suè or di nò al po po lo: «San ti fi ca te vi, poi ché
do ma ni il Si gno re com pi rà me ra vi glie in mez zo a voi». 6E ai sa cer do- 
ti Gio suè dis se: «Sol le va te l’ar ca dell’al lean za e at tra ver sa te il fiu me
da van ti al po po lo». Es si sol le va ro no l’ar ca dell’al lean za e cam mi na- 
ro no da van ti al po po lo.
7Il Si gno re dis se a Gio suè: «Og gi co min ce rò a ren der ti gran de agli
oc chi di tut to Israe le, per ché sap pia no che, co me so no sta to con Mo- 
sè, co sì sa rò con te. 8Da par te tua, or di na ai sa cer do ti che por ta no
l’ar ca dell’al lean za: “Una vol ta ar ri va ti al la ri va del le ac que del Gior- 
da no, vi fer me re te”». 9Dis se al lo ra Gio suè agli Israe li ti: «Ve ni te qui
ad ascol ta re gli or di ni del Si gno re, vo stro Dio». 10Dis se an co ra Gio- 
suè: «Da ciò sa pre te che in mez zo a voi vi è un Dio vi ven te: pro prio
lui cac ce rà via di nan zi a voi il Ca na neo, l’It ti ta, l’Eveo, il Pe riz zi ta, il
Ger ge seo, l’Amor reo e il Ge bu seo. 11Ec co, l’ar ca dell’al lean za del Si- 
gno re di tut ta la ter ra sta per at tra ver sa re il Gior da no di nan zi a voi.
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12Sce glie te vi dun que do di ci uo mi ni dal le tri bù d’Israe le, un uo mo per
cia scu na tri bù. 13Quan do le pian te dei pie di dei sa cer do ti che por ta- 
no l’ar ca del Si gno re di tut ta la ter ra si po se ran no nel le ac que del
Gior da no, le ac que del Gior da no si di vi de ran no: l’ac qua che scor re
da mon te si fer me rà co me un so lo ar gi ne».
14Quan do il po po lo le vò le ten de per at tra ver sa re il Gior da no, i sa- 
cer do ti por ta va no l’ar ca dell’al lean za da van ti al po po lo. 15Ap pe na i
por ta to ri dell’ar ca fu ro no ar ri va ti al Gior da no e i pie di dei sa cer do ti
che por ta va no l’ar ca si im mer se ro al li mi te del le ac que – il Gior da no
in fat ti è col mo fi no al le spon de du ran te tut to il tem po del la mie ti tu ra
–, 16le ac que che scor re va no da mon te si fer ma ro no e si le va ro no
co me un so lo ar gi ne mol to lun go a par ti re da Adam, la cit tà che è
dal la par te di Sar tàn. Le ac que che scor re va no ver so il ma re
dell’Ara ba, il Mar Mor to, si stac ca ro no com ple ta men te. Co sì il po po lo
at tra ver sò di fron te a Ge ri co. 17I sa cer do ti che por ta va no l’ar ca
dell’al lean za del Si gno re stet te ro fer mi all’asciut to in mez zo al Gior- 
da no, men tre tut to Israe le at tra ver sa va all’asciut to, fin ché tut ta la
gen te non eb be fi ni to di at tra ver sa re il Gior da no.

4

1Quan do tut ta la gen te eb be fi ni to di at tra ver sa re il Gior da no, il Si- 
gno re dis se a Gio suè: 2«Sce glie te vi tra il po po lo do di ci uo mi ni, un
uo mo per cia scu na tri bù, 3e co man da te lo ro di pren de re do di ci pie tre
da qui, in mez zo al Gior da no, dal luo go do ve stan no im mo bi li i pie di
dei sa cer do ti, di tra spor tar le e di de por le do ve que sta not te per not te- 
re te». 4Gio suè con vo cò i do di ci uo mi ni che ave va de si gna to tra gli
Israe li ti, un uo mo per cia scu na tri bù, 5e dis se lo ro: «Pas sa te da van ti
all’ar ca del Si gno re, vo stro Dio, in mez zo al Gior da no, e ca ri ca te vi
sul le spal le cia scu no una pie tra, se con do il nu me ro del le tri bù de gli
Israe li ti, 6per ché sia no un se gno in mez zo a voi. Quan do un do ma ni i
vo stri fi gli vi chie de ran no che co sa si gni fi chi no per voi que ste pie tre,
7ri spon de re te lo ro: “Le ac que del Gior da no si di vi se ro di nan zi all’ar- 
ca dell’al lean za del Si gno re. Quan do es sa at tra ver sò il Gior da no, le
ac que del Gior da no si di vi se ro. Que ste pie tre do vran no es se re un



376

me mo ria le per gli Israe li ti, per sem pre”». 8Gli Israe li ti fe ce ro quan to
ave va co man da to Gio suè, pre se ro do di ci pie tre in mez zo al Gior da- 
no, co me ave va det to il Si gno re a Gio suè, se con do il nu me ro del le
tri bù de gli Israe li ti, le tra spor ta ro no ver so il luo go di per not ta men to e
le de po se ro là.
9Gio suè poi eres se do di ci pie tre in mez zo al Gior da no, nel luo go do- 
ve pog gia va no i pie di dei sa cer do ti che por ta va no l’ar ca dell’al lean- 
za: es se si tro va no là fi no ad og gi.
10I sa cer do ti che por ta va no l’ar ca ri ma se ro fer mi in mez zo al Gior da- 
no, fin ché non si fos se com piu to quan to Gio suè ave va co man da to al
po po lo, se con do l’or di ne del Si gno re e se con do tut te le pre scri zio ni
da te gli da Mo sè. Il po po lo dun que si af fret tò ad at tra ver sa re il fiu me.
11Quan do poi tut to il po po lo eb be ter mi na to la tra ver sa ta, an che l’ar- 
ca del Si gno re at tra ver sò e i sa cer do ti si po se ro di nan zi al po po lo.
12Quel li di Ru ben, di Gad e me tà del la tri bù di Ma nas se, ben ar ma ti,
at tra ver sa ro no in te sta agli Israe li ti, se con do il co man do di Mo sè;
13cir ca qua ran ta mi la, mi li tar men te equi pag gia ti, at tra ver sa ro no da- 
van ti al Si gno re pron ti a com bat te re, in di re zio ne del le step pe di Ge- 
ri co.
14In quel gior no il Si gno re re se gran de Gio suè agli oc chi di tut to
Israe le. Es si lo te met te ro, co me ave va no te mu to Mo sè tut ti i gior ni
del la sua vi ta.
15Il Si gno re dis se a Gio suè: 16«Co man da ai sa cer do ti che por ta no
l’ar ca del la Te sti mo nian za di ri sa li re dal Gior da no». 17Gio suè co man- 
dò ai sa cer do ti: «Ri sa li te dal Gior da no». 18Quan do i sa cer do ti, che
por ta va no l’ar ca dell’al lean za del Si gno re, ri sa li ro no dal Gior da no,
nel lo stes so mo men to in cui la pian ta dei lo ro pie di toc cò l’asciut to, le
ac que del Gior da no tor na ro no al lo ro po sto e ri flui ro no co me nei
gior ni pre ce den ti su tut ta l’am piez za del le lo ro spon de.
19Il po po lo ri sa lì dal Gior da no il die ci del pri mo me se e si ac cam pò a
Gàl ga la, sul con fi ne orien ta le di Ge ri co. 20Gio suè eres se a Gàl ga la
quel le do di ci pie tre pre se dal Gior da no 21e dis se agli Israe li ti:
«Quan do un do ma ni i vo stri fi gli chie de ran no ai lo ro pa dri: “Che co sa
so no que ste pie tre?”, 22da re te ai vo stri fi gli que sta spie ga zio ne:
“All’asciut to Israe le ha at tra ver sa to que sto Gior da no, 23poi ché il Si- 
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gno re, vo stro Dio, pro sciu gò le ac que del Gior da no di nan zi a voi, fin- 
ché non at tra ver sa ste, co me il Si gno re, vo stro Dio, fe ce con il Mar
Ros so, che pro sciu gò da van ti a noi fin ché non at tra ver sam mo;
24per ché tut ti i po po li del la ter ra sap pia no che la ma no del Si gno re è
po ten te e voi te mia te tut ti i gior ni il Si gno re, vo stro Dio”».

5

1Quan do tut ti i re de gli Amor rei, a oc ci den te del Gior da no, e tut ti i re
dei Ca na nei, lun go il ma re, ven ne ro a sa pe re che il Si gno re ave va
pro sciu ga to le ac que del Gior da no da van ti agli Israe li ti, al lo ro pas- 
sag gio, si sen ti ro no ve nir me no il cuo re e ri ma se ro sen za co rag gio
da van ti agli Israe li ti.
2In quel tem po il Si gno re dis se a Gio suè: «Fat ti col tel li di sel ce e fa’
una nuo va cir con ci sio ne agli Israe li ti». 3Gio suè si fe ce col tel li di sel- 
ce e cir con ci se gli Israe li ti al col le dei Pre pu zi. 4La ra gio ne di que sta
cir con ci sio ne pra ti ca ta da Gio suè è la se guen te: tut to il po po lo usci to
dall’Egit to, i ma schi, tut ti gli uo mi ni at ti al la guer ra, era no mor ti nel
de ser to do po l’usci ta dall’Egit to. 5Tut ti co lo ro che era no usci ti era no
cir con ci si, men tre tut ti co lo ro che era no na ti nel de ser to, do po l’usci- 
ta dall’Egit to, non era no cir con ci si. 6Qua rant’an ni in fat ti ave va no
cam mi na to gli Israe li ti nel de ser to, fin ché non fu estin ta tut ta la ge ne- 
ra zio ne de gli uo mi ni ido nei al la guer ra, usci ti dall’Egit to; es si non
ave va no ascol ta to la vo ce del Si gno re e il Si gno re ave va giu ra to di
non far lo ro ve de re quel la ter ra che il Si gno re ave va giu ra to ai lo ro
pa dri di dar ci, ter ra do ve scor ro no lat te e mie le. 7Al lo ro po sto su sci- 
tò i lo ro fi gli e Gio suè cir con ci se co sto ro; non era no in fat ti cir con ci si,
per ché non era sta ta fat ta la cir con ci sio ne du ran te il viag gio. 8Quan- 
do si ter mi nò di cir con ci de re tut ti, ri ma se ro a ri po so nell’ac cam pa- 
men to fi no al lo ro ri sta bi li men to. 9Al lo ra il Si gno re dis se a Gio suè:
«Og gi ho al lon ta na to da voi l’in fa mia dell’Egit to». Quel luo go si chia- 
ma Gàl ga la fi no ad og gi.
10Gli Israe li ti ri ma se ro ac cam pa ti a Gàl ga la e ce le bra ro no la Pa squa
al quat tor di ci del me se, al la se ra, nel le step pe di Ge ri co. 11Il gior no
do po la Pa squa man gia ro no i pro dot ti del la ter ra, az zi mi e fru men to
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ab bru sto li to in quel lo stes so gior no. 12E a par ti re dal gior no se guen- 
te, co me eb be ro man gia to i pro dot ti del la ter ra, la man na ces sò. Gli
Israe li ti non eb be ro più man na; quell’an no man gia ro no i frut ti del la
ter ra di Ca naan.
13Quan do fu pres so Ge ri co, Gio suè al zò gli oc chi e vi de un uo mo in
pie di da van ti a sé, che ave va in ma no una spa da sguai na ta. Gio suè
si di res se ver so di lui e gli chie se: «Tu sei dei no stri o dei no stri ne- 
mi ci?». 14Ri spo se: «No, io so no il ca po dell’eser ci to del Si gno re.
Giun go pro prio ora». Al lo ra Gio suè cad de con la fac cia a ter ra, si
pro strò e gli dis se: «Che ha da di re il mio si gno re al suo ser vo?».
15Ri spo se il ca po dell’eser ci to del Si gno re a Gio suè: «To gli ti i san da li
dai tuoi pie di, per ché il luo go sul qua le tu stai è san to». Gio suè co sì
fe ce.

6

1Ora Ge ri co era sbar ra ta e spran ga ta da van ti agli Israe li ti; nes su no
usci va né en tra va. 2Dis se il Si gno re a Gio suè: «Ve di, con se gno in
ma no tua Ge ri co e il suo re, pur es sen do es si pro di guer rie ri. 3Voi
tut ti ido nei al la guer ra, gi re re te in tor no al la cit tà, per cor ren do una
vol ta il pe ri me tro del la cit tà. Fa re te co sì per sei gior ni. 4Set te sa cer- 
do ti por te ran no set te trom be di cor no d’arie te da van ti all’ar ca; il set ti- 
mo gior no, poi, gi re re te in tor no al la cit tà per set te vol te e i sa cer do ti
suo ne ran no le trom be. 5Quan do si suo ne rà il cor no d’arie te, ap pe na
voi sen ti re te il suo no del la trom ba, tut to il po po lo pro rom pe rà in un
gran de gri do di guer ra, al lo ra le mu ra del la cit tà crol le ran no e il po- 
po lo sa li rà, cia scu no di rit to da van ti a sé».
6Gio suè, fi glio di Nun, con vo cò i sa cer do ti e dis se lo ro: «Por ta te l’ar- 
ca dell’al lean za; set te sa cer do ti por ti no set te trom be di cor no d’arie te
da van ti all’ar ca del Si gno re». 7E al po po lo dis se: «Met te te vi in mar- 
cia e gi ra te in tor no al la cit tà e il grup po ar ma to pas si da van ti all’ar ca
del Si gno re». 8Co me Gio suè eb be par la to al po po lo, i set te sa cer do- 
ti, che por ta va no le set te trom be di cor no d’arie te da van ti al Si gno re,
si mos se ro e suo na ro no le trom be, men tre l’ar ca dell’al lean za del Si- 
gno re li se gui va. 9Il grup po ar ma to mar cia va da van ti ai sa cer do ti che
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suo na va no le trom be e la re tro guar dia se gui va l’ar ca; si pro ce de va
al suo no del le trom be. 10Gio suè ave va da to que st’or di ne al po po lo:
«Non lan cia te il gri do di guer ra, non al za te la vo ce e non esca pa ro la
dal la vo stra boc ca fi no al gior no in cui vi di rò di gri da re. Al lo ra gri de- 
re te». 11L’ar ca del Si gno re gi rò in tor no al la cit tà, per cor ren do ne il pe- 
ri me tro una vol ta. Poi tor na ro no nell’ac cam pa men to e pas sa ro no la
not te nell’ac cam pa men to.
12Di buon mat ti no Gio suè si al zò e i sa cer do ti por ta ro no l’ar ca del Si- 
gno re; 13i set te sa cer do ti, che por ta va no le set te trom be di cor no
d'arie te da van ti all’ar ca del Si gno re, pro ce de va no suo nan do le trom- 
be. Il grup po ar ma to mar cia va da van ti a lo ro e la re tro guar dia se gui- 
va l’ar ca del Si gno re; si pro ce de va al suo no del le trom be. 14Il se con- 
do gior no gi ra ro no in tor no al la cit tà una vol ta e tor na ro no poi all’ac- 
cam pa men to. Co sì fe ce ro per sei gior ni.
15Il set ti mo gior no si al za ro no al lo spun ta re dell’al ba e gi ra ro no in tor- 
no al la cit tà set te vol te, se con do que sto ce ri mo nia le; sol tan to in quel
gior no fe ce ro set te vol te il gi ro in tor no al la cit tà. 16Al la set ti ma vol ta i
sa cer do ti die de ro fia to al le trom be e Gio suè dis se al po po lo: «Lan- 
cia te il gri do di guer ra, per ché il Si gno re vi con se gna la cit tà. 17Que- 
sta cit tà, con quan to vi è in es sa, sa rà vo ta ta al lo ster mi nio per il Si- 
gno re. Ri mar rà in vi ta sol tan to la pro sti tu ta Raab e chiun que è in ca- 
sa con lei, per ché ha na sco sto i mes sag ge ri in via ti da noi. 18Quan to
a voi, guar da te vi da ciò che è vo ta to al lo ster mi nio: men tre ope ra te
la di stru zio ne, non pren de te nul la di ciò che è vo ta to al lo ster mi nio,
al tri men ti ren de re ste vo ta to al lo ster mi nio l’ac cam pa men to d’Israe le
e gli ar re che re ste una di sgra zia. 19Tut to l’ar gen to e l’oro e gli og get ti
di bron zo e di fer ro so no con sa cra ti al Si gno re: de vo no en tra re nel
te so ro del Si gno re».
20Il po po lo lan ciò il gri do di guer ra e suo na ro no le trom be. Co me il
po po lo udì il suo no del la trom ba e lan ciò un gran de gri do di guer ra,
le mu ra del la cit tà crol la ro no su se stes se; il po po lo sa lì ver so la cit- 
tà, cia scu no di rit to da van ti a sé, e si im pa dro ni ro no del la cit tà. 21Vo- 
ta ro no al lo ster mi nio tut to quan to c’era in cit tà: uo mi ni e don ne, gio- 
va ni e vec chi, buoi, pe co re e asi ni, tut to pas sa ro no a fil di spa da.
22Gio suè ave va det to ai due uo mi ni che ave va no esplo ra to la ter ra:
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«En tra te nel la ca sa del la pro sti tu ta, con du ce te la fuo ri con quan to le
ap par tie ne, co me le ave te giu ra to». 23Quei gio va ni esplo ra to ri en tra- 
ro no e con dus se ro fuo ri Raab, suo pa dre, sua ma dre, i suoi fra tel li e
quan to le ap par te ne va. Fe ce ro usci re tut ti quel li del la sua fa mi glia e
li po se ro fuo ri dell’ac cam pa men to d’Israe le. 24In cen dia ro no poi la cit- 
tà e quan to vi era den tro. De sti na ro no pe rò l’ar gen to, l’oro e gli og- 
get ti di bron zo e di fer ro al te so ro del tem pio del Si gno re. 25Gio suè
la sciò in vi ta la pro sti tu ta Raab, la ca sa di suo pa dre e quan to le ap- 
par te ne va. El la è ri ma sta in mez zo a Israe le fi no ad og gi, per aver
na sco sto gli in via ti che Gio suè ave va man da to a esplo ra re Ge ri co.
26In quel la cir co stan za Gio suè fe ce giu ra re: «Ma le det to da van ti al Si- 
gno re l’uo mo che si met te rà a ri co strui re que sta cit tà di Ge ri co! Sul
suo pri mo ge ni to ne get te rà le fon da men ta e sul fi glio mi no re ne eri- 
ge rà le por te!».
27Il Si gno re fu con Gio suè, la cui fa ma si spar se in tut ta la re gio ne.

7

1Ma gli Israe li ti vio la ro no la leg ge del lo ster mi nio: Acan, fi glio di Car- 
mì, fi glio di Zab dì, fi glio di Ze ra ch, del la tri bù di Giu da, si im pa dro nì
di co se vo ta te al lo ster mi nio e al lo ra la col le ra del Si gno re si ac ce se
con tro gli Israe li ti.
2Gio suè in viò de gli uo mi ni da Ge ri co ad Ai, che si tro va pres so Bet-
Aven, a orien te di Be tel, con que st’or di ne: «Sa li te a esplo ra re la re- 
gio ne». Que gli uo mi ni sa li ro no a esplo ra re Ai, 3ri tor na ro no da Gio- 
suè e gli dis se ro: «Non c’è bi so gno che va da tut to il po po lo: va da no
all’as sal to due o tre mi la uo mi ni, ed espu gne ran no Ai; non im pe gna re
tut to il po po lo, per ché so no in po chi». 4Vi an da ro no al lo ra del po po lo
cir ca tre mi la uo mi ni, ma do vet te ro fug gi re da van ti a quel li di Ai, 5che
ne uc ci se ro cir ca tren ta sei, li in se gui ro no dal la por ta del la cit tà fi no a
Se ba rìm, scon fig gen do li sul le pen di ci. Il cuo re del po po lo si sciol se
co me ac qua.
6Gio suè si strac ciò le ve sti, si pro strò con la fac cia a ter ra da van ti
all’ar ca del Si gno re e lì ri ma se fi no a se ra in sie me agli an zia ni
d’Israe le, e si co spar se ro il ca po di pol ve re. 7Gio suè dis se: «Ah! Si- 
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gno re Dio, per ché hai vo lu to far pas sa re il Gior da no a que sto po po- 
lo, per con se gnar ci poi nel le ma ni dell’Amor reo e di strug ger ci? Aves- 
si mo de ci so di sta bi lir ci al di là del Gior da no! 8Per do na, Si gno re mio:
che pos so di re, dal mo men to che Israe le ha do vu to vol ge re le spal le
di fron te ai suoi ne mi ci? 9Lo udran no i Ca na nei e tut ti gli abi tan ti del- 
la re gio ne, ci ac cer chie ran no e can cel le ran no il no stro no me dal la
ter ra. E tu, che fa rai per il tuo gran de no me?».
10Ri spo se il Si gno re a Gio suè: «Àl za ti, per ché stai con la fac cia a
ter ra? 11Israe le ha pec ca to. Es si han no tra sgre di to il pat to che ave vo
lo ro im po sto e han no pre so co se vo ta te al lo ster mi nio: han no ru ba to,
han no dis si mu la to, le han no mes se nei lo ro sac chi! 12Gli Israe li ti non
po tran no re si ste re ai lo ro ne mi ci, vol ge ran no lo ro le spal le, per ché
so no in cor si nel lo ster mi nio. Non sa rò più con voi, se non estir pe re te
da voi la cau sa del lo ster mi nio. 13Su, san ti fi ca il po po lo e di’ lo ro:
“Per do ma ni san ti fi ca te vi, per ché co sì di ce il Si gno re, Dio d’Israe le:
C’è una cau sa di ster mi nio in mez zo a te, Israe le! Tu non po trai re si- 
ste re ai tuoi ne mi ci, fin ché non eli mi ne re te da voi la cau sa del lo ster- 
mi nio. 14Vi ac co ste re te dun que do mat ti na di vi si per tri bù: la tri bù che
il Si gno re avrà de si gna to con la sor te si ac co ste rà per ca sa ti e il ca- 
sa to che il Si gno re avrà de si gna to si ac co ste rà per fa mi glie; la fa mi- 
glia che il Si gno re avrà de si gna to si ac co ste rà per in di vi dui. 15Co lui
che ri sul te rà cau sa di ster mi nio sa rà bru cia to lui e tut te le sue co se,
per aver tra sgre di to il pat to del Si gno re e aver com mes so un’in fa mia
in Israe le”».
16Gio suè si al zò di buon mat ti no e fe ce ac co sta re Israe le per tri bù e
ven ne sor teg gia ta la tri bù di Giu da. 17Fe ce ac co sta re i ca sa ti di Giu- 
da e ven ne sor teg gia to il ca sa to de gli Ze ra chi ti; fe ce ac co sta re il ca- 
sa to de gli Ze ra chi ti per fa mi glie e ven ne sor teg gia to Zab dì; 18fe ce
ac co sta re la sua fa mi glia per in di vi dui e ven ne sor teg gia to Acan, fi- 
glio di Car mì, fi glio di Zab dì, fi glio di Ze ra ch, del la tri bù di Giu da.
19Dis se al lo ra Gio suè ad Acan: «Fi glio mio, da’ glo ria al Si gno re, Dio
d’Israe le, e ren di gli lo de. Rac con ta mi dun que che co sa hai fat to, non
me lo na scon de re». 20Acan ri spo se a Gio suè: «È ve ro, io ho pec ca to
con tro il Si gno re, Dio d’Israe le, e ho fat to quan to vi di rò: 21ave vo vi- 
sto nel bot ti no un bel man tel lo di Si nar, due cen to si cli d’ar gen to e un
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lin got to d’oro del pe so di cin quan ta si cli. Li ho de si de ra ti e me li so no
pre si, ed ec co li na sco sti in ter ra al cen tro del la mia ten da, e l’ar gen to
è sot to».
22Gio suè man dò in ca ri ca ti che cor se ro al la ten da, ed ec co, tut to era
na sco sto nel la ten da e l’ar gen to era sot to. 23Pre se ro il tut to dal la ten- 
da, lo por ta ro no a Gio suè e a tut ti gli Israe li ti e lo de po se ro da van ti al
Si gno re. 24Gio suè al lo ra pre se Acan fi glio di Ze ra ch con l’ar gen to, il
man tel lo, il lin got to d’oro, i suoi fi gli, le sue fi glie, i suoi buoi, i suoi
asi ni, le sue pe co re, la sua ten da e quan to gli ap par te ne va. Tut to
Israe le era con lui ed egli li con dus se al la val le di Acor. 25Gio suè dis- 
se: «Co me tu ci hai ar re ca to di sgra zia, co sì og gi il Si gno re l’ar re chi a
te!». Tut ti gli Israe li ti lo la pi da ro no. Poi li bru cia ro no tut ti e li co pri ro no
di pie tre. 26Eres se ro poi sul po sto un gran muc chio di pie tre, che esi- 
ste an co ra og gi. E il Si gno re pla cò l’ar do re del la sua ira. Per ciò quel
luo go si chia ma val le di Acor fi no ad og gi.

8

1Il Si gno re dis se a Gio suè: «Non te me re e non ab bat ter ti. Pren di con
te tut ti i guer rie ri. Su, va’ con tro Ai. Ve di, io con se gno nel la tua ma no
il re di Ai, il suo po po lo, la sua cit tà e il suo ter ri to rio. 2Trat ta Ai e il
suo re co me hai trat ta to Ge ri co e il suo re; tut ta via pren de re te per voi
il suo bot ti no e il suo be stia me. Ten di un ag gua to con tro la cit tà, die- 
tro a es sa». 3Gio suè e tut to il suo eser ci to si ac cin se ro ad as sa li re
Ai. Egli scel se tren ta mi la guer rie ri va len ti, li in viò di not te 4con que sto
co man do: «Sta te at ten ti: voi ten de re te ag gua ti die tro la cit tà, sen za
al lon ta nar vi trop po da es sa. Sta te tut ti all’er ta. 5Io e tut ta la gen te
che è con me ci av vi ci ne re mo al la cit tà. Quan do usci ran no con tro di
noi, co me la pri ma vol ta, noi fug gi re mo da van ti a lo ro. 6Es si usci ran- 
no die tro a noi fin ché li avre mo at ti ra ti lon ta no dal la cit tà, per ché
pen se ran no: “Fug go no da van ti a noi co me la pri ma vol ta!”. Men tre
noi fug gi re mo da van ti a lo ro, 7voi bal ze re te fuo ri dall’im bo sca ta e oc- 
cu pe re te la cit tà, e il Si gno re, vo stro Dio, la con se gne rà in ma no vo- 
stra. 8Una vol ta oc cu pa ta, ap pic che re te il fuo co al la cit tà. Agi te se- 
con do il co man do del Si gno re. Fa te at ten zio ne! Que sti so no i miei
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or di ni». 9Gio suè al lo ra li in viò, ed es si an da ro no al luo go dell’im bo- 
sca ta e si po se ro fra Be tel e Ai, a oc ci den te di Ai; Gio suè pas sò
quel la not te in mez zo al po po lo. 10Di buon mat ti no pas sò in ras se- 
gna il po po lo e, con gli an zia ni d’Israe le al la te sta del po po lo, sa lì
con tro Ai. 11An che tut ti quel li ido nei al la guer ra, che era no con lui,
sa li ro no e, av vi ci nan do si, giun se ro di fron te al la cit tà. Si ac cam pa ro- 
no a set ten trio ne di Ai, la scian do la val le tra lo ro e Ai. 12Gio suè ave- 
va pre so cir ca cin que mi la uo mi ni e li ave va po sti in ag gua to tra Be tel
e Ai, a oc ci den te del la cit tà. 13Il po po lo ave va col lo ca to tut to l’ac cam- 
pa men to a set ten trio ne di Ai, men tre l’ag gua to era a oc ci den te del la
cit tà; Gio suè di not te an dò in mez zo al la val le.
14Non ap pe na il re di Ai si ac cor se di ciò, gli uo mi ni del la cit tà si al za- 
ro no in fret ta e usci ro no in con tro a Israe le per il com bat ti men to, il re
con tut to il po po lo, ver so il pen dio di fron te all’Ara ba. Non sa pe va,
pe rò, che era te so un ag gua to con tro di lui die tro la cit tà. 15Gio suè e
tut to Israe le si die de ro per vin ti di nan zi a lo ro e fug gi ro no per la via
del de ser to. 16Tut ta la gen te che era den tro la cit tà, gri dan do, si mi se
a in se guir li. In se gui ro no Gio suè e fu ro no at ti ra ti lon ta no dal la cit tà.
17In Ai non ri ma se nes su no che non in se guis se Israe le. E co sì, per
in se gui re Israe le, la scia ro no la cit tà aper ta.
18Il Si gno re dis se a Gio suè: «Ten di ver so la cit tà il gia vel lot to che tie- 
ni in ma no, per ché io la con se gno nel le tue ma ni». Gio suè te se ver- 
so la cit tà il gia vel lot to che te ne va in ma no 19e, non ap pe na ste se la
ma no, quel li che era no in ag gua to bal za ro no su bi to dal lo ro na scon- 
di glio, cor se ro per en tra re in cit tà, la oc cu pa ro no e in un at ti mo vi ap- 
pic ca ro no il fuo co.
20Quel li di Ai si vol ta ro no in die tro e vi de ro che il fu mo del la cit tà si al- 
za va ver so il cie lo. Ma or mai non c’era più per lo ro al cu na pos si bi li tà
di fu ga in nes su na di re zio ne, poi ché il po po lo che fug gi va ver so il de- 
ser to si era vol ta to con tro gli in se gui to ri. 21Gio suè e tut to Israe le vi- 
de ro che quel li dell’ag gua to ave va no con qui sta to la cit tà e che il fu- 
mo del la cit tà si era le va to; si vol ta ro no dun que in die tro e col pi ro no
gli uo mi ni di Ai. 22An che gli al tri usci ro no dal la cit tà con tro di lo ro, e
co sì i com bat ten ti di Ai si tro va ro no in mez zo agli Israe li ti, aven do li
da una par te e dall’al tra. Gli Israe li ti li col pi ro no, fin ché non ri ma se
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nes sun su per sti te o fug gia sco. 23Pre se ro vi vo il re di Ai e lo con dus- 
se ro da Gio suè. 24Quan do gli Israe li ti eb be ro fi ni to di uc ci de re tut ti gli
abi tan ti di Ai, che li ave va no in se gui ti in cam po aper to nel de ser to, e
tut ti fi no all’ul ti mo fu ro no pas sa ti a fil di spa da, tut ti gli Israe li ti rien tra- 
ro no in Ai e la col pi ro no a fil di spa da. 25Tut ti i ca du ti in quel gior no,
uo mi ni e don ne, fu ro no do di ci mi la, tut ta la po po la zio ne di Ai. 26Gio- 
suè non ri ti rò la ma no che bran di va il gia vel lot to, fin ché non eb be ro
vo ta to al lo ster mi nio tut ti gli abi tan ti di Ai.
27Gli Israe li ti trat ten ne ro per sé sol tan to il be stia me e il bot ti no del la
cit tà, se con do l’or di ne che il Si gno re ave va da to a Gio suè. 28Gio suè
in cen diò Ai, ri du cen do la a una col li na di ro vi ne per sem pre, una de- 
so la zio ne fi no ad og gi. 29Fe ce ap pen de re il re di Ai a un al be ro, fi no
al la se ra. Al tra mon to Gio suè co man dò che il suo ca da ve re fos se ca- 
la to giù dall’al be ro; lo get ta ro no all’in gres so del la por ta del la cit tà e vi
eres se ro so pra un gran muc chio di pie tre, che esi ste an co ra og gi.
30In quell’oc ca sio ne Gio suè co struì un al ta re al Si gno re, Dio d’Israe- 
le, sul mon te Ebal, 31co me ave va or di na to Mo sè, ser vo del Si gno re,
agli Israe li ti, se con do quan to è scrit to nel li bro del la leg ge di Mo sè,
un al ta re di pie tre in te re, non le vi ga te dal fer ro; vi bru cia ro no so pra
olo cau sti in ono re del Si gno re e im mo la ro no sa cri fi ci di co mu nio ne.
32In quel luo go Gio suè scris se sul le pie tre una co pia del la leg ge di
Mo sè, che que sti ave va scrit to al la pre sen za de gli Israe li ti. 33Tut to
Israe le, gli an zia ni, gli scri bi, i giu di ci, il fo re stie ro co me quel li del po- 
po lo, sta va no in pie di da una par te e dall’al tra dell’ar ca, di fron te ai
sa cer do ti le vi ti, che por ta va no l’ar ca dell’al lean za del Si gno re: una
me tà ver so il mon te Ga ri zìm e l’al tra me tà ver so il mon te Ebal, co me
ave va pre scrit to Mo sè, ser vo del Si gno re, per be ne di re il po po lo
d’Israe le an zi tut to. 34Gio suè les se poi tut te le pa ro le del la leg ge, la
be ne di zio ne e la ma le di zio ne, se con do quan to sta scrit to nel li bro
del la leg ge. 35Di tut to quan to Mo sè ave va co man da to, non ci fu pa- 
ro la che Gio suè non leg ges se da van ti a tut ta l’as sem blea d’Israe le,
com pre se le don ne, i fan ciul li e i fo re stie ri che cam mi na va no con lo- 
ro.

9
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1Quan do udi ro no que sti fat ti, tut ti i re del la par te oc ci den ta le del
Gior da no, del la zo na mon tuo sa, del la Se fe la e di tut to il li to ra le del
Ma re Gran de ver so il Li ba no – gli It ti ti, gli Amor rei, i Ca na nei, i Pe riz- 
zi ti, gli Evei, i Ge bu sei – 2si al lea ro no per far guer ra con tro Gio suè e
Israe le sot to un uni co co man do.
3Gli abi tan ti di Gà baon, in ve ce, quan do eb be ro sen ti to ciò che Gio- 
suè ave va fat to a Ge ri co e ad Ai, 4ri cor se ro da par te lo ro a un’astu- 
zia: an da ro no a ri for nir si di prov vi ste, pre se ro sac chi sdru ci ti per i lo- 
ro asi ni, otri di vi no con sun ti, rot ti e rap pez za ti, 5cal za ro no san da li
strap pa ti e ri cu ci ti, e ve sti ro no abi ti lo go ri. Tut to il pa ne del la lo ro
prov vi gio ne era sec co e sbri cio la to. 6An da ro no poi da Gio suè all’ac- 
cam pa men to di Gàl ga la e dis se ro a lui e agli Israe li ti: «Ve nia mo da
una ter ra lon ta na; strin ge te con noi un pat to». 7La gen te d’Israe le ri- 
spo se a que gli Evei: «Ma for se voi abi ta te in mez zo a noi: co me po- 
trem mo al lo ra strin ge re un pat to con voi?». 8Ri spo se ro a Gio suè:
«Noi sia mo tuoi ser vi!» e Gio suè chie se lo ro: «Chi sie te e da do ve
ve ni te?». 9Gli ri spo se ro: «I tuoi ser vi ven go no da una ter ra mol to lon- 
ta na, per la fa ma del Si gno re, tuo Dio, per ché ne ab bia mo sen ti to
par la re, co me di quan to ha fat to in Egit to, 10di quan to ha fat to ai due
re de gli Amor rei al di là del Gior da no, a Si con, re di Che sbon, e a
Og, re di Ba san, ad Asta ròt. 11I no stri an zia ni e tut ti gli abi tan ti del la
no stra ter ra ci han no det to: “Ri for ni te vi di prov vi ste per il cam mi no,
an da te lo ro in con tro e di te lo ro: noi sia mo vo stri ser vi; strin ge te dun- 
que un pat to con noi”. 12Que sto è il no stro pa ne: cal do noi lo pren- 
dem mo co me prov vi sta dal le no stre ca se nel gior no in cui uscim mo
per ve ni re da voi e ora ec co lo sec co e ri dot to in bri cio le. 13Que sti otri
di vi no, che noi riem pim mo nuo vi, ec co li rot ti. Que sti no stri ve sti ti e i
no stri san da li so no con su ma ti dal lun ghis si mo cam mi no». 14Al lo ra la
gen te pre se in con se gna le lo ro prov vi ste sen za con sul ta re l’ora co lo
del Si gno re. 15Gio suè fe ce pa ce con lo ro, strin gen do con lo ro il pat to
di la sciar li in vi ta. Giu ra ro no a lo ro fa vo re an che i ca pi del la co mu ni- 
tà.
16Tre gior ni do po che eb be ro stret to il pat to con lo ro, gli Israe li ti ven- 
ne ro a sa pe re che quel li era no lo ro vi ci ni e abi ta va no in mez zo a lo- 
ro. 17Al lo ra gli Israe li ti par ti ro no e il ter zo gior no en tra ro no nel le lo ro



386

cit tà: le lo ro cit tà era no Gà baon, Che fi rà, Bee ròt e Ki riat-Iea rìm. 18Gli
Israe li ti non li at tac ca ro no, per ché i ca pi del la co mu ni tà ave va no lo ro
giu ra to per il Si gno re, Dio d’Israe le. Ma tut ta la co mu ni tà mor mo rò
con tro i ca pi.
19Al lo ra tut ti i ca pi dis se ro all’in te ra co mu ni tà: «Noi stes si ab bia mo
lo ro giu ra to per il Si gno re, Dio d’Israe le. E dun que non li pos sia mo
col pi re. 20Ma fac cia mo lo ro co sì: li la sce re mo in vi ta, per ché non ci
piom bi ad dos so un ca sti go per il giu ra men to che ab bia mo lo ro pre- 
sta to. 21Vi va no pu re – ag giun se ro i ca pi – ma sia no ta glia to ri di le- 
gna e por ta to ri d’ac qua per tut ta la co mu ni tà». Do po che i ca pi eb be- 
ro par la to lo ro, 22Gio suè chia mò quel li di Gà baon e par lò lo ro di cen- 
do: «Per ché ci ave te in gan na to, di cen do di abi ta re mol to lon ta no,
men tre abi ta te in mez zo a noi? 23Ma le det ti! Voi non ces se re te d’es- 
se re schia vi: ta glia to ri di le gna e por ta to ri d’ac qua per il tem pio del
mio Dio». 24Ri spo se ro a Gio suè: «Ai tuoi ser vi era sta to ri fe ri to più
vol te quan to il Si gno re, tuo Dio, ave va or di na to a Mo sè, suo ser vo, di
da re cioè a voi tut ta la ter ra e di di strug ge re di nan zi a voi tut ti i suoi
abi tan ti. Al lo ra, aven do mol ta pau ra di voi per le no stre vi te, ci com- 
por tam mo co sì. 25Ora ec co ci nel le tue ma ni: fa’ di noi co me sem bra
buo no e giu sto ai tuoi oc chi». 26Gio suè li trat tò in que sto mo do: li sal- 
vò dal la ma no de gli Israe li ti, che non li uc ci se ro; 27ma da quel gior- 
no, fi no ad og gi, Gio suè li re se ta glia to ri di le gna e por ta to ri d’ac qua
per la co mu ni tà e per l’al ta re del Si gno re, nel luo go che egli avreb be
scel to.

10

1Quan do Ado nì-Se dek, re di Ge ru sa lem me, ven ne a sa pe re che
Gio suè ave va con qui sta to Ai e l’ave va vo ta ta al lo ster mi nio e che,
co me ave va fat to a Ge ri co e al suo re, ave va fat to ad Ai e al suo re,
e che quel li di Gà baon ave va no fat to pa ce con gli Israe li ti e si tro va- 
va no or mai in mez zo a lo ro, 2eb be gran de pau ra, per ché Gà baon
era gran de co me una del le cit tà re ga li, ed era più gran de di Ai e tut ti
i suoi uo mi ni era no va lo ro si. 3Al lo ra Ado nì-Se dek, re di Ge ru sa lem- 
me, man dò que sto mes sag gio a Oam, re di Ebron, a Pi ram, re di Iar- 
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mut, a Ia fìa, re di La chis e a De bir, re di Eglon: 4«Ve ni te ad aiu tar mi
per at tac ca re Gà baon, per ché ha fat to pa ce con Gio suè e con gli
Israe li ti». 5Que sti cin que re amor rei – il re di Ge ru sa lem me, il re di
Ebron, il re di Iar mut, il re di La chis e il re di Eglon – con tut te le lo ro
trup pe si ra du na ro no in sie me, an da ro no ad ac cam par si con tro Gà- 
baon e le mos se ro guer ra.
6Gli uo mi ni di Gà baon in via ro no al lo ra que sta ri chie sta a Gio suè,
all’ac cam pa men to di Gàl ga la: «Da’ una ma no ai tuoi ser vi! Vie ni pre- 
sto da noi a sal var ci e aiu ta ci, per ché si so no al lea ti con tro di noi tut ti
i re de gli Amor rei, che abi ta no le mon ta gne».
7Al lo ra Gio suè sa lì da Gàl ga la con tut to l’eser ci to e i pro di guer rie ri,
8e il Si gno re gli dis se: «Non aver pau ra di lo ro, per ché li con se gno in
ma no tua: nes su no di lo ro re si ste rà da van ti a te».
9Gio suè piom bò su di lo ro all’im prov vi so, aven do mar cia to tut ta la
not te da Gàl ga la. 10Il Si gno re li di sper se da van ti a Israe le e in flis se
lo ro una gran de scon fit ta a Gà baon, li in se guì sul la via del la sa li ta di
Bet-Oron e li bat té fi no ad Aze kà e a Mak ke dà. 11Men tre es si fug gi- 
va no di nan zi a Israe le ed era no al la di sce sa di Bet-Oron, il Si gno re
lan ciò dal cie lo su di lo ro co me gros se pie tre fi no ad Aze kà e mol ti
mo ri ro no. Mo ri ro no per le pie tre del la gran di ne più di quan ti ne aves- 
se ro uc ci si gli Israe li ti con la spa da. 12Quan do il Si gno re con se gnò
gli Amor rei in ma no agli Israe li ti, Gio suè par lò al Si gno re e dis se al la
pre sen za d’Israe le:
«Fér ma ti, so le, su Gà baon,
lu na, sul la val le di Àia lon».
13Si fer mò il so le
e la lu na ri ma se im mo bi le
fin ché il po po lo non si ven di cò dei ne mi ci.
Non è for se scrit to nel li bro del Giu sto? Stet te fer mo il so le nel mez- 
zo del cie lo, non cor se al tra mon to un gior no in te ro. 14Né pri ma né
poi vi fu gior no co me quel lo, in cui il Si gno re ascol tò la vo ce d’un uo- 
mo, per ché il Si gno re com bat te va per Israe le. 15Gio suè e tut to Israe- 
le ri tor na ro no ver so l’ac cam pa men to di Gàl ga la.
16Quei cin que re fug gi ro no e si na sco se ro nel la grot ta a Mak ke dà.
17Fu ri fe ri to a Gio suè: «So no sta ti tro va ti i cin que re, na sco sti nel la
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grot ta a Mak ke dà». 18Gio suè dis se lo ro: «Ro to la te gros se pie tre con- 
tro l’en tra ta del la grot ta e ap po sta te al cu ne sen ti nel le per sor ve gliar li.
19Voi pe rò non fer ma te vi: con ti nua te a in se gui re i vo stri ne mi ci, at- 
tac ca te la lo ro re tro guar dia e non la scia te li rien tra re nel le lo ro cit tà,
per ché il Si gno re, vo stro Dio, li con se gna nel le vo stre ma ni».
20Quan do Gio suè e gli Israe li ti eb be ro fi ni to di in flig ge re lo ro una
scon fit ta tan to gran de da fi nir li, e i su per sti ti che era no lo ro sfug gi ti
eb be ro rag giun to le lo ro for tez ze, 21tut to l’eser ci to ri tor nò sa no e sal- 
vo all’ac cam pa men to di Mak ke dà pres so Gio suè. Nes su no osò più
muo ver lin gua con tro gli Israe li ti.
22Gio suè quin di or di nò: «Apri te l’in gres so del la grot ta e fa te mi usci re
dal la grot ta quei cin que re». 23Co sì fe ce ro e gli con dus se ro fuo ri dal- 
la grot ta quei cin que re: il re di Ge ru sa lem me, il re di Ebron, il re di
Iar mut, il re di La chis e il re di Eglon. 24Quan do quei re fu ro no fat ti
usci re di nan zi a Gio suè, egli con vo cò tut ti gli Israe li ti e dis se agli uf fi- 
cia li che ave va no mar cia to con lui: «Av vi ci na te vi e po ne te i vo stri
pie di sul col lo di que sti re!». Quel li si av vi ci na ro no e po se ro i pie di
sul lo ro col lo. 25Dis se lo ro Gio suè: «Non te me te e non spa ven ta te vi!
Co rag gio, sia te for ti, per ché co sì fa rà il Si gno re a tut ti i ne mi ci con tro
cui do vre te com bat te re». 26Do po di ciò, Gio suè li col pì e li fe ce mo ri- 
re e li fe ce ap pen de re a cin que al be ri. Vi ri ma se ro ap pe si fi no a se ra.
27All’ora del tra mon to, per or di ne di Gio suè, li ca la ro no da gli al be ri e
li get ta ro no nel la grot ta do ve si era no na sco sti. All’in gres so del la
grot ta po se ro gros se pie tre, che so no lì an co ra og gi.
28Gio suè in quel gior no con qui stò Mak ke dà: pas sò a fil di spa da la
cit tà e il suo re, li vo tò al lo ster mi nio, con ogni es se re vi ven te che era
in es sa; non la sciò al cun su per sti te e trat tò il re di Mak ke dà co me
ave va trat ta to il re di Ge ri co.
29Da Mak ke dà Gio suè e tut to Israe le pas sa ro no a Lib na e l’at tac ca- 
ro no. 30Il Si gno re con se gnò an che que sta cit tà e il suo re nel le ma ni
d’Israe le, che la pas sò a fil di spa da con ogni es se re vi ven te che era
in es sa; non vi la sciò al cun su per sti te e trat tò il suo re co me ave va
trat ta to il re di Ge ri co.
31Da Lib na Gio suè e tut to Israe le pas sa ro no a La chis, si ac cam pa ro- 
no con tro di es sa e l’at tac ca ro no. 32Il Si gno re con se gnò La chis nel le
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ma ni d’Israe le: la con qui stò il se con do gior no e la pas sò a fil di spa- 
da con ogni es se re vi ven te che era in es sa, co me ave va fat to a Lib- 
na. 33Al lo ra Oram, re di Ghe zer, an dò in soc cor so di La chis. Gio suè
bat té lui e il suo po po lo, fi no a non la sciar gli al cun su per sti te.
34Da La chis Gio suè e tut to Israe le pas sa ro no a Eglon, si ac cam pa ro- 
no con tro di es sa e l’at tac ca ro no. 35La pre se ro quel lo stes so gior no
e la pas sa ro no a fil di spa da, vo tan do al lo ster mi nio ogni es se re vi- 
ven te che era in es sa, co me ave va no fat to a La chis.
36Da Eglon Gio suè e tut to Israe le sa li ro no a Ebron e l’at tac ca ro no.
37Pre se ro e pas sa ro no a fil di spa da la cit tà, il suo re, tut ti i suoi vil- 
lag gi e ogni es se re vi ven te che era in es sa. Non la scia ro no al cun su- 
per sti te, co me ave va no fat to a Eglon: la vo ta ro no al lo ster mi nio, con
ogni es se re vi ven te che era in es sa.
38Poi Gio suè, e con lui tut to Israe le, si vol se ro a De bir e l’at tac ca ro- 
no. 39La pre se ro con il suo re e tut ti i suoi vil lag gi, li pas sa ro no a fil di
spa da e vo ta ro no al lo ster mi nio ogni es se re vi ven te che era in es sa:
non la scia ro no al cun su per sti te. Trat ta ro no De bir e il suo re co me
ave va no trat ta to Ebron e co me ave va no trat ta to Lib na e il suo re.
40Co sì Gio suè con qui stò tut ta la re gio ne: le mon ta gne, il Ne gheb, la
Se fe la, le pen di ci, con tut ti i lo ro re. Non la sciò al cun su per sti te e vo- 
tò al lo ster mi nio ogni vi ven te, co me ave va co man da to il Si gno re, Dio
d’Israe le. 41Gio suè li con qui stò da Ka des-Bar nea fi no a Ga za, con
tut to il ter ri to rio di Go sen fi no a Gà baon. 42Gio suè pre se tut ti que sti
re e i lo ro ter ri to ri in una so la vol ta, per ché il Si gno re, Dio d’Israe le,
com bat te va per Israe le. 43In fi ne Gio suè e tut to Israe le ri tor na ro no
all’ac cam pa men to di Gàl ga la.

11

1Quan do Ia bin, re di Asor, sep pe que ste co se, ne in for mò Io bab, il re
di Ma don, il re di Sim ron, il re di Ac saf 2 e i re che era no a set ten trio- 
ne, sul le mon ta gne, nell’Ara ba a me ri dio ne di Chi na ròt, nel la Se fe la
e sul le col li ne di Dor a oc ci den te. 3I Ca na nei era no a orien te e a oc- 
ci den te, gli Amor rei, gli It ti ti, i Pe riz zi ti, i Ge bu sei era no sul le mon ta- 
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gne e gli Evei era no ai pie di dell’Er mon, nel la re gio ne di Mi spa.
4Al lo ra es si usci ro no con tut ti i lo ro eser ci ti: era no una trup pa nu me- 
ro sa co me la sab bia sul la ri va del ma re, con nu me ro sis si mi ca val li e
car ri.
5Tut ti que sti re si al lea ro no e ven ne ro ad ac cam par si in sie me pres so
le ac que di Me rom, per com bat te re con tro Israe le. 6Al lo ra il Si gno re
dis se a Gio suè: «Non te mer li, per ché do ma ni a que st’ora io li con se- 
gne rò tut ti tra fit ti da van ti a Israe le. Ta glie rai i gar ret ti ai lo ro ca val li e
ap pic che rai il fuo co ai lo ro car ri». 7Gio suè con tut ti i suoi guer rie ri
an dò con tro di lo ro pres so le ac que di Me rom, a sor pre sa, e piom bò
su di lo ro. 8Il Si gno re li con se gnò nel le ma ni d’Israe le, che li bat té e li
in se guì fi no a Si do ne la Gran de, fi no a Mi sre fot-Màim e fi no al la val le
di Mi spa a orien te. Li scon fis se ro fi no a non la sciar lo ro nep pu re un
su per sti te. 9Gio suè fe ce lo ro co me gli ave va det to il Si gno re: ta gliò i
gar ret ti ai lo ro ca val li e ap pic cò il fuo co ai lo ro car ri.
10In quel lo stes so tem po Gio suè tor nò in die tro, con qui stò Asor e
pas sò a fil di spa da il suo re, per ché pri ma Asor era sta ta la ca pi ta le
di tut ti quei re gni. 11Pas sò a fil di spa da ogni es se re vi ven te che vi
era, vo tan do lo al lo ster mi nio; non ri spar miò nes sun vi ven te e ap pic- 
cò il fuo co ad Asor.
12Gio suè pre se tut ti quei re e le lo ro cit tà, pas san do li a fil di spa da; li
vo tò al lo ster mi nio, co me ave va co man da to Mo sè, ser vo del Si gno- 
re. 13Tut ta via Israe le non in cen diò nes su na del le cit tà co strui te su
col li ne, a par te Asor, in cen dia ta da Gio suè. 14Gli Israe li ti pre se ro tut- 
to il bot ti no di que ste cit tà e il be stia me; pas sa ro no pe rò a fil di spa- 
da tut ti gli uo mi ni fi no a di strug ger li: non ri spar mia ro no al cun vi ven te.
15Co me ave va co man da to il Si gno re a Mo sè, suo ser vo, co sì Mo sè
ave va co man da to a Gio suè e co sì Gio suè fe ce, non tra scu ran do al- 
cu na pa ro la di quan to il Si gno re ave va co man da to a Mo sè.
16Gio suè si im pa dro nì di tut ta que sta ter ra: la zo na mon tuo sa, tut to il
Ne gheb, tut ta la re gio ne di Go sen, la Se fe la, l’Ara ba, le mon ta gne
d’Israe le e il lo ro bas so pia no. 17Dal mon te Ca lak, che sa le ver so
Seir, fi no a Baal-Gad nel la val le del Li ba no ai pie di del mon te Er mon:
cat tu rò tut ti i lo ro re, li vin se e li uc ci se. 18Per mol to tem po Gio suè fe- 
ce guer ra a tut ti que sti re. 19Non ci fu al cu na cit tà che fa ces se pa ce
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con gli Israe li ti, ec cet to gli Evei che abi ta va no Gà baon: le pre se ro
tut te con le ar mi, 20per ché ve ni va dal Si gno re che il lo ro cuo re si
osti nas se a di chia ra re guer ra a Israe le, per vo tar le al lo ster mi nio
sen za pie tà e co sì di strug ger le, co me il Si gno re ave va co man da to a
Mo sè.
21In quel tem po Gio suè an dò a eli mi na re gli Ana ki ti dal la zo na mon- 
tuo sa: da Ebron, da De bir, da Anab, da tut ti i mon ti di Giu da e di
Israe le. Gio suè li vo tò al lo ster mi nio con le lo ro cit tà. 22Non ri ma se ro
Ana ki ti nel la ter ra de gli Israe li ti. Ne ri ma se ro al cu ni so lo a Ga za, a
Gat e ad Asdod. 23Gio suè pre se tut to il ter ri to rio, co me il Si gno re
ave va or di na to a Mo sè. Gio suè lo as se gnò in ere di tà a Israe le, se- 
con do le lo ro di vi sio ni in tri bù. E la ter ra vis se tran quil la, sen za guer- 
ra.

12

1Que sti so no i re del la re gio ne al di là del Gior da no, a orien te, che gli
Israe li ti scon fis se ro e del cui ter ri to rio en tra ro no in pos ses so, dal tor- 
ren te Ar non al mon te Er mon, con tut ta l’Ara ba orien ta le:
2Si con, re de gli Amor rei che ri sie de va a Che sbon; egli do mi na va,
par ten do da Aroèr, si tua ta sul mar gi ne del la val le del tor ren te Ar non,
il fon do val le del tor ren te, la me tà di Gà laad fi no al tor ren te Iab bok,
con fi ne de gli Am mo ni ti, 3e l’Ara ba fi no al la ri va orien ta le del ma re di
Chi na ròt e fi no al la ri va orien ta le del ma re dell’Ara ba, cioè il Mar
Mor to, in di re zio ne di Bet-Ie si mòt e più a me ri dio ne, fin sot to le pen- 
di ci del Pi sga.
4Og, re di Ba san, uno de gli ul ti mi fi gli dei Re faìm, che ri sie de va ad
Asta ròt e a Edrei; 5egli do mi na va il mon te Er mon e Sal ca e tut to Ba- 
san fi no al con fi ne dei Ghe su ri ti e dei Maa ca ti ti, inol tre me tà di Gà- 
laad si no al con fi ne di Si con re di Che sbon.
6Mo sè, ser vo del Si gno re, e gli Israe li ti li ave va no scon fit ti, e Mo sè,
ser vo del Si gno re, ne die de il pos ses so a quel li di Ru ben, a quel li di
Gad e a me tà del la tri bù di Ma nas se.
7Que sti so no i re del ter ri to rio a oc ci den te del Gior da no, che Gio suè
e gli Israe li ti scon fis se ro, da Baal-Gad nel la val le del Li ba no fi no al
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mon te Ca lak, che sa le ver so Seir, e le cui ter re Gio suè die de in pro- 
prie tà al le tri bù d’Israe le, se con do le lo ro di vi sio ni in tri bù, 8nel la zo- 
na mon tuo sa, nel la Se fe la, nell’Ara ba, sul le pen di ci, nel de ser to e
nel Ne gheb, dov’era no gli It ti ti, gli Amor rei, i Ca na nei, i Pe riz zi ti, gli
Evei e i Ge bu sei:
9il re di Ge ri co, uno; il re di Ai, che è pres so Be tel, uno;
10il re di Ge ru sa lem me, uno; il re di Ebron, uno;
11il re di Iar mut, uno; il re di La chis, uno;
12il re di Eglon, uno; il re di Ghe zer, uno;
13il re di De bir, uno; il re di Ghe der, uno;
14il re di Cor ma, uno; il re di Arad, uno;
15il re di Lib na, uno; il re di Adul làm, uno;
16il re di Mak ke dà, uno; il re di Be tel, uno;
17il re di Tap pùa ch, uno; il re di Che fer, uno;
18il re di Afek, uno; il re di Sa ron, uno;
19il re di Ma don, uno; il re di Azor, uno;
20il re di Sim ron-Me ron, uno; il re di Ac saf, uno;
21il re di Taa nac, uno; il re di Me ghid do, uno;
22il re di Ke des, uno; il re di Io k neàm del Car me lo, uno;
23il re di Dor, sul la col li na di Dor, uno;
il re del le po po la zio ni di Gàl ga la, uno;
24il re di Tir sa, uno. In tut to tren tu no re.

13

1Gio suè era or mai vec chio e avan ti ne gli an ni, e il Si gno re gli dis se:
«Tu sei vec chio e avan ti ne gli an ni, men tre ri ma ne mol to ter ri to rio da
oc cu pa re. 2Que ste so no le ter re ri ma ste: tut ti i di stret ti dei Fi li stei e
tut to il ter ri to rio dei Ghe su ri ti, 3dal Si cor, di fron te all’Egit to, fi no al
ter ri to rio di Ekron, a set ten trio ne, zo na con si de ra ta ca na nea; i cin que
prin ci pa ti dei Fi li stei – Ga za, Asdod, Àsca lon, Gat ed Ekron – e gli
Av vi ti 4nel me ri dio ne; tut to il ter ri to rio dei Ca na nei, da Ara, che è di
quel li di Si do ne, fi no ad Afek, fi no al con fi ne de gli Amor rei; 5il ter ri to- 
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rio di quel li di Bi blo e tut to il Li ba no orien ta le, da Baal-Gad ai pie di
del mon te Er mon fi no all’in gres so di Ca mat. 6Io stes so scac ce rò da- 
van ti agli Israe li ti tut ti gli abi tan ti del le mon ta gne dal Li ba no a Mi sre- 
fot-Màim, e tut ti quel li di Si do ne. Tu do vrai so lo ti ra re a sor te l’ere di tà
per Israe le, co me ti ho co man da to. 7Ora dun que, di stri bui sci que sta
ter ra in ere di tà al le no ve tri bù e a me tà del la tri bù di Ma nas se».
8In sie me con l’al tra me tà di Ma nas se, i Ru be ni ti e i Ga di ti ave va no
ri ce vu to la lo ro par te di ere di tà, che Mo sè ave va as se gna to lo ro al di
là del Gior da no, a orien te, co me ave va con ces so lo ro Mo sè, ser vo
del Si gno re: 9da Aroèr, che è sul la ri va del tor ren te Ar non, e dal la cit- 
tà in fon do val le, tut ta la pia nu ra di Mà da ba fi no a Di bon; 10tut te le cit- 
tà di Si con, re de gli Amor rei, che re gna va a Che sbon, fi no al con fi ne
de gli Am mo ni ti; 11Gà laad, il ter ri to rio dei Ghe su ri ti e dei Maa ca ti ti,
tut to il mon te Er mon e tut to Ba san fi no a Sal ca; 12in Ba san tut to il re- 
gno di Og, che re gna va ad Asta ròt e a Edrei, uno de gli ul ti mi fi gli dei
Re faìm, che Mo sè ave va de bel la to e spo de sta to. 13Tut ta via gli Israe- 
li ti non ave va no scac cia to i Ghe su ri ti e i Maa ca ti ti; in fat ti le po po la- 
zio ni di Ghe sur e Maa cà vi vo no in mez zo a Israe le an co ra og gi.
14Sol tan to al la tri bù di Le vi non ave va as se gna to un’ere di tà: i sa cri fi- 
ci con su ma ti dal fuo co per il Si gno re, Dio d’Israe le, so no la sua ere- 
di tà, co me ave va det to lo ro.
15Mo sè ave va as se gna to al la tri bù dei fi gli di Ru ben una par te se- 
con do i lo ro ca sa ti, 16ed es si eb be ro il ter ri to rio da Aroèr, che è sul la
ri va del tor ren te Ar non, e dal la cit tà in fon do val le, tut ta la pia nu ra
pres so Mà da ba, 17Che sbon e tut te le sue cit tà che so no nel la pia nu- 
ra, Di bon, Ba mòt-Baal, Bet-Baal-Meon, 18Iaas, Ke de mòt, Me fàat,
19Ki ria tàim, Sib ma e Se ret-Has sa càr sul le mon ta gne che do mi na no
la val le, 20Bet-Peor, le pen di ci del Pi sga, Bet-Ie si mòt, 21tut te le cit tà
del la pia nu ra, tut to il re gno di Si con, re de gli Amor rei, che re gna va a
Che sbon e che Mo sè ave va scon fit to in sie me con i ca pi dei Ma dia ni- 
ti, vas sal li di Si con, che abi ta va no nel la re gio ne: Evì, Re kem, Sur,
Cur e Re ba. 22Quan to a Ba laam, fi glio di Beor, l’in do vi no, gli Israe li ti
lo uc ci se ro di spa da in sie me a quel li che ave va no tra fit to. 23Il ter ri to- 
rio dei Ru be ni ti com pren de poi il Gior da no e il ter ri to rio li mi tro fo.
Que sta è l’ere di tà dei Ru be ni ti se con do i lo ro ca sa ti: le cit tà con i lo- 
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ro vil lag gi.
24Mo sè poi ave va da to una par te al la tri bù di Gad, ai fi gli di Gad, se- 
con do i lo ro ca sa ti, 25ed es si eb be ro il ter ri to rio di Ia zer e tut te le cit tà
di Gà laad e me tà del ter ri to rio de gli Am mo ni ti fi no ad Aroèr, che è di
fron te a Rab bà, 26e da Che sbon fi no a Ra mat-Mi spe e Be to nìm e da
Ma ca nàim fi no al ter ri to rio di Lo de bàr; 27nel la val le: Bet-Aram e Bet-
Nim ra, Suc cot e Sa fon, il re sto del re gno di Si con, re di Che sbon. Il
Gior da no ne era il con fi ne si no all’estre mi tà del ma re di Chin ne ret ol- 
tre il Gior da no, a orien te. 28Que sta è l’ere di tà dei fi gli di Gad se con- 
do i lo ro ca sa ti: le cit tà con i lo ro vil lag gi.
29Mo sè ave va as se gna to a me tà del la tri bù dei fi gli di Ma nas se, se- 
con do i lo ro ca sa ti, 30il se guen te ter ri to rio che ap par ten ne a lo ro: da
Ma ca nàim, tut to il Ba san, tut to il re gno di Og, re di Ba san, e tut ti i vil- 
lag gi di Iair, che so no in Ba san: ses san ta cit tà. 31La me tà di Gà laad,
Asta ròt ed Edrei, cit tà del re gno di Og in Ba san, fu ro no da te ai fi gli di
Ma chir, fi glio di Ma nas se, cioè al la me tà dei fi gli di Ma chir, se con do i
lo ro ca sa ti.
32Que sto è quan to di stri buì Mo sè nel le step pe di Moab, ol tre il Gior- 
da no di Ge ri co, a orien te. 33Al la tri bù di Le vi, pe rò, Mo sè non ave va
as se gna to al cu na ere di tà: il Si gno re, Dio d’Israe le, è la lo ro ere di tà,
co me ave va det to lo ro.

14

1Que sto è in ve ce quan to eb be ro in ere di tà gli Israe li ti nel la ter ra di
Ca naan: lo as se gna ro no lo ro in ere di tà il sa cer do te Eleà za ro e Gio- 
suè, fi glio di Nun, e i ca pi fa mi glia del le tri bù de gli Israe li ti. 2L’ere di tà
fu sta bi li ta me dian te sor teg gio, co me ave va co man da to il Si gno re
per mez zo di Mo sè, per le no ve tri bù e per la mez za tri bù; 3in fat ti
Mo sè ave va as se gna to l’ere di tà del le due tri bù e del la mez za tri bù a
orien te del Gior da no e ai le vi ti non ave va da to al cu na ere di tà in mez- 
zo a lo ro. 4Poi ché i fi gli di Giu sep pe for ma no due tri bù, Ma nas se ed
Èfraim, non si die de par te al cu na ai le vi ti nel la ter ra, tran ne le cit tà
do ve abi ta re e i lo ro pa sco li per le lo ro greg gi e gli ar men ti. 5Co me



395

ave va co man da to il Si gno re a Mo sè, co sì fe ce ro gli Israe li ti e si di vi- 
se ro la ter ra.
6Ven ne ro al lo ra da Gio suè a Gàl ga la i fi gli di Giu da, e Ca leb, fi glio di
Ie fun nè, il Ke niz zi ta, gli dis se: «Tu co no sci la pa ro la che ha det to il
Si gno re a Mo sè, uo mo di Dio, ri guar do a me e a te a Ka des-Bar nea.
7Ave vo qua rant’an ni quan do Mo sè, ser vo del Si gno re, mi in viò da
Ka des-Bar nea a esplo ra re la ter ra e io gli ri fe rii con sin ce ri tà di cuo- 
re. 8I com pa gni che ven ne ro con me sco rag gia ro no il po po lo, io in ve- 
ce se guii fe del men te il Si gno re, mio Dio. 9Mo sè in quel gior no giu rò:
“La ter ra che il tuo pie de ha cal ca to sa rà in ere di tà a te e ai tuoi fi gli,
per sem pre, per ché hai se gui to fe del men te il Si gno re, mio Dio”.
10Ora ec co, il Si gno re mi ha con ser va to in vi ta, co me ave va det to:
so no cioè qua ran ta cin que an ni da quan do dis se que sta pa ro la a Mo- 
sè, men tre Israe le cam mi na va nel de ser to, e og gi ec co che ho ot tan- 
ta cin que an ni; 11io so no an co ra og gi co me quan do Mo sè mi in viò:
co me il mio vi go re al lo ra, co sì il mio vi go re ora, sia per la bat ta glia
sia per ogni al tro la vo ro. 12Ora con ce di mi que sti mon ti, di cui il Si- 
gno re ha par la to in quel gior no, poi ché tu hai sa pu to al lo ra che vi so- 
no gli Ana ki ti e cit tà gran di e for ti fi ca te; spe ro che il Si gno re sia con
me e io le con qui ste rò se con do quan to ha det to il Si gno re!». 13Gio- 
suè lo be ne dis se e as se gnò Ebron in ere di tà a Ca leb, fi glio di Ie fun- 
nè. 14Per que sto Ca leb, fi glio di Ie fun nè, il Ke niz zi ta, eb be in ere di tà
Ebron fi no ad og gi, per ché ave va se gui to fe del men te il Si gno re, Dio
d’Israe le. 15Ebron si chia ma va pri ma Ki riat-Ar bà: co stui era sta to
l’uo mo più gran de tra gli Ana ki ti. E la ter ra vis se tran quil la, sen za
guer ra.

15

1Il ter ri to rio toc ca to in sor te al la tri bù dei fi gli di Giu da, se con do i lo ro
ca sa ti, si esten de va fi no ai con fi ni di Edom, dal de ser to di Sin ver so
il Ne gheb, all’estre mo me ri dio ne. 2Il lo ro con fi ne a mez zo gior no co- 
min cia va dal la par te estre ma del Mar Mor to, dal la pun ta ri vol ta ver so
mez zo gior no, 3poi pro ce de va a me ri dio ne del la sa li ta di Akrab bìm,
pas sa va per Sin e ri sa li va a me ri dio ne di Ka des-Bar nea; pas sa va poi
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da Che sron, sa li va ad Ad dar e gi ra va ver so Kar kà; 4pas sa va poi da
Asmon e rag giun ge va il tor ren te d’Egit to e fa ce va ca po al ma re.
Que sto era il lo ro con fi ne me ri dio na le. 5A orien te il con fi ne era co sti- 
tui to dal Mar Mor to fi no al la fo ce del Gior da no. Dal la to set ten trio na le
il con fi ne par ti va dal la lin gua di ma re pres so la fo ce del Gior da no,
6sa li va a Bet-Co gla e pas sa va a set ten trio ne di Bet-Ara ba e sa li va al
sas so di Boan, fi glio di Ru ben. 7Poi il con fi ne sa li va a De bir, per la
val le di Acor e, a set ten trio ne, gi ra va ver so Gàl ga la, che è di fron te
al la sa li ta di Adum mìm, a mez zo gior no del tor ren te; pas sa va poi al le
ac que di En-Se mes e fa ce va ca po a En-Ro ghel. 8Sa li va poi la val le
di Ben-In nòm sul ver san te me ri dio na le dei Ge bu sei, cioè di Ge ru sa- 
lem me; poi il con fi ne sa li va sul la vet ta del la mon ta gna che do mi na la
val le di In nòm a oc ci den te ed è all’estre mi tà del la val le dei Re faìm, a
set ten trio ne. 9Poi il con fi ne pie ga va dal la vet ta del la mon ta gna ver so
la fon te del le ac que di Nef tòa ch e usci va al mon te Efron; pie ga va poi
ver so Baa là, che è Ki riat-Iea rìm. 10In di il con fi ne gi ra va da Baa là, a
oc ci den te, ver so il mon te Seir, pas sa va sul pen dio set ten trio na le del
mon te Iea rìm, cioè Che sa lòn, scen de va a Bet-Se mes e pas sa va per
Tim na. 11Poi il con fi ne rag giun ge va il pen dio set ten trio na le di Ekron,
quin di pie ga va ver so Sic ca ròn, pas sa va per il mon te Baa là, rag giun- 
ge va Iab neèl e ter mi na va al ma re. 12Il con fi ne oc ci den ta le era il Ma- 
re Gran de. Que sto era nel com ples so il ter ri to rio dei fi gli di Giu da,
se con do i lo ro ca sa ti.
13A Ca leb, fi glio di Ie fun nè, fu da ta una par te in mez zo ai fi gli di Giu- 
da, se con do l’or di ne del Si gno re a Gio suè: fu da ta Ki riat-Ar bà, pa dre
di Anak, cioè Ebron. 14Ca leb scac ciò di là i tre fi gli di Anak: Se sài,
Achi màn e Tal mài, na ti da Anak. 15Di là pas sò ad as sa li re gli abi tan ti
di De bir, che pri ma si chia ma va Ki riat-Se fer. 16Dis se al lo ra Ca leb: «A
chi col pi rà Ki riat-Se fer e la pren de rà, io da rò in mo glie mia fi glia Ac- 
sa». 17La pre se Ot nièl, fi glio di Ke naz, fra tel lo di Ca leb; a lui die de in
mo glie sua fi glia Ac sa. 18Ora, men tre an da va dal ma ri to, el la lo con- 
vin se a chie de re a suo pa dre un cam po. Sce se dall’asi no e Ca leb le
dis se: «Che hai?». 19El la ri spo se: «Con ce di mi un fa vo re; poi ché tu
mi hai da to una ter ra ari da, dam mi an che qual che fon te d’ac qua».
Egli le do nò la sor gen te su pe rio re e la sor gen te in fe rio re. 20Que sta
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fu l’ere di tà del la tri bù dei fi gli di Giu da, se con do i lo ro ca sa ti.
21Le cit tà po ste all’estre mi tà del la tri bù dei fi gli di Giu da, lun go il con- 
fi ne di Edom, nel Ne gheb, era no: Kab seèl, Eder, Ia gur, 22Ki na, Di mo- 
nà, Ada dà, 23Ke des, Asor-It nàn, 24Zif, Te lem, Bea lòt, 25Asor-Adat tà,
Ke riòt-Che sron, cioè Asor, 26Amam, Se ma, Mo la dà, 27Ca sar-Gad dà,
Che smon, Bet-Pe let, 28Ca sar-Sual, Ber sa bea e le sue di pen den ze,
29Baa là, Iim, Esem, 30El to làd, Che sil, Cor ma, 31Si klag, Mad man nà,
San san nà, 32Le baòt, Sil chìm, En-Rim mon: in tut to ven ti no ve cit tà e i
lo ro vil lag gi.
33Nel la Se fe la: Estaòl, So rea, Asna, 34Za nòa ch, En-Gan nìm, Tap- 
pùa ch, Enam, 35Iar mut, Adul làm, So co, Aze kà, 36Saa ràim, Adi tàim,
Ghe de rà e Ghe de ro tàim: quat tor di ci cit tà e i lo ro vil lag gi; 37Se nan,
Ada sà, Mig dal-Gad, 38Di leàn, Mi spa, Iok teèl, 39La chis, Bo skat,
Eglon, 40Cab bon, Lac mas, Chi tlis, 41Ghe de ròt, Bet-Da gon, Naa mà e
Mak ke dà: se di ci cit tà e i lo ro vil lag gi; 42Lib na, Eter, Asan, 43If ta ch,
Asna, Ne sib, 44Kei la, Ac zib e Ma re sà: no ve cit tà e i lo ro vil lag gi;
45Ekron, le cit tà del suo di stret to e i suoi vil lag gi; 46da Ekron fi no al
ma re, tut te le cit tà vi ci ne ad Asdod e i lo ro vil lag gi; 47Asdod, le cit tà
del suo di stret to e i suoi vil lag gi; Ga za, le cit tà del suo di stret to e i
suoi vil lag gi fi no al tor ren te d’Egit to e al Ma re Gran de, che ser ve da
con fi ne.
48Sul le mon ta gne: Sa mir, Iat tir, So co, 49Dan na, Ki riat-San nà, cioè
De bir, 50Anab, Este mòa, Anìm, 51Go sen, Co lòn e Ghi lo: un di ci cit tà e
i lo ro vil lag gi. 52Arab, Du ma, Esan, 53Ia num, Bet-Tap pùa ch, Afe kà,
54Cum ta, Ki riat-Ar bà, cioè Ebron, e Sior: no ve cit tà e i lo ro vil lag gi.
55Maon, Car mel, Zif, Iut ta, 56Iz reèl, Io k deàm, Za nòa ch, 57Kain, Gà- 
baa e Tim na: die ci cit tà e i lo ro vil lag gi. 58Cal cul, Bet-Sur, Ghe dor,
59Maa ràt, Bet-Anòt e El te kòn: sei cit tà e i lo ro vil lag gi. Te kòa, Èfra ta,
cioè Be tlem me, Peor, Etam, Cu lon, Ta tam, So res, Ca rem, Gal lìm,
Be ter, Ma nà cat: un di ci cit tà e i lo ro vil lag gi. 60Ki riat-Baal, cioè Ki riat-
Iea rìm, e Rab bà: due cit tà e i lo ro vil lag gi.
61Nel de ser to: Bet-Ara ba, Mid din, Se ca cà, 62Nib san, la cit tà del sa le
e En gad di: sei cit tà e i lo ro vil lag gi.
63Quan to ai Ge bu sei che abi ta va no in Ge ru sa lem me, i fi gli di Giu da
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non riu sci ro no a scac ciar li; co sì i Ge bu sei abi ta no a Ge ru sa lem me
in sie me con i fi gli di Giu da an co ra og gi.

16

1Il ter ri to rio toc ca to in sor te ai fi gli di Giu sep pe si esten de va dal Gior- 
da no di Ge ri co ver so le ac que di Ge ri co a orien te, se guen do il de ser- 
to che per la mon ta gna sa le da Ge ri co a Be tel. 2Il con fi ne con ti nua va
poi da Be tel a Luz e cor re va lun go il con fi ne de gli Ar chi ti ad Ata ròt;
3scen de va a oc ci den te ver so il con fi ne de gli Ia fle ti ti, fi no al con fi ne di
Bet-Oron in fe rio re e fi no a Ghe zer, e fa ce va ca po al ma re. 4I fi gli di
Giu sep pe, Ma nas se ed Èfraim, eb be ro co sì la lo ro ere di tà.
5Que sti era no i con fi ni dei fi gli di Èfraim, se con do i lo ro ca sa ti. Il con- 
fi ne del la lo ro ere di tà era a orien te Atròt-Ad dar, fi no a Bet-Oron su- 
pe rio re; 6con ti nua va fi no al ma re, dal la to oc ci den ta le, ver so Mic me- 
tàt a set ten trio ne, gi ra va a orien te ver so Taa nat-Si lo e le pas sa va da- 
van ti a orien te di Ia nòa ch. 7Poi da Ia nòa ch scen de va ad Ata ròt e a
Naa rà, toc ca va Ge ri co e fa ce va ca po al Gior da no. 8Da Tap pùa ch il
con fi ne an da va ver so oc ci den te fi no al tor ren te Ka na e ter mi na va al
ma re. Ta le era l’ere di tà del la tri bù dei fi gli di Èfraim, se con do i lo ro
ca sa ti, 9in clu se le cit tà ri ser va te ai fi gli di Èfraim in mez zo all’ere di tà
dei fi gli di Ma nas se, tut te le cit tà e i lo ro vil lag gi.
10Es si non scac cia ro no i Ca na nei che abi ta va no a Ghe zer; i Ca na nei
han no abi ta to in mez zo ad Èfraim fi no ad og gi, ma so no co stret ti al
la vo ro coat to da schia vi.

17

1Que sto è il ter ri to rio toc ca to in sor te al la tri bù di Ma nas se, per ché
egli era il pri mo ge ni to di Giu sep pe. Quan to a Ma chir, pri mo ge ni to di
Ma nas se e pa dre di Gà laad, poi ché era guer rie ro, ave va ot te nu to
Gà laad e Ba san.
2Fu dun que as se gna ta una par te agli al tri fi gli di Ma nas se se con do i
lo ro ca sa ti: ai fi gli di Abiè zer, di Che lek, di Asrièl, di Si chem, di Che- 
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fer, di Se mi dà. Que sti era no i fi gli ma schi di Ma nas se, fi glio di Giu- 
sep pe, se con do i lo ro ca sa ti. 3Se lo f càd, fi glio di Che fer, fi glio di Gà- 
laad, fi glio di Ma chir, fi glio di Ma nas se, non eb be fi gli ma schi, ma eb- 
be fi glie, del le qua li ec co i no mi: Ma cla, Noa, Co gla, Mil ca e Tir sa.
4Que ste si pre sen ta ro no al sa cer do te Eleà za ro, a Gio suè, fi glio di
Nun, e ai ca pi di cen do: «Il Si gno re ha co man da to a Mo sè di dar ci
un’ere di tà in mez zo ai no stri fra tel li». Gio suè die de lo ro un’ere di tà in
mez zo ai fra tel li del pa dre lo ro, se con do l’or di ne del Si gno re. 5Toc ca- 
ro no co sì die ci par ti a Ma nas se, ol tre il ter ri to rio di Gà laad e di Ba- 
san che è a orien te del Gior da no, 6poi ché le fi glie di Ma nas se eb be- 
ro un’ere di tà in mez zo ai fi gli di lui. La ter ra di Gà laad fu per gli al tri
fi gli di Ma nas se.
7Il con fi ne di Ma nas se co min cia va da Aser, Mic me tàt, si tua ta di fron- 
te a Si chem, poi il con fi ne gi ra va a de stra ver so Ia sib al la fon te di
Tap pùa ch. 8A Ma nas se ap par te ne va il ter ri to rio di Tap pùa ch, men tre
Tap pùa ch, al con fi ne di Ma nas se, era dei fi gli di Èfraim. 9Quin di il
con fi ne scen de va al tor ren te Ka na. A me ri dio ne del tor ren te vi era no
le cit tà di Èfraim, ol tre quel le cit tà che era no in mez zo al le cit tà di
Ma nas se. Il ter ri to rio di Ma nas se era a set ten trio ne del tor ren te e fa- 
ce va ca po al ma re. 10Il ter ri to rio a me ri dio ne era di Èfraim, a set ten- 
trio ne era di Ma nas se e suo con fi ne era il ma re. Con Aser era no
con fi nan ti a set ten trio ne e con Ìs sa car a orien te. 11Inol tre in Ìs sa car e
in Aser ap par te ne va no a Ma nas se: Bet-Sean e i suoi vil lag gi, Ibleàm
e i suoi vil lag gi, gli abi tan ti di Dor e i suoi vil lag gi, gli abi tan ti di En dor
e i suoi vil lag gi, gli abi tan ti di Taa nac e i suoi vil lag gi, gli abi tan ti di
Me ghid do e i suoi vil lag gi, un ter zo del la re gio ne col li no sa. 12Non po- 
te ro no pe rò i fi gli di Ma nas se im pos ses sar si di que ste cit tà e il Ca na- 
neo con ti nuò ad abi ta re in que sta re gio ne. 13Poi, quan do gli Israe li ti
di ven ne ro for ti, co strin se ro il Ca na neo al la vo ro coat to, ma non lo
spo de sta ro no del tut to.
14I fi gli di Giu sep pe dis se ro a Gio suè: «Per ché mi hai da to in ere di tà
un so lo lot to e una so la par te, men tre io so no un po po lo nu me ro so,
che il Si gno re ha co sì be ne det to?». 15Ri spo se lo ro Gio suè: «Se sei
un po po lo nu me ro so, sa li al la fo re sta e di sbo sca la per te nel ter ri to- 
rio dei Pe riz zi ti e dei Re faìm, da to che la zo na mon tuo sa di Èfraim è
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trop po stret ta per voi». 16Re pli ca ro no al lo ra i fi gli di Giu sep pe: «La
zo na mon tuo sa non ci ba sta; inol tre tut ti i Ca na nei che abi ta no nel
ter ri to rio pia neg gian te han no car ri di fer ro, tan to in Bet-Sean e nei
suoi vil lag gi quan to nel la pia nu ra di Iz reèl». 17Al lo ra Gio suè dis se al- 
la ca sa di Giu sep pe, cioè a Èfraim e a Ma nas se: «Tu sei un po po lo
nu me ro so e pos sie di una gran de for za; la tua non sa rà una por zio ne
sol tan to, 18per ché le mon ta gne sa ran no tue. È una fo re sta, ma tu la
di sbo sche rai e sa rà tua da un estre mo all’al tro; spo de ste rai in fat ti il
Ca na neo, ben ché ab bia car ri di fer ro e sia for te».

18

1Tut ta la co mu ni tà de gli Israe li ti si ra du nò a Si lo, e qui eres se la ten- 
da del con ve gno. La ter ra era sta ta sot to mes sa a lo ro. 2Ri ma ne va no
tra gli Israe li ti set te tri bù che non ave va no avu to la lo ro par te. 3Dis se
al lo ra Gio suè agli Israe li ti: «Fi no a quan do tra scu re re te di an da re a
oc cu pa re la ter ra, che il Si gno re, Dio dei vo stri pa dri, vi ha da to?
4Sce glie te vi tre uo mi ni per tri bù e io li in vie rò. Es si an dran no su bi to a
ispe zio na re la ter ra, ne trac ce ran no un pia no per la di vi sio ne in ere- 
di tà e tor ne ran no da me. 5Es si se la di vi de ran no in set te par ti: Giu da
ri mar rà sul suo ter ri to rio nel me ri dio ne e quel li del la ca sa di Giu sep- 
pe ri mar ran no sul lo ro ter ri to rio al set ten trio ne. 6Voi trac ce re te una
map pa scrit ta del la ter ra in set te par ti e me la por te re te qui e io get- 
te rò per voi la sor te qui, di nan zi al Si gno re, Dio no stro. 7Tut ta via non
vi è par te per i le vi ti in mez zo a voi, per ché il sa cer do zio del Si gno re
è la lo ro ere di tà, e Gad, Ru ben e me tà del la tri bù di Ma nas se han no
già ri ce vu to la lo ro ere di tà ol tre il Gior da no, a orien te, co me ha con- 
ces so lo ro Mo sè, ser vo del Si gno re».
8Que gli uo mi ni si mi se ro in cam mi no; Gio suè co man dò a co lo ro che
an da ro no a trac cia re una map pa scrit ta del la ter ra: «An da te a per lu- 
stra re la re gio ne, trac cia te ne una map pa e tor na te da me e qui io
get te rò per voi la sor te da van ti al Si gno re, a Si lo». 9Gli uo mi ni an da- 
ro no, ispe zio na ro no la re gio ne, ne trac cia ro no una map pa scrit ta se- 
con do le cit tà, di vi den do la in set te par ti, e ri tor na ro no da Gio suè
all’ac cam pa men to, a Si lo. 10Al lo ra Gio suè get tò per lo ro la sor te a
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Si lo, di nan zi al Si gno re, e lì Gio suè spar tì la ter ra tra gli Israe li ti, se- 
con do le lo ro ri par ti zio ni.
11Fu ti ra ta a sor te la par te del la tri bù dei fi gli di Be nia mi no, se con do i
lo ro ca sa ti; il ter ri to rio che toc cò lo ro ave va i con fi ni tra i fi gli di Giu da
e i fi gli di Giu sep pe. 12Dal la to set ten trio na le, il lo ro con fi ne par ti va
dal Gior da no, sa li va il pen dio set ten trio na le di Ge ri co, sa li va per la
mon ta gna ver so oc ci den te e fa ce va ca po al de ser to di Bet-Aven.
13Di là pas sa va per Luz, sul ver san te me ri dio na le di Luz, cioè Be tel,
e scen de va ad Atròt-Ad dar, pres so il mon te che è a mez zo gior no di
Bet-Oron in fe rio re. 14Poi il con fi ne pie ga va e, al la to oc ci den ta le, gi- 
ra va a mez zo gior no, dal mon te po sto di fron te a Bet-Oron, a mez zo- 
gior no, e fa ce va ca po a Ki riat-Baal, cioè Ki riat-Iea rìm, cit tà dei fi gli di
Giu da. Que sto era il la to oc ci den ta le. 15Il la to me ri dio na le co min cia- 
va all’estre mi tà di Ki riat-Iea rìm. Il con fi ne pie ga va ver so oc ci den te, fi- 
no al la fon te del le ac que di Nef tòa ch, 16poi scen de va fi no al cri na le
del mon te di fron te al la val le di Ben-In nòm, nel la val le dei Re faìm, a
set ten trio ne, e scen de va per la val le di Ben-In nòm, sul pen dio me ri- 
dio na le dei Ge bu sei, fi no a En-Ro ghel. 17Si esten de va quin di ver so il
set ten trio ne e giun ge va a En-Se mes; di là si di ri ge va ver so Ghe li lòt,
che è di fron te al la sa li ta di Adum mìm, e scen de va al sas so di Boan,
fi glio di Ru ben, 18poi pas sa va per il pen dio set ten trio na le di fron te
all’Ara ba e scen de va all’Ara ba. 19Il con fi ne pas sa va quin di per il pen- 
dio set ten trio na le di Bet-Co gla e fa ce va ca po al gol fo set ten trio na le
del Mar Mor to, al la fo ce me ri dio na le del Gior da no. Que sto era il con- 
fi ne me ri dio na le. 20Il Gior da no ser vi va di con fi ne dal la to orien ta le.
Que sta era l’ere di tà dei fi gli di Be nia mi no, se con do i lo ro ca sa ti, con i
suoi con fi ni da tut ti i la ti.
21Le cit tà del la tri bù dei fi gli di Be nia mi no, se con do i lo ro ca sa ti, era- 
no: Ge ri co, Bet-Co gla, Emek-Ke sis, 22Bet-Ara ba, Se ma ràim, Be tel,
23Av vìm, Pa ra, Ofra, 24Che far-Am mo nài, Of ni e Ghe ba: do di ci cit tà e
i lo ro vil lag gi; 25Gà baon, Ra ma, Bee ròt, 26Mi spa, Che fi rà, Mo sa,
27Re kem, Ir peèl, Ta ra là, 28Se la-Elef, la cit tà ge bu sea, cioè Ge ru sa- 
lem me, Gà baa, Ki riat-Iea rìm: quat tor di ci cit tà e i lo ro vil lag gi. Que sta
era l’ere di tà dei fi gli di Be nia mi no, se con do i lo ro ca sa ti.
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19

1La se con da par te sor teg gia ta toc cò a Si meo ne, al la tri bù dei fi gli di
Si meo ne se con do i lo ro ca sa ti. La lo ro ere di tà è in mez zo a quel la
dei fi gli di Giu da. 2Eb be ro nel lo ro ter ri to rio: Ber sa bea, Se ba, Mo la- 
dà, 3Ca sar-Sual, Ba la, Esem, 4El to làd, Be tul, Cor ma, 5Si klag, Bet-
Mar ca bòt, Ca sar-Su sa, 6Bet-Le baòt e Sa ru chèn: tre di ci cit tà e i lo ro
vil lag gi; 7En, Rim mon, Eter e Asan: quat tro cit tà e i lo ro vil lag gi; 8tut ti
i vil lag gi che stan no in tor no a que ste cit tà, fi no a Baa làt-Beer, Ra- 
mat-Ne gheb. Que sta è l’ere di tà del la tri bù dei fi gli di Si meo ne, se- 
con do i lo ro ca sa ti. 9L’ere di tà dei fi gli di Si meo ne fu pre sa dal la par te
dei fi gli di Giu da, per ché la par te dei fi gli di Giu da era trop po gran de
per lo ro; per ciò i fi gli di Si meo ne eb be ro la lo ro ere di tà in mez zo
all’ere di tà di quel li. @@
10La ter za par te sor teg gia ta toc cò ai fi gli di Zà bu lon, se con do i lo ro
ca sa ti. Il con fi ne del lo ro ter ri to rio si esten de va fi no a Sa rid. 11Que sto
con fi ne sa li va a oc ci den te ver so Ma ra là e giun ge va a Dab be set e poi
toc ca va il tor ren te che è di fron te a Io k neàm. 12Da Sa rid gi ra va a
orien te, do ve sor ge il so le, si no al con fi ne di Chi slot-Ta bor; poi con ti- 
nua va ver so Da be ràt e sa li va a Ia fìa. 13Di là pas sa va ver so orien te,
do ve sor ge il so le, per Gat-Che fer, per Et-Ka sìn, usci va ver so Rim- 
mon, gi ran do fi no a Nea. 14Poi il con fi ne pie ga va dal la to di set ten- 
trio ne ver so Can na tòn e fa ce va ca po al la val le d’If ta ch-El. 15Es so in- 
clu de va inol tre Kat tat, Naa làl, Sim ron, Ida là e Be tlem me: do di ci cit tà
e i lo ro vil lag gi. 16Que sta fu l’ere di tà dei fi gli di Zà bu lon, se con do i lo- 
ro ca sa ti: que ste cit tà e i lo ro vil lag gi.
17La quar ta par te sor teg gia ta toc cò a Ìs sa car, ai fi gli d’Ìs sa car, se- 
con do i lo ro ca sa ti. 18Il lo ro ter ri to rio com pren de va: Iz reèl, Che sul lòt,
Su nem, 19Ca fa ràim, Sion, Ana ca ràt, 20Rab bit, Ki siòn, Abes, 21Re- 
met, En-Gan nìm, En-Cad dà e Bet-Pas ses. 22Poi il con fi ne giun ge va
a Ta bor, Sa ca sìm, Bet-Se mes e fa ce va ca po al Gior da no: se di ci cit tà
e i lo ro vil lag gi. 23Que sta fu l’ere di tà del la tri bù dei fi gli d’Ìs sa car, se- 
con do i lo ro ca sa ti: que ste cit tà e i lo ro vil lag gi.
24La quin ta par te sor teg gia ta toc cò ai fi gli di Aser, se con do i lo ro ca- 
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sa ti. 25Il lo ro ter ri to rio com pren de va: Chel kat, Ca lì, Be ten, Ac saf,
26Alam mè lec, Amad, Mi sal. Il lo ro con fi ne giun ge va, ver so oc ci den te,
al Car me lo e a Si cor-Lib nat. 27Poi pie ga va dal la to do ve sor ge il so le
ver so Bet-Da gon, toc ca va Zà bu lon e la val le di If ta ch-El a set ten trio- 
ne, Bet-Emek e Neièl, e si pro lun ga va ver so Ca bul a si ni stra 28e ver- 
so Ebron, Re cob, Cam mon e Ka na fi no a Si do ne la Gran de. 29Poi il
con fi ne pie ga va ver so Ra ma fi no al la for tez za di Ti ro, gi ra va ver so
Co sa e fa ce va ca po al ma re, in clu se Me cal lèb, Ac zib, 30Ac co, Afek e
Re cob: ven ti due cit tà e i lo ro vil lag gi. 31Que sta fu l’ere di tà del la tri bù
dei fi gli di Aser, se con do i lo ro ca sa ti: que ste cit tà e i lo ro vil lag gi.
32La se sta par te sor teg gia ta toc cò ai fi gli di Nèf ta li, se con do i lo ro ca- 
sa ti. 33Il lo ro con fi ne si esten de va da Che lef e dal la Quer cia di Saa- 
nan nìm ad Ada mì-Ne keb e Iab neèl fi no a Lak kum e fa ce va ca po al
Gior da no; 34poi il con fi ne pie ga va a oc ci den te ver so Az not-Ta bor e di
là con ti nua va ver so Cu kok, giun ge va a Zà bu lon dal la to di mez zo- 
gior no, ad Aser dal la to di po nen te e a Giu da del Gior da no dal la to di
le van te. 35Le for tez ze era no Sid dìm, Ser, Cam mat, Rak kat, Chin ne- 
ret, 36Ada mà, Ra ma, Asor, 37Ke des, Edrei, En-Asor, 38Iron, Mig dal-
El, Co rem, Bet-Anat e Bet-Se mes: di cian no ve cit tà e i lo ro vil lag gi.
39Que sta fu l’ere di tà del la tri bù dei fi gli di Nèf ta li, se con do i lo ro ca- 
sa ti: que ste cit tà e i lo ro vil lag gi.
40La set ti ma par te sor teg gia ta toc cò al la tri bù dei fi gli di Dan, se con- 
do i lo ro ca sa ti. 41Il con fi ne del la lo ro ere di tà com pren de va So rea,
Estaòl, Ir-Se mes, 42Saa lab bìn, Àia lon, Itla, 43Elon, Tim na, Ekron,
44El te kè, Ghib be tòn, Baa làt, 45Ieud, Be ne-Be rak, Gat-Rim mon,
46Me-Iar kon e Rak kon con il ter ri to rio di fron te a Giaf fa. 47Ma il ter ri- 
to rio dei fi gli di Dan si este se più lon ta no, per ché i fi gli di Dan an da- 
ro no a com bat te re con tro Le sem; la pre se ro e la pas sa ro no a fil di
spa da, ne pre se ro pos ses so, vi si sta bi li ro no e la chia ma ro no Dan,
dal no me di Dan lo ro ca po sti pi te. 48Que sta fu l’ere di tà del la tri bù dei
fi gli di Dan, se con do i lo ro ca sa ti: que ste cit tà e i lo ro vil lag gi.
49Quan do gli Israe li ti eb be ro fi ni to di di stri bui re in ere di tà la ter ra se- 
con do i suoi con fi ni, die de ro a Gio suè, fi glio di Nun, una pro prie tà in
mez zo a lo ro. 50Se con do l’or di ne del Si gno re, gli die de ro la cit tà che
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egli chie se: Tim nat-Se ra ch, sul le mon ta gne di Èfraim. Egli co struì la
cit tà e vi sta bi lì la sua di mo ra. 51Ta li so no le ere di tà che il sa cer do te
Eleà za ro, Gio suè, fi glio di Nun, e i ca pi fa mi glia del le tri bù de gli Israe- 
li ti di stri bui ro no a sor te a Si lo, da van ti al Si gno re, all’in gres so del la
ten da del con ve gno. Co sì por ta ro no a ter mi ne la di vi sio ne del la ter- 
ra.

20

1Il Si gno re dis se a Gio suè: 2«Di’ agli Israe li ti: Sce glie te vi le cit tà di
asi lo, co me vi ave vo or di na to per mez zo di Mo sè, 3per ché l’omi ci da
che avrà uc ci so qual cu no per er ro re o per inav ver ten za, vi si pos sa
ri fu gia re. Vi ser vi ran no di ri fu gio con tro il ven di ca to re del san gue.
4Se qual cu no cer ca asi lo in una di que ste cit tà, fer ma to si all’in gres so
del la por ta del la cit tà, espor rà il suo ca so agli an zia ni di quel la cit tà.
Se co sto ro lo ac co glie ran no pres so di sé den tro la cit tà, gli as se gne- 
ran no una di mo ra ed egli si sta bi li rà in mez zo a lo ro. 5Se il ven di ca- 
to re del san gue lo in se gue, es si non ab ban do ne ran no nel le sue ma- 
ni l’omi ci da, per ché ha uc ci so il pros si mo per inav ver ten za e sen za
aver lo pri ma odia to. 6L’omi ci da abi te rà in quel la cit tà fin ché com pa ri- 
rà in giu di zio da van ti al la co mu ni tà. Al la mor te del som mo sa cer do te
in ca ri ca in quel tem po, l’omi ci da po trà tor nar se ne e rien tra re nel la
sua cit tà e nel la sua ca sa, nel la cit tà da do ve era fug gi to».
7Al lo ra con sa cra ro no Ke des in Ga li lea sul le mon ta gne di Nèf ta li, Si- 
chem sul le mon ta gne di Èfraim e Ki riat-Ar bà, os sia Ebron, sul le
mon ta gne di Giu da. 8Ol tre il Gior da no, a orien te di Ge ri co, sta bi li ro- 
no Be ser, sull’al to pia no de ser ti co, nel la tri bù di Ru ben, Ra mot in Gà- 
laad, nel la tri bù di Gad, e Go lan in Ba san, nel la tri bù di Ma nas se.
9Que ste fu ro no le cit tà sta bi li te per tut ti gli Israe li ti e per lo stra nie ro
di mo ran te in mez zo a lo ro, per ché chiun que aves se uc ci so qual cu no
per er ro re po tes se ri fu giar vi si e non mo ris se per ma no del ven di ca to- 
re del san gue, pri ma d’es se re com par so da van ti al la co mu ni tà.

21
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1I ca pi fa mi glia dei le vi ti si pre sen ta ro no al sa cer do te Eleà za ro, a
Gio suè fi glio di Nun e ai ca pi fa mi glia del le tri bù de gli Israe li ti 2e dis- 
se ro lo ro a Si lo, nel la ter ra di Ca naan: «Il Si gno re ha co man da to, per
mez zo di Mo sè, che ci fos se ro da te cit tà da abi ta re, con i lo ro pa sco li
per il no stro be stia me». 3Al lo ra gli Israe li ti, se con do il co man do del
Si gno re, die de ro ai le vi ti le se guen ti cit tà, con i lo ro pa sco li, pren den- 
do le dal la lo ro ere di tà.
4Si ti rò a sor te per i ca sa ti dei Kea ti ti. Ai le vi ti, fi gli del sa cer do te
Aron ne, toc ca ro no in sor te tre di ci cit tà del la tri bù di Giu da, del la tri bù
di Si meo ne e del la tri bù di Be nia mi no. 5Al re sto dei Kea ti ti toc ca ro no
in sor te die ci cit tà dei ca sa ti del la tri bù di Èfraim, del la tri bù di Dan e
di me tà del la tri bù di Ma nas se. 6Ai fi gli di Gher son toc ca ro no in sor te
tre di ci cit tà dei ca sa ti del la tri bù di Ìs sa car, del la tri bù di Aser, del la
tri bù di Nèf ta li e di me tà del la tri bù di Ma nas se in Ba san. 7Ai fi gli di
Me ra rì, se con do i lo ro ca sa ti, toc ca ro no do di ci cit tà del la tri bù di Ru- 
ben, del la tri bù di Gad e del la tri bù di Zà bu lon.
8Gli Israe li ti dun que as se gna ro no per sor teg gio ai le vi ti que ste cit tà,
con i lo ro pa sco li, co me il Si gno re ave va co man da to per mez zo di
Mo sè.
9Del la tri bù dei fi gli di Giu da e del la tri bù dei fi gli di Si meo ne as se- 
gna ro no le cit tà qui no mi na te. 10Es se toc ca ro no ai le vi ti, fi gli d’Aron- 
ne, dei ca sa ti dei Kea ti ti, per ché il pri mo sor teg gio fu per lo ro. 11Fu- 
ro no dun que da te lo ro Ki riat-Ar bà, pa dre di Anak, os sia Ebron, sul le
mon ta gne di Giu da, con i suoi pa sco li tutt’in tor no; 12ma die de ro in
pos ses so a Ca leb, fi glio di Ie fun nè, i cam pi di que sta cit tà e i vil lag gi
cir co stan ti. 13Die de ro dun que ai fi gli del sa cer do te Aron ne Ebron, cit- 
tà di asi lo per l’omi ci da, con i suoi pa sco li, Lib na e i suoi pa sco li,
14Iat tir e i suoi pa sco li, Este mòa e i suoi pa sco li, 15Co lon e i suoi pa- 
sco li, De bir e i suoi pa sco li, 16Ain e i suoi pa sco li, Iut ta e i suoi pa- 
sco li, Bet-Se mes e i suoi pa sco li: no ve cit tà di que ste tri bù.
17Del la tri bù di Be nia mi no, Gà baon e i suoi pa sco li, Ghe ba e i suoi
pa sco li, 18Ana tòt e i suoi pa sco li, Al mon e i suoi pa sco li: quat tro cit tà.
19To ta le del le cit tà dei sa cer do ti fi gli d’Aron ne: tre di ci cit tà e i lo ro pa- 
sco li.
20Ai ca sa ti dei Kea ti ti, cioè al re sto dei le vi ti, fi gli di Keat, toc ca ro no
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cit tà del la tri bù di Èfraim. 21Fu lo ro da ta, co me cit tà di asi lo per l’omi- 
ci da, Si chem e i suoi pa sco li sul le mon ta gne di Èfraim; poi Ghe zer e
i suoi pa sco li, 22Kib sàim e i suoi pa sco li, Bet-Oron e i suoi pa sco li:
quat tro cit tà. 23Del la tri bù di Dan: El te kè e i suoi pa sco li, Ghib be tòn e
i suoi pa sco li, 24Àia lon e i suoi pa sco li, Gat-Rim mon e i suoi pa sco li:
quat tro cit tà. 25Di me tà del la tri bù di Ma nas se: Taa nac e i suoi pa- 
sco li, Ibleàm e i suoi pa sco li: due cit tà. 26To ta le: die ci cit tà con i lo ro
pa sco li, che toc ca ro no ai ca sa ti de gli al tri fi gli di Keat.
27Ai fi gli di Gher son, che era no tra i ca sa ti dei le vi ti, fu ro no da te, di
me tà del la tri bù di Ma nas se, co me cit tà di asi lo per l’omi ci da, Go lan
in Ba san e i suoi pa sco li, Asta ròt con i suoi pa sco li: due cit tà; 28del la
tri bù d’Ìs sa car, Ki siòn e i suoi pa sco li, Da be ràt e i suoi pa sco li, 29Iar- 
mut e i suoi pa sco li, En-Gan nìm e i suoi pa sco li: quat tro cit tà; 30del la
tri bù di Aser, Mi sal e i suoi pa sco li, Ab don e i suoi pa sco li, 31Chel kat
e i suoi pa sco li, Re cob e i suoi pa sco li: quat tro cit tà; 32del la tri bù di
Nèf ta li, co me cit tà di asi lo per l’omi ci da, Ke des in Ga li lea e i suoi pa- 
sco li, Cam mòt-Dor e i suoi pa sco li, Kar tan con i suoi pa sco li: tre cit- 
tà. 33To ta le del le cit tà dei Gher so ni ti, se con do i lo ro ca sa ti: tre di ci cit- 
tà e i lo ro pa sco li.
34Ai ca sa ti dei fi gli di Me ra rì, cioè al re sto dei le vi ti, fu ro no da te, del la
tri bù di Zà bu lon, Io k neàm e i suoi pa sco li, Kar ta e i suoi pa sco li,
35Dim na e i suoi pa sco li, Naa làl e i suoi pa sco li: quat tro cit tà; 36del la
tri bù di Ru ben, co me cit tà di asi lo per l’omi ci da, Be ser e i suoi pa sco- 
li, Iaas e i suoi pa sco li, 37Ke de mòt e i suoi pa sco li, Me fàat e i suoi
pa sco li: quat tro cit tà; 38del la tri bù di Gad, co me cit tà di asi lo per
l’omi ci da, Ra mot in Gà laad e i suoi pa sco li, Ma ca nàim e i suoi pa- 
sco li, 39Che sbon e i suoi pa sco li, Ia zer e i suoi pa sco li: in tut to quat- 
tro cit tà. 40To ta le del le cit tà da te in sor te ai fi gli di Me ra rì, se con do i
lo ro ca sa ti, cioè il re sto dei ca sa ti dei le vi ti: do di ci cit tà.
41To ta le del le cit tà dei le vi ti in mez zo ai pos ses si de gli Israe li ti: qua- 
ran tot to cit tà e i lo ro pa sco li. 42Cia scu na di que ste cit tà com pren de va
la cit tà e il suo pa sco lo in tor no: co sì di tut te que ste cit tà.
43Il Si gno re as se gnò dun que a Israe le tut ta la ter ra che ave va giu ra- 
to ai pa dri di dar lo ro, e gli Israe li ti ne pre se ro pos ses so e vi si sta bi li- 
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ro no. 44Il Si gno re die de lo ro tran quil li tà all’in tor no, co me ave va giu ra- 
to ai lo ro pa dri; nes su no tra tut ti i lo ro ne mi ci po té re si ste re lo ro: il Si- 
gno re con se gnò nel le lo ro ma ni tut ti quei ne mi ci. 45Non una pa ro la
cad de di tut te le pro mes se che il Si gno re ave va fat to al la ca sa
d’Israe le: tut to si è com piu to.

22

1In quel tem po Gio suè con vo cò quel li di Ru ben e di Gad e la me tà
del la tri bù di Ma nas se 2e dis se lo ro: «Voi ave te adem piu to quan to
Mo sè, ser vo del Si gno re, vi ave va or di na to e ave te ascol ta to la mia
vo ce, in tut to quel lo che io vi ho co man da to. 3Non ave te ab ban do na- 
to i vo stri fra tel li du ran te que sto lun go tem po fi no ad og gi e ave te os- 
ser va to scru po lo sa men te il co man da men to del Si gno re, vo stro Dio.
4Ora che il Si gno re, vo stro Dio, ha da to tran quil li tà ai vo stri fra tel li,
co me ave va lo ro pro mes so, tor na te e an da te ve ne al le vo stre ten de,
nel la ter ra di vo stra pro prie tà, che Mo sè, ser vo del Si gno re, vi ha as- 
se gna to a orien te del Gior da no. 5Tut ta via ab bia te gran cu ra di ese- 
gui re il co man da men to e la leg ge che Mo sè, ser vo del Si gno re, vi ha
da to: ama re il Si gno re, vo stro Dio, cam mi na re in tut te le sue vie, os- 
ser va re i suoi co man da men ti, ade ri re a lui e ser vir lo con tut to il vo- 
stro cuo re e con tut ta la vo stra ani ma». 6Poi Gio suè li be ne dis se e li
con ge dò ed es si tor na ro no al le lo ro ten de. 7Mo sè ave va da to a me tà
del la tri bù di Ma nas se un pos ses so in Ba san e Gio suè die de all’al tra
me tà un pos ses so tra i lo ro fra tel li, al di qua del Gior da no, a oc ci den- 
te. An che co sto ro Gio suè ri man dò al le lo ro ten de e li be ne dis se.
8Dis se lo ro: «Tor na te al le vo stre ten de con gran di ric chez ze, con be- 
stia me mol to nu me ro so, con ar gen to, oro, bron zo, fer ro e una gran- 
de quan ti tà di ve sti; di vi de te con i vo stri fra tel li il bot ti no, tol to ai vo stri
ne mi ci».
9I fi gli di Ru ben e di Gad e la me tà del la tri bù di Ma nas se tor na ro no.
La scia ro no gli Israe li ti a Si lo, nel la ter ra di Ca naan, per an da re nel
ter ri to rio di Gà laad, la ter ra di lo ro pro prie tà, che ave va no ri ce vu to in
pos ses so, se con do il co man do del Si gno re, per mez zo di Mo sè.
10Giun ti a Ghe li lòt del Gior da no, nel la ter ra di Ca naan, i Ru be ni ti e i
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Ga di ti e la me tà del la tri bù di Ma nas se vi co strui ro no un al ta re, pres- 
so il Gior da no: un al ta re gran de, ben vi si bi le. 11Gli Israe li ti udi ro no
che si di ce va: «Ec co, Ru be ni ti, Ga di ti e me tà del la tri bù di Ma nas se
han no co strui to un al ta re di fron te al la ter ra di Ca naan, a Ghe li lòt del
Gior da no, dal la par te de gli Israe li ti». 12Quan do gli Israe li ti ven ne ro a
sa per lo, riu ni ro no tut ta la lo ro co mu ni tà a Si lo per muo ver lo ro guer- 
ra.
13Gli Israe li ti in via ro no Fi neès, fi glio del sa cer do te Eleà za ro, nel ter ri- 
to rio di Gà laad, ai Ru be ni ti, ai Ga di ti e al la me tà del la tri bù di Ma nas- 
se, 14e con lui die ci ca pi, un ca po per cia scun ca sa to di tut te le tri bù
d’Israe le: tut ti era no ca pi di un ca sa to fra i grup pi di mi glia ia d’Israe- 
le. 15Quan do giun se ro da quel li di Ru ben, di Gad e di me tà del la tri- 
bù di Ma nas se nel ter ri to rio di Gà laad, dis se ro lo ro: 16«Co sì di ce tut- 
ta la co mu ni tà del Si gno re: “Che cos’è que sta in fe del tà che ave te
com mes so con tro il Dio d’Israe le, smet ten do og gi di se gui re il Si gno- 
re, con la co stru zio ne di un al ta re per ri bel lar vi og gi al Si gno re?
17Non ci ba sta for se la col pa di Peor, dal la qua le non ci sia mo an co- 
ra pu ri fi ca ti og gi e che ha at ti ra to quel fla gel lo sul la co mu ni tà del Si- 
gno re? 18Voi og gi ave te smes so di se gui re il Si gno re! Poi ché og gi vi
sie te ri bel la ti al Si gno re, do ma ni egli si adi re rà con tro tut ta la co mu- 
ni tà d’Israe le. 19Se la ter ra del vo stro pos ses so è im pu ra, eb be ne,
pas sa te pu re nel la ter ra che è pos ses so del Si gno re, do ve sta la Di- 
mo ra del Si gno re, e sta bi li te vi in mez zo a noi; ma non ri bel la te vi al
Si gno re e non ren de te ci com pli ci di ri bel lio ne, co struen do vi un al ta re
ol tre l’al ta re del Si gno re no stro Dio. 20Quan do Acan fi glio di Ze ra ch
com mi se un’in fra zio ne con tro lo ster mi nio, l’ira del Si gno re non ven- 
ne for se su tut ta la co mu ni tà d’Israe le, seb be ne fos se un in di vi duo
so lo? Non mo rì for se per la sua col pa?”».
21Al lo ra quel li di Ru ben, di Gad e la me tà del la tri bù di Ma nas se ri- 
spo se ro co sì ai ca pi del le mi glia ia d’Israe le: 22«Dio de gli dèi è il Si- 
gno re! Dio de gli dèi è il Si gno re! Egli lo sa, ma lo sap pia an che
Israe le. Se ab bia mo agi to con ri bel lio ne o con in fe del tà ver so il Si- 
gno re, egli non ci sal vi og gi stes so! 23Se ab bia mo co strui to un al ta re
per smet te re di se gui re il Si gno re, per of frir vi olo cau sti od obla zio ni e
per far vi sa cri fi ci di co mu nio ne, il Si gno re stes so ce ne chie da con to!
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24Non è co sì! L’ab bia mo fat to per ché sia mo pre oc cu pa ti che in av ve- 
ni re i vo stri fi gli po treb be ro di re ai no stri: “Che ave te in co mu ne voi
con il Si gno re, Dio d’Israe le? 25Il Si gno re ha po sto il Gior da no co me
con fi ne tra noi e voi, fi gli di Ru ben e di Gad; voi non ave te par te al- 
cu na con il Si gno re!”. Co sì i vo stri fi gli fa reb be ro de si ste re i no stri fi- 
gli dal te me re il Si gno re. 26Per ciò ci sia mo det ti: Co struia mo que sto
al ta re, non per olo cau sti o per sa cri fi ci, 27ma per ché sia te sti mo nian- 
za fra noi e voi e fra i no stri di scen den ti do po di noi, che vo glia mo
com pie re il no stro ser vi zio al Si gno re da van ti a lui, con i no stri olo- 
cau sti, con le no stre vit ti me e con i no stri sa cri fi ci di co mu nio ne. Co sì
i vo stri fi gli non po tran no un do ma ni di re ai no stri: “Voi non ave te par- 
te con il Si gno re”. 28Ci sia mo det ti: Se in av ve ni re es si di ran no que- 
sto a noi o ai no stri di scen den ti, ri spon de re mo: “Guar da te la for ma
dell’al ta re del Si gno re, che i no stri pa dri han no co strui to, non per olo- 
cau sti o per sa cri fi ci, ma per ché fos se te sti mo nian za fra noi e voi”.
29Lon ta no da noi l’idea di ri bel lar ci al Si gno re e di smet te re og gi di
se guir lo, co struen do un al ta re per olo cau sti, of fer te e sa cri fi ci, ol tre
l’al ta re del Si gno re, no stro Dio, che è da van ti al la sua Di mo ra!».
30Quan do il sa cer do te Fi neès, i ca pi del la co mu ni tà e i co man dan ti
del le mi glia ia d’Israe le che l’ac com pa gna va no, udi ro no le pa ro le de- 
gli uo mi ni di Ru ben, di Gad e di Ma nas se, es se par ve ro buo ne ai lo- 
ro oc chi. 31Fi neès, fi glio del sa cer do te Eleà za ro, dis se a quel li di Ru- 
ben, di Gad e di Ma nas se: «Og gi sap pia mo che il Si gno re è in mez- 
zo a noi, poi ché non ave te com mes so que sta in fe del tà ver so il Si- 
gno re. Ave te co sì li be ra to gli Israe li ti dal la ma no del Si gno re».
32Fi neès, fi glio del sa cer do te Eleà za ro, e i ca pi la scia ro no quel li di
Ru ben e di Gad e tor na ro no dal ter ri to rio di Gà laad al la ter ra di Ca- 
naan pres so gli Israe li ti, ai qua li ri fe ri ro no l’ac ca du to. 33La co sa par- 
ve buo na agli oc chi de gli Israe li ti, i qua li be ne dis se ro Dio e non par- 
la ro no più di muo ver guer ra con tro quel li di Ru ben e di Gad, per de- 
va sta re il ter ri to rio che es si abi ta va no. 34Quel li di Ru ben e di Gad
chia ma ro no quell’al ta re Te sti mo nian za, per ché dis se ro: «È una te sti- 
mo nian za fra noi che il Si gno re è Dio».

23
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1Mol to tem po do po che il Si gno re ave va da to tre gua a Israe le da tut ti
i ne mi ci che lo cir con da va no, Gio suè, or mai vec chio e mol to avan ti
ne gli an ni, 2con vo cò tut to Israe le, gli an zia ni, i ca pi, i giu di ci e gli
scri bi e dis se lo ro: «Io so no vec chio, mol to avan ti ne gli an ni. 3Voi
ave te vi sto quan to il Si gno re, vo stro Dio, ha fat to a tut te que ste na- 
zio ni, scac cian do le di nan zi a voi. Il Si gno re stes so, vo stro Dio, ha
com bat tu to per voi. 4Guar da te: ho ri par ti to tra voi a sor te, co me ere- 
di tà per le vo stre tri bù, que ste na zio ni ri ma nen ti – ol tre a tut te quel le
che ho ster mi na to – dal Gior da no fi no al Ma re Gran de, a oc ci den te.
5Il Si gno re, vo stro Dio, le di sper de rà egli stes so di nan zi a voi e le
scac ce rà di nan zi a voi, e voi pren de re te pos ses so dei lo ro ter ri to ri,
co me il Si gno re, vo stro Dio, vi ha pro mes so.
6Sia te for ti nell’os ser va re e met te re in pra ti ca quan to è scrit to nel li- 
bro del la leg ge di Mo sè, sen za de via re da es so né a de stra né a si ni- 
stra, 7sen za me sco lar vi con que ste na zio ni che ri man go no fra voi.
Non in vo ca te i lo ro dèi. Non giu ra te su di lo ro. Non ser vi te li e non
pro stra te vi da van ti a lo ro. 8Re sta te in ve ce fe de li al Si gno re, vo stro
Dio, co me ave te fat to fi no ad og gi. 9Il Si gno re ha scac cia to di nan zi a
voi na zio ni gran di e po ten ti; nes su no ha po tu to re si ste re a voi fi no ad
og gi. 10Uno so lo di voi ne in se gui va mil le, per ché il Si gno re, vo stro
Dio, ha com bat tu to per voi, co me vi ave va pro mes so. 11Ab bia te gran
cu ra, per la vo stra vi ta, di ama re il Si gno re, vo stro Dio. 12Per ché, se
vi vol ge te in die tro e vi uni te al re sto di que ste na zio ni che so no ri ma- 
ste fra voi e vi im pa ren ta te con lo ro e vi me sco la te con es se ed es se
con voi, 13sap pia te be ne che il Si gno re, vo stro Dio, non scac ce rà più
que ste na zio ni di nan zi a voi. Es se di ven te ran no per voi una re te e
una trap po la, fla gel lo ai vo stri fian chi e spi ne nei vo stri oc chi, fin ché
non sa re te spaz za ti via da que sto ter re no buo no, che il Si gno re, vo- 
stro Dio, vi ha da to. 14Ec co, io og gi me ne va do per la via di ogni abi- 
tan te del la ter ra; ri co no sce te con tut to il vo stro cuo re e con tut ta la
vo stra ani ma che non è ca du ta nep pu re una pa ro la di tut te le pro- 
mes se che il Si gno re, vo stro Dio, ave va fat to per voi. Tut te si so no
com piu te per voi: nep pu re una pa ro la è ca du ta. 15Ma, co me è giun ta
a com pi men to per voi ogni pro mes sa che il Si gno re, vo stro Dio, vi
ave va fat to, co sì il Si gno re por te rà a com pi men to con tro di voi tut te
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le mi nac ce, fin ché vi ab bia eli mi na to da que sto ter re no buo no che il
Si gno re, vo stro Dio, vi ha da to. 16Se tra sgre di re te l’al lean za che il Si- 
gno re, vo stro Dio, vi ha im po sto, an dan do a ser vi re al tri dèi e pro- 
stran do vi da van ti a lo ro, l’ira del Si gno re si ac cen de rà con tro di voi e
voi sa re te spaz za ti via dal la ter ra buo na che egli vi ha da to».

24

1Gio suè ra du nò tut te le tri bù d’Israe le a Si chem e con vo cò gli an zia- 
ni d’Israe le, i ca pi, i giu di ci e gli scri bi, ed es si si pre sen ta ro no da- 
van ti a Dio. 2Gio suè dis se a tut to il po po lo:
«Co sì di ce il Si gno re, Dio d’Israe le:
“Nei tem pi an ti chi i vo stri pa dri, tra cui Te ra ch, pa dre di Abra mo e pa- 
dre di Na cor, abi ta va no ol tre il Fiu me. Es si ser vi va no al tri dèi. 3Io
pre si Abra mo, vo stro pa dre, da ol tre il Fiu me e gli fe ci per cor re re tut- 
ta la ter ra di Ca naan. Mol ti pli cai la sua di scen den za e gli die di Isac- 
co. 4A Isac co die di Gia cob be ed Esaù; as se gnai a Esaù il pos ses so
del la zo na mon tuo sa di Seir, men tre Gia cob be e i suoi fi gli sce se ro
in Egit to.
5In se gui to man dai Mo sè e Aron ne e col pii l’Egit to con le mie azio ni
in mez zo a es so, e poi vi fe ci usci re. 6Fe ci usci re dall’Egit to i vo stri
pa dri e voi ar ri va ste al ma re. Gli Egi zia ni in se gui ro no i vo stri pa dri
con car ri e ca va lie ri fi no al Mar Ros so, 7ma es si gri da ro no al Si gno- 
re, che po se fit te te ne bre fra voi e gli Egi zia ni; so spin si so pra di lo ro
il ma re, che li som mer se: i vo stri oc chi han no vi sto quan to fe ci in
Egit to. Poi di mo ra ste lun go tem po nel de ser to. 8Vi fe ci en tra re nel la
ter ra de gli Amor rei, che abi ta va no ad oc ci den te del Gior da no. Vi at- 
tac ca ro no, ma io li con se gnai in ma no vo stra; voi pren de ste pos ses- 
so del la lo ro ter ra e io li di strus si di nan zi a voi. 9In se gui to Ba lak, fi- 
glio di Sip por, re di Moab, si le vò e at tac cò Israe le. Man dò a chia ma- 
re Ba laam, fi glio di Beor, per ché vi ma le di ces se. 10Ma io non vol li
ascol ta re Ba laam ed egli do vet te be ne dir vi. Co sì vi li be rai dal le sue
ma ni.
11At tra ver sa ste il Gior da no e ar ri va ste a Ge ri co. Vi at tac ca ro no i si- 
gno ri di Ge ri co, gli Amor rei, i Pe riz zi ti, i Ca na nei, gli It ti ti, i Ger ge sei,
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gli Evei e i Ge bu sei, ma io li con se gnai in ma no vo stra. 12Man dai i
ca la bro ni da van ti a voi, per sgo mi na re i due re amor rei non con la
tua spa da né con il tuo ar co. 13Vi die di una ter ra che non ave va te la- 
vo ra to, abi ta te in cit tà che non ave te co strui to e man gia te i frut ti di vi- 
gne e oli ve ti che non ave te pian ta to”.
14Ora, dun que, te me te il Si gno re e ser vi te lo con in te gri tà e fe del tà.
Eli mi na te gli dèi che i vo stri pa dri han no ser vi to ol tre il Fiu me e in
Egit to e ser vi te il Si gno re. 15Se sem bra ma le ai vo stri oc chi ser vi re il
Si gno re, sce glie te vi og gi chi ser vi re: se gli dèi che i vo stri pa dri han- 
no ser vi to ol tre il Fiu me op pu re gli dèi de gli Amor rei, nel cui ter ri to rio
abi ta te. Quan to a me e al la mia ca sa, ser vi re mo il Si gno re».
16Il po po lo ri spo se: «Lon ta no da noi ab ban do na re il Si gno re per ser- 
vi re al tri dèi! 17Poi ché è il Si gno re, no stro Dio, che ha fat to sa li re noi
e i pa dri no stri dal la ter ra d’Egit to, dal la con di zio ne ser vi le; egli ha
com piu to quei gran di se gni di nan zi ai no stri oc chi e ci ha cu sto di to
per tut to il cam mi no che ab bia mo per cor so e in mez zo a tut ti i po po li
fra i qua li sia mo pas sa ti. 18Il Si gno re ha scac cia to di nan zi a noi tut ti
que sti po po li e gli Amor rei che abi ta va no la ter ra. Per ciò an che noi
ser vi re mo il Si gno re, per ché egli è il no stro Dio».
19Gio suè dis se al po po lo: «Voi non po te te ser vi re il Si gno re, per ché
è un Dio san to, è un Dio ge lo so; egli non per do ne rà le vo stre tra- 
sgres sio ni e i vo stri pec ca ti. 20Se ab ban do ne re te il Si gno re e ser vi re- 
te dèi stra nie ri, egli vi si vol te rà con tro e, do po aver vi fat to tan to be- 
ne, vi fa rà del ma le e vi an nien te rà».
21Il po po lo ri spo se a Gio suè: «No! Noi ser vi re mo il Si gno re».
22Gio suè dis se al lo ra al po po lo: «Voi sie te te sti mo ni con tro voi stes- 
si, che vi sie te scel ti il Si gno re per ser vir lo!».
Ri spo se ro: «Sia mo te sti mo ni!».
23«Eli mi na te al lo ra gli dèi de gli stra nie ri, che so no in mez zo a voi, e
ri vol ge te il vo stro cuo re al Si gno re, Dio d’Israe le!».
24Il po po lo ri spo se a Gio suè: «Noi ser vi re mo il Si gno re, no stro Dio, e
ascol te re mo la sua vo ce!».
25Gio suè in quel gior no con clu se un’al lean za per il po po lo e gli die de
uno sta tu to e una leg ge a Si chem. 26Scris se que ste pa ro le nel li bro
del la leg ge di Dio. Pre se una gran de pie tra e la riz zò là, sot to la
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quer cia che era nel san tua rio del Si gno re. 27In fi ne, Gio suè dis se a
tut to il po po lo: «Ec co: que sta pie tra sa rà una te sti mo nian za per noi,
per ché es sa ha udi to tut te le pa ro le che il Si gno re ci ha det to; es sa
ser vi rà quin di da te sti mo nian za per voi, per ché non rin ne ghia te il vo- 
stro Dio».
28Poi Gio suè con ge dò il po po lo, cia scu no al la sua ere di tà.
29Do po que sti fat ti, Gio suè fi glio di Nun, ser vo del Si gno re, mo rì a
cen to die ci an ni 30e lo sep pel li ro no nel ter ri to rio del la sua ere di tà, a
Tim nat-Se ra ch, sul le mon ta gne di Èfraim, a set ten trio ne del mon te
Gaas. 31Israe le ser vì il Si gno re in tut ti i gior ni di Gio suè e de gli an- 
zia ni che so prav vis se ro a Gio suè e che co no sce va no tut te le ope re
che il Si gno re ave va com piu to per Israe le.
32Gli Israe li ti sep pel li ro no le os sa di Giu sep pe, che ave va no por ta to
dall’Egit to, a Si chem, in una par te del la cam pa gna che Gia cob be
ave va ac qui sta to dai fi gli di Ca mor, pa dre di Si chem, per cen to pez zi
d’ar gen to e che i fi gli di Giu sep pe ave va no ri ce vu to in ere di tà.
33Mo rì an che Eleà za ro, fi glio di Aron ne. Lo sep pel li ro no a Gà baa,
che ap par te ne va a Fi neès, suo fi glio, in quan to era sta ta as se gna ta
a lui, nel la zo na mon tuo sa di Èfraim.

Giu di ci

1

1Do po la mor te di Gio suè, gli Israe li ti con sul ta ro no il Si gno re di cen- 
do: «Chi di noi sa li rà per pri mo a com bat te re con tro i Ca na nei?». 2Il
Si gno re ri spo se: «Sa li rà Giu da: ec co, ho mes so la ter ra nel le sue
ma ni». 3Al lo ra Giu da dis se a suo fra tel lo Si meo ne: «Sa li con me nel
ter ri to rio che mi è toc ca to in sor te, e com bat tia mo con tro i Ca na nei;
poi an ch’io ver rò con te in quel lo che ti è toc ca to in sor te». Si meo ne
an dò con lui. 4Giu da dun que sa lì, e il Si gno re mi se nel le lo ro ma ni i
Ca na nei e i Pe riz zi ti; scon fis se ro a Be zek die ci mi la uo mi ni. 5A Be zek
tro va ro no Ado nì-Be zek, l’at tac ca ro no e scon fis se ro i Ca na nei e i Pe- 
riz zi ti. 6Ado nì-Be zek fug gì, ma es si lo in se gui ro no, lo cat tu ra ro no e
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gli am pu ta ro no i pol li ci e gli al lu ci. 7Ado nì-Be zek dis se: «Set tan ta re,
con i pol li ci e gli al lu ci am pu ta ti, rac cat ta va no gli avan zi sot to la mia
ta vo la. Dio mi ri pa ga quel che ho fat to». Lo con dus se ro poi a Ge ru- 
sa lem me, do ve mo rì.
8I fi gli di Giu da at tac ca ro no Ge ru sa lem me e la pre se ro; la pas sa ro no
a fil di spa da e l’ab ban do na ro no al le fiam me.
9Poi es si di sce se ro a com bat te re con tro i Ca na nei che abi ta va no la
mon ta gna, il Ne gheb e la Se fe la. 10Giu da mar ciò con tro i Ca na nei
che abi ta va no a Ebron, che pri ma si chia ma va Ki riat-Ar bà, e scon fis- 
se Se sài, Achi màn e Tal mài. 11Di là an dò con tro gli abi tan ti di De bir,
che pri ma si chia ma va Ki riat-Se fer. 12Dis se al lo ra Ca leb: «A chi col- 
pi rà Ki riat-Se fer e la pren de rà io da rò in mo glie mia fi glia Ac sa». 13La
pre se Ot nièl, fi glio di Ke naz, fra tel lo mi no re di Ca leb; a lui die de in
mo glie sua fi glia Ac sa. 14Ora, men tre an da va dal ma ri to, el la lo con- 
vin se a chie de re a suo pa dre un cam po. Sce se dall’asi no e Ca leb le
dis se: «Che hai?». 15El la ri spo se: «Con ce di mi un fa vo re; poi ché tu
mi hai da to una ter ra ari da, dam mi an che qual che fon te d’ac qua».
Ca leb le do nò la sor gen te su pe rio re e la sor gen te in fe rio re.
16I fi gli del suo ce ro di Mo sè, il Ke ni ta, sa li ro no dal la cit tà del le pal me
con i fi gli di Giu da nel de ser to di Giu da, a mez zo gior no di Arad; an- 
da ro no e abi ta ro no con quel po po lo. 17Poi Giu da mar ciò con suo fra- 
tel lo Si meo ne: scon fis se ro i Ca na nei che abi ta va no a Se fat e vo ta ro- 
no al lo ster mi nio la cit tà, che fu chia ma ta Cor ma. 18Giu da pre se an- 
che Ga za con il suo ter ri to rio, Àsca lon con il suo ter ri to rio ed Ekron
con il suo ter ri to rio. 19Il Si gno re fu con Giu da, che scac ciò gli abi tan ti
del le mon ta gne, ma non po té scac cia re gli abi tan ti del la pia nu ra,
per ché ave va no car ri di fer ro. 20Co me Mo sè ave va or di na to, Ebron
fu da ta a Ca leb, che scac ciò da es sa i tre fi gli di Anak.
21I fi gli di Be nia mi no non scac cia ro no i Ge bu sei che abi ta va no Ge ru- 
sa lem me, per ciò i Ge bu sei abi ta no con i fi gli di Be nia mi no a Ge ru sa- 
lem me an co ra og gi.
22La ca sa di Giu sep pe sa lì an ch’es sa, ma con tro Be tel, e il Si gno re
fu con lo ro. 23La ca sa di Giu sep pe man dò a esplo ra re Be tel, cit tà
che pri ma si chia ma va Luz. 24Gli esplo ra to ri vi de ro un uo mo che
usci va dal la cit tà e gli dis se ro: «In se gna ci una via di ac ces so al la cit- 
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tà e noi ti fa re mo gra zia». 25Egli in se gnò lo ro la via di ac ces so al la
cit tà ed es si pas sa ro no la cit tà a fil di spa da, ma ri spar mia ro no
quell’uo mo con tut ta la sua fa mi glia. 26Quell’uo mo an dò nel la ter ra
de gli It ti ti e vi edi fi cò una cit tà, che chia mò Luz: que sto è il suo no me
fi no ad og gi.
27Ma nas se non scac ciò gli abi tan ti di Bet-Sean e del le sue di pen- 
den ze, né quel li di Taa nac e del le sue di pen den ze, né quel li di Dor e
del le sue di pen den ze, né quel li d’Ibleàm e del le sue di pen den ze, né
quel li di Me ghid do e del le sue di pen den ze; i Ca na nei con ti nua ro no
ad abi ta re in quel la re gio ne. 28Quan do Israe le di ven ne più for te, co- 
strin se al la vo ro coat to i Ca na nei, ma non li scac ciò del tut to. 29Nem- 
me no Èfraim scac ciò i Ca na nei che abi ta va no a Ghe zer, per ciò i Ca- 
na nei abi ta ro no a Ghe zer in mez zo a Èfraim.
30Zà bu lon non scac ciò gli abi tan ti di Ki tron né gli abi tan ti di Naa lòl; i
Ca na nei abi ta ro no in mez zo a Zà bu lon e fu ro no co stret ti al la vo ro
coat to.
31Aser non scac ciò gli abi tan ti di Ac co né gli abi tan ti di Si do ne né
quel li di Aclab, di Ac zib, di Chel ba, di Afik, di Re cob; 32i fi gli di Aser
si sta bi li ro no in mez zo ai Ca na nei che abi ta va no la re gio ne, per ché
non li ave va no scac cia ti.
33Nèf ta li non scac ciò gli abi tan ti di Bet-Se mes né gli abi tan ti di Bet-
Anat, e si sta bi lì in mez zo ai Ca na nei che abi ta va no la re gio ne; ma
gli abi tan ti di Bet-Se mes e di Bet-Anat fu ro no da lo ro co stret ti al la- 
vo ro coat to.
34Gli Amor rei re spin se ro i fi gli di Dan sul la mon ta gna e non li la scia- 
ro no scen de re nel la pia nu ra. 35Gli Amor rei con ti nua ro no ad abi ta re
ad Ar-Che res, Àia lon e Saal bìm, ma la ma no del la ca sa di Giu sep pe
si ag gra vò su di lo ro e fu ro no co stret ti al la vo ro coat to. 36Il con fi ne
de gli Amor rei si esten de va dal la sa li ta di Akrab bìm, da Se la in su.

2

1Ora l’an ge lo del Si gno re sa lì da Gàl ga la a Bo chìm e dis se: «Io vi ho
fat to usci re dall’Egit to e vi ho fat to en tra re nel la ter ra che ave vo giu- 
ra to ai vo stri pa dri di dar vi. Ave vo an che det to: “Non in fran ge rò mai
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la mia al lean za con voi, 2e voi non fa re te al lean za con gli abi tan ti di
que sta ter ra; di strug ge re te i lo ro al ta ri”. Ma voi non ave te ob be di to
al la mia vo ce. Che co sa ave te fat to? 3Per ciò an ch’io di co: non li
scac ce rò di nan zi a voi; ma es si vi sta ran no ai fian chi e i lo ro dèi sa- 
ran no per voi una trap po la».
4Ap pe na l’an ge lo del Si gno re eb be det to que ste pa ro le a tut ti gli
Israe li ti, il po po lo al zò la vo ce e pian se. 5Chia ma ro no quel luo go Bo- 
chìm e là of fri ro no sa cri fi ci al Si gno re.
6Quan do Gio suè eb be con ge da to il po po lo, gli Israe li ti se ne an da ro- 
no, cia scu no nel la sua ere di tà, a pren de re in pos ses so la ter ra. 7Il
po po lo ser vì il Si gno re du ran te tut ta la vi ta di Gio suè e de gli an zia ni
che so prav vis se ro a Gio suè e che ave va no vi sto tut te le gran di ope- 
re che il Si gno re ave va fat to in fa vo re d’Israe le. 8Poi Gio suè, fi glio di
Nun, ser vo del Si gno re, mo rì a cen to die ci an ni 9e fu se pol to nel ter ri- 
to rio del la sua ere di tà, a Tim nat-Che res, sul le mon ta gne di Èfraim, a
set ten trio ne del mon te Gaas. 10An che tut ta quel la ge ne ra zio ne fu
riu ni ta ai suoi pa dri; do po di es sa ne sor se un’al tra, che non ave va
co no sciu to il Si gno re, né l’ope ra che ave va com piu to in fa vo re
d’Israe le. 11Gli Israe li ti fe ce ro ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re e
ser vi ro no i Baal; 12ab ban do na ro no il Si gno re, Dio dei lo ro pa dri, che
li ave va fat ti usci re dal la ter ra d’Egit to, e se gui ro no al tri dèi tra quel li
dei po po li cir co stan ti: si pro stra ro no da van ti a lo ro e pro vo ca ro no il
Si gno re, 13ab ban do na ro no il Si gno re e ser vi ro no Baal e le Astar ti.
14Al lo ra si ac ce se l’ira del Si gno re con tro Israe le e li mi se in ma no a
pre da to ri che li de pre da ro no; li ven det te ai ne mi ci che sta va no lo ro
in tor no, ed es si non po te va no più te ner te sta ai ne mi ci. 15In tut te le
lo ro spe di zio ni la ma no del Si gno re era per il ma le, con tro di lo ro, co- 
me il Si gno re ave va det to, co me il Si gno re ave va lo ro giu ra to: fu ro no
ri dot ti all’estre mo. 16Al lo ra il Si gno re fe ce sor ge re dei giu di ci, che li
sal va va no dal le ma ni di quel li che li de pre da va no. 17Ma nep pu re ai
lo ro giu di ci da va no ascol to, an zi si pro sti tui va no ad al tri dèi e si pro- 
stra va no da van ti a lo ro. Ab ban do na ro no ben pre sto la via se gui ta dai
lo ro pa dri, i qua li ave va no ob be di to ai co man di del Si gno re: es si non
fe ce ro co sì. 18Quan do il Si gno re su sci ta va lo ro dei giu di ci, il Si gno re
era con il giu di ce e li sal va va dal la ma no dei lo ro ne mi ci du ran te tut ta
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la vi ta del giu di ce, per ché il Si gno re si muo ve va a com pas sio ne per i
lo ro ge mi ti da van ti a quel li che li op pri me va no e li mal trat ta va no.
19Ma quan do il giu di ce mo ri va, tor na va no a cor rom per si più dei lo ro
pa dri, se guen do al tri dèi per ser vir li e pro strar si da van ti a lo ro: non
de si ste va no dal le lo ro pra ti che e dal la lo ro con dot ta osti na ta.
20Per ciò l’ira del Si gno re si ac ce se con tro Israe le e dis se: «Poi ché
que sta na zio ne ha vio la to l’al lean za che ave vo sta bi li to con i lo ro pa- 
dri e non han no ob be di to al la mia vo ce, 21an ch’io non scac ce rò più
di nan zi a lo ro nes su no dei po po li che Gio suè la sciò quan do mo rì.
22Co sì, per mez zo lo ro, met te rò al la pro va Israe le, per ve de re se cu- 
sto di ran no o no la via del Si gno re, cam mi nan do in es sa, co me la cu- 
sto di ro no i lo ro pa dri».
23Il Si gno re la sciò sus si ste re quel le na zio ni, sen za af fret tar si a scac- 
ciar le, e non le con se gnò nel le ma ni di Gio suè.

3

1Que ste so no le na zio ni che il Si gno re la sciò sus si ste re, al lo sco po
di met te re al la pro va per mez zo lo ro Israe le, cioè quan ti non ave va- 
no vi sto tut te le guer re di Ca naan. 2Ciò av ven ne sol tan to per istrui re
le nuo ve ge ne ra zio ni de gli Israe li ti, per in se gna re lo ro la guer ra, per- 
ché pri ma non l’ave va no mai co no sciu ta: 3i cin que prìn ci pi dei Fi li- 
stei, tut ti i Ca na nei, quel li di Si do ne e gli Evei che abi ta va no le mon- 
ta gne del Li ba no, dal mon te Baal-Er mon fi no all’in gres so di Ca mat.
4Que ste na zio ni ser vi ro no a met te re Israe le al la pro va, per ve de re
se Israe le avreb be ob be di to ai co man di che il Si gno re ave va da to ai
lo ro pa dri per mez zo di Mo sè. 5Co sì gli Israe li ti abi ta ro no in mez zo ai
Ca na nei, agli It ti ti, agli Amor rei, ai Pe riz zi ti, agli Evei e ai Ge bu sei;
6ne pre se ro in mo glie le fi glie, fe ce ro spo sa re le pro prie fi glie con i
lo ro fi gli e ser vi ro no i lo ro dèi.
7Gli Israe li ti fe ce ro ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re; di men ti ca- 
ro no il Si gno re, lo ro Dio, e ser vi ro no i Baal e le Ase re. 8L’ira del Si- 
gno re si ac ce se con tro Israe le e li con se gnò nel le ma ni di Cu san-Ri- 
sa tàim, re di Aram Na ha ràim; gli Israe li ti fu ro no ser vi di Cu san-Ri sa- 
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tàim per ot to an ni. 9Poi gli Israe li ti gri da ro no al Si gno re e il Si gno re
fe ce sor ge re per lo ro un sal va to re, Ot nièl, fi glio di Ke naz, fra tel lo mi- 
no re di Ca leb, e li sal vò. 10Lo spi ri to del Si gno re fu su di lui ed egli fu
giu di ce d’Israe le. Uscì a com bat te re e il Si gno re gli con se gnò nel le
ma ni Cu san-Ri sa tàim, re di Aram; la sua ma no fu po ten te con tro Cu- 
san-Ri sa tàim. 11La ter ra ri ma se tran quil la per qua rant’an ni, poi Ot- 
nièl, fi glio di Ke naz, mo rì.
12Gli Israe li ti ri pre se ro a fa re ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re; il
Si gno re re se for te Eglon, re di Moab, con tro Israe le, per ché fa ce va- 
no ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re. 13Eglon ra du nò in tor no a sé
gli Am mo ni ti e gli Ama le ci ti, fe ce una spe di zio ne con tro Israe le, lo
bat té e oc cu pa ro no la cit tà del le pal me. 14Gli Israe li ti fu ro no ser vi di
Eglon, re di Moab, per di ciot to an ni. 15Poi gri da ro no al Si gno re ed
egli fe ce sor ge re per lo ro un sal va to re, Eud, fi glio di Ghe ra, Be nia mi- 
ni ta, che era man ci no. Gli Israe li ti man da ro no per mez zo di lui un tri- 
bu to a Eglon, re di Moab. 16Eud si fe ce una spa da a due ta gli, lun ga
un go med, e se la cin se sot to la ve ste, al fian co de stro. 17Poi pre- 
sen tò il tri bu to a Eglon, re di Moab, che era un uo mo mol to gras so.
18Fi ni ta la pre sen ta zio ne del tri bu to, ri par tì con la gen te che l’ave va
por ta to. 19Ma egli, dal luo go det to Ido li, che è pres so Gàl ga la, tor nò
in die tro e dis se: «O re, ho una co sa da dir ti in se gre to». Il re dis se:
«Si len zio!» e quan ti sta va no con lui usci ro no. 20Al lo ra Eud si ac co stò
al re che sta va se du to al pia no di so pra, ri ser va to a lui so lo, per la
fre scu ra, e gli dis se: «Ho una pa ro la di Dio per te». Que gli si al zò dal
suo seg gio. 21Al lo ra Eud, al lun ga ta la ma no si ni stra, tras se la spa da
dal suo fian co e glie la pian tò nel ven tre. 22An che l’el sa en trò con la
la ma; il gras so si ri chiu se in tor no al la la ma. Eud, sen za estrar gli la
spa da dal ven tre, uscì dal la fi ne stra, 23pas sò nel por ti co, do po aver
chiu so i bat ten ti del pia no di so pra e aver ti ra to il chia vi stel lo.
24Quan do fu usci to, ven ne ro i ser vi, i qua li guar da ro no e vi de ro che i
bat ten ti del pia no di so pra era no spran ga ti; pen sa ro no: «Cer to at ten- 
de ai suoi bi so gni nel ca me ri no del la stan za fre sca». 25Aspet ta ro no
fi no a es se re in quie ti, ma que gli non apri va i bat ten ti del pia no di so- 
pra. Al lo ra pre se ro la chia ve, apri ro no, ed ec co che il lo ro si gno re
era ste so per ter ra, mor to. 26Men tre es si in du gia va no, Eud era fug gi- 
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to e, do po aver ol tre pas sa to gli Ido li, si era mes so in sal vo nel la Sei- 
rà. 27Ap pe na ar ri va to là, suo nò il cor no sul le mon ta gne di Èfraim e
gli Israe li ti sce se ro con lui dal le mon ta gne ed egli si mi se al la lo ro te- 
sta. 28Dis se lo ro: «Se gui te mi, per ché il Si gno re vi ha con se gna to
nel le ma ni i Moa bi ti, vo stri ne mi ci». Quel li sce se ro do po di lui, oc cu- 
pa ro no i gua di del Gior da no in di re zio ne di Moab, e non la scia ro no
pas sa re nes su no. 29In quel la cir co stan za scon fis se ro cir ca die ci mi la
Moa bi ti, tut ti ro bu sti e va lo ro si; non ne scam pò nep pu re uno. 30Co sì
in quel gior no Moab fu umi lia to sot to la ma no d’Israe le e la ter ra ri- 
ma se tran quil la per ot tant’an ni.
31Do po di lui ci fu Sa m gar, fi glio di Anat. Egli scon fis se sei cen to Fi li- 
stei con un pun go lo da buoi; an ch’egli sal vò Israe le.

4

1Eud era mor to, e gli Israe li ti ri pre se ro a fa re ciò che è ma le agli oc- 
chi del Si gno re. 2Il Si gno re li con se gnò nel le ma ni di Ia bin, re di Ca- 
naan, che re gna va ad Asor. Il ca po del suo eser ci to era Sì sa ra, che
abi ta va a Ca ro set-Goìm. 3Gli Israe li ti gri da ro no al Si gno re, per ché
Ia bin ave va no ve cen to car ri di fer ro e da vent’an ni op pri me va du ra- 
men te gli Israe li ti.
4In quel tem po era giu di ce d’Israe le una don na, una pro fe tes sa, Dè- 
bo ra, mo glie di Lap pi dòt. 5El la se de va sot to la pal ma di Dè bo ra, tra
Ra ma e Be tel, sul le mon ta gne di Èfraim, e gli Israe li ti sa li va no da lei
per ot te ne re giu sti zia. 6El la man dò a chia ma re Ba rak, fi glio di Abi- 
nòam, da Ke des di Nèf ta li, e gli dis se: «Sap pi che il Si gno re, Dio
d’Israe le, ti dà que st’or di ne: “Va’, mar cia sul mon te Ta bor e pren di
con te die ci mi la fi gli di Nèf ta li e fi gli di Zà bu lon. 7Io at ti re rò ver so di
te, al tor ren te Ki son, Sì sa ra, ca po dell’eser ci to di Ia bin, con i suoi
car ri e la sua gen te che è nu me ro sa, e lo con se gne rò nel le tue ma- 
ni”». 8Ba rak le ri spo se: «Se vie ni an che tu con me, an drò; ma se non
vie ni, non an drò». 9Ri spo se: «Be ne, ver rò con te; pe rò non sa rà tua
la glo ria sul la via per cui cam mi ni, per ché il Si gno re con se gne rà Sì- 
sa ra nel le ma ni di una don na». Dè bo ra si al zò e an dò con Ba rak a
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Ke des. 10Ba rak con vo cò Zà bu lon e Nèf ta li a Ke des; die ci mi la uo mi ni
si mi se ro al suo se gui to e Dè bo ra an dò con lui.
11Che ber, il Ke ni ta, si era se pa ra to dai Ke ni ti, di scen den ti di Obab,
suo ce ro di Mo sè, e ave va pian ta to le ten de al la Quer cia di Saan- 
nàim, che è pres so Ke des.
12Fu ri fe ri to a Sì sa ra che Ba rak, fi glio di Abi nòam, era sa li to sul mon- 
te Ta bor. 13Al lo ra Sì sa ra ra du nò tut ti i suoi car ri, no ve cen to car ri di
fer ro, e tut ta la gen te che era con lui da Ca ro set-Goìm fi no al tor ren- 
te Ki son.
14Dè bo ra dis se a Ba rak: «Àl za ti, per ché que sto è il gior no in cui il Si- 
gno re ha mes so Sì sa ra nel le tue ma ni. Il Si gno re non è for se usci to
in cam po da van ti a te?». Al lo ra Ba rak sce se dal mon te Ta bor, se gui- 
to da die ci mi la uo mi ni. 15Il Si gno re scon fis se, da van ti a Ba rak, Sì sa- 
ra con tut ti i suoi car ri e con tut to il suo eser ci to; Sì sa ra sce se dal
car ro e fug gì a pie di. 16Ba rak in se guì i car ri e l’eser ci to fi no a Ca ro- 
set-Goìm; tut to l’eser ci to di Sì sa ra cad de a fil di spa da: non ne
scam pò nep pu re uno.
17In tan to Sì sa ra era fug gi to a pie di ver so la ten da di Giae le, mo glie
di Che ber il Ke ni ta, per ché vi era pa ce fra Ia bin, re di Asor, e la ca sa
di Che ber il Ke ni ta. 18Giae le uscì in con tro a Sì sa ra e gli dis se: «Fér- 
ma ti, mio si gno re, fér ma ti da me: non te me re». Egli en trò da lei nel la
sua ten da ed el la lo na sco se con una co per ta. 19Egli le dis se: «Dam- 
mi da be re un po’ d’ac qua, per ché ho se te». El la aprì l’otre del lat te,
gli die de da be re e poi lo ri co prì. 20Egli le dis se: «Sta’ all’in gres so
del la ten da; se vie ne qual cu no a in ter ro gar ti di cen do: “C’è qui un uo- 
mo?”, di rai: “Nes su no”». 21Al lo ra Giae le, mo glie di Che ber, pre se un
pic chet to del la ten da, im pu gnò il mar tel lo, ven ne pian pia no ac can to
a lui e gli con fic cò il pic chet to nel la tem pia, fi no a far lo pe ne tra re in
ter ra. Egli era pro fon da men te ad dor men ta to e sfi ni to; co sì mo rì. 22Ed
ec co so prag giun ge re Ba rak, che in se gui va Sì sa ra; Giae le gli uscì in- 
con tro e gli dis se: «Vie ni e ti mo stre rò l’uo mo che cer chi». Egli en trò
da lei ed ec co Sì sa ra era ste so mor to, con il pic chet to nel la tem pia.
23Co sì Dio umi liò quel gior no Ia bin, re di Ca naan, da van ti agli Israe li- 
ti. 24La ma no de gli Israe li ti si fe ce sem pre più pe san te su Ia bin, re di
Ca naan, fin ché eb be ro stron ca to Ia bin, re di Ca naan.
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5

1In quel gior no Dè bo ra, con Ba rak, fi glio di Abi nòam, ele vò que sto
can to:
2«Ci fu ro no ca pi in Israe le
per as su me re il co man do;
ci fu ro no vo lon ta ri
per ar ruo lar si in mas sa:
be ne di te il Si gno re!
3Ascol ta te, o re,
por ge te l’orec chio, o so vra ni;
io vo glio can ta re al Si gno re,
vo glio can ta re in ni al Si gno re, Dio d’Israe le!
4Si gno re, quan do usci vi dal Seir,
quan do avan za vi dal la step pa di Edom,
la ter ra tre mò, i cie li stil la ro no,
le nu bi stil la ro no ac qua.
5Sus sul ta ro no i mon ti
da van ti al Si gno re, quel lo del Si nai,
da van ti al Si gno re, Dio d’Israe le.
6Ai gior ni di Sa m gar, fi glio di Anat,
ai gior ni di Giae le,
era no de ser te le stra de
e i vian dan ti de via va no su sen tie ri tor tuo si.
7Era ces sa to ogni po te re,
era ces sa to in Israe le,
fin ché non sor si io, Dè bo ra,
fin ché non sor si co me ma dre in Israe le.
8Si pre fe ri va no dèi nuo vi,
e al lo ra la guer ra fu al le por te,
ma scu do non si ve de va né lan cia
per qua ran ta mi la in Israe le.
9Il mio cuo re si vol ge ai co man dan ti d’Israe le,
ai vo lon ta ri tra il po po lo:
be ne di te il Si gno re!
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10Voi che ca val ca te asi ne bian che,
se du ti su gual drap pe,
voi che pro ce de te sul la via, me di ta te;
11uni te vi al gri do de gli uo mi ni
schie ra ti fra gli ab be ve ra toi:
là es si pro cla ma no le vit to rie del Si gno re,
le vit to rie del suo po te re in Israe le,
quan do sce se al le por te il po po lo del Si gno re.
12Dé sta ti, dé sta ti, o Dè bo ra,
dé sta ti, dé sta ti, in to na un can to!
Sor gi, Ba rak, e cat tu ra i tuoi pri gio nie ri,
o fi glio di Abi nòam!
13Al lo ra sce se ro i fug gia schi
per unir si ai prìn ci pi;
il po po lo del Si gno re
sce se a sua di fe sa tra gli eroi.
14Quel li del la stir pe di Èfraim
sce se ro nel la pia nu ra,
ti se guì Be nia mi no fra le tue trup pe.
Dal la stir pe di Ma chir sce se ro i co man dan ti
e da Zà bu lon chi im pu gna lo scet tro del co man do.
15I prìn ci pi di Ìs sa car mos se ro con Dè bo ra,
Ba rak si lan ciò sui suoi pas si nel la pia nu ra.
Nei ter ri to ri di Ru ben gran di era no le esi ta zio ni.
16Per ché sei ri ma sto se du to tra gli ovi li
ad ascol ta re le zam po gne dei pa sto ri?
Nei ter ri to ri di Ru ben gran di era no le di spu te.
17Gà laad sta fer mo ol tre il Gior da no
e Dan per ché va pe re gri nan do sul le na vi?
Aser si è sta bi li to lun go la ri va del ma re
e pres so le sue in se na tu re di mo ra.
18Zà bu lon in ve ce è un po po lo che si è espo sto al la mor te,
co me Nèf ta li, sui pog gi del la cam pa gna!
19Ven ne ro i re, die de ro bat ta glia,
com bat te ro no i re di Ca naan
a Taa nac, pres so le ac que di Me ghid do,
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ma non ri por ta ro no bot ti no d’ar gen to.
20Dal cie lo le stel le die de ro bat ta glia,
dal le lo ro or bi te com bat te ro no con tro Sì sa ra.
21Il tor ren te Ki son li tra vol se;
tor ren te im pe tuo so fu il tor ren te Ki son.
Ani ma mia, mar cia con for za!
22Al lo ra mar tel la ro no gli zoc co li dei ca val li
al ga lop po, al ga lop po dei de strie ri.
23Ma le di te Me roz – di ce l’an ge lo del Si gno re –,
ma le di te, ma le di te i suoi abi tan ti,
per ché non ven ne ro in aiu to al Si gno re,
in aiu to al Si gno re tra gli eroi.
24Sia be ne det ta fra le don ne Giae le,
la mo glie di Che ber il Ke ni ta,
be ne det ta fra le don ne del la ten da!
25Ac qua egli chie se, lat te el la die de,
in una cop pa da prìn ci pi of frì pan na.
26Una ma no el la ste se al pic chet to
e la de stra a un mar tel lo da fab bri,
e col pì Sì sa ra, lo per cos se al la te sta,
ne fra cas sò, ne tra pas sò la tem pia.
27Ai pie di di lei si con tor se, cad de, giac que;
ai pie di di lei si con tor se, cad de;
do ve si con tor se, là cad de fi ni to.
28Die tro la fi ne stra si af fac cia e si la men ta
la ma dre di Sì sa ra, die tro le gra te:
“Per ché il suo car ro tar da ad ar ri va re?
Per ché co sì a ri len to pro ce do no i suoi car ri?”.
29Le più sag ge tra le sue prin ci pes se ri spon do no,
e an che lei tor na a di re a se stes sa:
30“Cer to han tro va to bot ti no, stan fa cen do le par ti:
una fan ciul la, due fan ciul le per ogni uo mo;
un bot ti no di ve sti va rio pin te per Sì sa ra,
un bot ti no di ve sti va rio pin te a ri ca mo;
una ve ste va rio pin ta a due ri ca mi
è il bot ti no per il mio col lo”.
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31Co sì pe ri sca no tut ti i tuoi ne mi ci, Si gno re!
Ma co lo ro che ti ama no sia no co me il so le,
quan do sor ge con tut to lo splen do re».
Poi la ter ra ri ma se tran quil la per qua rant’an ni.

6

1Gli Israe li ti fe ce ro ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re e il Si gno re
li con se gnò nel le ma ni di Ma dian per set te an ni. 2La ma no di Ma dian
si fe ce pe san te con tro Israe le; per la pau ra dei Ma dia ni ti gli Israe li ti
adat ta ro no per sé gli an tri dei mon ti, le ca ver ne e le ci me sco sce se.
3Ogni vol ta che Israe le ave va se mi na to, i Ma dia ni ti con i fi gli di Ama- 
lèk e i fi gli dell’orien te ve ni va no con tro di lui, 4si ac cam pa va no sul
ter ri to rio de gli Israe li ti, di strug ge va no tut ti i pro dot ti del la ter ra fi no al- 
le vi ci nan ze di Ga za e non la scia va no in Israe le mez zi di sus si sten- 
za: né pe co re né buoi né asi ni. 5Ve ni va no, in fat ti, con i lo ro ar men ti e
con le lo ro ten de e ar ri va va no nu me ro si co me le ca val let te – es si e i
lo ro cam mel li era no sen za nu me ro – e ve ni va no nel la ter ra per de va- 
star la. 6Israe le fu ri dot to in gran de mi se ria a cau sa di Ma dian e gli
Israe li ti gri da ro no al Si gno re.
7Quan do gli Israe li ti eb be ro gri da to al Si gno re a cau sa di Ma dian, 8il
Si gno re man dò lo ro un pro fe ta che dis se: «Di ce il Si gno re, Dio
d’Israe le: Io vi ho fat to sa li re dall’Egit to e vi ho fat to usci re dal la con- 
di zio ne ser vi le. 9Vi ho strap pa to dal la ma no de gli Egi zia ni e dal la
ma no di quan ti vi op pri me va no; li ho scac cia ti da van ti a voi, vi ho da- 
to la lo ro ter ra 10e vi ho det to: “Io so no il Si gno re, vo stro Dio; non ve- 
ne ra te gli dèi de gli Amor rei, nel la ter ra dei qua li abi ta te”. Ma voi non
ave te ascol ta to la mia vo ce».
11Ora l’an ge lo del Si gno re ven ne a se de re sot to il te re bin to di Ofra,
che ap par te ne va a Ioas, Abie ze ri ta. Ge deo ne, fi glio di Ioas, bat te va il
gra no nel fran to io per sot trar lo ai Ma dia ni ti. 12L’an ge lo del Si gno re gli
ap par ve e gli dis se: «Il Si gno re è con te, uo mo for te e va lo ro so!».
13Ge deo ne gli ri spo se: «Per do na, mio si gno re: se il Si gno re è con
noi, per ché ci è ca pi ta to tut to que sto? Do ve so no tut ti i suoi pro di gi
che i no stri pa dri ci han no nar ra to, di cen do: “Il Si gno re non ci ha fat- 
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to for se sa li re dall’Egit to?”. Ma ora il Si gno re ci ha ab ban do na to e ci
ha con se gna to nel le ma ni di Ma dian». 14Al lo ra il Si gno re si vol se a
lui e gli dis se: «Va’ con que sta tua for za e sal va Israe le dal la ma no di
Ma dian; non ti man do for se io?». 15Gli ri spo se: «Per do na, mio si gno- 
re: co me sal ve rò Israe le? Ec co, la mia fa mi glia è la più po ve ra di
Ma nas se e io so no il più pic co lo nel la ca sa di mio pa dre». 16Il Si gno- 
re gli dis se: «Io sa rò con te e tu scon fig ge rai i Ma dia ni ti co me se fos- 
se ro un uo mo so lo». 17Gli dis se al lo ra: «Se ho tro va to gra zia ai tuoi
oc chi, dam mi un se gno che pro prio tu mi par li. 18In tan to, non te ne
an da re di qui pri ma che io tor ni da te e por ti la mia of fer ta da pre sen- 
tar ti». Ri spo se: «Re ste rò fi no al tuo ri tor no». 19Al lo ra Ge deo ne en trò
in ca sa, pre pa rò un ca pret to e con un’efa di fa ri na fe ce fo cac ce az zi- 
me; mi se la car ne in un ca ne stro, il bro do in una pen to la, gli por tò
tut to sot to il te re bin to e glie lo of frì. 20L’an ge lo di Dio gli dis se: «Pren- 
di la car ne e le fo cac ce az zi me, po sa le su que sta pie tra e vèr sa vi il
bro do». Egli fe ce co sì. 21Al lo ra l’an ge lo del Si gno re ste se l’estre mi tà
del ba sto ne che ave va in ma no e toc cò la car ne e le fo cac ce az zi me;
dal la roc cia sa lì un fuo co che con su mò la car ne e le fo cac ce az zi me,
e l’an ge lo del Si gno re scom par ve dai suoi oc chi. 22Ge deo ne vi de
che era l’an ge lo del Si gno re e dis se: «Si gno re Dio, ho dun que vi sto
l’an ge lo del Si gno re fac cia a fac cia!». 23Il Si gno re gli dis se: «La pa ce
sia con te, non te me re, non mo ri rai!». 24Al lo ra Ge deo ne co struì in
quel luo go un al ta re al Si gno re e lo chia mò «Il Si gno re è pa ce». Es- 
so esi ste an co ra og gi a Ofra de gli Abie ze ri ti.
25In quel la stes sa not te il Si gno re gli dis se: «Pren di il gio ven co di tuo
pa dre e un se con do gio ven co di set te an ni, de mo li sci l’al ta re di Baal
che ap par tie ne a tuo pa dre, e ta glia il pa lo sa cro che gli sta ac can to.
26Co strui sci un al ta re al Si gno re, tuo Dio, sul la ci ma di que sta roc cia,
di spo nen do ogni co sa con or di ne; poi pren di il se con do gio ven co e
of fri lo in olo cau sto sul la le gna del pa lo sa cro che avrai ta glia to».
27Al lo ra Ge deo ne pre se die ci uo mi ni fra i suoi ser vi to ri e fe ce co me il
Si gno re gli ave va or di na to; ma te men do di far lo di gior no, per pau ra
dei suoi pa ren ti e del la gen te del la cit tà, lo fe ce di not te. 28Quan do il
mat ti no do po la gen te del la cit tà si al zò, ec co che l’al ta re di Baal era
sta to de mo li to, il pa lo sa cro ac can to era sta to ta glia to e il se con do
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gio ven co era of fer to in olo cau sto sull’al ta re che era sta to co strui to.
29Si dis se ro l’un al tro: «Chi ha fat to que sto?». In ve sti ga ro no, si in for- 
ma ro no e dis se ro: «Ge deo ne, fi glio di Ioas, ha fat to que sto». 30Al lo ra
la gen te del la cit tà dis se a Ioas: «Con du ci fuo ri tuo fi glio e sia mes so
a mor te, per ché ha de mo li to l’al ta re di Baal e ha ta glia to il pa lo sa cro
che gli sta va ac can to». 31Ioas ri spo se a quan ti in sor ge va no con tro di
lui: «Vo le te di fen de re voi la cau sa di Baal e ve nir gli in aiu to? Chi vor- 
rà di fen de re la sua cau sa sa rà mes so a mor te pri ma di do mat ti na; se
è dav ve ro un dio, di fen da da sé la sua cau sa, per il fat to che han no
de mo li to il suo al ta re». 32Per ciò in quel gior no Ge deo ne fu chia ma to
Ie rub-Baal, per ché si dis se: «Baal di fen da la sua cau sa con tro di lui,
per ché egli ha de mo li to il suo al ta re».
33Tut ti i Ma dia ni ti, Ama lèk e i fi gli dell’orien te si ra du na ro no, pas sa ro- 
no il Gior da no e si ac cam pa ro no nel la val le di Iz reèl. 34Ma lo spi ri to
del Si gno re ri ve stì Ge deo ne; egli suo nò il cor no e gli Abie ze ri ti fu ro- 
no con vo ca ti al suo se gui to. 35Egli man dò an che mes sag ge ri in tut to
Ma nas se, che fu pu re chia ma to a se guir lo; man dò an che mes sag ge- 
ri nel le tri bù di Aser, di Zà bu lon e di Nèf ta li, le qua li ven ne ro a unir si
agli al tri.
36Ge deo ne dis se a Dio: «Se tu stai per sal va re Israe le per ma no
mia, co me hai det to, 37ec co, io met te rò un vel lo di la na sull’aia: se ci
sa rà ru gia da sol tan to sul vel lo e tut to il ter re no re ste rà asciut to, io
sa prò che tu sal ve rai Israe le per mia ma no, co me hai det to». 38Co sì
av ven ne. La mat ti na do po Ge deo ne si al zò per tem po, striz zò il vel lo
e ne spre met te la ru gia da: una cop pa pie na d’ac qua. 39Ge deo ne dis- 
se a Dio: «Non adi rar ti con tro di me; io par le rò an co ra una vol ta. La- 
scia mi fa re la pro va con il vel lo, una vol ta an co ra: re sti asciut to sol- 
tan to il vel lo e ci sia la ru gia da su tut to il ter re no». 40Dio fe ce co sì
quel la not te: il vel lo sol tan to re stò asciut to e ci fu ru gia da su tut to il
ter re no.

7

1Ie rub-Baal dun que, cioè Ge deo ne, con tut ta la gen te che era con
lui, al za to si di buon mat ti no, si ac cam pò al la fon te di Ca rod. Il cam po
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di Ma dian era, ri spet to a lui, a set ten trio ne, ai pie di del la col li na di
Mo rè, nel la pia nu ra. 2Il Si gno re dis se a Ge deo ne: «La gen te che è
con te è trop po nu me ro sa, per ché io con se gni Ma dian nel le sue ma- 
ni; Israe le po treb be van tar si di nan zi a me e di re: “La mia ma no mi ha
sal va to”. 3Ora an nun cia al la gen te: “Chiun que ha pau ra e tre ma, tor- 
ni in die tro e fug ga dal mon te di Gà laad”». Tor na ro no in die tro ven ti- 
due mi la uo mi ni tra quel la gen te e ne ri ma se ro die ci mi la. 4Il Si gno re
dis se a Ge deo ne: «La gen te è an co ra trop po nu me ro sa; fal li scen de- 
re all’ac qua e te li met te rò al la pro va. Quel lo del qua le ti di rò: “Co stui
ven ga con te”, ver rà; e quel lo del qua le ti di rò: “Co stui non ven ga
con te”, non ver rà». 5Ge deo ne fe ce dun que scen de re la gen te all’ac- 
qua e il Si gno re gli dis se: «Quan ti lam bi ran no l’ac qua con la lin gua,
co me la lam bi sce il ca ne, li por rai da una par te; quan ti, in ve ce, per
be re, si met te ran no in gi noc chio, li por rai dall’al tra». 6Il nu me ro di
quel li che lam bi ro no l’ac qua por tan do se la al la boc ca con la ma no, fu
di tre cen to uo mi ni; tut to il re sto del la gen te si mi se in gi noc chio per
be re l’ac qua. 7Al lo ra il Si gno re dis se a Ge deo ne: «Con que sti tre- 
cen to uo mi ni che han no lam bi to l’ac qua, io vi sal ve rò e con se gne rò i
Ma dia ni ti nel le tue ma ni. Tut to il re sto del la gen te se ne va da, ognu- 
no a ca sa sua». 8Es si pre se ro dal le ma ni del la gen te le prov vi ste e i
cor ni; Ge deo ne ri man dò tut ti gli al tri Israe li ti cia scu no al la sua ten da
e ten ne con sé i tre cen to uo mi ni. L’ac cam pa men to di Ma dian gli sta- 
va al di sot to, nel la pia nu ra.
9In quel la stes sa not te il Si gno re dis se a Ge deo ne: «Àl za ti e piom ba
sul cam po, per ché io l’ho con se gna to nel le tue ma ni. 10Ma se hai
pau ra di far lo, scen di con il tuo ser vo Pu ra 11e ascol te rai quel lo che
di co no; do po, pren de rai vi go re per piom ba re sul cam po». Egli sce se
con Pu ra, suo ser vo, fi no agli avam po sti dell’ac cam pa men to. 12I Ma- 
dia ni ti, gli Ama le ci ti e tut ti i fi gli dell’orien te era no spar si nel la pia nu- 
ra, nu me ro si co me le ca val let te, e i lo ro cam mel li era no sen za nu me- 
ro, co me la sab bia che è sul li do del ma re. 13Quan do Ge deo ne vi
giun se, un uo mo sta va rac con tan do un so gno al suo com pa gno e gli
di ce va: «Ho fat to un so gno. Mi pa re va di ve de re una pa gnot ta d’or zo
ro to la re nell’ac cam pa men to di Ma dian: giun se al la ten da, la ur tò e la
ro ve sciò e la ten da cad de a ter ra». 14Il suo com pa gno gli ri spo se:
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«Que sto non è al tro che la spa da di Ge deo ne, fi glio di Ioas, uo mo
d’Israe le; Dio ha con se gna to nel le sue ma ni Ma dian e tut to l’ac cam- 
pa men to». 15Quan do Ge deo ne eb be udi to il rac con to del so gno e la
sua in ter pre ta zio ne, si pro strò; poi tor nò al cam po d’Israe le e dis se:
«Al za te vi, per ché il Si gno re ha con se gna to nel le vo stre ma ni l’ac- 
cam pa men to di Ma dian».
16Di vi se i tre cen to uo mi ni in tre schie re, mi se in ma no a tut ti cor ni e
broc che vuo te con den tro fiac co le 17e dis se lo ro: «Guar da te me e fa- 
te co me fa rò io; quan do sa rò giun to ai li mi ti dell’ac cam pa men to, co- 
me fa rò io, co sì fa re te voi. 18Quan do io, con quan ti so no con me,
suo ne rò il cor no, an che voi suo ne re te i cor ni in tor no a tut to l’ac cam- 
pa men to e gri de re te: “Per il Si gno re e per Ge deo ne!”». 19Ge deo ne e
i cen to uo mi ni che era no con lui giun se ro all’estre mi tà dell’ac cam pa- 
men to, all’ini zio del la ve glia di mez za not te, quan do ave va no ap pe na
cam bia to le sen ti nel le. Suo na ro no i cor ni spez zan do la broc ca che
ave va no in ma no. 20An che le tre schie re suo na ro no i cor ni e spez za- 
ro no le broc che, te nen do le fiac co le con la si ni stra, e con la de stra i
cor ni per suo na re, e gri da ro no: «La spa da per il Si gno re e per Ge- 
deo ne!». 21Ognu no di lo ro ri ma se al suo po sto, at tor no all’ac cam pa- 
men to: tut to l'ac cam pa men to si mi se a cor re re, a gri da re, a fug gi re.
22Men tre quel li suo na va no i tre cen to cor ni, il Si gno re fe ce vol ge re la
spa da di cia scu no con tro il com pa gno, per tut to l’ac cam pa men to.
L’eser ci to fug gì fi no a Bet-Sit ta, ver so Se re rà, fi no al la ri va di Abel-
Me co là, pres so Tab bat.
23Gli Israe li ti si ra du na ro no da Nèf ta li, da Aser e da tut to Ma nas se e
in se gui ro no i Ma dia ni ti. 24In tan to Ge deo ne ave va man da to mes sag- 
ge ri per tut te le mon ta gne di Èfraim a di re: «Scen de te con tro i Ma- 
dia ni ti e oc cu pa te pri ma di lo ro le ac que fi no a Bet-Ba ra e an che il
Gior da no». Co sì tut ti gli uo mi ni di Èfraim si ra du na ro no e oc cu pa ro- 
no le ac que fi no a Bet-Ba ra e an che il Gior da no. 25Pre se ro due ca pi
di Ma dian, Oreb e Zeeb; uc ci se ro Oreb al la roc cia di Oreb, e Zeeb al
tor chio di Zeeb. In se gui ro no i Ma dia ni ti e por ta ro no le te ste di Oreb e
di Zeeb a Ge deo ne, ol tre il Gior da no.

8
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1Ma gli uo mi ni di Èfraim gli dis se ro: «Per ché ti sei com por ta to a que- 
sto mo do con noi, non chia man do ci quan do sei an da to a com bat te re
con tro Ma dian?». Li ti ga ro no con lui vio len te men te. 2Egli ri spo se lo ro:
«Che co sa ho fat to io, in con fron to a voi? La ra ci mo la tu ra di Èfraim
non va le più del la ven dem mia di Abiè zer? 3Dio ha con se gna to in
ma no vo stra i ca pi di Ma dian, Oreb e Zeeb; che co sa mai ho po tu to
fa re io, in con fron to a voi?». A ta li pa ro le, la lo ro ani mo si tà con tro di
lui si cal mò.
4Ge deo ne ar ri vò al Gior da no e lo at tra ver sò. Ma egli e i suoi tre cen to
uo mi ni era no esau sti per l’in se gui men to. 5Dis se a quel li di Suc cot:
«Da te per fa vo re fo cac ce di pa ne al la gen te che mi se gue, per ché è
esau sta, e io sto in se guen do Ze ba ch e Sal mun nà, re di Ma dian».
6Ma i ca pi di Suc cot ri spo se ro: «Tie ni for se già nel le tue ma ni i pol si
di Ze ba ch e di Sal mun nà per ché dob bia mo da re pa ne al tuo eser ci- 
to?». 7Ge deo ne dis se: «Eb be ne, quan do il Si gno re mi avrà con se- 
gna to nel le ma ni Ze ba ch e Sal mun nà, vi stra zie rò le car ni con le spi- 
ne del de ser to e con i car di». 8Di là sa lì a Pe nuèl e par lò agli uo mi ni
di Pe nuèl nel lo stes so mo do; es si gli ri spo se ro co me ave va no fat to
quel li di Suc cot. 9Egli dis se an che agli uo mi ni di Pe nuèl: «Quan do
tor ne rò vit to rio so, ab bat te rò que sta tor re».
10Ze ba ch e Sal mun nà era no a Kar kor con il lo ro ac cam pa men to di
cir ca quin di ci mi la uo mi ni, quan ti era no ri ma sti dell’in te ro eser ci to dei
fi gli dell’orien te: era no ca du ti cen to ven ti mi la uo mi ni ar ma ti di spa da.
11Ge deo ne sa lì per la via dei no ma di, a orien te di No ba ch e di Iog- 
bea, e mi se in rot ta l’eser ci to quan do es so si cre de va si cu ro. 12Ze ba- 
ch e Sal mun nà si die de ro al la fu ga, ma egli li in se guì, pre se i due re
di Ma dian, Ze ba ch e Sal mun nà, e sba ra gliò tut to l’eser ci to.
13Poi Ge deo ne, fi glio di Ioas, tor nò dal la bat ta glia per la sa li ta di
Che res. 14Cat tu rò un gio va ne tra gli uo mi ni di Suc cot e lo in ter ro gò;
quel lo gli mi se per iscrit to i no mi dei ca pi e de gli an zia ni di Suc cot:
set tan ta set te uo mi ni. 15Poi ven ne da gli uo mi ni di Suc cot e dis se:
«Ec co Ze ba ch e Sal mun nà, a pro po si to dei qua li mi ave te in sul ta to
di cen do: “Tie ni for se già nel le tue ma ni i pol si di Ze ba ch e di Sal mun- 
nà per ché dob bia mo da re pa ne al la tua gen te esau sta?”». 16Pre se
gli an zia ni del la cit tà e con le spi ne del de ser to e con i car di ca sti gò
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gli uo mi ni di Suc cot. 17De mo lì la tor re di Pe nuèl e uc ci se gli uo mi ni
del la cit tà. 18Poi dis se a Ze ba ch e a Sal mun nà: «Co me era no gli uo- 
mi ni che ave te uc ci so al Ta bor?». Quel li ri spo se ro: «Era no co me te;
ognu no di lo ro ave va l’aspet to di un fi glio di re». 19Egli ri pre se: «Era- 
no miei fra tel li, fi gli di mia ma dre; per la vi ta del Si gno re, se ave ste ri- 
spar mia to lo ro la vi ta, io non vi uc ci de rei!». 20Quin di dis se a Ie ter,
suo pri mo ge ni to: «Su, uc ci di li!». Ma il gio va ne non estras se la spa- 
da, per ché ave va pau ra, es sen do an co ra gio va ne. 21Ze ba ch e Sal- 
mun nà dis se ro: «Suv via, col pi sci tu stes so, poi ché qual è l’uo mo, ta- 
le è la sua for za». Ge deo ne si al zò e uc ci se Ze ba ch e Sal mun nà e
pre se le lu net te che i lo ro cam mel li por ta va no al col lo.
22Al lo ra gli Israe li ti dis se ro a Ge deo ne: «Go ver na tu, tuo fi glio e il fi- 
glio di tuo fi glio, poi ché ci hai sal va ti dal la ma no di Ma dian». 23Ma
Ge deo ne ri spo se lo ro: «Non vi go ver ne rò io né vi go ver ne rà mio fi- 
glio: il Si gno re vi go ver ne rà». 24Poi Ge deo ne dis se lo ro: «Una co sa
vo glio chie der vi: ognu no di voi mi dia un anel lo del suo bot ti no». I
ne mi ci ave va no anel li d’oro, per ché era no Ismae li ti. 25Ri spo se ro: «Li
da re mo vo len tie ri». Egli ste se al lo ra il man tel lo e ognu no vi get tò un
anel lo del suo bot ti no. 26Il pe so de gli anel li d’oro, che egli ave va
chie sto, fu di mil le set te cen to si cli d’oro, ol tre le lu net te, le ca te nel le e
le ve sti di por po ra, che i re di Ma dian ave va no ad dos so, e ol tre i col- 
la ri che i lo ro cam mel li ave va no al col lo. 27Ge deo ne ne fe ce un efod
che po se a Ofra, sua cit tà; tut to Israe le vi si pro sti tuì, e ciò di ven ne
una cau sa di ro vi na per Ge deo ne e per la sua ca sa.
28Co sì Ma dian fu umi lia to da van ti agli Israe li ti e non al zò più il ca po;
la ter ra ri ma se tran quil la per qua rant’an ni, du ran te la vi ta di Ge deo- 
ne. 29Ie rub-Baal, fi glio di Ioas, se ne an dò ad abi ta re a ca sa sua.
30Ge deo ne eb be set tan ta fi gli na ti da lui, per ché ave va mol te mo gli.
31An che la sua con cu bi na che sta va a Si chem gli par to rì un fi glio,
che chia mò Abi mè lec. 32Ge deo ne, fi glio di Ioas, mo rì do po una fe li ce
vec chia ia e fu se pol to nel la tom ba di Ioas, suo pa dre, a Ofra de gli
Abie ze ri ti.
33Do po la mor te di Ge deo ne gli Israe li ti tor na ro no a pro sti tuir si ai
Baal e pre se ro Baal-Be rit co me lo ro dio. 34Gli Israe li ti non si ri cor da- 
ro no del Si gno re, lo ro Dio, che li ave va li be ra ti dal le ma ni di tut ti i lo- 
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ro ne mi ci all’in tor no, 35e non di mo stra ro no gra ti tu di ne al la ca sa di Ie- 
rub-Baal, cioè di Ge deo ne, per tut to il be ne che egli ave va fat to a
Israe le.

9
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1Ora Abi mè lec, fi glio di Ie rub-Baal, an dò a Si chem dai fra tel li di sua
ma dre e dis se a lo ro e a tut ta la pa ren te la di sua ma dre: 2«Ri fe ri te a
tut ti i si gno ri di Si chem: “È me glio per voi che vi go ver ni no set tan ta
uo mi ni, tut ti i fi gli di Ie rub-Baal, o che vi go ver ni un so lo uo mo? Ri- 
cor da te vi che io so no del le vo stre os sa e del la vo stra car ne”». 3I fra- 
tel li di sua ma dre ri fe ri ro no a suo ri guar do a tut ti i si gno ri di Si chem
tut te quel le pa ro le e il lo ro cuo re si pie gò a fa vo re di Abi mè lec, per- 
ché di ce va no: «È no stro fra tel lo». 4Gli die de ro set tan ta si cli d’ar gen- 
to, pre si dal tem pio di Baal-Be rit; con es si Abi mè lec as sol dò uo mi ni
sfac cen da ti e av ven tu rie ri che lo se gui ro no. 5Ven ne al la ca sa di suo
pa dre, a Ofra, e uc ci se so pra una stes sa pie tra i suoi fra tel li, fi gli di
Ie rub-Baal, set tan ta uo mi ni. Ma Io tam, fi glio mi no re di Ie rub-Baal,
scam pò, per ché si era na sco sto. 6Tut ti i si gno ri di Si chem e tut ta
Bet-Mil lo si ra du na ro no e an da ro no a pro cla ma re re Abi mè lec, pres- 
so la Quer cia del la Ste le, che si tro va a Si chem.
7Ma Io tam, in for ma to del la co sa, an dò a por si sul la som mi tà del
mon te Ga ri zìm e, al zan do la vo ce, gri dò: «Ascol ta te mi, si gno ri di Si- 
chem, e Dio ascol te rà voi!
8Si mi se ro in cam mi no gli al be ri
per un ge re un re su di es si.
Dis se ro all’uli vo:
“Re gna su di noi”.
9Ri spo se lo ro l’uli vo:
“Ri nun ce rò al mio olio,
gra zie al qua le
si ono ra no dèi e uo mi ni,
e an drò a li brar mi su gli al be ri?”.
10Dis se ro gli al be ri al fi co:
“Vie ni tu, re gna su di noi”.
11Ri spo se lo ro il fi co:
“Ri nun ce rò al la mia dol cez za
e al mio frut to squi si to,
e an drò a li brar mi su gli al be ri?”.
12Dis se ro gli al be ri al la vi te:
“Vie ni tu, re gna su di noi”.
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13Ri spo se lo ro la vi te:
“Ri nun ce rò al mio mo sto,
che al lie ta dèi e uo mi ni,
e an drò a li brar mi su gli al be ri?”.
14Dis se ro tut ti gli al be ri al ro vo:
“Vie ni tu, re gna su di noi”.
15Ri spo se il ro vo agli al be ri:
“Se dav ve ro mi un ge te re su di voi,
ve ni te, ri fu gia te vi al la mia om bra;
se no, esca un fuo co dal ro vo
e di vo ri i ce dri del Li ba no”.
16Voi non ave te agi to con leal tà e one stà pro cla man do re Abi mè lec,
non ave te ope ra to be ne ver so Ie rub-Baal e la sua ca sa, non lo ave te
trat ta to se con do il me ri to del le sue azio ni. 17Mio pa dre, in fat ti, ha
com bat tu to per voi, ha espo sto al pe ri co lo la sua vi ta e vi ha li be ra ti
dal le ma ni di Ma dian. 18Voi in ve ce sie te in sor ti og gi con tro la ca sa di
mio pa dre, ave te uc ci so i suoi fi gli, set tan ta uo mi ni, so pra una stes sa
pie tra e ave te pro cla ma to re dei si gno ri di Si chem Abi mè lec, fi glio di
una sua schia va, per ché è vo stro fra tel lo. 19Se dun que ave te ope ra- 
to og gi con leal tà e one stà ver so Ie rub-Baal e la sua ca sa, go de te vi
Abi mè lec ed egli si go da voi! 20Ma se non è co sì, esca da Abi mè lec
un fuo co che di vo ri i si gno ri di Si chem e Bet-Mil lo; esca dai si gno ri di
Si chem e da Bet-Mil lo un fuo co che di vo ri Abi mè lec!». 21Io tam cor se
via, si mi se in sal vo e an dò a sta bi lir si a Beèr, lon ta no da Abi mè lec,
suo fra tel lo.
22Abi mè lec do mi nò su Israe le tre an ni. 23Poi Dio man dò un cat ti vo
spi ri to fra Abi mè lec e i si gno ri di Si chem, e i si gno ri di Si chem si ri- 
bel la ro no ad Abi mè lec. 24Que sto av ven ne per ché la vio len za fat ta ai
set tan ta fi gli di Ie rub-Baal ri ce ves se il ca sti go e il lo ro san gue ri ca- 
des se su Abi mè lec, lo ro fra tel lo, che li ave va uc ci si, e sui si gno ri di
Si chem, che gli ave va no da to man for te per uc ci de re i suoi fra tel li.
25I si gno ri di Si chem te se ro ag gua ti con tro di lui sul la ci ma dei mon ti,
ra pi nan do chiun que pas sas se vi ci no al la stra da. Abi mè lec fu in for- 
ma to del la co sa. 26Poi Gaal, fi glio di Ebed, e i suoi fra tel li ven ne ro e
si sta bi li ro no a Si chem e i si gno ri di Si chem ri po se ro in lui la lo ro fi- 
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du cia. 27Usci ti nel la cam pa gna, ven dem mia ro no le lo ro vi gne, pi gia- 
ro no l’uva e fe ce ro fe sta. Poi en tra ro no nel la ca sa del lo ro dio, man- 
gia ro no, bev ve ro e ma le dis se ro Abi mè lec. 28Gaal, fi glio di Ebed, dis- 
se: «Chi è Abi mè lec e che co sa è Si chem, per ché dob bia mo ser vir- 
lo? Non do vreb be ro piut to sto il fi glio di Ie rub-Baal e Ze bul, suo luo- 
go te nen te, ser vi re gli uo mi ni di Ca mor, ca po sti pi te di Si chem? Per- 
ché do vrem mo ser vir lo noi? 29Se aves si in ma no que sto po po lo, io
scac ce rei Abi mè lec e di rei: “Ac cre sci pu re il tuo eser ci to ed esci in
cam po”».
30Ora Ze bul, go ver na to re del la cit tà, udi te le pa ro le di Gaal, fi glio di
Ebed, si ac ce se d’ira 31e man dò in se gre to mes sag ge ri ad Abi mè lec
per dir gli: «Ec co, Gaal, fi glio di Ebed, e i suoi fra tel li so no ve nu ti a Si- 
chem e sol le va no la cit tà con tro di te. 32Àl za ti dun que di not te con la
gen te che hai con te e pre pa ra un ag gua to nel la cam pa gna. 33Do- 
mat ti na, non ap pe na spun te rà il so le, ti al ze rai e piom be rai sul la cit tà
men tre lui con la sua gen te ti usci rà con tro: tu gli fa rai quel che ri ter- 
rai op por tu no». 34Abi mè lec e tut ta la gen te che era con lui si al za ro- 
no di not te e te se ro un ag gua to con tro Si chem, di vi si in quat tro
schie re. 35Gaal, fi glio di Ebed, uscì e si fer mò all’in gres so del la por ta
del la cit tà; al lo ra Abi mè lec uscì dall’ag gua to con la gen te che ave va.
36Gaal, vi sta quel la gen te, dis se a Ze bul: «Ec co gen te che scen de
dal le ci me dei mon ti». Ze bul gli ri spo se: «Tu ve di l’om bra dei mon ti e
la pren di per uo mi ni». 37Gaal ri pre se a par la re e dis se: «Ec co gen te
che scen de dall’om be li co del la ter ra e una schie ra che giun ge per la
via del la Quer cia dei Ma ghi». 38Al lo ra Ze bul gli dis se: «Dov’è ora la
spa val de ria di quan do di ce vi: “Chi è Abi mè lec, per ché dob bia mo ser- 
vir lo?”. Non è que sto il po po lo che di sprez za vi? Ora esci in cam po e
com bat ti con tro di lui!». 39Al lo ra Gaal uscì al la te sta dei si gno ri di Si- 
chem e die de bat ta glia ad Abi mè lec. 40Ma Abi mè lec lo in se guì ed
egli fug gì di nan zi a lui e mol ti uo mi ni cad de ro mor ti fi no all’in gres so
del la por ta. 41Abi mè lec ri tor nò ad Aru mà e Ze bul scac ciò Gaal e i
suoi fra tel li, che non po te ro no più ri ma ne re a Si chem.
42Il gior no do po il po po lo di Si chem uscì in cam pa gna e Abi mè lec ne
fu in for ma to.
43Egli pre se la sua gen te, la di vi se in tre schie re e te se un ag gua to
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nel la cam pa gna: quan do vi de che il po po lo usci va dal la cit tà, si mos- 
se con tro di lo ro e li bat té. 44Abi mè lec e la sua schie ra fe ce ro ir ru zio- 
ne e si fer ma ro no all’in gres so del la por ta del la cit tà, men tre le al tre
due schie re si get ta ro no su quel li che era no nel la cam pa gna e li col- 
pi ro no. 45Abi mè lec com bat té con tro la cit tà tut to quel gior no, la pre se
e uc ci se il po po lo che vi si tro va va; poi di strus se la cit tà e la co spar- 
se di sa le.
46Tut ti i si gno ri del la tor re di Si chem, all’udir que sto, en tra ro no nel
sot ter ra neo del tem pio di El-Be rit. 47Fu ri fe ri to ad Abi mè lec che tut ti i
si gno ri del la tor re di Si chem si era no adu na ti. 48Al lo ra Abi mè lec sa lì
sul mon te Sal mon con tut ta la gen te che ave va con sé; pre se in ma- 
no la scu re, ta gliò un ra mo d’al be ro, lo sol le vò e se lo mi se in spal la,
poi dis se al la sua gen te: «Quel lo che mi ave te vi sto fa re, fa te lo pre- 
sto an che voi!». 49Tut ti ta glia ro no un ra mo cia scu no e se gui ro no Abi- 
mè lec; po se ro i ra mi con tro il sot ter ra neo e lo bru cia ro no con quel li
che vi era no den tro. Co sì pe rì tut ta la gen te del la tor re di Si chem,
cir ca mil le per so ne, fra uo mi ni e don ne.
50Poi Abi mè lec an dò a Te bes, la cin se d’as se dio e la pre se. 51In
mez zo al la cit tà c’era una tor re for ti fi ca ta, do ve si ri fu gia ro no tut ti gli
uo mi ni e le don ne, con i si gno ri del la cit tà; vi si rin chiu se ro den tro e
sa li ro no sul ter raz zo del la tor re. 52Abi mè lec, giun to al la tor re, l’at tac- 
cò e si ac co stò al la por ta del la tor re per ap pic car vi il fuo co. 53Ma una
don na get tò giù il pez zo su pe rio re di una ma ci na sul la te sta di Abi- 
mè lec e gli spac cò il cra nio. 54Egli chia mò in fret ta il gio va ne che gli
por ta va le ar mi e gli dis se: «Estrai la spa da e uc ci di mi, per ché non si
di ca di me: “L’ha uc ci so una don na!”». Il gio va ne lo tra fis se ed egli
mo rì. 55Quan do gli Israe li ti vi de ro che Abi mè lec era mor to, se ne an- 
da ro no cia scu no a ca sa sua.
56Co sì Dio fe ce ri ca de re so pra Abi mè lec il ma le che egli ave va fat to
con tro suo pa dre, uc ci den do set tan ta suoi fra tel li. 57Dio fe ce an che
ri ca de re sul ca po del la gen te di Si chem tut to il ma le che es sa ave va
fat to. Co sì si av ve rò su di lo ro la ma le di zio ne di Io tam, fi glio di Ie rub-
Baal.

10
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1Do po Abi mè lec, sor se a sal va re Israe le To la, fi glio di Pua, fi glio di
Do do, uo mo di Ìs sa car. Di mo ra va a Sa mir, sul le mon ta gne di Èfraim;
2fu giu di ce d’Israe le per ven ti tré an ni, poi mo rì e fu se pol to a Sa mir.
3Do po di lui sor se Iair, il Ga laa di ta, che fu giu di ce d’Israe le per ven ti- 
due an ni; 4eb be tren ta fi gli che ca val ca va no tren ta asi nel li e ave va no
tren ta cit tà, che si chia ma no an che og gi vil lag gi di Iair e so no nel la
ter ra di Gà laad. 5Poi Iair mo rì e fu se pol to a Ka mon.
6Gli Israe li ti con ti nua ro no a fa re ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re
e ser vi ro no i Baal, le Astar ti, gli dèi di Aram, gli dèi di Si do ne, gli dèi
di Moab, gli dèi de gli Am mo ni ti e quel li dei Fi li stei; ab ban do na ro no il
Si gno re e non lo ser vi ro no più. 7L’ira del Si gno re si ac ce se con tro
Israe le e li con se gnò nel le ma ni dei Fi li stei e nel le ma ni de gli Am mo- 
ni ti. 8Que sti af flis se ro e op pres se ro per di ciot to an ni gli Israe li ti, tut ti i
fi gli d’Israe le che era no ol tre il Gior da no, nel la ter ra de gli Amor rei in
Gà laad. 9Poi gli Am mo ni ti pas sa ro no il Gior da no per com bat te re an- 
che con tro Giu da, con tro Be nia mi no e con tro la ca sa di Èfraim, e
Israe le fu in gran de an go scia.
10Al lo ra gli Israe li ti gri da ro no al Si gno re: «Ab bia mo pec ca to con tro di
te, per ché ab bia mo ab ban do na to il no stro Dio e ab bia mo ser vi to i
Baal». 11Il Si gno re dis se agli Israe li ti: «Non vi ho for se li be ra ti da gli
Egi zia ni, da gli Amor rei, da gli Am mo ni ti e dai Fi li stei? 12Quan do quel li
di Si do ne, gli Ama le ci ti e i Ma dia ni ti vi op pri me va no e voi gri da va te a
me, non vi ho for se sal va ti dal le lo ro ma ni? 13Ep pu re, mi ave te ab- 
ban do na to e ave te ser vi to al tri dèi; per ciò io non vi sal ve rò più. 14An- 
da te a gri da re agli dèi che ave te scel to: vi sal vi no lo ro nel tem po del- 
la vo stra an go scia!». 15Gli Israe li ti dis se ro al Si gno re: «Ab bia mo pec- 
ca to! Fa’ di noi ciò che sem bra be ne ai tuoi oc chi; sol tan to, li be ra ci in
que sto gior no». 16Eli mi na ro no gli dèi stra nie ri e ser vi ro no il Si gno re,
il qua le non tol le rò più la tri bo la zio ne d’Israe le. 17Gli Am mo ni ti si ra- 
du na ro no e si ac cam pa ro no in Gà laad e an che gli Israe li ti si adu na- 
ro no e si ac cam pa ro no a Mi spa. 18La gen te, i prìn ci pi di Gà laad, si
dis se ro l’un l’al tro: «Chi sa rà l’uo mo che co min ce rà a com bat te re
con tro gli Am mo ni ti? Egli sa rà il ca po di tut ti gli abi tan ti di Gà laad».
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1Ora Ief te, il Ga laa di ta, era un guer rie ro for te, fi glio di una pro sti tu ta;
lo ave va ge ne ra to Gà laad. 2La mo glie di Gà laad gli par to rì dei fi gli, i
fi gli di que sta don na creb be ro e cac cia ro no Ief te e gli dis se ro: «Tu
non avrai ere di tà nel la ca sa di no stro pa dre, per ché sei fi glio di un’al- 
tra don na». 3Ief te fug gì lon ta no dai suoi fra tel li e si sta bi lì nel la ter ra
di Tob. At tor no a Ief te si rac col se ro al cu ni sfac cen da ti e fa ce va no
scor re rie con lui. 4Qual che tem po do po gli Am mo ni ti mos se ro guer ra
a Israe le. 5Quan do gli Am mo ni ti ini zia ro no la guer ra con tro Israe le,
gli an zia ni di Gà laad an da ro no a pren de re Ief te nel la ter ra di Tob.
6Dis se ro a Ief te: «Vie ni, sii no stro con dot tie ro e co sì po tre mo com- 
bat te re con tro gli Am mo ni ti». 7Ma Ief te ri spo se agli an zia ni di Gà- 
laad: «Non sie te for se voi quel li che mi ave te odia to e scac cia to dal la
ca sa di mio pa dre? Per ché ve ni te da me ora che sie te nell’an go- 
scia?». 8Gli an zia ni di Gà laad dis se ro a Ief te: «Pro prio per que sto
ora ci ri vol gia mo a te: ver rai con noi, com bat te rai con tro gli Am mo ni ti
e sa rai il ca po di noi tut ti abi tan ti di Gà laad». 9Ief te ri spo se agli an- 
zia ni di Gà laad: «Se mi fa te ri tor na re per com bat te re con tro gli Am- 
mo ni ti e il Si gno re li met te in mio po te re, io sa rò vo stro ca po». 10Gli
an zia ni di Gà laad dis se ro a Ief te: «Il Si gno re sia te sti mo ne tra noi, se
non fa re mo co me hai det to». 11Ief te dun que an dò con gli an zia ni di
Gà laad; il po po lo lo co sti tuì suo ca po e con dot tie ro, e Ief te ri pe té tut- 
te le sue pa ro le da van ti al Si gno re a Mi spa.
12Poi Ief te in viò mes sag ge ri al re de gli Am mo ni ti per dir gli: «Che co- 
sa c’è tra me e te, per ché tu ven ga con tro di me a muo ver guer ra
nel la mia ter ra?». 13Il re de gli Am mo ni ti ri spo se ai mes sag ge ri di Ief- 
te: «Per ché Israe le, quan do sa lì dall’Egit to, si im pos ses sò del mio
ter ri to rio, dall’Ar non fi no al lo Iab bok e al Gior da no; re sti tui sci lo pa ci fi- 
ca men te». 14Ief te in viò di nuo vo mes sag ge ri al re de gli Am mo ni ti per
dir gli: 15«Di ce Ief te: Israe le non si im pos ses sò del la ter ra di Moab,
né di quel la de gli Am mo ni ti. 16Quan do sa lì dall’Egit to, Israe le at tra- 
ver sò il de ser to fi no al Mar Ros so e giun se a Ka des, 17e man dò
mes sag ge ri al re di Edom per dir gli: “La scia mi pas sa re per la tua ter- 
ra”. Ma il re di Edom non ac con sen tì. Ne man dò an che al re di
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Moab, ma an ch’egli ri fiu tò e Israe le ri ma se a Ka des. 18Poi cam mi nò
per il de ser to, fe ce il gi ro del la ter ra di Edom e di quel la di Moab,
giun se a orien te del la ter ra di Moab e si ac cam pò ol tre l’Ar non sen za
en tra re nei ter ri to ri di Moab, per ché l’Ar non se gna il con fi ne di Moab.
19Al lo ra Israe le man dò mes sag ge ri a Si con, re de gli Amor rei, re di
Che sbon, e gli dis se: “La scia ci pas sa re dal la tua ter ra, per ar ri va re
al la no stra me ta”. 20Ma Si con non si fi dò a la sciar pas sa re Israe le
per i suoi ter ri to ri; an zi ra du nò tut ta la sua gen te, si ac cam pò a Iaas
e com bat té con tro Israe le. 21Il Si gno re, Dio d’Israe le, mi se Si con e
tut ta la sua gen te nel le ma ni d’Israe le, che li scon fis se; co sì Israe le
con qui stò tut ta la ter ra de gli Amor rei che abi ta va no quel ter ri to rio:
22con qui stò tut ti i ter ri to ri de gli Amor rei, dall’Ar non al lo Iab bok e dal
de ser to al Gior da no. 23Ora il Si gno re, Dio d’Israe le, ha scac cia to gli
Amor rei da van ti a Israe le, suo po po lo, e tu vor re sti scac ciar lo?
24Non pos sie di tu quel lo che Ca mos, tuo dio, ti ha fat to pos se de re?
Co sì an che noi pos se de re mo la ter ra di quel li che il Si gno re ha scac- 
cia to da van ti a noi. 25Sei tu for se più di Ba lak, fi glio di Sip por, re di
Moab? Li ti gò for se con Israe le o gli fe ce guer ra? 26Da tre cen to an ni
Israe le abi ta a Che sbon e nel le sue di pen den ze, ad Aroèr e nel le
sue di pen den ze e in tut te le cit tà lun go l’Ar non; per ché non glie le
ave te tol te du ran te que sto tem po? 27Io non ti ho fat to tor to, e tu agi- 
sci ma le ver so di me, muo ven do mi guer ra; il Si gno re, che è giu di ce,
giu di chi og gi tra gli Israe li ti e gli Am mo ni ti!». 28Ma il re de gli Am mo ni- 
ti non ascol tò le pa ro le che Ief te gli ave va man da to a di re.
29Al lo ra lo spi ri to del Si gno re ven ne su Ief te ed egli at tra ver sò Gà- 
laad e Ma nas se, pas sò a Mi spa di Gà laad e da Mi spa di Gà laad rag- 
giun se gli Am mo ni ti. 30Ief te fe ce vo to al Si gno re e dis se: «Se tu con- 
se gni nel le mie ma ni gli Am mo ni ti, 31chiun que usci rà per pri mo dal le
por te di ca sa mia per ve nir mi in con tro, quan do tor ne rò vit to rio so da- 
gli Am mo ni ti, sa rà per il Si gno re e io lo of fri rò in olo cau sto». 32Quin di
Ief te rag giun se gli Am mo ni ti per com bat ter li e il Si gno re li con se gnò
nel le sue ma ni. 33Egli li scon fis se da Aroèr fin ver so Min nit, pren den- 
do lo ro ven ti cit tà, e fi no ad Abel-Che ra mìm. Co sì gli Am mo ni ti fu ro- 
no umi lia ti da van ti agli Israe li ti. 34Poi Ief te tor nò a Mi spa, a ca sa sua;
ed ec co uscir gli in con tro la fi glia, con tam bu rel li e dan ze. Era l’uni ca
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fi glia: non ave va al tri fi gli né al tre fi glie. 35Ap pe na la vi de, si strac ciò
le ve sti e dis se: «Fi glia mia, tu mi hai ro vi na to! An che tu sei con
quel li che mi han no re so in fe li ce! Io ho da to la mia pa ro la al Si gno re
e non pos so ri ti rar mi». 36El la gli dis se: «Pa dre mio, se hai da to la tua
pa ro la al Si gno re, fa’ di me se con do quan to è usci to dal la tua boc ca,
per ché il Si gno re ti ha con ces so ven det ta su gli Am mo ni ti, tuoi ne mi- 
ci». 37Poi dis se al pa dre: «Mi sia con ces so que sto: la scia mi li be ra
per due me si, per ché io va da er ran do per i mon ti a pian ge re la mia
ver gi ni tà con le mie com pa gne». 38Egli le ri spo se: «Va’!», e la la sciò
an da re per due me si. El la se ne an dò con le com pa gne e pian se sui
mon ti la sua ver gi ni tà. 39Al la fi ne dei due me si tor nò dal pa dre ed
egli com pì su di lei il vo to che ave va fat to. El la non ave va co no sciu to
uo mo; di qui ven ne in Israe le que sta usan za: 40le fan ciul le d’Israe le
van no a pian ge re la fi glia di Ief te il Ga laa di ta, per quat tro gior ni ogni
an no.

12

1Gli uo mi ni di Èfraim si ra du na ro no, pas sa ro no il Gior da no ver so Sa- 
fon e dis se ro a Ief te: «Per ché sei an da to a com bat te re con tro gli Am- 
mo ni ti e non ci hai chia ma ti con te? Noi bru ce re mo te e la tua ca sa».
2Ief te ri spo se lo ro: «Io e il mio po po lo ab bia mo avu to gran di lot te con
gli Am mo ni ti; quan do vi ho chia ma ti in aiu to, non sie te ve nu ti a sal- 
var mi dal le lo ro ma ni. 3Ve den do che non ve ni va te voi a sal var mi, ho
espo sto al pe ri co lo la vi ta, ho mar cia to con tro gli Am mo ni ti e il Si gno- 
re li ha con se gna ti nel le mie ma ni. Per ché dun que sie te ve nu ti og gi
con tro di me a muo ver mi guer ra?». 4Ief te, ra du na ti tut ti gli uo mi ni di
Gà laad, die de bat ta glia a Èfraim; gli uo mi ni di Gà laad scon fis se ro gli
Efrai mi ti, per ché que sti di ce va no: «Voi sie te fug gia schi di Èfraim;
Gà laad sta in mez zo a Èfraim e in mez zo a Ma nas se». 5I Ga laa di ti
oc cu pa ro no i gua di del Gior da no in di re zio ne di Èfraim. Quan do uno
dei fug gia schi di Èfraim di ce va: «La scia te mi pas sa re», gli uo mi ni di
Gà laad gli chie de va no: «Sei un Efrai mi ta?». Se ri spon de va: «No», 6i
Ga laa di ti gli di ce va no: «Eb be ne, di’ scib bò let», e se quel lo di ce va:
«Sib bò let», non riu scen do a pro nun cia re be ne, al lo ra lo af fer ra va no
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e lo uc ci de va no pres so i gua di del Gior da no. In quell’oc ca sio ne pe ri- 
ro no qua ran ta due mi la uo mi ni di Èfraim. 7Ief te fu giu di ce d’Israe le per
sei an ni. Poi Ief te, il Ga laa di ta, mo rì e fu se pol to nel la sua cit tà in
Gà laad.
8Do po di lui fu giu di ce d’Israe le Ib san, di Be tlem me. 9Egli eb be tren- 
ta fi gli e tren ta fi glie: fe ce spo sa re que ste ul ti me con uo mi ni di fuo ri e
fe ce ve ni re da fuo ri tren ta fan ciul le per i suoi fi gli. Fu giu di ce d’Israe- 
le per set te an ni. 10Poi Ib san mo rì e fu se pol to a Be tlem me.
11Do po di lui fu giu di ce d’Israe le Elon, lo Za bu lo ni ta; fu giu di ce
d’Israe le per die ci an ni. 12Poi Elon, lo Za bu lo ni ta, mo rì e fu se pol to
ad Àia lon, nel ter ri to rio di Zà bu lon.
13Do po di lui fu giu di ce d’Israe le Ab don, fi glio d’Il lel, di Pi ra tòn. 14Eb- 
be qua ran ta fi gli e tren ta ni po ti, i qua li ca val ca va no set tan ta asi nel li.
Fu giu di ce d’Israe le per ot to an ni. 15Poi Ab don, fi glio d’Il lel, di Pi ra- 
tòn, mo rì e fu se pol to a Pi ra tòn, nel ter ri to rio di Èfraim, sul mon te
dell’Ama le ci ta.

13

1Gli Israe li ti tor na ro no a fa re quel lo che è ma le agli oc chi del Si gno re
e il Si gno re li con se gnò nel le ma ni dei Fi li stei per qua rant’an ni.
2C’era al lo ra un uo mo di So rea, del la tri bù dei Da ni ti, chia ma to Ma- 
nòa ch; sua mo glie era ste ri le e non ave va avu to fi gli. 3L’an ge lo del
Si gno re ap par ve a que sta don na e le dis se: «Ec co, tu sei ste ri le e
non hai avu to fi gli, ma con ce pi rai e par to ri rai un fi glio. 4Ora guàr da ti
dal be re vi no o be van da ine brian te e non man gia re nul la d’im pu ro.
5Poi ché, ec co, tu con ce pi rai e par to ri rai un fi glio sul la cui te sta non
pas se rà ra so io, per ché il fan ciul lo sa rà un na zi reo di Dio fin dal se no
ma ter no; egli co min ce rà a sal va re Israe le dal le ma ni dei Fi li stei». 6La
don na an dò a di re al ma ri to: «Un uo mo di Dio è ve nu to da me; ave- 
va l’aspet to di un an ge lo di Dio, un aspet to mae sto so. Io non gli ho
do man da to da do ve ve ni va ed egli non mi ha ri ve la to il suo no me,
7ma mi ha det to: “Ec co, tu con ce pi rai e par to ri rai un fi glio; ora non
be re vi no né be van da ine brian te e non man gia re nul la d’im pu ro, per- 
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ché il fan ciul lo sa rà un na zi reo di Dio dal se no ma ter no fi no al gior no
del la sua mor te”».
8Al lo ra Ma nòa ch pre gò il Si gno re e dis se: «Per do na, mio Si gno re,
l’uo mo di Dio man da to da te ven ga di nuo vo da noi e c’in se gni quel lo
che dob bia mo fa re per il na sci tu ro». 9Dio ascol tò la pre ghie ra di Ma- 
nòa ch e l’an ge lo di Dio tor nò an co ra dal la don na, men tre sta va nel
cam po; ma Ma nòa ch, suo ma ri to, non era con lei. 10La don na cor se
in fret ta a in for ma re il ma ri to e gli dis se: «Ec co, mi è ap par so
quell’uo mo che ven ne da me l’al tro gior no». 11Ma nòa ch si al zò, se- 
guì la mo glie e, giun to da quell’uo mo, gli dis se: «Sei tu l’uo mo che
ha par la to a que sta don na?». Que gli ri spo se: «So no io». 12Ma nòa ch
gli dis se: «Quan do la tua pa ro la si sa rà av ve ra ta, qua le sa rà la nor- 
ma da se gui re per il bam bi no e che co sa do vrà fa re?». 13L’an ge lo
del Si gno re ri spo se a Ma nòa ch: «Si asten ga la don na da quan to le
ho det to: 14non man gi nes sun pro dot to del la vi gna, né be va vi no o
be van da ine brian te e non man gi nul la d’im pu ro; os ser vi quan to le ho
co man da to». 15Ma nòa ch dis se all’an ge lo del Si gno re: «Per met ti ci di
trat te ner ti e di pre pa rar ti un ca pret to!». 16L’an ge lo del Si gno re ri spo- 
se a Ma nòa ch: «An che se tu mi trat te nes si, non man ge rei il tuo ci bo;
ma se vuoi fa re un olo cau sto, of fri lo al Si gno re». Ma nòa ch non sa pe- 
va che quel lo era l’an ge lo del Si gno re. 17Ma nòa ch dis se all’an ge lo
del Si gno re: «Co me ti chia mi, per ché ti ren dia mo ono re quan do si
sa rà av ve ra ta la tua pa ro la?». 18L’an ge lo del Si gno re gli ri spo se:
«Per ché mi chie di il mio no me? Es so è mi ste rio so». 19Ma nòa ch pre- 
se il ca pret to e l’of fer ta e sul la pie tra li of frì in olo cau sto al Si gno re
che ope ra co se mi ste rio se. Ma nòa ch e la mo glie sta va no guar dan- 
do: 20men tre la fiam ma sa li va dall’al ta re al cie lo, l’an ge lo del Si gno re
sa lì con la fiam ma dell’al ta re. Ma nòa ch e la mo glie, che sta va no
guar dan do, si get ta ro no al lo ra con la fac cia a ter ra 21e l’an ge lo del
Si gno re non ap par ve più né a Ma nòa ch né al la mo glie. Al lo ra Ma- 
nòa ch com pre se che quel lo era l’an ge lo del Si gno re. 22Ma nòa ch dis- 
se al la mo glie: «Mo ri re mo cer ta men te, per ché ab bia mo vi sto Dio».
23Ma sua mo glie gli dis se: «Se il Si gno re aves se vo lu to far ci mo ri re,
non avreb be ac cet ta to dal le no stre ma ni l’olo cau sto e l’of fer ta, non ci
avreb be mo stra to tut te que ste co se né ci avreb be fat to udi re pro prio
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ora co se co me que ste».
24E la don na par to rì un fi glio che chia mò San so ne. Il bam bi no creb- 
be e il Si gno re lo be ne dis se. 25Lo spi ri to del Si gno re co min ciò ad
agi re su di lui quan do era nell’Ac cam pa men to di Dan, fra So rea ed
Estaòl.

14

1San so ne sce se a Tim na, e a Tim na vi de una don na tra le fi glie dei
Fi li stei. 2Tor na to a ca sa, dis se al pa dre e al la ma dre: «Ho vi sto a
Tim na una don na, una fi glia dei Fi li stei; pren de te me la in mo glie».
3Suo pa dre e sua ma dre gli dis se ro: «Non c’è una don na tra le fi glie
dei tuoi fra tel li e in tut to il no stro po po lo, per ché tu va da a pren der ti
una mo glie tra i Fi li stei non cir con ci si?». Ma San so ne ri spo se al pa- 
dre: «Pren di mi quel la, per ché mi pia ce». 4Suo pa dre e sua ma dre
non sa pe va no che que sto ve ni va dal Si gno re, il qua le cer ca va un
mo ti vo di scon tro con i Fi li stei. In quel tem po i Fi li stei do mi na va no
Israe le. 5San so ne sce se con il pa dre e con la ma dre a Tim na; quan- 
do fu ro no giun ti al le vi gne di Tim na, ec co un leon cel lo ve nir gli in con- 
tro rug gen do. 6Lo spi ri to del Si gno re ir rup pe su di lui, ed egli, sen za
nien te in ma no, squar ciò il leo ne co me si squar cia un ca pret to. Ma di
ciò che ave va fat to non dis se nul la al pa dre e al la ma dre. 7Sce se
dun que, par lò al la don na e que sta gli piac que. 8Do po qual che tem po
tor nò per pren der la e uscì dal la stra da per ve de re la car cas sa del
leo ne: ec co, nel cor po del leo ne c’era uno scia me d’api e del mie le.
9Egli ne pre se nel ca vo del le ma ni e si mi se a man giar lo cam mi nan- 
do. Quand’eb be rag giun to il pa dre e la ma dre, ne die de lo ro ed es si
ne man gia ro no; ma non dis se lo ro che ave va pre so il mie le dal cor po
del leo ne. 10Suo pa dre sce se dun que da quel la don na e San so ne fe- 
ce là un ban chet to, per ché co sì usa va no fa re i gio va ni.
11Quan do lo eb be ro vi sto, pre se ro tren ta com pa gni per ché stes se ro
con lui.12San so ne dis se lo ro: «Vo glio pro por vi un enig ma. Se voi me
lo spie ga te en tro i set te gior ni del ban chet to e se l’in do vi na te, vi da rò
tren ta tu ni che e tren ta mu te di ve sti; 13ma se non sa re te ca pa ci di
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spie gar me lo, da re te tren ta tu ni che e tren ta mu te di ve sti a me».
14Quel li gli ri spo se ro: «Pro po ni l’enig ma e noi lo ascol te re mo». Egli
dis se lo ro:
«Da co lui che man gia è usci to quel che si man gia
e dal for te è usci to il dol ce».
Per tre gior ni quel li non riu sci ro no a spie ga re l’enig ma. 15Al quar to
gior no dis se ro al la mo glie di San so ne: «In du ci tuo ma ri to a spie gar ti
l’enig ma; se no, da re mo fuo co a te e al la ca sa di tuo pa dre. Ci ave te
in vi ta ti qui per spo gliar ci?». 16La mo glie di San so ne si mi se a pian- 
ger gli in tor no e a dir gli: «Tu hai per me so lo odio e non mi ami; hai
pro po sto un enig ma ai fi gli del mio po po lo e non me l’hai spie ga to!».
Le dis se: «Ec co, non l’ho spie ga to nean che a mio pa dre e a mia ma- 
dre e do vrei spie gar lo a te?». 17El la con ti nuò a pian ger gli in tor no du- 
ran te i set te gior ni del ban chet to. Il set ti mo gior no San so ne glie lo
spie gò, per ché lo tor men ta va, e lei spie gò l’enig ma ai fi gli del suo
po po lo. 18Gli uo mi ni del la cit tà, il set ti mo gior no, pri ma che tra mon- 
tas se il so le, dis se ro a San so ne:
«Che c’è di più dol ce del mie le?
Che c’è di più for te del leo ne?».
Ri spo se lo ro:
«Se non ave ste ara to con la mia gio ven ca,
non avre ste sciol to il mio enig ma».
19Al lo ra lo spi ri to del Si gno re ir rup pe su di lui ed egli sce se ad Àsca- 
lon; vi uc ci se tren ta uo mi ni, pre se le lo ro spo glie e die de le mu te di
ve sti a quel li che ave va no spie ga to l’enig ma. Poi, ac ce so d’ira, ri sa lì
al la ca sa di suo pa dre, 20e la mo glie di San so ne fu da ta al com pa- 
gno che gli ave va fat to da ami co di noz ze.

15

1Do po qual che tem po, nei gior ni del la mie ti tu ra del gra no, San so ne
an dò a vi si ta re sua mo glie, le por tò un ca pret to e dis se: «Vo glio en- 
tra re da mia mo glie nel la ca me ra». Ma il pa dre di lei non gli per mi se
di en tra re 2e gli dis se: «Cre de vo pro prio che tu l’aves si pre sa in odio
e per ciò l’ho da ta al tuo com pa gno; la sua so rel la mi no re non è più
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bel la di lei? Pren di la dun que al suo po sto». 3Ma San so ne ri spo se lo- 
ro: «Que sta vol ta non sa rò col pe vo le ver so i Fi li stei, se fa rò lo ro del
ma le». 4San so ne se ne an dò e cat tu rò tre cen to vol pi; pre se del le
fiac co le, le gò co da a co da e mi se una fiac co la fra le due co de. 5Poi
ac ce se le fiac co le, la sciò an da re le vol pi per i cam pi di gra no dei Fi li- 
stei e bru ciò i co vo ni am mas sa ti, il gra no an co ra in pie di e per fi no le
vi gne e gli oli ve ti. 6I Fi li stei chie se ro: «Chi ha fat to que sto?». La ri- 
spo sta fu: «San so ne, il ge ne ro dell’uo mo di Tim na, per ché co stui gli
ha ri pre so la mo glie e l’ha da ta al com pa gno di lui». I Fi li stei sa li ro no
e bru cia ro no tra le fiam me lei e suo pa dre. 7San so ne dis se lo ro:
«Poi ché agi te in que sto mo do, io non la smet te rò fin ché non mi sia
ven di ca to di voi».
8Li sbat té uno con tro l’al tro, fa cen do ne una gran de stra ge. Poi sce se
e si ri ti rò nel la ca ver na del la ru pe di Etam.
9Al lo ra i Fi li stei ven ne ro, si ac cam pa ro no in Giu da e fe ce ro una scor- 
re ria fi no a Le chì. 10Gli uo mi ni di Giu da dis se ro lo ro: «Per ché sie te
ve nu ti con tro di noi?». Quel li ri spo se ro: «Sia mo ve nu ti per le ga re
San so ne, per fa re a lui quel lo che ha fat to a noi». 11Tre mi la uo mi ni di
Giu da sce se ro al la ca ver na del la ru pe di Etam e dis se ro a San so ne:
«Non sai che i Fi li stei do mi na no su di noi? Che co sa ci hai fat to?».
Egli ri spo se lo ro: «Quel lo che han no fat to a me, io l’ho fat to a lo ro».
12Gli dis se ro: «Sia mo sce si per le gar ti e met ter ti nel le ma ni dei Fi li- 
stei». San so ne re pli cò lo ro: «Giu ra te mi che non mi col pi re te».
13Quel li ri spo se ro: «No; ti le ghe re mo sol tan to e ti met te re mo nel le lo- 
ro ma ni, ma cer to non ti uc ci de re mo». Lo le ga ro no con due fu ni nuo- 
ve e lo tras se ro su dal la ru pe. 14Men tre giun ge va a Le chì e i Fi li stei
gli ve ni va no in con tro con gri da di gio ia, lo spi ri to del Si gno re ir rup pe
su di lui: le fu ni che ave va al le brac cia di ven ne ro co me stop pi ni bru- 
ciac chia ti dal fuo co e i le gac ci gli cad de ro di sfat ti dal le ma ni. 15Tro vò
al lo ra una ma scel la d’asi no an co ra fre sca, ste se la ma no, l’af fer rò e
uc ci se con es sa mil le uo mi ni.
16San so ne dis se:
«Con una ma scel la d’asi no,
li ho ben ma cel la ti!
Con una ma scel la d’asi no,
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ho col pi to mil le uo mi ni!».
17Quand’eb be fi ni to di par la re, get tò via la ma scel la; per que sto, quel
luo go fu chia ma to Ra mat-Le chì. 18Poi eb be gran se te e in vo cò il Si- 
gno re di cen do: «Tu hai con ces so que sta gran de vit to ria per mez zo
del tuo ser vo; ora do vrò mo ri re di se te e ca de re nel le ma ni dei non
cir con ci si?». 19Al lo ra Dio spac cò la roc cia con ca va che è a Le chì e
ne sca tu rì ac qua. San so ne bev ve, il suo spi ri to si ria ni mò ed egli ri- 
pre se vi ta. Per ciò quel la fon te fu chia ma ta En-Ko re: es sa esi ste a
Le chì an co ra og gi. 20San so ne fu giu di ce d’Israe le, al tem po dei Fi li- 
stei, per ven ti an ni.

16

1San so ne an dò a Ga za, vi de una pro sti tu ta e an dò da lei. 2Fu ri fe ri to
a quel li di Ga za: «È ve nu to San so ne». Es si lo cir con da ro no, stet te ro
in ag gua to tut ta la not te pres so la por ta del la cit tà e tut ta quel la not te
ri ma se ro quie ti, di cen do: «At ten dia mo lo spun tar del gior no e al lo ra
lo uc ci de re mo». 3San so ne ri po sò fi no a mez za not te; a mez za not te si
al zò, af fer rò i bat ten ti del la por ta del la cit tà e i due sti pi ti, li di vel se in- 
sie me con la sbar ra, se li mi se sul le spal le e li por tò in ci ma al mon te
che è di fron te a Ebron.
4In se gui to si in na mo rò di una don na del la val le di So rek, che si
chia ma va Da li la. 5Al lo ra i prìn ci pi dei Fi li stei an da ro no da lei e le dis- 
se ro: «Se du ci lo e ve di da do ve pro vie ne la sua for za co sì gran de e
co me po trem mo pre va le re su di lui per le gar lo e do mar lo; ti da re mo
cia scu no mil le cen to si cli d’ar gen to». 6Da li la dun que dis se a San so- 
ne: «Spie ga mi da do ve pro vie ne la tua for za co sì gran de e in che
mo do ti si po treb be le ga re per do mar ti». 7San so ne le ri spo se: «Se
mi si le gas se con set te cor de d’ar co fre sche, non an co ra sec che, io
di ven te rei de bo le e sa rei co me un uo mo qua lun que». 8Al lo ra i ca pi
dei Fi li stei le por ta ro no set te cor de d’ar co fre sche, non an co ra sec- 
che, con le qua li lo le gò. 9L’ag gua to era te so in una ca me ra in ter na.
El la gli gri dò: «San so ne, i Fi li stei ti so no ad dos so!». Ma egli spez zò
le cor de co me si spez za un fi lo di stop pa quan do sen te il fuo co. Co sì
il se gre to del la sua for za non fu co no sciu to. 10Poi Da li la dis se a San- 
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so ne: «Ec co, ti sei bur la to di me e mi hai det to men zo gne; ora spie- 
ga mi co me ti si po treb be le ga re». 11Le ri spo se: «Se mi si le gas se
con fu ni nuo ve non an co ra ado pe ra te, io di ven te rei de bo le e sa rei
co me un uo mo qua lun que». 12Da li la pre se dun que fu ni nuo ve, lo le- 
gò e gli gri dò: «San so ne, i Fi li stei ti so no ad dos so!». L’ag gua to era
te so nel la ca me ra in ter na. Egli rup pe co me un fi lo le fu ni che ave va
al le brac cia. 13Poi Da li la dis se a San so ne: «An co ra ti sei bur la to di
me e mi hai det to men zo gne; spie ga mi co me ti si po treb be le ga re».
Le ri spo se: «Se tu tes ses si le set te trec ce del la mia te sta nell’or di to
e le fis sas si con il pet ti ne del te la io, io di ven te rei de bo le e sa rei co- 
me un uo mo qua lun que». 14El la dun que lo fe ce ad dor men ta re, tes sé
le set te trec ce del la sua te sta nell’or di to e le fis sò con il pet ti ne, poi
gli gri dò: «San so ne, i Fi li stei ti so no ad dos so!». Ma egli si sve gliò dal
son no e strap pò il pet ti ne del te la io e l’or di to. 15Al lo ra el la gli dis se:
«Co me puoi dir mi: “Ti amo”, men tre il tuo cuo re non è con me? Già
tre vol te ti sei bur la to di me e non mi hai spie ga to da do ve pro vie ne
la tua for za co sì gran de». 16Ora, poi ché lei lo im por tu na va ogni gior- 
no con le sue pa ro le e lo tor men ta va, egli ne fu an no ia to da mo ri re
17e le aprì tut to il cuo re e le dis se: «Non è mai pas sa to ra so io sul la
mia te sta, per ché so no un na zi reo di Dio dal se no di mia ma dre; se
fos si ra sa to, la mia for za si ri ti re reb be da me, di ven te rei de bo le e sa- 
rei co me un uo mo qua lun que». 18Al lo ra Da li la vi de che egli le ave va
aper to tut to il suo cuo re, man dò a chia ma re i prìn ci pi dei Fi li stei e fe- 
ce dir lo ro: «Ve ni te, que sta vol ta, per ché egli mi ha aper to tut to il suo
cuo re». Al lo ra i prìn ci pi dei Fi li stei ven ne ro da lei e por ta ro no con sé
il de na ro. 19El la lo ad dor men tò sul le sue gi noc chia, chia mò un uo mo
e gli fe ce ra de re le set te trec ce del ca po; co min ciò co sì a in de bo lir lo
e la sua for za si ri ti rò da lui. 20Al lo ra lei gli gri dò: «San so ne, i Fi li stei
ti so no ad dos so!». Egli, sve glia to si dal son no, pen sò: «Ne usci rò co- 
me ogni al tra vol ta e mi svin co le rò». Ma non sa pe va che il Si gno re si
era ri ti ra to da lui. 21I Fi li stei lo pre se ro e gli ca va ro no gli oc chi; lo fe- 
ce ro scen de re a Ga za e lo le ga ro no con una dop pia ca te na di bron- 
zo. Egli do vet te gi ra re la ma ci na nel la pri gio ne.
22In tan to la ca pi glia tu ra che gli ave va no ra sa ta co min cia va a ri cre- 
scer gli. 23Ora i prìn ci pi dei Fi li stei si ra du na ro no per of fri re un gran
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sa cri fi cio a Da gon, lo ro dio, e per far fe sta. Di ce va no:
«Il no stro dio ci ha mes so nel le ma ni
San so ne no stro ne mi co».
24Quan do la gen te lo vi de, co min cia ro no a lo da re il lo ro dio e a di re:
«Il no stro dio ci ha mes so nel le ma ni
il no stro ne mi co,
che de va sta va la no stra ter ra
e mol ti pli ca va i no stri ca du ti».
25Nel la gio ia del lo ro cuo re dis se ro: «Chia ma te San so ne per ché ci
fac cia di ver ti re!». Fe ce ro quin di usci re San so ne dal la pri gio ne ed egli
si mi se a far gio chi al la lo ro pre sen za. Poi lo fe ce ro sta re fra le co- 
lon ne. 26San so ne dis se al ser vo che lo te ne va per la ma no: «La scia- 
mi toc ca re le co lon ne sul le qua li po sa il tem pio, per ché pos sa ap- 
pog giar mi ad es se». 27Ora il tem pio era pie no di uo mi ni e di don ne;
vi era no tut ti i prìn ci pi dei Fi li stei e sul ter raz zo cir ca tre mi la per so ne
fra uo mi ni e don ne, che sta va no a guar da re, men tre San so ne fa ce va
i gio chi. 28Al lo ra San so ne in vo cò il Si gno re di cen do: «Si gno re Dio, ri- 
còr da ti di me! Dam mi for za an co ra per que sta vol ta sol tan to, o Dio, e
in un col po so lo mi ven di che rò dei Fi li stei per i miei due oc chi!».
29San so ne pal pò le due co lon ne di mez zo, sul le qua li po sa va il tem- 
pio; si ap pog giò ad es se, all’una con la de stra e all’al tra con la si ni- 
stra. 30San so ne dis se: «Che io muo ia in sie me con i Fi li stei!». Si cur- 
vò con tut ta la for za e il tem pio ro vi nò ad dos so ai prìn ci pi e a tut ta la
gen te che vi era den tro. Fu ro no più i mor ti che egli cau sò con la sua
mor te di quan ti ave va uc ci si in vi ta. 31Poi i suoi fra tel li e tut ta la ca sa
di suo pa dre sce se ro e lo por ta ro no via; ri sa li ro no e lo sep pel li ro no
fra So rea ed Estaòl, nel se pol cro di Ma nòa ch suo pa dre. Egli era
sta to giu di ce d’Israe le per ven ti an ni.

17

1C’era un uo mo del le mon ta gne di Èfraim che si chia ma va Mi ca.
2Egli dis se al la ma dre: «Quei mil le cen to si cli d’ar gen to che ti era no
sta ti pre si e per i qua li hai pro nun cia to una ma le di zio ne, e l’hai pro- 
nun cia ta al la mia pre sen za, ec co, li ho io; quel de na ro l’ave vo pre so
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io. Ora te lo re sti tui sco». La ma dre dis se: «Be ne det to sia mio fi glio
dal Si gno re!». 3Egli re sti tuì al la ma dre i mil le cen to si cli d’ar gen to e la
ma dre dis se: «Io con sa cro con la mia ma no que sto de na ro al Si gno- 
re, in fa vo re di mio fi glio, per far ne una sta tua di me tal lo fu so».
4Quan do egli eb be re sti tui to il de na ro al la ma dre, que sta pre se due- 
cen to si cli e li die de al fon di to re, il qua le ne fe ce una sta tua di me tal- 
lo fu so, che fu col lo ca ta nel la ca sa di Mi ca. 5Que st’uo mo, Mi ca, ave- 
va un san tua rio; fe ce un efod e i te ra fìm e die de l’in ve sti tu ra a uno
dei fi gli, che di ven ne suo sa cer do te. 6In quel tem po non c’era un re
in Israe le; ognu no fa ce va co me gli sem bra va be ne. 7Ora c’era un
gio va ne di Be tlem me di Giu da, del la tri bù di Giu da, il qua le era un le- 
vi ta e abi ta va in quel luo go co me fo re stie ro. 8Que st’uo mo era par ti to
dal la cit tà di Be tlem me di Giu da, per cer ca re una di mo ra do vun que
la tro vas se. Cam min fa cen do era giun to sul le mon ta gne di Èfraim,
al la ca sa di Mi ca. 9Mi ca gli do man dò: «Da do ve vie ni?». Gli ri spo se:
«So no un le vi ta di Be tlem me di Giu da e va do a cer ca re una di mo ra
do ve la tro ve rò». 10Mi ca gli dis se: «Ri ma ni con me e sii per me pa- 
dre e sa cer do te; ti da rò die ci si cli d’ar gen to all’an no, ve stia rio e vit- 
to». Il le vi ta en trò. 11Il le vi ta dun que ac con sen tì a sta re con quell’uo- 
mo, che trat tò il gio va ne co me un fi glio. 12Mi ca die de l’in ve sti tu ra al
le vi ta; il gio va ne di ven ne suo sa cer do te e si sta bi lì in ca sa di lui.
13Mi ca dis se: «Ora so che il Si gno re mi fa rà del be ne, per ché que sto
le vi ta è di ve nu to mio sa cer do te».

18

1Al lo ra non c’era un re in Israe le e in quel tem po la tri bù dei Da ni ti
cer ca va un ter ri to rio per sta bi lir vi si, per ché fi no a quei gior ni non le
era toc ca ta nes su na ere di tà fra le tri bù d’Israe le. 2I fi gli di Dan man- 
da ro no dun que da So rea e da Estaòl cin que uo mi ni del la lo ro tri bù,
uo mi ni di va lo re, per vi si ta re ed esplo ra re il ter ri to rio; dis se ro lo ro:
«An da te ad esplo ra re il ter ri to rio!». Quel li giun se ro sul le mon ta gne di
Èfraim fi no al la ca sa di Mi ca e pas sa ro no la not te in quel luo go.
3Men tre era no pres so la ca sa di Mi ca, ri co nob be ro la vo ce del gio va- 
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ne le vi ta; av vi ci na ti si, gli chie se ro: «Chi ti ha con dot to qua? Che co- 
sa fai in que sto luo go? Che hai tu qui?». 4Ri spo se lo ro: «Mi ca mi ha
fat to co sì e co sì, mi dà un sa la rio e io so no di ve nu to suo sa cer do te».
5Gli dis se ro: «Con sul ta Dio, per ché pos sia mo sa pe re se il viag gio
che ab bia mo in tra pre so avrà buon esi to». 6Il sa cer do te ri spo se lo ro:
«An da te in pa ce, il viag gio che fa te è sot to lo sguar do del Si gno re».
7I cin que uo mi ni con ti nua ro no il viag gio e ar ri va ro no a Lais e vi de ro
che il po po lo, che vi abi ta va, vi ve va in si cu rez za, se con do i co stu mi
di quel li di Si do ne, tran quil lo e fi du cio so; non c’era nel la re gio ne chi,
usur pan do il po te re, fa ces se qual co sa di of fen si vo; era no lon ta ni da
quel li di Si do ne e non ave va no re la zio ne con nes su no. 8Poi tor na ro- 
no dai lo ro fra tel li a So rea e a Estaòl, e i fra tel li chie se ro lo ro: «Che
no ti zie por ta te?». 9Quel li ri spo se ro: «Al zia mo ci e an dia mo con tro
quel la gen te, poi ché ab bia mo vi sto il ter ri to rio ed è ot ti mo. E voi ri- 
ma ne te inat ti vi? Non in du gia te a par ti re per an da re a pren de re in
pos ses so il ter ri to rio. 10Quan do ar ri ve re te là, tro ve re te un po po lo che
non so spet ta di nul la. La ter ra è va sta e Dio ve l’ha con se gna ta nel le
ma ni; è un luo go do ve non man ca nul la di ciò che è sul la ter ra».
11Al lo ra sei cen to uo mi ni del la tri bù dei Da ni ti par ti ro no da So rea e da
Estaòl, ben ar ma ti. 12An da ro no e si ac cam pa ro no a Ki riat-Iea rìm, in
Giu da; per ciò il luo go, che è a oc ci den te di Ki riat-Iea rìm, fu chia ma to
e si chia ma fi no ad og gi Ac cam pa men to di Dan. 13Di là pas sa ro no
sul le mon ta gne di Èfraim e giun se ro al la ca sa di Mi ca.
14I cin que uo mi ni che era no an da ti a esplo ra re la ter ra di Lais dis se- 
ro ai lo ro fra tel li: «Sa pe te che in que ste ca se ci so no un efod, i te ra- 
fìm e una sta tua di me tal lo fu so? Sap pia te ora quel lo che do ve te fa- 
re». 15Quel li si di res se ro da quel la par te, giun se ro al la ca sa del gio- 
va ne le vi ta, cioè al la ca sa di Mi ca, e lo sa lu ta ro no. 16Men tre i sei cen- 
to uo mi ni, mu ni ti del le lo ro ar mi, sta va no da van ti al la por ta, 17i cin- 
que uo mi ni che era no an da ti a esplo ra re il ter ri to rio, ven ne ro, en tra- 
ro no in ca sa, pre se ro la sta tua di me tal lo fu so, l’efod e i te ra fìm. In- 
tan to il sa cer do te sta va da van ti al la por ta con i sei cen to uo mi ni ar- 
ma ti. 18Quan do, en tra ti in ca sa di Mi ca, eb be ro pre so la sta tua di
me tal lo fu so, l’efod e i te ra fìm, il sa cer do te dis se lo ro: «Che co sa fa- 
te?». 19Quel li gli ri spo se ro: «Ta ci, met ti ti la ma no sul la boc ca, vie ni
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con noi e sa rai per noi pa dre e sa cer do te. Che co sa è me glio per te:
es se re sa cer do te del la ca sa di un uo mo so lo op pu re es se re sa cer- 
do te di una tri bù e di una fa mi glia in Israe le?». 20Il sa cer do te gioì in
cuor suo; pre se l’efod, i te ra fìm e la sta tua e si unì a quel la gen te.
21Al lo ra si ri mi se ro in cam mi no, met ten do in nan zi a lo ro i bam bi ni, il
be stia me e le mas se ri zie. 22Es si era no già lon ta ni dal la ca sa di Mi ca,
quan do i suoi vi ci ni si mi se ro in ar mi e rag giun se ro i Da ni ti. 23Al lo ra
gri da ro no ai Da ni ti. Que sti si vol ta ro no e dis se ro a Mi ca: «Per ché ti
sei mes so in ar mi?». 24Egli ri spo se: «Ave te por ta to via gli dèi che mi
ero fat to e il sa cer do te, e ve ne sie te an da ti. Ora che co sa mi re sta?
Co me po te te dun que dir mi: “Che cos’hai?”». 25I Da ni ti gli dis se ro:
«Non si sen ta la tua vo ce die tro a noi, per ché uo mi ni ir ri ta ti po treb- 
be ro sca gliar si su di voi e tu ci per de re sti la vi ta e la vi ta di quel li del- 
la tua ca sa!». 26I Da ni ti con ti nua ro no il viag gio; Mi ca, ve den do che
era no più for ti di lui, si vol tò in die tro e tor nò a ca sa.
27Quel li dun que, pre si con sé gli og get ti che Mi ca ave va fat to e il sa- 
cer do te che ave va al suo ser vi zio, giun se ro a Lais, a un po po lo che
se ne sta va tran quil lo e fi du cio so; lo pas sa ro no a fil di spa da e die- 
de ro la cit tà al le fiam me. 28Nes su no le pre stò aiu to, per ché era lon- 
ta na da Si do ne e i suoi abi tan ti non ave va no re la zio ni con al tra gen- 
te. Es sa era nel la val le che si esten de ver so Bet-Re cob. Poi i Da ni ti
ri co strui ro no la cit tà e l’abi ta ro no. 29La chia ma ro no Dan dal no me di
Dan, lo ro pa dre, che era na to da Israe le; ma pri ma la cit tà si chia ma- 
va Lais. 30E i Da ni ti eres se ro per lo ro uso la sta tua; Giò na ta, fi glio di
Gher som, fi glio di Mo sè, e i suoi fi gli fu ro no sa cer do ti del la tri bù dei
Da ni ti, fin ché gli abi tan ti del la re gio ne fu ro no de por ta ti. 31Es si mi se ro
in ono re per pro prio uso la sta tua, che Mi ca ave va fat to, fin ché la ca- 
sa di Dio ri ma se a Si lo.

19

1In quel tem po, quan do non c’era un re in Israe le, un le vi ta, che di- 
mo ra va all’estre mi tà del le mon ta gne di Èfraim, si pre se per con cu bi- 
na una don na di Be tlem me di Giu da. 2Ma que sta sua con cu bi na pro- 
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vò av ver sio ne ver so di lui e lo ab ban do nò per tor na re al la ca sa di
suo pa dre, a Be tlem me di Giu da, e vi ri ma se per un cer to tem po, per
quat tro me si. 3Suo ma ri to si mos se e an dò da lei, per par la re al suo
cuo re e far la tor na re. Ave va pre so con sé il suo ser vo e due asi ni.
El la lo con dus se in ca sa di suo pa dre; quan do il pa dre del la gio va ne
lo vi de, gli an dò in con tro con gio ia. 4Il pa dre del la gio va ne, suo suo- 
ce ro, lo trat ten ne ed egli ri ma se con lui tre gior ni; man gia ro no e bev- 
ve ro e pas sa ro no la not te in quel luo go. 5Il quar to gior no si al za ro no
di buon’ora e il le vi ta si di spo ne va a par ti re. Il pa dre del la gio va ne
dis se al ge ne ro: «Pren di un boc co ne di pa ne per ri sto rar ti; poi ve ne
an dre te». 6Co sì se det te ro tut ti e due in sie me, man gia ro no e bev ve- 
ro. Poi il pa dre del la gio va ne dis se al ma ri to: «Ac cet ta di pas sa re qui
la not te e il tuo cuo re gioi sca». 7Quell’uo mo si al zò per an dar se ne;
ma il suo ce ro fe ce tan ta in si sten za che ac cet tò di pas sa re la not te in
quel luo go. 8Il quin to gior no egli si al zò di buon’ora per an dar se ne e
il pa dre del la gio va ne gli dis se: «Ri stò ra ti pri ma». Co sì in du gia ro no
fi no al de cli na re del gior no e man gia ro no in sie me. 9Quan do quell’uo- 
mo si al zò per an dar se ne con la sua con cu bi na e con il suo ser vo, il
suo ce ro, il pa dre del la gio va ne, gli dis se: «Ec co, il gior no ora vol ge a
se ra: sta te qui que sta not te. Or mai il gior no sta per fi ni re: pas sa la
not te qui e ri con fòr ta ti. Do ma ni vi met te re te in viag gio di buon’ora e
an drai al la tua ten da».
10Ma quell’uo mo non vol le pas sa re la not te in quel luo go; si al zò,
par tì e giun se di fron te a Ge bus, cioè Ge ru sa lem me, con i suoi due
asi ni sel la ti, la sua con cu bi na e il ser vo.
11Quan do fu ro no vi ci no a Ge bus, il gior no era mol to avan za to e il
ser vo dis se al suo pa dro ne: «Vie ni, de via mo il cam mi no ver so que- 
sta cit tà dei Ge bu sei e pas sia mo lì la not te». 12Il pa dro ne gli ri spo se:
«Non en tre re mo in una cit tà di stra nie ri, i cui abi tan ti non so no Israe- 
li ti, ma an dre mo ol tre, fi no a Gà baa». 13E dis se al suo ser vo: «Vie ni,
rag giun gia mo uno di quei luo ghi e pas se re mo la not te a Gà baa o a
Ra ma». 14Co sì pas sa ro no ol tre e con ti nua ro no il viag gio; il so le tra- 
mon ta va quan do si tro va ro no nei pres si di Gà baa, che ap par tie ne a
Be nia mi no. 15De via ro no in quel la di re zio ne per pas sa re la not te a
Gà baa. Il le vi ta en trò e si fer mò sul la piaz za del la cit tà; ma nes su no
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li ac col se in ca sa per la not te. 16Quand’ec co un vec chio, che tor na va
la se ra dal la vo ro nei cam pi – era un uo mo del le mon ta gne di Èfraim,
che abi ta va co me fo re stie ro a Gà baa, men tre la gen te del luo go era
be nia mi ni ta –, 17al zà ti gli oc chi, vi de quel vian dan te sul la piaz za del- 
la cit tà. Il vec chio gli dis se: «Do ve vai e da do ve vie ni?». 18Que gli ri- 
spo se: «An dia mo da Be tlem me di Giu da fi no all’estre mi tà del le mon- 
ta gne di Èfraim. Io so no di là ed ero an da to a Be tlem me di Giu da;
ora mi re co al la ca sa del Si gno re, ma nes su no mi ac co glie sot to il
suo tet to. 19Ep pu re ab bia mo pa glia e fo rag gio per i no stri asi ni e an- 
che pa ne e vi no per me, per la tua ser va e per il gio va ne che è con i
tuoi ser vi: non ci man ca nul la». 20Il vec chio gli dis se: «La pa ce sia
con te! Pren do a mio ca ri co quan to ti oc cor re; non de vi pas sa re la
not te sul la piaz za». 21Co sì lo con dus se in ca sa sua e die de fo rag gio
agli asi ni; i vian dan ti si la va ro no i pie di, poi man gia ro no e bev ve ro.
22Men tre si sta va no ri con for tan do, al cu ni uo mi ni del la cit tà, gen te ini- 
qua, cir con da ro no la ca sa, bus san do for te men te al la por ta, e dis se ro
al vec chio pa dro ne di ca sa: «Fa’ usci re quell’uo mo che è en tra to in
ca sa tua, per ché vo glia mo abu sa re di lui». 23Il pa dro ne di ca sa uscì
e dis se lo ro: «No, fra tel li miei, non com por ta te vi ma le; dal mo men to
che que st’uo mo è ve nu to in ca sa mia, non do ve te com met te re que- 
st’in fa mia! 24Ec co mia fi glia, che è ver gi ne, e la sua con cu bi na: io ve
le con dur rò fuo ri, vio len ta te le e fa te lo ro quel lo che vi pa re, ma non
com met te te con tro quell’uo mo una si mi le in fa mia». 25Ma que gli uo- 
mi ni non vol le ro ascol tar lo. Al lo ra il le vi ta af fer rò la sua con cu bi na e
la por tò fuo ri da lo ro. Es si la pre se ro e la vio len ta ro no tut ta la not te
fi no al mat ti no; la la scia ro no an da re al lo spun tar dell’al ba. 26Quel la
don na sul far del mat ti no ven ne a ca de re all’in gres so del la ca sa
dell’uo mo pres so il qua le sta va il suo pa dro ne, e là re stò fin ché fu
gior no chia ro. 27Il suo pa dro ne si al zò al la mat ti na, aprì la por ta del la
ca sa e uscì per con ti nua re il suo viag gio, ed ec co che la don na, la
sua con cu bi na, gia ce va di ste sa all’in gres so del la ca sa, con le ma ni
sul la so glia. 28Le dis se: «Àl za ti, dob bia mo par ti re!». Ma non eb be ri- 
spo sta. Al lo ra il ma ri to la ca ri cò sull’asi no e par tì per tor na re al la sua
abi ta zio ne.
29Co me giun se a ca sa, si mu nì di un col tel lo, af fer rò la sua con cu bi- 
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na e la ta gliò, mem bro per mem bro, in do di ci pez zi; poi li spe dì per
tut to il ter ri to rio d’Israe le. 30Agli uo mi ni che in via va or di nò: «Co sì di- 
re te a ogni uo mo d’Israe le: “È for se mai ac ca du ta una co sa si mi le da
quan do gli Israe li ti so no usci ti dal la ter ra d’Egit to fi no ad og gi? Pen- 
sa te ci, con sul ta te vi e de ci de te!”». Quan ti ve de va no, di ce va no: «Non
è mai ac ca du ta e non si è mai vi sta una co sa si mi le, da quan do gli
Israe li ti so no usci ti dal la ter ra d’Egit to fi no ad og gi!».

20

1Al lo ra tut ti gli Israe li ti usci ro no, da Dan fi no a Ber sa bea e al ter ri to- 
rio di Gà laad, e la co mu ni tà si ra du nò co me un sol uo mo di nan zi al
Si gno re, a Mi spa. 2I ca pi di tut to il po po lo e tut te le tri bù d’Israe le si
pre sen ta ro no all’as sem blea del po po lo di Dio, in nu me ro di quat tro- 
cen to mi la fan ti che ma neg gia va no la spa da. 3I fi gli di Be nia mi no
ven ne ro a sa pe re che gli Israe li ti era no ve nu ti a Mi spa. Gli Israe li ti
dis se ro: «Par la te! Com’è av ve nu ta que sta scel le ra tez za?». 4Al lo ra il
le vi ta, il ma ri to del la don na che era sta ta uc ci sa, ri spo se: «Io ero
giun to con la mia con cu bi na a Gà baa di Be nia mi no, per pas sar vi la
not te. 5Ma gli abi tan ti di Gà baa in sor se ro con tro di me e cir con da ro- 
no di not te la ca sa do ve sta vo. Vo le va no uc ci de re me; quan to al la
mia con cu bi na, le usa ro no vio len za fi no al pun to che ne mo rì. 6Io
pre si la mia con cu bi na, la fe ci a pez zi e man dai i pez zi a tut ti i ter ri to- 
ri dell’ere di tà d’Israe le, per ché co sto ro han no com mes so un de lit to e
un’in fa mia in Israe le. 7Ec co vi qui tut ti, Israe li ti: con sul ta te vi e de ci de- 
te qui». 8Tut to il po po lo si al zò in sie me gri dan do: «Nes su no di noi
tor ne rà al la ten da, nes su no di noi rien tre rà a ca sa. 9Ora ec co quan to
fa re mo a Gà baa: ti re re mo a sor te 10e pren de re mo in tut te le tri bù
d’Israe le die ci uo mi ni su cen to, cen to su mil le e mil le su die ci mi la, i
qua li an dran no a cer ca re vi ve ri per il po po lo, per quel li che an dran no
a pu ni re Gà baa di Be nia mi no, co me me ri ta l’in fa mia che ha com- 
mes so in Israe le».
11Co sì tut ti gli Israe li ti si ra du na ro no con tro la cit tà, uni ti co me un so- 
lo uo mo.
12Le tri bù d’Israe le man da ro no uo mi ni in tut ta la tri bù di Be nia mi no a
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di re: «Qua le de lit to è sta to com mes so in mez zo a voi? 13Con se gna- 
te ci que gli uo mi ni ini qui di Gà baa, per ché li uc ci dia mo e can cel lia mo
il ma le da Israe le». Ma i fi gli di Be nia mi no non vol le ro ascol ta re la
vo ce dei lo ro fra tel li, gli Israe li ti.
14I fi gli di Be nia mi no usci ro no dal le lo ro cit tà e si ra du na ro no a Gà- 
baa per com bat te re con tro gli Israe li ti. 15Si pas sa ro no in ras se gna i
fi gli di Be nia mi no usci ti dal le cit tà: for ma va no un to ta le di ven ti sei mi- 
la uo mi ni che ma neg gia va no la spa da, sen za con ta re gli abi tan ti di
Gà baa. 16Fra tut ta que sta gen te c’era no set te cen to uo mi ni scel ti,
che era no am bi de stri. Tut ti co sto ro era no ca pa ci di col pi re con la
fion da un ca pel lo, sen za man car lo.
17Si fe ce pu re la ras se gna de gli Israe li ti, non com pre si quel li di Be- 
nia mi no, ed era no quat tro cen to mi la uo mi ni in gra do di ma neg gia re la
spa da, tut ti guer rie ri. 18Gli Israe li ti si mos se ro, ven ne ro a Be tel e
con sul ta ro no Dio, di cen do: «Chi di noi an drà per pri mo a com bat te re
con tro i fi gli di Be nia mi no?». Il Si gno re ri spo se: «Giu da an drà per
pri mo». 19Il mat ti no do po, gli Israe li ti si mos se ro e si ac cam pa ro no
pres so Gà baa. 20Gli Israe li ti usci ro no per com bat te re con tro Be nia- 
mi no e si di spo se ro in or di ne di bat ta glia con tro di lo ro, pres so Gà- 
baa.
21Al lo ra i fi gli di Be nia mi no usci ro no da Gà baa e in quel gior no ster- 
mi na ro no ven ti due mi la Israe li ti, 22ma l’eser ci to de gli Israe li ti si rin- 
fran cò ed es si tor na ro no a schie rar si in bat ta glia do ve si era no schie- 
ra ti il pri mo gior no. 23Gli Israe li ti sa li ro no a pian ge re da van ti al Si gno- 
re fi no al la se ra e con sul ta ro no il Si gno re, di cen do: «De vo con ti nua- 
re a com bat te re con tro Be nia mi no, mio fra tel lo?». Il Si gno re ri spo se:
«An da te con tro di lo ro». 24Gli Israe li ti ven ne ro a bat ta glia con i fi gli di
Be nia mi no una se con da vol ta. 25I Be nia mi ni ti una se con da vol ta
usci ro no da Gà baa con tro di lo ro e ster mi na ro no al tri di ciot to mi la uo- 
mi ni de gli Israe li ti, tut ti at ti a ma neg gia re la spa da. 26Al lo ra tut ti gli
Israe li ti e tut to il po po lo sa li ro no a Be tel, pian se ro e ri ma se ro da van ti
al Si gno re e di giu na ro no quel gior no fi no al la se ra e of fri ro no olo cau- 
sti e sa cri fi ci di co mu nio ne da van ti al Si gno re. 27Gli Israe li ti con sul ta- 
ro no il Si gno re – l’ar ca dell’al lean za di Dio in quel tem po era là 28e
Fi neès, fi glio di Eleà za ro, fi glio di Aron ne, pre sta va ser vi zio da van ti
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ad es sa in quel tem po – e dis se ro: «De vo con ti nua re an co ra a usci re
in bat ta glia con tro i fi gli di Be nia mi no, mio fra tel lo, o de vo ces sa re?».
Il Si gno re ri spo se: «An da te, per ché do ma ni li con se gne rò in ma no
vo stra».
29Israe le te se quin di un ag gua to in tor no a Gà baa. 30Gli Israe li ti an- 
da ro no il ter zo gior no con tro i fi gli di Be nia mi no e si di spo se ro a bat- 
ta glia pres so Gà baa co me le al tre vol te. 31I fi gli di Be nia mi no fe ce ro
una sor ti ta con tro il po po lo, si la scia ro no at ti ra re lon ta no dal la cit tà e
co min cia ro no a col pi re e a uc ci de re, co me le al tre vol te, al cu ni del
po po lo d’Israe le, lun go le stra de che por ta no l’una a Be tel e l’al tra a
Gà baon, in aper ta cam pa gna: ne uc ci se ro cir ca tren ta. 32Già i fi gli di
Be nia mi no pen sa va no: «Ec co li scon fit ti da van ti a noi co me la pri ma
vol ta». Ma gli Israe li ti dis se ro: «Fug gia mo e at ti ria mo li dal la cit tà sul- 
le stra de!». 33Tut ti gli Israe li ti ab ban do na ro no la lo ro po si zio ne e si
di spo se ro a bat ta glia a Baal-Ta mar, men tre quel li di Israe le che era- 
no in ag gua to sbu ca va no dal luo go do ve si tro va va no, a oc ci den te di
Gà baa. 34Die ci mi la uo mi ni scel ti in tut to Israe le giun se ro da van ti a
Gà baa. Il com bat ti men to fu aspro: quel li non si ac cor ge va no del di- 
sa stro che sta va per col pir li. 35Il Si gno re scon fis se Be nia mi no da van- 
ti a Israe le; gli Israe li ti uc ci se ro in quel gior no ven ti cin que mi la cen to
uo mi ni di Be nia mi no, tut ti at ti a ma neg gia re la spa da.
36I fi gli di Be nia mi no si ac cor se ro di es se re scon fit ti. Gli Israe li ti ave- 
va no ce du to ter re no a Be nia mi no, per ché con fi da va no nell’ag gua to
che ave va no te so pres so Gà baa. 37Quel li che sta va no in ag gua to,
in fat ti, si get ta ro no d’im prov vi so con tro Gà baa e, fat ta vi ir ru zio ne,
pas sa ro no a fil di spa da l’in te ra cit tà. 38C’era un se gna le con ve nu to
fra gli Israe li ti e quel li che sta va no in ag gua to: que sti do ve va no far
sa li re dal la cit tà una co lon na di fu mo. 39Gli Israe li ti ave va no dun que
vol ta to le spal le nel com bat ti men to e gli uo mi ni di Be nia mi no ave va- 
no co min cia to a col pi re e uc ci de re cir ca tren ta uo mi ni d’Israe le. Es si
di ce va no: «Or mai es si so no scon fit ti da van ti a noi, co me nel la pri ma
bat ta glia!». 40Ma quan do il se gna le, la co lon na di fu mo, co min ciò ad
al zar si dal la cit tà, quel li di Be nia mi no si vol ta ro no in die tro ed ec co,
tut ta la cit tà sa li va in fiam me ver so il cie lo. 41Al lo ra gli Israe li ti tor na- 
ro no in die tro e gli uo mi ni di Be nia mi no fu ro no pre si dal ter ro re, ve- 
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den do il di sa stro piom ba re lo ro ad dos so. 42Vol ta ro no le spal le da- 
van ti agli Israe li ti e pre se ro la via del de ser to; ma i com bat ten ti li in- 
cal za va no e quel li che ve ni va no dal la cit tà piom ba va no in mez zo a
lo ro mas sa cran do li. 43Cir con da ro no i Be nia mi ni ti, li in se gui ro no sen- 
za tre gua, li in cal za ro no fi no di fron te a Gà baa, dal la to orien ta le.
44Cad de ro dei Be nia mi ni ti di ciot to mi la uo mi ni, tut ti va lo ro si.
45I su per sti ti vol ta ro no le spal le e fug gi ro no ver so il de ser to, in di re- 
zio ne del la roc cia di Rim mon e gli Israe li ti ne ra strel la ro no per le
stra de cin que mi la, li in cal za ro no fi no a Ghì deom e ne col pi ro no al tri
due mi la. 46Co sì il nu me ro to ta le dei Be nia mi ni ti che cad de ro quel
gior no fu di ven ti cin que mi la, at ti a ma neg gia re la spa da, tut ta gen te
di va lo re. 47Sei cen to uo mi ni, che ave va no vol ta to le spal le ed era no
fug gi ti ver so il de ser to, rag giun se ro la roc cia di Rim mon e ri ma se ro
al la roc cia di Rim mon quat tro me si. 48In tan to gli Israe li ti tor na ro no
con tro i fi gli di Be nia mi no, pas sa ro no a fil di spa da nel la cit tà uo mi ni
e be stia me e quan to tro va ro no, e die de ro al le fiam me an che tut te le
cit tà che in con tra ro no.

21

1Gli Israe li ti ave va no giu ra to a Mi spa: «Nes su no di noi da rà la pro- 
pria fi glia in mo glie a un Be nia mi ni ta». 2Il po po lo ven ne a Be tel, do ve
ri ma se fi no al la se ra da van ti a Dio, al zò la vo ce, pro rom pen do in
pian to, 3e dis se: «Si gno re, Dio d’Israe le, per ché è av ve nu to que sto
in Israe le, che og gi in Israe le sia ve nu ta me no una del le sue tri bù?».
4Il gior no do po il po po lo si al zò di buon mat ti no, co struì in quel luo go
un al ta re e of frì olo cau sti e sa cri fi ci di co mu nio ne. 5Poi gli Israe li ti
dis se ro: «Fra tut te le tri bù d’Israe le, qual è quel la che non è ve nu ta
all’as sem blea da van ti al Si gno re?». Per ché con tro chi non fos se ve- 
nu to al la pre sen za del Si gno re a Mi spa si era pro nun cia to que sto
gran de giu ra men to: «Sa rà mes so a mor te». 6Gli Israe li ti si pen ti va no
di quel lo che ave va no fat to a Be nia mi no lo ro fra tel lo e di ce va no:
«Og gi è sta ta sop pres sa una tri bù d’Israe le. 7Co me fa re mo per pro- 
cu ra re don ne ai su per sti ti, da to che ab bia mo giu ra to per il Si gno re di
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non dar lo ro in mo glie nes su na del le no stre fi glie?».
8Dis se ro dun que: «Fra le tri bù d’Israe le, qual è quel la che non è ve- 
nu ta da van ti al Si gno re a Mi spa?». Ri sul tò che nes su no di Ia bes di
Gà laad era ve nu to all’ac cam pa men to do ve era l’as sem blea; 9fat ta la
ras se gna del po po lo, si era tro va to che là non vi era nes su no de gli
abi tan ti di Ia bes di Gà laad. 10Al lo ra la co mu ni tà vi man dò do di ci mi la
uo mi ni dei più va lo ro si e or di nò: «An da te e pas sa te a fil di spa da gli
abi tan ti di Ia bes di Gà laad, com pre se le don ne e i bam bi ni. 11Fa re te
co sì: vo te re te al lo ster mi nio ogni ma schio e ogni don na che ab bia
avu to rap por ti con un uo mo; in ve ce ri spar mie re te le ver gi ni». Quel li
fe ce ro co sì. 12Tro va ro no fra gli abi tan ti di Ia bes di Gà laad quat tro- 
cen to fan ciul le ver gi ni, che non ave va no avu to rap por ti con un uo mo,
e le con dus se ro all’ac cam pa men to, a Si lo, che è nel la ter ra di Ca- 
naan. 13Tut ta la co mu ni tà man dò mes sag ge ri per par la re ai fi gli di
Be nia mi no, che era no al la roc cia di Rim mon, e per pro por re lo ro la
pa ce. 14Al lo ra i Be nia mi ni ti tor na ro no e fu ro no da te lo ro quel le don ne
di Ia bes di Gà laad a cui era sta ta ri spar mia ta la vi ta; ma non era no
suf fi cien ti per tut ti.
15Il po po lo dun que si era pen ti to di quel lo che ave va fat to a Be nia mi- 
no, per ché il Si gno re ave va aper to una brec cia fra le tri bù d’Israe le.
16Gli an zia ni del la co mu ni tà dis se ro: «Co me pro cu re re mo don ne ai
su per sti ti, poi ché le don ne be nia mi ni te so no sta te ster mi na te?».
17Sog giun se ro: «Bi so gna con ser va re il pos ses so di un re sto a Be- 
nia mi no, per ché non sia sop pres sa una tri bù in Israe le. 18Ma noi non
pos sia mo da re lo ro in mo glie le no stre fi glie, per ché gli Israe li ti han- 
no giu ra to: “Ma le det to chi da rà una mo glie a Be nia mi no!”». 19Ag- 
giun se ro: «Ec co, ogni an no si fa una fe sta per il Si gno re a Si lo».
Que sta cit tà è a set ten trio ne di Be tel, a orien te del la stra da che sa le
da Be tel a Si chem e a mez zo gior no di Le bo nà. 20Die de ro que st’or di- 
ne ai fi gli di Be nia mi no: «An da te, ap po sta te vi nel le vi gne 21e sta te
at ten ti: quan do le fan ciul le di Si lo usci ran no per dan za re in co ro,
usci te dal le vi gne, ra pi te cia scu no una don na tra le fan ciul le di Si lo e
an da te ve ne nel ter ri to rio di Be nia mi no. 22Quan do i lo ro pa dri o i lo ro
fra tel li ver ran no a di scu te re con noi, di re mo lo ro: “Per do na te li: non le
han no pre se una cia scu no in guer ra, né voi le ave te da te lo ro: so lo
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in tal ca so sa re ste in col pa”». 23I fi gli di Be nia mi no fe ce ro a quel mo- 
do: si pre se ro mo gli, se con do il lo ro nu me ro, fra le dan za tri ci; le ra pi- 
ro no, poi par ti ro no e tor na ro no nel lo ro ter ri to rio, rie di fi ca ro no le cit tà,
e vi sta bi li ro no la lo ro di mo ra.
24In quel me de si mo tem po, gli Israe li ti se ne an da ro no cia scu no nel- 
la sua tri bù e nel la sua fa mi glia e da quel luo go cia scu no si di res se
ver so la sua ere di tà. 25In quel tem po non c’era un re in Israe le;
ognu no fa ce va co me gli sem bra va be ne.

Rut

1

1Al tem po dei giu di ci, ci fu nel pae se una ca re stia e un uo mo con la
mo glie e i suoi due fi gli emi grò da Be tlem me di Giu da nei cam pi di
Moab. 2Que st’uo mo si chia ma va Eli mè lec, sua mo glie Noe mi e i suoi
due fi gli Ma clon e Chi lion; era no Efra tei, di Be tlem me di Giu da. Giun- 
ti nei cam pi di Moab, vi si sta bi li ro no.
3Poi Eli mè lec, ma ri to di Noe mi, mo rì ed es sa ri ma se con i suoi due
fi gli. 4Que sti spo sa ro no don ne moa bi te: una si chia ma va Or pa e l’al- 
tra Rut. Abi ta ro no in quel luo go per die ci an ni. 5Poi mo ri ro no an che
Ma clon e Chi lion, e la don na ri ma se sen za i suoi due fi gli e sen za il
ma ri to.
6Al lo ra in tra pre se il cam mi no di ri tor no dai cam pi di Moab con le sue
nuo re, per ché nei cam pi di Moab ave va sen ti to di re che il Si gno re
ave va vi si ta to il suo po po lo, dan do gli pa ne. 7Par tì dun que con le due
nuo re da quel luo go ove ri sie de va e si mi se ro in cam mi no per tor na- 
re nel pae se di Giu da. 8Noe mi dis se al le due nuo re: «An da te, tor na- 
te cia scu na a ca sa di vo stra ma dre; il Si gno re usi bon tà con voi, co- 
me voi ave te fat to con quel li che so no mor ti e con me! 9Il Si gno re
con ce da a cia scu na di voi di tro va re tran quil li tà in ca sa di un ma ri to».
E le ba ciò. Ma quel le scop pia ro no a pian ge re 10e le dis se ro: «No,
tor ne re mo con te al tuo po po lo». 11Noe mi in si stet te: «Tor na te in die- 
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tro, fi glie mie! Per ché do vre ste ve ni re con me? Ho for se an co ra in
grem bo fi gli che po treb be ro di ven ta re vo stri ma ri ti? 12Tor na te in die- 
tro, fi glie mie, an da te! Io so no trop po vec chia per ri spo sar mi. Se an- 
che pen sas si di ave re una spe ran za, pren des si ma ri to que sta not te
e ge ne ras si pu re dei fi gli, 13vor re ste voi aspet ta re che cre sca no e ri- 
nun ce re ste per que sto a ma ri tar vi? No, fi glie mie; io so no mol to più
ama reg gia ta di voi, poi ché la ma no del Si gno re è ri vol ta con tro di
me». 14Di nuo vo es se scop pia ro no a pian ge re. Or pa si ac co mia tò
con un ba cio da sua suo ce ra, Rut in ve ce non si stac cò da lei.
15Noe mi le dis se: «Ec co, tua co gna ta è tor na ta dal la sua gen te e dal
suo dio; tor na in die tro an che tu, co me tua co gna ta». 16Ma Rut re pli- 
cò: «Non in si ste re con me che ti ab ban do ni e tor ni in die tro sen za di
te, per ché do ve an drai tu, an drò an ch’io, e do ve ti fer me rai, mi fer- 
me rò; il tuo po po lo sa rà il mio po po lo e il tuo Dio sa rà il mio Dio.
17Do ve mo ri rai tu, mo ri rò an ch’io e lì sa rò se pol ta. Il Si gno re mi fac- 
cia que sto ma le e al tro an co ra, se al tra co sa, che non sia la mor te,
mi se pa re rà da te».
18Ve den do che era dav ve ro de ci sa ad an da re con lei, Noe mi non in- 
si stet te più. 19Es se con ti nua ro no il viag gio, fin ché giun se ro a Be tlem- 
me. Quan do giun se ro a Be tlem me, tut ta la cit tà fu in sub bu glio per
lo ro, e le don ne di ce va no: «Ma que sta è Noe mi!». 20El la re pli ca va:
«Non chia ma te mi Noe mi, chia ma te mi Ma ra, per ché l’On ni po ten te mi
ha tan to ama reg gia ta! 21Pie na me n’ero an da ta, ma il Si gno re mi fa
tor na re vuo ta. Per ché al lo ra chia mar mi Noe mi, se il Si gno re si è di- 
chia ra to con tro di me e l’On ni po ten te mi ha re sa in fe li ce?». 22Co sì
dun que tor nò Noe mi con Rut, la moa bi ta, sua nuo ra, ve nu ta dai
cam pi di Moab. Es se ar ri va ro no a Be tlem me quan do si co min cia va a
mie te re l’or zo.

2

1Noe mi ave va un pa ren te da par te del ma ri to, un uo mo al to lo ca to
del la fa mi glia di Eli mè lec, che si chia ma va Booz. 2Rut, la moa bi ta,
dis se a Noe mi: «La scia mi an da re in cam pa gna a spi go la re die tro
qual cu no nel le cui gra zie riu sci rò a en tra re».
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Le ri spo se: «Va’ pu re, fi glia mia». 3Rut an dò e si mi se a spi go la re
nel la cam pa gna die tro ai mie ti to ri. Per ca so si tro vò nel la par te di
cam pa gna ap par te nen te a Booz, che era del la fa mi glia di Eli mè lec.
4Pro prio in quel men tre Booz ar ri va va da Be tlem me. Egli dis se ai
mie ti to ri: «Il Si gno re sia con voi!». Ed es si gli ri spo se ro: «Ti be ne di ca
il Si gno re!». 5Booz dis se al so vrin ten den te dei mie ti to ri: «Di chi è
que sta gio va ne?». 6Il so vrin ten den te dei mie ti to ri ri spo se: «È una
gio va ne moa bi ta, quel la tor na ta con Noe mi dai cam pi di Moab. 7Ha
det to di vo ler spi go la re e rac co glie re tra i co vo ni die tro ai mie ti to ri. È
ve nu ta ed è ri ma sta in pie di da sta mat ti na fi no ad ora. So lo ades so
si è un po co se du ta in ca sa». 8Al lo ra Booz dis se a Rut: «Ascol ta, fi- 
glia mia, non an da re a spi go la re in un al tro cam po. Non al lon ta nar ti
di qui e sta’ in sie me al le mie ser ve. 9Tie ni d’oc chio il cam po do ve
mie to no e cam mi na die tro a lo ro. Ho la scia to det to ai ser vi di non
mo le star ti. Quan do avrai se te, va’ a be re da gli or ci ciò che i ser vi
han no at tin to». 10Al lo ra Rut si pro strò con la fac cia a ter ra e gli dis se:
«Io so no una stra nie ra: per ché so no en tra ta nel le tue gra zie e tu ti
in te res si di me?». 11Booz le ri spo se: «Mi è sta to ri fe ri to quan to hai
fat to per tua suo ce ra do po la mor te di tuo ma ri to, e co me hai ab ban- 
do na to tuo pa dre, tua ma dre e la tua pa tria per ve ni re pres so gen te
che pri ma non co no sce vi. 12Il Si gno re ti ri pa ghi que sta tua buo na
azio ne e sia dav ve ro pie na per te la ri com pen sa da par te del Si gno- 
re, Dio d’Israe le, sot to le cui ali sei ve nu ta a ri fu giar ti».
13El la sog giun se: «Pos sa ri ma ne re nel le tue gra zie, mio si gno re!
Poi ché tu mi hai con so la to e hai par la to al cuo re del la tua ser va,
ben ché io non sia nep pu re co me una del le tue schia ve».
14Poi, al mo men to del pa sto, Booz le dis se: «Av vi cì na ti, man gia un
po’ di pa ne e in tin gi il boc co ne nell’ace to». El la si mi se a se de re ac- 
can to ai mie ti to ri. Booz le of frì del gra no ab bru sto li to; lei ne man giò a
sa zie tà e ne avan zò. 15Poi si al zò per tor na re a spi go la re e Booz die- 
de que st’or di ne ai suoi ser vi: «La scia te la spi go la re an che fra i co vo ni
e non fa te le del ma le. 16An zi fa te ca de re ap po sta per lei spi ghe dai
man nel li; la scia te le lì, per ché le rac col ga, e non sgri da te la». 17Co sì
Rut spi go lò in quel cam po fi no al la se ra. Bat té quel lo che ave va rac- 
col to e ne ven ne fuo ri qua si un’efa di or zo. 18Se lo ca ri cò ad dos so e
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rien trò in cit tà. Sua suo ce ra vi de ciò che ave va spi go la to. Rut ti rò
fuo ri quan to le era ri ma sto del pa sto e glie lo die de.
19La suo ce ra le chie se: «Do ve hai spi go la to og gi? Do ve hai la vo ra- 
to? Be ne det to co lui che si è in te res sa to di te!». Rut rac con tò al la
suo ce ra con chi ave va la vo ra to e dis se: «L’uo mo con cui ho la vo ra to
og gi si chia ma Booz». 20Noe mi dis se al la nuo ra: «Sia be ne det to dal
Si gno re, che non ha ri nun cia to al la sua bon tà ver so i vi vi e ver so i
mor ti!». E ag giun se: «Que st’uo mo è un no stro pa ren te stret to, uno di
quel li che han no su di noi il di rit to di ri scat to». 21Rut, la moa bi ta, dis- 
se: «Mi ha an che det to di ri ma ne re in sie me ai suoi ser vi, fin ché ab- 
bia no fi ni to tut ta la mie ti tu ra». 22Noe mi dis se a Rut, sua nuo ra: «Fi- 
glia mia, è be ne che tu va da con le sue ser ve e non ti mo le sti no in
un al tro cam po».
23El la ri ma se dun que con le ser ve di Booz a spi go la re, si no al la fi ne
del la mie ti tu ra dell’or zo e del fru men to, e abi ta va con la suo ce ra.

3

1Un gior no Noe mi, sua suo ce ra, le dis se: «Fi glia mia, non de vo for se
cer car ti una si ste ma zio ne, per ché tu sia fe li ce? 2Ora, tu sei sta ta con
le ser ve di Booz: egli è no stro pa ren te e pro prio que sta se ra de ve
ven ti la re l’or zo sull’aia. 3Là va ti, pro fù ma ti, met ti ti il man tel lo e scen di
all’aia. Ma non ti far ri co no sce re da lui pri ma che egli ab bia fi ni to di
man gia re e di be re. 4Quan do si sa rà co ri ca to – e tu do vrai sa pe re
do ve si è co ri ca to – va’, sco pri gli i pie di e sdra ia ti lì. Ti di rà lui ciò che
do vrai fa re». 5Rut le ri spo se: «Fa rò quan to mi di ci».
6Sce se all’aia e fe ce quan to la suo ce ra le ave va or di na to. 7Booz
man giò, bev ve e con il cuo re al le gro an dò a dor mi re ac can to al muc- 
chio d’or zo. Al lo ra es sa ven ne pian pia no, gli sco prì i pie di e si
sdraiò.
8Ver so mez za not te quell’uo mo eb be un bri vi do di fred do, si gi rò e vi- 
de una don na sdra ia ta ai suoi pie di. 9Do man dò: «Chi sei?». Ri spo- 
se: «So no Rut, tua ser va. Sten di il lem bo del tuo man tel lo sul la tua
ser va, per ché tu hai il di rit to di ri scat to». 10Egli dis se: «Sii be ne det ta
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dal Si gno re, fi glia mia! Que sto tuo se con do at to di bon tà è an co ra
mi glio re del pri mo, per ché non sei an da ta in cer ca di uo mi ni gio va ni,
po ve ri o ric chi che fos se ro. 11Ora, fi glia mia, non te me re! Fa rò per te
tut to quan to chie di, per ché tut ti i miei con cit ta di ni san no che sei una
don na di va lo re. 12È ve ro: io ho il di rit to di ri scat to, ma c’è un al tro
che è pa ren te più stret to di me. 13Pas sa qui la not te e do ma ni mat ti- 
na, se lui vor rà as sol ve re il di rit to di ri scat to, va be ne, lo fac cia; ma
se non vor rà ri scat tar ti, io ti ri scat te rò, per la vi ta del Si gno re! Ri ma ni
co ri ca ta fi no a do mat ti na». 14El la ri ma se co ri ca ta ai suoi pie di fi no al- 
la mat ti na e si al zò pri ma che una per so na rie sca a ri co no sce re
un’al tra. Booz in fat ti pen sa va: «Nes su no de ve sa pe re che que sta
don na è ve nu ta nell’aia!». 15Le dis se: «Apri il man tel lo che hai ad- 
dos so e tie ni lo for te». Lei lo ten ne ed egli vi ver sò den tro sei mi su re
d’or zo. Glie lo po se sul le spal le e Rut rien trò in cit tà.
16Ar ri va ta dal la suo ce ra, que sta le chie se: «Com’è an da ta, fi glia
mia?». El la le rac con tò quan to quell’uo mo ave va fat to per lei 17e ag- 
giun se: «Mi ha an che da to sei mi su re di or zo, di cen do mi: “Non de vi
tor na re da tua suo ce ra a ma ni vuo te”». 18Noe mi dis se: «Sta’ tran- 
quil la, fi glia mia, fin ché non sai co me an drà a fi ni re la co sa. Di cer to
que st’uo mo non si da rà pa ce, fin ché non avrà con clu so og gi stes so
que sta fac cen da».

4

1Booz dun que sa lì al la por ta del la cit tà e lì si se det te. Ed ec co pas- 
sa re co lui che ave va il di rit to di ri scat to e del qua le Booz ave va par- 
la to. Booz lo chia mò: «Vie ni a se der ti qui, ami co mio!». Quel lo si av- 
vi ci nò e si se det te. 2Poi Booz pre se die ci de gli an zia ni del la cit tà e
dis se lo ro: «Se de te qui». Quel li si se det te ro. 3Al lo ra Booz dis se a co- 
lui che ave va il di rit to di ri scat to: «Il cam po che ap par te ne va al no- 
stro fra tel lo Eli mè lec, lo met te in ven di ta Noe mi, tor na ta dai cam pi di
Moab. 4Ho pen sa to be ne di in for mar te ne e dir ti: “Com pra lo da van ti
al le per so ne qui pre sen ti e da van ti agli an zia ni del mio po po lo”. Se
vuoi ri scat tar lo, ri scat ta lo pu re; ma se non lo ri scat ti, fam me lo sa pe- 
re. In fat ti, ol tre a te, nes sun al tro ha il di rit to di ri scat to, e io ven go
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do po di te». Que gli ri spo se: «Lo ri scat to io». 5E Booz pro se guì:
«Quan do ac qui ste rai il cam po da Noe mi, tu do vrai ac qui sta re an che
Rut, la moa bi ta, mo glie del de fun to, per man te ne re il no me del de- 
fun to sul la sua ere di tà». 6Al lo ra co lui che ave va il di rit to di ri scat to ri- 
spo se: «Non pos so eser ci ta re il di rit to di ri scat to, al tri men ti dan neg- 
ge rei la mia stes sa ere di tà. Su ben tra tu nel mio di rit to. Io non pos so
dav ve ro eser ci ta re que sto di rit to di ri scat to». 7An ti ca men te in Israe le
vi ge va que st’usan za in re la zio ne al di rit to di ri scat to o al la per mu ta:
per con va li da re un at to, uno si to glie va il san da lo e lo da va all’al tro.
Que sta era la for ma di au ten ti ca zio ne in Israe le. 8Al lo ra co lui che
ave va il di rit to di ri scat to ri spo se a Booz: «Ac quì sta te lo tu». E si tol se
il san da lo.
9Al lo ra Booz dis se agli an zia ni e a tut ta la gen te: «Voi sie te og gi te- 
sti mo ni che io ho ac qui sta to tut to quan to ap par te ne va a Eli mè lec, a
Chi lion e a Ma clon dal le ma ni di Noe mi, 10e che ho pre so an che in
mo glie Rut, la moa bi ta, già mo glie di Ma clon, per man te ne re il no me
del de fun to sul la sua ere di tà, e per ché il no me del de fun to non
scom pa ia tra i suoi fra tel li e al la por ta del la sua cit tà. Voi ne sie te og- 
gi te sti mo ni». 11Tut ta la gen te che si tro va va pres so la por ta ri spo se:
«Ne sia mo te sti mo ni».
Gli an zia ni ag giun se ro:
«Il Si gno re ren da la don na,
che en tra in ca sa tua, co me Ra che le e Lia,
le due don ne che edi fi ca ro no la ca sa d’Israe le.
Pro cù ra ti ric chez za in Èfra ta,
fat ti un no me in Be tlem me!
12La tua ca sa sia co me la ca sa di Pe res,
che Ta mar par to rì a Giu da,
gra zie al la po ste ri tà
che il Si gno re ti da rà da que sta gio va ne!».
13Co sì Booz pre se in mo glie Rut. Egli si unì a lei e il Si gno re le ac- 
cor dò di con ce pi re: el la par to rì un fi glio.
14E le don ne di ce va no a Noe mi: «Be ne det to il Si gno re, il qua le og gi
non ti ha fat to man ca re uno che eser ci tas se il di rit to di ri scat to. Il suo
no me sa rà ri cor da to in Israe le! 15Egli sa rà il tuo con so la to re e il so- 
ste gno del la tua vec chia ia, per ché lo ha par to ri to tua nuo ra, che ti
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ama e che va le per te più di set te fi gli». 16Noe mi pre se il bam bi no,
se lo po se in grem bo e gli fe ce da nu tri ce. 17Le vi ci ne gli cer ca va no
un no me e di ce va no: «È na to un fi glio a Noe mi!». E lo chia ma ro no
Obed. Egli fu il pa dre di Ies se, pa dre di Da vi de.
18Que sta è la di scen den za di Pe res: Pe res ge ne rò Che sron, 19Che- 
sron ge ne rò Ram, Ram ge ne rò Am mi na dàb, 20Am mi na dàb ge ne rò
Nac son, Nac son ge ne rò Sal mon, 21Sal mon ge ne rò Booz, Booz ge- 
ne rò Obed, 22Obed ge ne rò Ies se e Ies se ge ne rò Da vi de.

1 Sa mue le

1

1C’era un uo mo di Ra ma tàim, un Su fi ta del le mon ta gne di Èfraim,
chia ma to El ka nà, fi glio di Ie ro càm, fi glio di Eliu, fi glio di To cu, fi glio di
Suf, l’Efrai mi ta. 2Ave va due mo gli, l’una chia ma ta An na, l’al tra Pe nin- 
nà. Pe nin nà ave va fi gli, men tre An na non ne ave va.
3Que st’uo mo sa li va ogni an no dal la sua cit tà per pro strar si e sa cri fi- 
ca re al Si gno re de gli eser ci ti a Si lo, do ve era no i due fi gli di Eli, Of ni
e Fi neès, sa cer do ti del Si gno re.
4Ven ne il gior no in cui El ka nà of frì il sa cri fi cio. Ora egli so le va da re
al la mo glie Pe nin nà e a tut ti i fi gli e le fi glie di lei le lo ro par ti. 5Ad An- 
na in ve ce da va una par te spe cia le, poi ché egli ama va An na, seb be- 
ne il Si gno re ne aves se re so ste ri le il grem bo. 6La sua ri va le per
giun ta l’af flig ge va con du rez za a cau sa del la sua umi lia zio ne, per ché
il Si gno re ave va re so ste ri le il suo grem bo. 7Co sì av ve ni va ogni an- 
no: men tre sa li va al la ca sa del Si gno re, quel la la mor ti fi ca va; al lo ra
An na si met te va a pian ge re e non vo le va man gia re. 8El ka nà, suo
ma ri to, le di ce va: «An na, per ché pian gi? Per ché non man gi? Per ché
è tri ste il tuo cuo re? Non so no for se io per te me glio di die ci fi gli?».
9An na si al zò, do po aver man gia to e be vu to a Si lo; in quel mo men to
il sa cer do te Eli sta va se du to sul suo seg gio da van ti a uno sti pi te del
tem pio del Si gno re. 10El la ave va l’ani mo ama reg gia to e si mi se a
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pre ga re il Si gno re, pian gen do di rot ta men te. 11Poi fe ce que sto vo to:
«Si gno re de gli eser ci ti, se vor rai con si de ra re la mi se ria del la tua
schia va e ri cor dar ti di me, se non di men ti che rai la tua schia va e da- 
rai al la tua schia va un fi glio ma schio, io lo of fri rò al Si gno re per tut ti i
gior ni del la sua vi ta e il ra so io non pas se rà sul suo ca po».
12Men tre el la pro lun ga va la pre ghie ra da van ti al Si gno re, Eli sta va
os ser van do la sua boc ca. 13An na pre ga va in cuor suo e si muo ve va- 
no sol tan to le lab bra, ma la vo ce non si udi va; per ciò Eli la ri ten ne
ubria ca. 14Le dis se Eli: «Fi no a quan do ri mar rai ubria ca? Smal ti sci il
tuo vi no!». 15An na ri spo se: «No, mio si gno re; io so no una don na af- 
fran ta e non ho be vu to né vi no né al tra be van da ine brian te, ma sto
so lo sfo gan do il mio cuo re da van ti al Si gno re. 16Non con si de ra re la
tua schia va una don na per ver sa, poi ché fi no ra mi ha fat to par la re
l’ec ces so del mio do lo re e del la mia an go scia». 17Al lo ra Eli le ri spo- 
se: «Va’ in pa ce e il Dio d’Israe le ti con ce da quel lo che gli hai chie- 
sto». 18El la re pli cò: «Pos sa la tua ser va tro va re gra zia ai tuoi oc chi».
Poi la don na se ne an dò per la sua via, man giò e il suo vol to non fu
più co me pri ma.
19Il mat ti no do po si al za ro no e do po es ser si pro stra ti da van ti al Si- 
gno re, tor na ro no a ca sa a Ra ma. El ka nà si unì a sua mo glie e il Si- 
gno re si ri cor dò di lei. 20Co sì al fi nir dell’an no An na con ce pì e par to rì
un fi glio e lo chia mò Sa mue le, «per ché – di ce va – al Si gno re l’ho ri- 
chie sto». 21Quan do poi El ka nà an dò con tut ta la fa mi glia a of fri re il
sa cri fi cio di ogni an no al Si gno re e a sod di sfa re il suo vo to, 22An na
non an dò, per ché dis se al ma ri to: «Non ver rò, fin ché il bam bi no non
sia svez za to e io pos sa con dur lo a ve de re il vol to del Si gno re; poi re- 
ste rà là per sem pre». 23Le ri spo se El ka nà, suo ma ri to: «Fa’ pu re
quan to ti sem bra me glio: ri ma ni fin ché tu l’ab bia svez za to. Adem pia
il Si gno re la sua pa ro la!». La don na ri ma se e al lat tò il fi glio, fin ché
l’eb be svez za to. 24Do po aver lo svez za to, lo por tò con sé, con un gio- 
ven co di tre an ni, un’efa di fa ri na e un otre di vi no, e lo in tro dus se nel
tem pio del Si gno re a Si lo: era an co ra un fan ciul lo. 25Im mo la to il gio- 
ven co, pre sen ta ro no il fan ciul lo a Eli 26e lei dis se: «Per do na, mio si- 
gno re. Per la tua vi ta, mio si gno re, io so no quel la don na che era sta- 
ta qui pres so di te a pre ga re il Si gno re. 27Per que sto fan ciul lo ho pre- 
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ga to e il Si gno re mi ha con ces so la gra zia che gli ho ri chie sto. 28An- 
ch’io la scio che il Si gno re lo ri chie da: per tut ti i gior ni del la sua vi ta
egli è ri chie sto per il Si gno re». E si pro stra ro no là da van ti al Si gno re.

2

1Al lo ra An na pre gò co sì:
«Il mio cuo re esul ta nel Si gno re,
la mia for za s’in nal za gra zie al mio Dio.
Si apre la mia boc ca con tro i miei ne mi ci,
per ché io gioi sco per la tua sal vez za.
2Non c’è san to co me il Si gno re,
per ché non c’è al tri all’in fuo ri di te
e non c’è roc cia co me il no stro Dio.
3Non mol ti pli ca te i di scor si su per bi,
dal la vo stra boc ca non esca ar ro gan za,
per ché il Si gno re è un Dio che sa tut to
e da lui so no pon de ra te le azio ni.
4L’ar co dei for ti s’è spez za to,
ma i de bo li si so no ri ve sti ti di vi go re.
5I sa zi si so no ven du ti per un pa ne,
han no smes so di far lo gli af fa ma ti.
La ste ri le ha par to ri to set te vol te
e la ric ca di fi gli è sfio ri ta.
6Il Si gno re fa mo ri re e fa vi ve re,
scen de re agli in fe ri e ri sa li re.
7Il Si gno re ren de po ve ro e ar ric chi sce,
ab bas sa ed esal ta.
8Sol le va dal la pol ve re il de bo le,
dall’im mon di zia rial za il po ve ro,
per far li se de re con i no bi li
e as se gna re lo ro un tro no di glo ria.
Per ché al Si gno re ap par ten go no i car di ni del la ter ra
e su di es si egli pog gia il mon do.
9Sui pas si dei suoi fe de li egli ve glia,
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ma i mal va gi tac cio no nel le te ne bre.
Poi ché con la sua for za l’uo mo non pre va le.
10Il Si gno re di strug ge rà i suoi av ver sa ri!
Con tro di es si tuo ne rà dal cie lo.
Il Si gno re giu di che rà le estre mi tà del la ter ra;
da rà for za al suo re,
in nal ze rà la po ten za del suo con sa cra to».
11Poi El ka nà tor nò a Ra ma, a ca sa sua, e il fan ciul lo ri ma se a ser vi re
il Si gno re al la pre sen za del sa cer do te Eli.
12Ora i fi gli di Eli era no uo mi ni per ver si; non ri co no sce va no il Si gno re
13né le usan ze dei sa cer do ti nei con fron ti del po po lo. Quan do uno
of fri va il sa cri fi cio, ve ni va il ser vo del sa cer do te, men tre la car ne cuo- 
ce va, con in ma no una for cel la a tre den ti, 14e la in fi la va nel la pen to- 
la o nel la mar mit ta o nel te ga me o nel la cal da ia, e tut to ciò che la for- 
cel la ti ra va su il sa cer do te lo te ne va per sé. Co sì fa ce va no con tut ti
gli Israe li ti che ve ni va no là a Si lo. 15Inol tre, pri ma che fos se bru cia to
il gras so, ve ni va an co ra il ser vo del sa cer do te e di ce va a chi of fri va il
sa cri fi cio: «Dam mi la car ne da ar ro sti re per il sa cer do te, per ché non
vuo le ave re da te car ne cot ta, ma cru da». 16Se que gli ri spon de va:
«Si bru ci pri ma il gras so, poi pren de rai quan to vor rai!», re pli ca va:
«No, me la de vi da re ora, al tri men ti la pren de rò con la for za». 17Il
pec ca to di quei ser vi to ri era mol to gran de da van ti al Si gno re, per ché
di so no ra va no l’of fer ta del Si gno re.
18Sa mue le pre sta va ser vi zio da van ti al Si gno re co me ser vi to re, cin to
di efod di li no. 19Sua ma dre gli pre pa ra va una pic co la ve ste e glie la
por ta va ogni an no, quan do an da va con il ma ri to a of fri re il sa cri fi cio
an nua le. 20Eli al lo ra be ne di ce va El ka nà e sua mo glie e di ce va: «Ti
con ce da il Si gno re al tra pro le da que sta don na in cam bio del la ri- 
chie sta fat ta per il Si gno re». Es si tor na ro no a ca sa 21e il Si gno re vi si- 
tò An na, che con ce pì e par to rì an co ra tre fi gli e due fi glie. Frat tan to il
fan ciul lo Sa mue le cre sce va pres so il Si gno re.
22Eli era mol to vec chio e sen ti va quan to i suoi fi gli fa ce va no a tut to
Israe le e co me es si gia ce va no con don ne che pre sta va no ser vi zio
all’in gres so del la ten da del con ve gno. 23Per ciò dis se lo ro: «Per ché
fa te ta li co se? Io in fat ti sen to che tut to il po po lo par la del le vo stre
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azio ni cat ti ve! 24No, fi gli, non è be ne ciò che io odo di voi, che cioè
svia te il po po lo del Si gno re. 25Se un uo mo pec ca con tro un al tro uo- 
mo, Dio po trà in ter ve ni re in suo fa vo re, ma se l’uo mo pec ca con tro il
Si gno re, chi po trà in ter ce de re per lui?». Ma non ascol ta ro no la vo ce
del pa dre, per ché il Si gno re ave va de ci so di far li mo ri re. 26In ve ce il
gio va ne Sa mue le an da va cre scen do ed era gra di to al Si gno re e agli
uo mi ni.
27Un gior no ven ne un uo mo di Dio da Eli e gli dis se: «Co sì di ce il Si- 
gno re: Non mi so no for se ri ve la to al la ca sa di tuo pa dre, men tre era- 
no in Egit to, in ca sa del fa rao ne? 28L’ho scel to da tut te le tri bù
d’Israe le co me mio sa cer do te, per ché sal ga all’al ta re, bru ci l’in cen so
e por ti l’efod da van ti a me. Al la ca sa di tuo pa dre ho an che as se gna- 
to tut ti i sa cri fi ci con su ma ti dal fuo co, of fer ti da gli Israe li ti. 29Per ché
dun que ave te cal pe sta to i miei sa cri fi ci e le mie of fer te, che ho or di- 
na to nel la mia di mo ra, e tu hai avu to più ri guar do per i tuoi fi gli che
per me, e vi sie te pa sciu ti con le pri mi zie di ogni of fer ta d’Israe le mio
po po lo? 30Per ciò, ec co l’ora co lo del Si gno re, Dio d’Israe le: Sì, ave vo
det to al la tua ca sa e al la ca sa di tuo pa dre che avreb be ro sem pre
cam mi na to al la mia pre sen za. Ma ora – ora co lo del Si gno re – non
sia mai! Per ché chi mi ono re rà an ch’io l’ono re rò, chi mi di sprez ze rà
sa rà og get to di di sprez zo. 31Ec co, ver ran no gior ni in cui io tron che rò
il tuo brac cio e il brac cio del la ca sa di tuo pa dre, sì che non vi sia più
un an zia no nel la tua ca sa. 32Ve drai un tuo ne mi co nel la mia di mo ra
e an che il be ne che egli fa rà a Israe le, men tre non ci sa rà mai più un
an zia no nel la tua ca sa. 33Qual cu no dei tuoi tut ta via non lo strap pe rò
dal mio al ta re, per ché ti si con su mi no gli oc chi e si stra zi il tuo ani- 
mo, ma tut ta la pro le del la tua ca sa mo ri rà ap pe na adul ta. 34Sa rà per
te un se gno quel lo che av ver rà ai tuoi due fi gli, a Of ni e Fi neès: nel lo
stes so gior no mo ri ran no tut ti e due. 35Do po, fa rò sor ge re al mio ser- 
vi zio un sa cer do te fe de le, che agi rà se con do il mio cuo re e il mio
ani mo. Io gli da rò una ca sa sta bi le e cam mi ne rà da van ti al mio con- 
sa cra to, per sem pre. 36Chiun que sa rà su per sti te nel la tua ca sa, an- 
drà a pro strar si da van ti a lui per un po’ di de na ro e per un pez zo di
pa ne, e di rà: “Am met ti mi a qua lun que uf fi cio sa cer do ta le, per ché
pos sa man gia re un toz zo di pa ne”».



469

3

1Il gio va ne Sa mue le ser vi va il Si gno re al la pre sen za di Eli. La pa ro la
del Si gno re era ra ra in quei gior ni, le vi sio ni non era no fre quen ti. 2E
quel gior no av ven ne che Eli sta va dor men do al suo po sto, i suoi oc- 
chi co min cia va no a in de bo lir si e non riu sci va più a ve de re. 3La lam- 
pa da di Dio non era an co ra spen ta e Sa mue le dor mi va nel tem pio
del Si gno re, do ve si tro va va l’ar ca di Dio. 4Al lo ra il Si gno re chia mò:
«Sa mue le!» ed egli ri spo se: «Ec co mi», 5poi cor se da Eli e gli dis se:
«Mi hai chia ma to, ec co mi!». Egli ri spo se: «Non ti ho chia ma to, tor na
a dor mi re!». Tor nò e si mi se a dor mi re. 6Ma il Si gno re chia mò di nuo- 
vo: «Sa mue le!»; Sa mue le si al zò e cor se da Eli di cen do: «Mi hai
chia ma to, ec co mi!». Ma quel lo ri spo se di nuo vo: «Non ti ho chia ma- 
to, fi glio mio, tor na a dor mi re!». 7In real tà Sa mue le fi no ad al lo ra non
ave va an co ra co no sciu to il Si gno re, né gli era sta ta an co ra ri ve la ta la
pa ro la del Si gno re. 8Il Si gno re tor nò a chia ma re: «Sa mue le!» per la
ter za vol ta; que sti si al zò nuo va men te e cor se da Eli di cen do: «Mi
hai chia ma to, ec co mi!». Al lo ra Eli com pre se che il Si gno re chia ma va
il gio va ne. 9Eli dis se a Sa mue le: «Vat te ne a dor mi re e, se ti chia me- 
rà, di rai: “Par la, Si gno re, per ché il tuo ser vo ti ascol ta”». Sa mue le
an dò a dor mi re al suo po sto. 10Ven ne il Si gno re, stet te ac can to a lui
e lo chia mò co me le al tre vol te: «Sa mue le, Sa mue le!». Sa mue le ri- 
spo se su bi to: «Par la, per ché il tuo ser vo ti ascol ta». 11Al lo ra il Si gno- 
re dis se a Sa mue le: «Ec co, io sto per fa re in Israe le una co sa che ri- 
suo ne rà ne gli orec chi di chiun que l’udrà. 12In quel gior no com pi rò
con tro Eli quan to ho pro nun cia to ri guar do al la sua ca sa, da ci ma a
fon do. 13Gli ho an nun cia to che io fac cio giu sti zia del la ca sa di lui per
sem pre, per ché sa pe va che i suoi fi gli di so no ra va no Dio e non li ha
am mo ni ti. 14Per que sto io giu ro con tro la ca sa di Eli: non sa rà mai
espia ta la col pa del la ca sa di Eli, né con i sa cri fi ci né con le of fer te!».
15Sa mue le dor mì fi no al mat ti no, poi aprì i bat ten ti del la ca sa del Si- 
gno re. Sa mue le pe rò te me va di ma ni fe sta re la vi sio ne a Eli. 16Eli
chia mò Sa mue le e gli dis se: «Sa mue le, fi glio mio». Ri spo se: «Ec co- 
mi». 17Dis se: «Che di scor so ti ha fat to? Non te ner mi na sco sto nul la.
Co sì Dio fac cia a te e an che peg gio, se mi na scon de rai una so la pa- 
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ro la di quan to ti ha det to». 18Al lo ra Sa mue le gli sve lò tut to e non ten- 
ne na sco sto nul la. E dis se: «È il Si gno re! Fac cia ciò che a lui pa re
be ne».
19Sa mue le creb be e il Si gno re fu con lui, né la sciò an da re a vuo to
una so la del le sue pa ro le. 20Per ciò tut to Israe le, da Dan fi no a Ber- 
sa bea, sep pe che Sa mue le era sta to co sti tui to pro fe ta del Si gno re.
21Il Si gno re con ti nuò ad ap pa ri re a Si lo, per ché il Si gno re si ri ve la va
a Sa mue le a Si lo con la sua pa ro la.

4

1La pa ro la di Sa mue le giun se a tut to Israe le.
In quei gior ni i Fi li stei si ra du na ro no per com bat te re con tro Israe le.
Al lo ra Israe le sce se in cam po con tro i Fi li stei. Es si si ac cam pa ro no
pres so Eben-Ezer men tre i Fi li stei s’era no ac cam pa ti ad Afek. 2I Fi li- 
stei si schie ra ro no con tro Israe le e la bat ta glia di vam pò, ma Israe le
fu scon fit to di fron te ai Fi li stei, e cad de ro sul cam po, del le lo ro schie- 
re, cir ca quat tro mi la uo mi ni.
3Quan do il po po lo fu rien tra to nell’ac cam pa men to, gli an zia ni
d’Israe le si chie se ro: «Per ché ci ha scon fit ti og gi il Si gno re di fron te
ai Fi li stei? An dia mo a pren der ci l’ar ca dell’al lean za del Si gno re a Si- 
lo, per ché ven ga in mez zo a noi e ci li be ri dal le ma ni dei no stri ne mi- 
ci». 4Il po po lo man dò su bi to al cu ni uo mi ni a Si lo, a pre le va re l’ar ca
dell’al lean za del Si gno re de gli eser ci ti, che sie de sui che ru bi ni: c’era- 
no con l’ar ca dell’al lean za di Dio i due fi gli di Eli, Of ni e Fi neès. 5Non
ap pe na l’ar ca dell’al lean za del Si gno re giun se all’ac cam pa men to, gli
Israe li ti ele va ro no un ur lo co sì for te che ne tre mò la ter ra. 6An che i
Fi li stei udi ro no l’eco di quell’ur lo e dis se ro: «Che si gni fi ca que st’ur lo
co sì for te nell’ac cam pa men to de gli Ebrei?». Poi ven ne ro a sa pe re
che era ar ri va ta nel lo ro cam po l’ar ca del Si gno re. 7I Fi li stei ne eb be- 
ro ti mo re e si di ce va no: «È ve nu to Dio nell’ac cam pa men to!», ed
escla ma va no: «Guai a noi, per ché non è sta to co sì né ie ri né pri ma.
8Guai a noi! Chi ci li be re rà dal le ma ni di que ste di vi ni tà co sì po ten ti?
Que ste di vi ni tà han no col pi to con ogni pia ga l’Egit to nel de ser to.
9Sia te for ti e sia te uo mi ni, o Fi li stei, al tri men ti sa re te schia vi de gli
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Ebrei, co me es si so no sta ti vo stri schia vi. Sia te uo mi ni, dun que, e
com bat te te!». 10Quin di i Fi li stei at tac ca ro no bat ta glia, Israe le fu
scon fit to e cia scu no fug gì al la sua ten da. La stra ge fu mol to gran de:
dal la par te d’Israe le cad de ro tren ta mi la fan ti. 11In più l’ar ca di Dio fu
pre sa e i due fi gli di Eli, Of ni e Fi neès, mo ri ro no.
12Uno del la tri bù di Be nia mi no fug gì dal lo schie ra men to e ven ne a
Si lo il gior no stes so, con le ve sti strac cia te e pol ve re sul ca po.
13Quan do giun se, Eli sta va se du to sul suo seg gio pres so la por ta e
scru ta va la stra da, per ché ave va il cuo re in an sia per l’ar ca di Dio.
Ven ne dun que quell’uo mo e die de l’an nun cio in cit tà, e tut ta la cit tà
al zò la men ti. 14Eli, sen ten do il ru mo re del le gri da, si chie se: «Che
sa rà que sto ru mo re tu mul tuo so?». In tan to l’uo mo avan zò in gran
fret ta e por tò l’an nun cio a Eli. 15Eli ave va no van tot to an ni, ave va lo
sguar do fis so e non po te va più ve de re. 16Dis se dun que quell’uo mo a
Eli: «So no giun to dal lo schie ra men to. So no fug gi to og gi dal lo schie- 
ra men to». Eli do man dò: «Che è dun que ac ca du to, fi glio mio?». 17Ri- 
spo se il mes sag ge ro: «Israe le è fug gi to da van ti ai Fi li stei e nel po po- 
lo v’è sta ta una gran de scon fit ta; inol tre i tuoi due fi gli, Of ni e Fi neès,
so no mor ti e l’ar ca di Dio è sta ta pre sa!». 18Ap pe na que gli eb be ac- 
cen na to all’ar ca di Dio, Eli cad de all’in die tro dal seg gio sul la to del la
por ta, si rup pe la nu ca e mo rì, per ché era vec chio e pe san te. Egli
era sta to giu di ce d’Israe le per qua rant’an ni.
19La nuo ra di lui, mo glie di Fi neès, in cin ta e pros si ma al par to, quan- 
do sen tì la no ti zia che era sta ta pre sa l’ar ca di Dio e che era no mor ti
il suo ce ro e il ma ri to, s’ac ca sciò e, col ta dal le do glie, par to rì. 20Men- 
tre era sul pun to di mo ri re, le di ce va no quel le che le sta va no at tor no:
«Non te me re, hai par to ri to un fi glio». El la non ri spo se e non vi fe ce
at ten zio ne. 21Ma chia mò il bam bi no Ica bòd, di cen do: «Se n’è an da ta
lon ta no da Israe le la glo ria!», ri fe ren do si al la cat tu ra dell’ar ca di Dio,
al suo ce ro e al ma ri to. 22Dis se: «Se n’è an da ta lon ta no da Israe le la
glo ria», per ché era sta ta pre sa l’ar ca di Dio.

5
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1I Fi li stei, cat tu ra ta l’ar ca di Dio, la por ta ro no da Eben-Ezer ad
Asdod. 2I Fi li stei poi pre se ro l’ar ca di Dio, la in tro dus se ro nel tem pio
di Da gon e la col lo ca ro no a fian co di Da gon. 3Il gior no do po i cit ta di- 
ni di Asdod si al za ro no, ed ec co che Da gon era ca du to con la fac cia
a ter ra da van ti all’ar ca del Si gno re; es si pre se ro Da gon e lo ri mi se ro
al suo po sto. 4Si al za ro no il gior no do po di buon mat ti no, ed ec co
che Da gon era ca du to con la fac cia a ter ra da van ti all’ar ca del Si- 
gno re, men tre la te sta di Da gon e le pal me del le ma ni gia ce va no
stac ca te sul la so glia; il re sto di Da gon era in te ro. 5Per que sto i sa- 
cer do ti di Da gon e quan ti en tra no nel tem pio di Da gon ad Asdod non
cal pe sta no la so glia di Da gon an co ra og gi. 6Al lo ra in co min ciò a pe- 
sa re la ma no del Si gno re su gli abi tan ti di Asdod, li de va stò e li col pì
con bub bo ni, Asdod e il suo ter ri to rio. 7I cit ta di ni di Asdod, ve den do
che le co se si met te va no in tal mo do, dis se ro: «Non ri man ga con noi
l’ar ca del Dio d’Israe le, per ché la sua ma no è du ra con tro di noi e
con tro Da gon, no stro dio!». 8Al lo ra, fat ti ra du na re pres so di lo ro tut ti i
prìn ci pi dei Fi li stei, dis se ro: «Che dob bia mo fa re dell’ar ca del Dio
d’Israe le?». Ri spo se ro: «Si por ti a Gat l’ar ca del Dio d’Israe le». E
por ta ro no via l’ar ca del Dio d’Israe le. 9Ma ec co, do po che l’eb be ro
por ta ta via, la ma no del Si gno re fu sul la cit tà e un ter ro re mol to gran- 
de col pì gli abi tan ti del la cit tà, dal più pic co lo al più gran de, e scop- 
pia ro no lo ro dei bub bo ni. 10Al lo ra man da ro no l’ar ca di Dio a Ekron;
ma all’ar ri vo dell’ar ca di Dio a Ekron, i cit ta di ni pro te sta ro no: «Mi
han no por ta to qui l’ar ca del Dio d’Israe le, per far mo ri re me e il mio
po po lo!». 11Fat ti per ciò ra du na re tut ti i prìn ci pi dei Fi li stei, dis se ro:
«Man da te via l’ar ca del Dio d’Israe le! Ri tor ni al la sua se de e non fac- 
cia mo ri re me e il mio po po lo». In fat ti si era dif fu so un ter ro re mor ta le
in tut ta la cit tà, per ché la ma no di Dio era mol to pe san te. 12Quel li
che non mo ri va no era no col pi ti da bub bo ni, e il ge mi to del la cit tà sa- 
li va al cie lo.

6

1L’ar ca del Si gno re ri ma se nel ter ri to rio dei Fi li stei set te me si. 2Poi i
Fi li stei con vo ca ro no i sa cer do ti e gli in do vi ni e dis se ro: «Che dob bia- 
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mo fa re dell’ar ca del Si gno re? In di ca te ci il mo do di ri man dar la al la
sua se de». 3Ri spo se ro: «Se in ten de te ri man da re l’ar ca del Dio
d’Israe le, non ri man da te la vuo ta, ma pa ga te le un tri bu to di ri pa ra zio- 
ne per la col pa. Al lo ra gua ri re te e vi sa rà no to per ché non si è ri ti ra ta
da voi la sua ma no». 4Chie se ro: «Qua le ri pa ra zio ne dob bia mo dar- 
le?». Ri spo se ro: «Se con do il nu me ro dei prìn ci pi dei Fi li stei, cin que
bub bo ni d’oro e cin que to pi d’oro, per ché uni co è sta to il fla gel lo per
tut ti voi e per i vo stri prìn ci pi. 5Fa te dun que fi gu re dei vo stri bub bo ni
e fi gu re dei vo stri to pi, che in fe sta no la ter ra, e da te glo ria al Dio
d’Israe le. For se ren de rà più leg ge ra la sua ma no su di voi, sul vo stro
dio e sul vo stro ter ri to rio. 6Per ché osti nar vi co me si so no osti na ti gli
Egi zia ni e il fa rao ne? Non li han no for se la scia ti an da re, do po che
egli in fie rì su di lo ro? 7Dun que fa te un car ro nuo vo, poi pren de te due
muc che che al lat ta no sul le qua li non sia mai sta to po sto il gio go, e
at tac ca te que ste muc che al car ro, to glien do lo ro i vi tel li e ri con du- 
cen do li al la stal la. 8Quin di pren de te l’ar ca del Si gno re, col lo ca te la
sul car ro e po ne te gli og get ti d’oro che do ve te dar le in tri bu to di ri pa- 
ra zio ne, in una ce sta al suo fian co. Poi fa te la par ti re e la scia te che
se ne va da. 9E sta te a ve de re: se sa li rà a Bet-Se mes, per la via che
por ta al suo ter ri to rio, è lui che ci ha pro vo ca to tut ti que sti ma li co sì
gran di; se no, sa pre mo che non ci ha col pi ti la sua ma no, ma per ca- 
so ci è ca pi ta to que sto». 10Que gli uo mi ni fe ce ro in tal mo do. Pre se ro
due muc che che al lat ta no, le at tac ca ro no al car ro e chiu se ro nel la
stal la i lo ro vi tel li. 11Quin di col lo ca ro no l’ar ca del Si gno re, sul car ro,
con la ce sta e i to pi d’oro e le fi gu re del le escre scen ze. 12Le muc che
an da ro no di rit te per la stra da di Bet-Se mes, per cor ren do si cu re una
so la via e mug gen do, ma non pie ga ro no né a de stra né a si ni stra. I
prìn ci pi dei Fi li stei le se gui ro no si no al con fi ne con Bet-Se mes.
13Gli abi tan ti di Bet-Se mes sta va no fa cen do la mie ti tu ra del gra no
nel la pia nu ra. Al zan do gli oc chi, scor se ro l’ar ca ed esul ta ro no a quel- 
la vi sta. 14Il car ro giun se al cam po di Gio suè di Bet-Se mes e si fer- 
mò là do ve era una gros sa pie tra. Al lo ra fe ce ro a pez zi i le gni del
car ro e of fri ro no le muc che in olo cau sto al Si gno re. 15I le vi ti ave va no
de po sto l’ar ca del Si gno re e la ce sta che vi era ap pe sa, nel la qua le
sta va no gli og get ti d’oro, e l’ave va no col lo ca ta sul la gros sa pie tra. In
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quel gior no gli uo mi ni di Bet-Se mes of fri ro no olo cau sti e fe ce ro sa cri- 
fi ci al Si gno re. 16I cin que prìn ci pi dei Fi li stei stet te ro ad os ser va re,
poi tor na ro no il gior no stes so a Ekron. 17So no que ste le escre scen ze
che i Fi li stei die de ro in tri bu to di ri pa ra zio ne al Si gno re: una per
Asdod, una per Ga za, una per Àsca lon, una per Gat, una per Ekron.
18In ve ce i to pi d’oro era no pa ri al nu me ro del le cit tà fi li stee ap par te- 
nen ti ai cin que prìn ci pi, dal le for tez ze si no ai vil lag gi di cam pa gna.
Ne è te sti mo nian za fi no ad og gi nel cam po di Gio suè di Bet-Se mes
la gros sa pie tra sul la qua le ave va no po sto l’ar ca del Si gno re.
19Ma il Si gno re col pì gli uo mi ni di Bet-Se mes, per ché ave va no guar- 
da to nell’ar ca del Si gno re; col pì nel po po lo set tan ta per so ne su cin- 
quan ta mi la e il po po lo fu in lut to, per ché il Si gno re ave va in flit to al la
lo ro gen te que sto gra ve col po.
20Gli uo mi ni di Bet-Se mes al lo ra escla ma ro no: «Chi mai po trà sta re
al co spet to del Si gno re, que sto Dio co sì san to? La man de re mo via
da noi; ma da chi?». 21Per ciò in via ro no mes sag ge ri agli abi tan ti di
Ki riat-Iea rìm a di re: «I Fi li stei han no re sti tui to l’ar ca del Si gno re.
Scen de te e por ta te la pres so di voi».

7

1Gli abi tan ti di Ki riat-Iea rìm ven ne ro a por ta re via l’ar ca del Si gno re e
la in tro dus se ro nel la ca sa di Abi na dàb, sul la col li na; con sa cra ro no
suo fi glio Eleà za ro per ché cu sto dis se l’ar ca del Si gno re.
2Era tra scor so mol to tem po da quan do l’ar ca era ri ma sta a Ki riat-
Iea rìm; era no pas sa ti ven ti an ni, quan do tut ta la ca sa d’Israe le al zò
la men ti al Si gno re. 3Al lo ra Sa mue le dis se a tut ta la ca sa d’Israe le:
«Se è pro prio di tut to cuo re che voi tor na te al Si gno re, eli mi na te da
voi tut ti gli dèi stra nie ri e le Astar ti; in di riz za te il vo stro cuo re al Si- 
gno re e ser vi te lui, lui so lo, ed egli vi li be re rà dal la ma no dei Fi li stei».
4Su bi to gli Israe li ti eli mi na ro no i Baal e le Astar ti e ser vi ro no so lo il
Si gno re. 5Dis se poi Sa mue le: «Ra du na te tut to Israe le a Mi spa, per- 
ché vo glio pre ga re il Si gno re per voi». 6Si ra du na ro no per tan to a Mi- 
spa, at tin se ro ac qua, la ver sa ro no da van ti al Si gno re, di giu na ro no in
quel gior no e là dis se ro: «Ab bia mo pec ca to con tro il Si gno re!». A Mi- 
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spa Sa mue le fu giu di ce de gli Israe li ti. 7An che i Fi li stei udi ro no che gli
Israe li ti si era no ra du na ti a Mi spa e i prìn ci pi fi li stei si le va ro no con tro
Israe le. Quan do gli Israe li ti lo udi ro no, eb be ro pau ra dei Fi li stei. 8Dis- 
se ro al lo ra gli Israe li ti a Sa mue le: «Non ces sa re di gri da re per noi al
Si gno re, no stro Dio, per ché ci sal vi dal le ma ni dei Fi li stei». 9Sa mue le
pre se un agnel lo da lat te e lo of frì tut to in te ro in olo cau sto al Si gno re;
Sa mue le al zò gri da al Si gno re per Israe le e il Si gno re lo esau dì.
10Men tre Sa mue le of fri va l’olo cau sto, i Fi li stei at tac ca ro no bat ta glia
con tro Israe le; ma in quel gior no il Si gno re tuo nò con vo ce po ten te
con tro i Fi li stei, li ter ro riz zò ed es si fu ro no scon fit ti da van ti a Israe le.
11Gli Israe li ti usci ro no da Mi spa per in se gui re i Fi li stei, e li bat te ro no
fin sot to Bet-Car. 12Sa mue le pre se al lo ra una pie tra e la po se tra Mi- 
spa e il Den te, e la chia mò Eben-Ezer, di cen do: «Fin qui ci ha soc- 
cor so il Si gno re». 13Co sì i Fi li stei fu ro no umi lia ti e non ven ne ro più
nel ter ri to rio d’Israe le: la ma no del Si gno re fu con tro i Fi li stei per tut to
il pe rio do di Sa mue le. 14Tor na ro no an che in pos ses so d’Israe le le cit- 
tà che i Fi li stei ave va no pre so agli Israe li ti, da Ekron a Gat: Israe le li- 
be rò il lo ro ter ri to rio dal la ma no dei Fi li stei. E ci fu an che pa ce tra
Israe le e l’Amor reo.
15Sa mue le fu giu di ce d’Israe le per tut to il tem po del la sua vi ta.
16Ogni an no egli com pi va il gi ro di Be tel, Gàl ga la e Mi spa, ed era
giu di ce d’Israe le in tut te que ste lo ca li tà. 17Poi ri tor na va a Ra ma, per- 
ché là era la sua ca sa e an che là era giu di ce d’Israe le. In quel luo go
co struì an che un al ta re al Si gno re.

8

1Quan do Sa mue le fu vec chio, sta bi lì giu di ci d’Israe le i suoi fi gli. 2Il
pri mo ge ni to si chia ma va Gioe le, il se con do ge ni to Abia; era no giu di ci
a Ber sa bea. 3I fi gli di lui pe rò non cam mi na va no sul le sue or me, per- 
ché de via va no die tro il gua da gno, ac cet ta va no re ga li e stra vol ge va- 
no il di rit to. 4Si ra du na ro no al lo ra tut ti gli an zia ni d’Israe le e ven ne ro
da Sa mue le a Ra ma. 5Gli dis se ro: «Tu or mai sei vec chio e i tuoi fi gli
non cam mi na no sul le tue or me. Sta bi li sci quin di per noi un re che sia
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no stro giu di ce, co me av vie ne per tut ti i po po li».
6Agli oc chi di Sa mue le la pro po sta di spiac que, per ché ave va no det- 
to: «Dac ci un re che sia no stro giu di ce». Per ciò Sa mue le pre gò il Si- 
gno re. 7Il Si gno re dis se a Sa mue le: «Ascol ta la vo ce del po po lo,
qua lun que co sa ti di ca no, per ché non han no ri get ta to te, ma han no
ri get ta to me, per ché io non re gni più su di lo ro. 8Co me han no fat to
dal gior no in cui li ho fat ti sa li re dall’Egit to fi no ad og gi, ab ban do nan- 
do me per se gui re al tri dèi, co sì stan no fa cen do an che a te. 9Ascol ta
pu re la lo ro ri chie sta, pe rò am mo ni sci li chia ra men te e an nun cia lo ro
il di rit to del re che re gne rà su di lo ro».
10Sa mue le ri fe rì tut te le pa ro le del Si gno re al po po lo che gli ave va
chie sto un re. 11Dis se: «Que sto sa rà il di rit to del re che re gne rà su di
voi: pren de rà i vo stri fi gli per de sti nar li ai suoi car ri e ai suoi ca val li, li
fa rà cor re re da van ti al suo coc chio, 12li fa rà ca pi di mi glia ia e ca pi di
cin quan ti ne, li co strin ge rà ad ara re i suoi cam pi, mie te re le sue mes- 
si e ap pre star gli ar mi per le sue bat ta glie e at trez za tu re per i suoi
car ri. 13Pren de rà an che le vo stre fi glie per far le sue pro fu mie re e
cuo che e for na ie. 14Pren de rà pu re i vo stri cam pi, le vo stre vi gne, i
vo stri oli ve ti più bel li e li da rà ai suoi mi ni stri. 15Sul le vo stre se men ti
e sul le vo stre vi gne pren de rà le de ci me e le da rà ai suoi cor ti gia ni e
ai suoi mi ni stri. 16Vi pren de rà i ser vi e le ser ve, i vo stri ar men ti mi- 
glio ri e i vo stri asi ni e li ado pe re rà nei suoi la vo ri. 17Met te rà la de ci- 
ma sul le vo stre greg gi e voi stes si di ven te re te suoi ser vi. 18Al lo ra gri- 
de re te a cau sa del re che avre te vo lu to eleg ge re, ma il Si gno re non
vi ascol te rà». 19Il po po lo ri fiu tò di ascol ta re la vo ce di Sa mue le e dis- 
se: «No! Ci sia un re su di noi. 20Sa re mo an che noi co me tut ti i po po- 
li; il no stro re ci fa rà da giu di ce, usci rà al la no stra te sta e com bat te rà
le no stre bat ta glie». 21Sa mue le ascol tò tut ti i di scor si del po po lo e li
ri fe rì all’orec chio del Si gno re. 22Il Si gno re dis se a Sa mue le: «Ascol- 
ta li: la scia re gna re un re su di lo ro». Sa mue le dis se agli Israe li ti:
«Cia scu no tor ni al la sua cit tà!».

9
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1C’era un uo mo del la tri bù di Be nia mi no, chia ma to Kis, fi glio di Abièl,
fi glio di Se ror, fi glio di Be co ràt, fi glio di Afìa ch, un Be nia mi ni ta, uo mo
di va lo re. 2Co stui ave va un fi glio chia ma to Saul, pre stan te e bel lo:
non c’era nes su no più bel lo di lui tra gli Israe li ti; su pe ra va dal la spal- 
la in su chiun que al tro del po po lo. 3Ora le asi ne di Kis, pa dre di Saul,
si smar ri ro no, e Kis dis se al fi glio Saul: «Su, pren di con te uno dei
do me sti ci e par ti su bi to in cer ca del le asi ne». 4At tra ver sa ro no le
mon ta gne di Èfraim, pas sa ro no al ter ri to rio di Sa li sà, ma non le tro- 
va ro no. Si re ca ro no al lo ra nel ter ri to rio di Saa lìm, ma non c’era no;
poi per cor se ro il ter ri to rio di Be nia mi no e non le tro va ro no. 5Quan do
ar ri va ro no nel ter ri to rio di Suf, Saul dis se al do me sti co che era con
lui: «Su, tor nia mo in die tro, al tri men ti mio pa dre smet te rà di pen sa re
al le asi ne e co min ce rà a pre oc cu par si di noi».
6Gli ri spo se: «Ec co, in que sta cit tà c’è un uo mo di Dio ed è un uo mo
te nu to in al ta con si de ra zio ne: tut to quel lo che di ce si av ve ra cer ta- 
men te. Eb be ne, an dia mo ci! For se ci in di che rà la via che dob bia mo
bat te re». 7Ri spo se Saul al do me sti co: «Sì, an dia mo! Ma che por te re- 
mo a quell’uo mo? Il pa ne nel le no stre spor te è fi ni to e non ab bia mo
al cun do no da por ta re all’uo mo di Dio: che ab bia mo?». 8Ma il do me- 
sti co ri spon den do a Saul sog giun se: «Guar da: mi ri tro vo in ma no un
quar to di si clo d’ar gen to. Lo da rò all’uo mo di Dio ed egli ci in di che rà
la no stra via». 9Una vol ta, in Israe le, quan do uno an da va a con sul ta- 
re Dio, di ce va: «Su, an dia mo dal veg gen te», per ché, quel lo che og gi
si chia ma pro fe ta, al lo ra si chia ma va veg gen te. 10Dis se dun que Saul
al do me sti co: «Hai det to be ne; su, an dia mo». E an da ro no nel la cit tà
do ve era l’uo mo di Dio.
11Men tre es si sa li va no il pen dio del la cit tà, tro va ro no del le ra gaz ze
che usci va no ad at tin ge re ac qua, e chie se ro lo ro: «È qui il veg gen- 
te?». 12Quel le ri spo se ro di cen do: «Sì, ec co lo da van ti a te. Ma fa’
pre sto: ora in fat ti è ar ri va to in cit tà, per ché og gi il po po lo ce le bra un
sa cri fi cio sull’al tu ra. 13En tran do in cit tà lo tro ve re te su bi to, pri ma che
sal ga all’al tu ra per il ban chet to, per ché il po po lo non si met te a man- 
gia re fin ché egli non sia ar ri va to; egli in fat ti de ve be ne di re il sa cri fi- 
cio, e do po gli in vi ta ti man gia no. Ora sa li te, per ché lo tro ve re te su bi- 
to». 14Sa li ro no dun que al la cit tà. Men tre es si sta va no per en tra re in
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cit tà, ec co che Sa mue le sta va uscen do in di re zio ne op po sta per sa li- 
re all’al tu ra. 15Il Si gno re ave va ri ve la to all’orec chio di Sa mue le, un
gior no pri ma che giun ges se Saul: 16«Do ma ni a que st’ora ti man de rò
un uo mo del la ter ra di Be nia mi no e tu lo un ge rai co me ca po del mio
po po lo Israe le. Egli sal ve rà il mio po po lo dal le ma ni dei Fi li stei, per- 
ché io ho guar da to il mio po po lo, es sen do giun to fi no a me il suo gri- 
do». 17Quan do Sa mue le vi de Saul, il Si gno re gli con fer mò: «Ec co
l’uo mo di cui ti ho par la to: co stui reg ge rà il mio po po lo». 18Saul si ac- 
co stò a Sa mue le in mez zo al la por ta e gli chie se: «In di ca mi per fa vo- 
re la ca sa del veg gen te». 19Sa mue le ri spo se a Saul: «So no io il veg- 
gen te. Pre ce di mi su, all’al tu ra. Og gi voi due man ge re te con me. Ti
con ge de rò do ma ni mat ti na e ti da rò in di ca zio ni su tut to ciò che hai in
men te. 20Ri guar do poi al le tue asi ne smar ri te tre gior ni fa, non sta re
in pen sie ro, per ché so no sta te ri tro va te. A chi del re sto ap par tie ne
quel che c’è di pre zio so in Israe le, se non a te e a tut ta la ca sa di tuo
pa dre?». 21Ri spo se Saul: «Non so no io for se un Be nia mi ni ta, del la
più pic co la tri bù d’Israe le? E la mia fa mi glia non è for se la più pic co la
fra tut te le fa mi glie del la tri bù di Be nia mi no? Per ché mi hai par la to in
que sto mo do?». 22Ma Sa mue le pre se Saul e il suo do me sti co e li fe- 
ce en tra re nel la sa la, e as se gnò lo ro il po sto a ca po de gli in vi ta ti, che
era no una tren ti na. 23Quin di Sa mue le dis se al cuo co: «Por ta mi la
por zio ne che ti ave vo da to di cen do ti: “Met ti la da par te”». 24Il cuo co
pre se la co scia con la par te che le sta so pra, la po se da van ti a Saul
e dis se: «Ec co, quel che è ri ma sto ti è po sto da van ti: man gia, per ché
è per que sta cir co stan za che è sta to con ser va to per te, quan do si è
det to: “Ho in vi ta to il po po lo”». Co sì quel gior no Saul man giò con Sa- 
mue le.
25Sce se ro poi dall’al tu ra in cit tà, e Sa mue le s’in trat ten ne con Saul
sul la ter raz za. 26Di buon mat ti no, al sor ge re dell’au ro ra, Sa mue le
chia mò Saul che era sul la ter raz za, di cen do: «Àl za ti, per ché de vo
con ge dar ti». Saul si al zò e am be due, lui e Sa mue le, usci ro no.
27Quan do fu ro no sce si al la pe ri fe ria del la cit tà, Sa mue le dis se a
Saul: «Or di na al do me sti co che va da avan ti». E il do me sti co pas sò
ol tre. «Tu fér ma ti un mo men to, per ché ti pos sa co mu ni ca re la pa ro la
di Dio».
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1Sa mue le pre se al lo ra l’am pol la dell’olio e glie la ver sò sul la te sta,
poi lo ba ciò di cen do: «Non ti ha for se un to il Si gno re co me ca po sul- 
la sua ere di tà? 2Og gi, quan do sa rai par ti to da me, tro ve rai due uo mi- 
ni pres so la tom ba di Ra che le, sul con fi ne con Be nia mi no, a Sel sa- 
ch. Es si ti di ran no: “So no sta te ri tro va te le asi ne che sei an da to a
cer ca re, ed ec co che tuo pa dre non ba da più al la fac cen da del le asi- 
ne, ma è pre oc cu pa to di voi e va di cen do: Che co sa de vo fa re per
mio fi glio?”. 3Pas se rai di là e an drai ol tre; quan do ar ri ve rai al la Quer- 
cia di Ta bor, vi tro ve rai tre uo mi ni che sal go no a ono ra re Dio a Be tel:
uno por te rà tre ca pret ti, l’al tro por te rà tre pa ni ro ton di, il ter zo por te rà
un otre di vi no. 4Ti do man de ran no se stai be ne e ti da ran no due pa- 
ni, che tu pren de rai dal le lo ro ma ni. 5Giun ge rai poi a Gà baa di Dio,
do ve c’è una guar ni gio ne di Fi li stei ed en tran do in cit tà in con tre rai un
grup po di pro fe ti che scen de ran no dall’al tu ra pre ce du ti da ar pe, tam- 
bu rel li, flau ti e ce tre, che agi ran no da pro fe ti. 6Lo spi ri to del Si gno re
ir rom pe rà an che su di te e ti met te rai a fa re il pro fe ta in sie me con lo- 
ro, e sa rai tra sfor ma to in un al tro uo mo. 7Quan do que sti se gni che ti
ri guar da no sa ran no ac ca du ti, fa rai quan to vor rai, per ché Dio sa rà
con te. 8Scen de rai a Gàl ga la, pre ce den do mi, ed ec co, io ti rag giun- 
ge rò per of fri re olo cau sti e im mo la re sa cri fi ci di co mu nio ne. Set te
gior ni aspet te rai, fin ché io ver rò da te e ti in di che rò quel lo che do vrai
fa re».
9Ap pe na egli eb be vol ta to le spal le per par ti re da Sa mue le, Dio gli
mu tò il cuo re e tut ti que sti se gni si ve ri fi ca ro no il gior no stes so. 10Ar- 
ri va ro no là, a Gà baa, ed ec co una schie ra di pro fe ti di fron te a lo ro;
lo spi ri to di Dio ir rup pe su di lui e si mi se a fa re il pro fe ta in mez zo a
lo ro.
11Quan ti lo ave va no co no sciu to pri ma, ve den do lo d’un trat to fa re il
pro fe ta con i pro fe ti, si dis se ro l’un l’al tro: «Che è ac ca du to al fi glio di
Kis? È dun que an che Saul tra i pro fe ti?». 12Uno del luo go dis se: «E
chi è il lo ro pa dre?». Per que sto pas sò in pro ver bio l’espres sio ne: «È
dun que an che Saul tra i pro fe ti?». 13Quan do eb be ter mi na to di pro- 
fe ta re an dò sull’al tu ra. 14Lo zio di Saul chie se poi a lui e al suo do- 
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me sti co: «Do ve sie te an da ti?». Ri spo se: «A cer ca re le asi ne e, ve- 
den do che non c’era no, ci sia mo re ca ti da Sa mue le». 15Lo zio di
Saul sog giun se: «Rac con ta mi quel lo che vi ha det to Sa mue le».
16Saul ri spo se al lo zio: «Ci ha as si cu ra to che le asi ne era no sta te ri- 
tro va te». Ma non gli ri fe rì il di scor so del re gno, che gli ave va te nu to
Sa mue le.
17Sa mue le con vo cò il po po lo da van ti a Dio a Mi spa 18e dis se agli
Israe li ti: «Di ce il Si gno re, Dio d’Israe le: Io ho fat to sa li re Israe le
dall’Egit to e l’ho li be ra to dal la ma no de gli Egi zia ni e dal la ma no di
tut ti i re gni che vi af flig ge va no. 19Ma voi og gi ave te ri pu dia to il vo stro
Dio, il qua le so lo vi sal va da tut ti i vo stri ma li e da tut te le tri bo la zio ni.
E gli ave te det to: “Co sti tui sci un re so pra di noi!”. Ora met te te vi da- 
van ti a Dio di stin ti per tri bù e per ca sa ti». 20Sa mue le fe ce ac co sta re
ogni tri bù d’Israe le e fu sor teg gia ta la tri bù di Be nia mi no. 21Fe ce poi
ac co sta re la tri bù di Be nia mi no di stin ta per ca sa ti e fu sor teg gia to il
ca sa to di Ma trì e fu sor teg gia to Saul fi glio di Kis. Si mi se ro a cer car- 
lo, ma non lo si tro vò. 22Al lo ra con sul ta ro no di nuo vo il Si gno re: «È
ve nu to qui quell’uo mo?». Dis se il Si gno re: «Ec co lo na sco sto in mez- 
zo ai ba ga gli». 23Cor se ro a pren der lo di là ed egli si col lo cò in mez zo
al po po lo: so pra van za va dal la spal la in su tut to il po po lo. 24Sa mue le
dis se a tut to il po po lo: «Ve de te dun que chi il Si gno re ha elet to, per- 
ché non c’è nes su no in tut to il po po lo co me lui». Tut to il po po lo pro- 
rup pe in un gri do: «Vi va il re!». 25Sa mue le espo se a tut to il po po lo il
di rit to del re gno e lo scris se in un li bro, che de po si tò da van ti al Si- 
gno re. Poi Sa mue le con ge dò tut to il po po lo, per ché ognu no tor nas se
a ca sa sua. 26An che Saul tor nò a ca sa, a Gà baa, e lo se gui ro no uo- 
mi ni va lo ro si, ai qua li Dio ave va toc ca to il cuo re. 27Ma de gli uo mi ni
per ver si dis se ro: «Po trà for se sal var ci co stui?». Co sì lo di sprez za ro- 
no e non vol le ro por tar gli al cun do no. Ma egli ri ma se in si len zio.

11

1Na cas l’Am mo ni ta si mos se e po se il cam po con tro Ia bes di Gà- 
laad. Tut ti i cit ta di ni di Ia bes di Gà laad dis se ro al lo ra a Na cas: «Fa’
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un pat to con noi e ti sa re mo sud di ti». 2Ri spo se lo ro Na cas l’Am mo ni- 
ta: «A que ste con di zio ni fa rò un pat to con voi: pos sa io ca va re a tut ti
voi l’oc chio de stro e por re ta le ge sto a ol trag gio di tut to Israe le». 3Di
nuo vo chie se ro gli an zia ni di Ia bes: «La scia ci set te gior ni per in via re
mes sag ge ri in tut to il ter ri to rio d’Israe le. Se nes su no ver rà a sal var ci,
usci re mo in con tro a te». 4I mes sag ge ri ar ri va ro no a Gà baa di Saul e
ri fe ri ro no quel le pa ro le da van ti al po po lo, e tut to il po po lo le vò la vo- 
ce e pian se. 5Ma ec co che Saul ve ni va dal la cam pa gna die tro l’ar- 
men to. Chie se dun que Saul: «Che ha il po po lo da pian ge re?». Ri fe- 
ri ro no a lui le pa ro le de gli uo mi ni di Ia bes. 6Lo spi ri to di Dio ir rup pe
al lo ra su Saul ed egli, ap pe na udi te quel le pa ro le, si ir ri tò mol to.
7Pre se un pa io di buoi, li fe ce a pez zi e li in viò in tut to il ter ri to rio
d’Israe le per mez zo di mes sag ge ri con que sto pro cla ma: «A chi non
usci rà die tro Saul e die tro Sa mue le, co sì sa rà fat to dei suoi buoi».
Cad de il ter ro re del Si gno re sul po po lo e si mos se ro co me un sol uo- 
mo. 8Saul li pas sò in ras se gna a Be zek e ri sul ta ro no tre cen to mi la
Israe li ti e tren ta mi la di Giu da. 9Dis se ro al lo ra ai mes sag ge ri che era- 
no giun ti: «Di re te ai cit ta di ni di Ia bes di Gà laad: “Do ma ni, quan do il
so le co min ce rà a scal da re, sa re te sal vi”».
I mes sag ge ri par ti ro no e ri fe ri ro no agli uo mi ni di Ia bes, che ne eb be- 
ro gran de gio ia. 10Al lo ra gli uo mi ni di Ia bes dis se ro a Na cas: «Do ma- 
ni usci re mo in con tro a voi e ci fa re te quan to sem bre rà be ne ai vo stri
oc chi». 11Il gior no do po Saul di vi se il po po lo in tre schie re e ir rup pe
in mez zo al cam po sul far del mat ti no; bat te ro no gli Am mo ni ti fin ché
il gior no si fe ce cal do. Quel li che scam pa ro no fu ro no di sper si: non
ne ri ma se ro due in sie me.
12Il po po lo al lo ra dis se a Sa mue le: «Chi ha det to: “Do vrà for se re- 
gna re Saul su di noi?”. Con se gna ci co sto ro e li fa re mo mo ri re». 13Ma
Saul dis se: «Og gi non si de ve far mo ri re nes su no, per ché in que sto
gior no il Si gno re ha ope ra to la sal vez za in Israe le». 14Sa mue le or di- 
nò al po po lo: «Su, an dia mo a Gàl ga la: là inau gu re re mo il re gno».
15Tut to il po po lo an dò a Gàl ga la, e là da van ti al Si gno re a Gàl ga la,
ri co nob be ro Saul co me re; qui of fri ro no an che sa cri fi ci di co mu nio ne
da van ti al Si gno re con gran de gio ia, Saul e tut ti gli Israe li ti.
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1Al lo ra Sa mue le dis se a tut to Israe le: «Ec co, ho ascol ta to la vo stra
vo ce in tut to quel lo che mi ave te det to e ho co sti tui to su di voi un re.
2Ora, ec co che il re pro ce de da van ti a voi. Quan to a me, so no di ven- 
ta to vec chio e ca nu to e i miei fi gli ec co li tra voi. Io ho cam mi na to dal- 
la mia gio vi nez za fi no ad og gi sot to i vo stri oc chi. 3Ec co mi, pro nun- 
cia te vi a mio ri guar do al la pre sen za del Si gno re e del suo con sa cra- 
to. A chi ho por ta to via il bue? A chi ho por ta to via l’asi no? Chi ho
trat ta to con pre po ten za? A chi ho fat to of fe sa? Da chi ho ac cet ta to
un re ga lo per chiu de re gli oc chi a suo ri guar do? So no qui a re sti tui- 
re!». 4Ri spo se ro: «Non ci hai trat ta to con pre po ten za, né ci hai fat to
of fe sa, né hai pre so nul la da nes su no». 5Egli sog giun se lo ro: «È te- 
sti mo ne il Si gno re con tro di voi, ed è te sti mo ne og gi il suo con sa cra- 
to, che non tro va ste nien te in ma no mia». Ri spo se ro: «Sì, è te sti mo- 
ne».
6Al lo ra Sa mue le dis se al po po lo: «È il Si gno re che ha sta bi li to Mo sè
e Aron ne, e che ha fat to sa li re i vo stri pa dri dal la ter ra d’Egit to. 7Ora
fa te vi avan ti, per ché vo glio giu di car vi da van ti al Si gno re a cau sa di
tut ti i be ne fi ci che il Si gno re ha ope ra to con voi e con i vo stri pa dri.
8Quan do Gia cob be an dò in Egit to e i vo stri pa dri gri da ro no al Si gno- 
re, il Si gno re man dò lo ro Mo sè e Aron ne, che li fe ce ro usci re
dall’Egit to e li fe ce ro ri sie de re in que sto luo go. 9Ma es si di men ti ca ro- 
no il Si gno re, lo ro Dio, ed egli li con se gnò in po te re di Sì sa ra, ca po
dell’eser ci to di Asor, e in ma no dei Fi li stei e in ma no del re di Moab,
che mos se ro lo ro guer ra. 10Es si gri da ro no al Si gno re e dis se ro: “Ab- 
bia mo pec ca to, per ché ab bia mo ab ban do na to il Si gno re e ab bia mo
ser vi to i Baal e le Astar ti! Ma ora li be ra ci dal le ma ni dei no stri ne mi ci
e ser vi re mo te”. 11Al lo ra il Si gno re vi man dò Ie rub-Baal e Ba rak e Ief- 
te e Sa mue le, e vi li be rò dal le ma ni dei ne mi ci che vi cir con da va no e
sie te vis su ti tran quil li. 12Ep pu re, quan do ave te vi sto che Na cas, re
de gli Am mo ni ti, muo ve va con tro di voi, mi ave te det to: “No, un re re- 
gni so pra di noi”. In ve ce il Si gno re, vo stro Dio, è vo stro re. 13Ora ec- 
co il re che ave te scel to e che ave va te chie sto. Ec co che il Si gno re
ha po sto un re so pra di voi. 14Dun que, se te me re te il Si gno re, se lo
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ser vi re te e ascol te re te la sua vo ce e non sa re te ri bel li al la pa ro la del
Si gno re, voi e il re che re gna su di voi sa re te con il Si gno re, vo stro
Dio. 15Se in ve ce non ascol te re te la vo ce del Si gno re e sa re te ri bel li
al la sua pa ro la, la ma no del Si gno re pe se rà su di voi e sui vo stri pa- 
dri. 16Fa te vi avan ti an co ra e os ser va te que sta gran de co sa che il Si- 
gno re sta per com pie re sot to i vo stri oc chi. 17Non è for se que sto il
tem po del la mie ti tu ra del gra no? Ma io gri de rò al Si gno re ed egli
man de rà tuo ni e piog gia. Co sì vi per sua de re te e con sta te re te che
gran de è il ma le che ave te fat to da van ti al Si gno re chie den do un re
per voi».
18Sa mue le al lo ra in vo cò il Si gno re, e il Si gno re man dò su bi to tuo ni e
piog gia in quel gior no. Tut to il po po lo eb be gran de ti mo re del Si gno- 
re e di Sa mue le. 19Tut to il po po lo per ciò dis se a Sa mue le: «Pre ga il
Si gno re, tuo Dio, per noi tuoi ser vi che non ab bia mo a mo ri re, poi ché
ab bia mo ag giun to a tut ti i no stri pec ca ti il ma le di aver chie sto per
noi un re». 20Sa mue le dis se al po po lo: «Non te me te: voi ave te fat to
tut to que sto ma le, ma al me no non al lon ta na te vi dal Si gno re, an zi
ser vi te lui, il Si gno re, con tut to il cuo re. 21Non al lon ta na te vi die tro
nul li tà che non pos so no gio va re né sal va re, per ché ap pun to so no
nul li tà. 22Cer to, il Si gno re non ab ban do ne rà il suo po po lo, a cau sa
del suo gran de no me, per ché il Si gno re ha de ci so di fa re di voi il suo
po po lo. 23Quan to a me, non sia mai che io pec chi con tro il Si gno re,
tra la scian do di sup pli ca re per voi e di in di car vi la via buo na e ret ta.
24So lo te me te il Si gno re e ser vi te lo fe del men te con tut to il cuo re:
con si de ra te in fat ti le gran di co se che ha ope ra to tra voi. 25Se in ve ce
vor re te fa re il ma le, voi e il vo stro re pe ri re te».

13

1Saul era nel pie no de gli an ni quan do co min ciò a re gna re, e re gnò
due an ni su Israe le. 2Egli si scel se tre mi la uo mi ni da Israe le: due mi la
sta va no con Saul a Mic mas e sul mon te di Be tel e mil le sta va no con
Giò na ta a Gà baa di Be nia mi no; ri man dò in ve ce il re sto del po po lo
cia scu no al la sua ten da. 3Al lo ra Giò na ta scon fis se la guar ni gio ne dei
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Fi li stei che era a Gà baa e i Fi li stei lo sep pe ro. Ma Saul suo nò il cor- 
no in tut ta la re gio ne gri dan do: «Ascol ti no gli Ebrei!». 4Tut to Israe le
udì e cor se la vo ce: «Saul ha bat tu to la guar ni gio ne dei Fi li stei e or- 
mai Israe le s’è ur ta to con i Fi li stei». Il po po lo si ra du nò die tro Saul a
Gàl ga la. 5I Fi li stei si ra du na ro no per com bat te re Israe le, con tren ta- 
mi la car ri e sei mi la ca va lie ri, e una mol ti tu di ne nu me ro sa co me la
sab bia che è sul la spiag gia del ma re. Co sì si le va ro no e po se ro il
cam po a Mic mas, a orien te di Bet-Aven. 6Quan do gli Israe li ti vi de ro
di es se re al le stret te e che il po po lo era in cal za to, co min cia ro no a
na scon der si nel le grot te, nel le ca vi tà, fra le roc ce, nel le fos se e nel le
ci ster ne. 7Al cu ni Ebrei pas sa ro no ol tre il Gior da no, nel la ter ra di Gad
e di Gà laad.
Saul re sta va a Gàl ga la, e tut to il po po lo che era con lui s’im pau rì.
8Aspet tò tut ta via set te gior ni per l’ap pun ta men to fis sa to da Sa mue le.
Ma Sa mue le non ar ri va va a Gàl ga la e il po po lo co min ciò a di sper- 
der si lon ta no da lui. 9Al lo ra Saul die de or di ne: «Por ta te mi l’olo cau sto
e i sa cri fi ci di co mu nio ne». Quin di of frì l’olo cau sto. 10Ed ec co, ap pe- 
na eb be fi ni to di of fri re l’olo cau sto, giun se Sa mue le, e Saul gli uscì
in con tro per sa lu tar lo. 11Sa mue le dis se: «Che hai fat to?». Saul ri spo- 
se: «Ve den do che il po po lo si di sper de va lon ta no da me e tu non ve- 
ni vi all’ap pun ta men to, men tre i Fi li stei si riu ni va no a Mic mas, 12ho
det to: “Ora scen de ran no i Fi li stei con tro di me a Gàl ga la, men tre io
non ho an co ra pla ca to il Si gno re”. Per ciò mi so no fat to ar di to e ho of- 
fer to l’olo cau sto». 13Ri spo se Sa mue le a Saul: «Hai agi to da stol to,
non os ser van do il co man do che il Si gno re, tuo Dio, ti ave va da to,
per ché in que sta oc ca sio ne il Si gno re avreb be re so sta bi le il tuo re- 
gno su Israe le per sem pre. 14Ora in ve ce il tuo re gno non du re rà. Il
Si gno re si è già scel to un uo mo se con do il suo cuo re e gli co man de- 
rà di es se re ca po del suo po po lo, per ché tu non hai os ser va to quan- 
to ti ave va co man da to il Si gno re». 15Sa mue le poi si al zò e sa lì da
Gàl ga la a Gà baa di Be nia mi no; Saul con tò la gen te che si tro va va
con lui: era no sei cen to uo mi ni.
16Saul e Giò na ta e la gen te ri ma sta con lo ro sta va no a Gà baa di Be- 
nia mi no e i Fi li stei era no ac cam pa ti a Mic mas. 17Dall’ac cam pa men to
fi li steo uscì una pat tu glia d’as sal to di vi sa in tre schie re: una si di res- 
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se sul la via di Ofra ver so la re gio ne di Sual, 18un’al tra si di res se sul la
via di Bet-Oron, la ter za schie ra si di res se sul la stra da del la re gio ne
che guar da la val le di Se boìm ver so il de ser to. 19Al lo ra non si tro va- 
va un fab bro in tut ta la ter ra d’Israe le, «per ché – co sì di ce va no i Fi li- 
stei – gli Ebrei non fab bri chi no spa de o lan ce». 20Co sì gli Israe li ti do- 
ve va no sem pre scen de re dai Fi li stei per af fi la re ognu no l’ara tro o la
zap pa o la scu re o il vo me re dell’ara tro. 21Il prez zo era di un pim per
l’ara tro e le zap pe, e di un ter zo di si clo per le scu ri e per rad driz za re
il pun go lo. 22Nel gior no del la bat ta glia, tra tut ta la gen te che sta va
con Saul e Giò na ta non si tro vò in ma no ad al cu no né spa da né lan- 
cia. Se ne tro vò so lo per Saul e suo fi glio Giò na ta. 23In tan to una
guar ni gio ne di Fi li stei era usci ta ver so il pas so di Mic mas.

14

1Un gior no Giò na ta, fi glio di Saul, dis se al suo scu die ro: «Su, por tia- 
mo ci fi no al la po sta zio ne dei Fi li stei che sta qui di fron te». Ma non
dis se nul la a suo pa dre. 2Saul se ne sta va al li mi ta re di Gà baa, sot to
il me lo gra no che si tro va a Mi gron; la gen te che era con lui am mon- 
ta va a cir ca sei cen to uo mi ni. 3Achia, fi glio di Achi tùb, fra tel lo di Ica- 
bòd, fi glio di Fi neès, fi glio di Eli, sa cer do te del Si gno re a Si lo, por ta- 
va l’efod e il po po lo non sa pe va che Giò na ta era par ti to. 4Tra i var chi
che Giò na ta cer ca va per pas sa re al la po sta zio ne dei Fi li stei, c’era un
den te di roc cia da una par te e un den te dall’al tra par te: uno si chia- 
ma va Bo ses, l’al tro Sen ne. 5Uno dei den ti si er ge va di fron te a Mic- 
mas a set ten trio ne, l’al tro era di fron te a Ghe ba a me ri dio ne. 6Giò na- 
ta dis se al lo scu die ro: «Vie ni, av vi ci nia mo ci al la po sta zio ne di que sti
in cir con ci si; for se il Si gno re ope re rà per noi, per ché non è dif fi ci le
per il Si gno re sal va re con mol ti o con po chi». 7Lo scu die ro gli ri spo- 
se: «Fa’ quan to hai nel cuo re. Av vìa ti! Ec co mi con te, co me il tuo
cuo re de si de ra». 8Al lo ra Giò na ta dis se: «Ec co, noi ci av vi ci ne re mo a
que sti uo mi ni e ci fa re mo ve de re da lo ro. 9Se ci di ran no: “Fer ma te vi
fin ché vi rag giun gia mo!”, re stia mo in bas so e non sa lia mo da lo ro.
10Se in ve ce ci di ran no: “Ve ni te su da noi!”, sa lia mo, per ché il Si gno re
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ce li ha con se gna ti nel le ma ni e que sto sa rà per noi il se gno».
11Quin di i due si la scia ro no scor ge re dal la po sta zio ne fi li stea e i Fi li- 
stei dis se ro: «Ec co gli Ebrei che esco no dal le ca ver ne do ve si era no
na sco sti». 12Poi gli uo mi ni del la guar ni gio ne dis se ro a Giò na ta e al
suo scu die ro: «Sa li te da noi: ab bia mo una co sa da dir vi!». Giò na ta
al lo ra dis se al suo scu die ro: «Sa li do po di me, per ché il Si gno re li ha
con se gna ti nel le ma ni d’Israe le». 13Giò na ta si ar ram pi ca va con le
ma ni e con i pie di e lo scu die ro lo se gui va; quel li ca de va no da van ti a
Giò na ta e, die tro, lo scu die ro li fi ni va. 14Que sta fu la pri ma stra ge
nel la qua le Giò na ta e il suo scu die ro col pi ro no una ven ti na di uo mi ni,
in cir ca mez zo iu ge ro di cam po. 15Si spar se co sì il ter ro re nell’ac- 
cam pa men to, nel la cam pa gna e tra tut to il po po lo. An che la guar ni- 
gio ne e gli uo mi ni d’as sal to fu ro no at ter ri ti. La ter ra tre mò e ci fu un
ter ro re di vi no.
16Le ve det te di Saul a Gà baa di Be nia mi no guar da ro no e vi de ro la
mol ti tu di ne in agi ta zio ne che fug gi va qua e là. 17Al lo ra Saul dis se al- 
la gen te che era con lui: «Su, con trol la te e ve de te chi sia par ti to da
noi». Con trol la ro no, ed ec co non c’era no né Giò na ta né il suo scu- 
die ro. 18Saul dis se ad Achia: «Av vi ci na l’ar ca di Dio». In fat ti in quel
gior no c’era l’ar ca di Dio con gli Israe li ti. 19Men tre Saul par la va al sa- 
cer do te, il tu mul to nel cam po fi li steo an da va pro pa gan do si e cre- 
scen do. Saul dis se al sa cer do te: «Ri ti ra la ma no». 20Saul e la gen te
che era con lui al za ro no gri da e mos se ro all’at tac co, ed ec co tro va- 
ro no che la spa da dell’uno si ri vol ge va con tro l’al tro, in una con fu sio- 
ne mol to gran de. 21An che que gli Ebrei che era no con i Fi li stei da
qual che tem po e che era no sa li ti con lo ro all’ac cam pa men to, co min- 
cia ro no an ch’es si a sta re dal la par te de gli Israe li ti che era no con
Saul e Giò na ta. 22Inol tre an che tut ti gli Israe li ti che si era no na sco sti
sul le mon ta gne di Èfraim, quan do sep pe ro che i Fi li stei era no in fu- 
ga, si uni ro no con lo ro nel la bat ta glia. 23Co sì il Si gno re in quel gior no
sal vò Israe le e la bat ta glia si este se fi no a Bet-Aven.
24Gli uo mi ni d’Israe le era no sfi ni ti in quel gior no, ma Saul fe ce giu ra- 
re a tut to il po po lo: «Ma le det to chiun que toc che rà ci bo pri ma di se ra,
pri ma che io mi sia ven di ca to dei miei ne mi ci». E nes su no del po po lo
gu stò ci bo. 25Tut ta la gen te pas sò per una sel va, do ve c’era no fa vi di
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mie le sul suo lo. 26Il po po lo pas sò per la sel va, ed ec co si ve de va co- 
la re il mie le, ma nes su no ste se la ma no e la por tò al la boc ca, per ché
il po po lo te me va il giu ra men to. 27Ma Giò na ta non ave va sa pu to che
suo pa dre ave va fat to giu ra re il po po lo, quin di al lun gò la pun ta del
ba sto ne che te ne va in ma no e la in tin se nel fa vo di mie le, poi ri por tò
la ma no al la boc ca e i suoi oc chi si ri schia ra ro no. 28Uno fra la gen te
in ter ven ne di cen do: «Tuo pa dre ha fat to fa re que sto so len ne giu ra- 
men to al po po lo: “Ma le det to chiun que toc che rà ci bo que st’og gi!”,
seb be ne il po po lo fos se sfi ni to». 29Ri spo se Giò na ta: «Mio pa dre ha
ro vi na to il pae se! Guar da te co me si so no ri schia ra ti i miei oc chi per- 
ché ho gu sta to un po’ di que sto mie le. 30Ma ga ri il po po lo aves se
man gia to og gi del bot ti no dei ne mi ci che ha tro va to. Quan to mag gio- 
re sa reb be sta ta ora la scon fit ta dei Fi li stei!».
31In quel gior no es si bat te ro no i Fi li stei da Mic mas fi no ad Àia lon e il
po po lo era sfi ni to. 32Il po po lo si get tò sul la pre da e pre se ro pe co re,
buoi e vi tel li e li ma cel la ro no per ter ra e li man gia ro no con il san gue.
33La co sa fu an nun cia ta a Saul: «Ec co, il po po lo pec ca con tro il Si- 
gno re, man gian do con il san gue». Ri spo se: «Ave te pre va ri ca to! Ro- 
to la te su bi to qui una gran de pie tra». 34Saul sog giun se: «Pas sa te tra
il po po lo e di te lo ro che ognu no mi con du ca qua il suo bue e il suo
mon to ne e li ma cel le re te su que sta pie tra e ne man ge re te; co sì non
pec che re te con tro il Si gno re, man gian do il san gue». E tut to il po po lo
con dus se nel la not te cia scu no il be stia me che ave va e là lo ma cel lò.
35Saul in nal zò un al ta re al Si gno re. Fu que sto il pri mo al ta re che egli
edi fi cò al Si gno re.
36Quin di Saul dis se: «Scen dia mo a in se gui re i Fi li stei que sta not te
stes sa e de pre dia mo li fi no al mat ti no e non la scia mo scam pa re uno
so lo di lo ro». Gli ri spo se ro: «Fa’ quan to ti sem bra be ne». Ma il sa- 
cer do te dis se: «Ac co stia mo ci qui a Dio». 37Saul dun que in ter ro gò
Dio: «De vo scen de re a in se gui re i Fi li stei? Li con se gne rai in ma no
d’Israe le?». Ma quel gior no non gli ri spo se. 38Al lo ra Saul dis se: «Ac- 
co sta te vi qui, au to ri tà tut te del po po lo. Cer ca te ed esa mi na te da chi
sia sta to com mes so og gi il pec ca to, 39per ché per la vi ta del Si gno re,
sal va to re d’Israe le, cer ta men te co stui mo ri rà, an che se si trat tas se di
mio fi glio Giò na ta». Ma nes su no del po po lo gli ri spo se. 40Per ciò dis- 
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se a tut to Israe le: «Voi sta te da una par te e io e mio fi glio Giò na ta
sta re mo dall’al tra». Il po po lo ri spo se a Saul: «Fa’ quan to ti sem bra
be ne». 41Saul dis se al Si gno re: «Dio d’Israe le, da’ una ri spo sta chia- 
ra». E fu ro no in di ca ti Giò na ta e Saul, men tre il po po lo re stò li be ro.
42Saul sog giun se: «Ti ra te a sor te tra me e mio fi glio Giò na ta». E fu
in di ca to Giò na ta. 43Saul dis se a Giò na ta: «Nar ra mi quel lo che hai
fat to». Giò na ta rac con tò: «Sì, ho as sag gia to un po’ di mie le con la
pun ta del ba sto ne che ave vo in ma no. Ec co, mo ri rò». 44Saul dis se:
«Fac cia Dio a me que sto e an che di peg gio, se non an drai a mor te,
Giò na ta!». 45Ma il po po lo dis se a Saul: «Do vrà for se mo ri re Giò na ta,
che ha ot te nu to que sta gran de vit to ria in Israe le? Non sia mai! Per la
vi ta del Si gno re, non ca drà a ter ra un ca pel lo del suo ca po, per ché in
que sto gior no egli ha ope ra to con Dio». Co sì il po po lo ri scat tò Giò- 
na ta, che non fu mes so a mor te. 46Saul si ri tras se dall’in se gui re i Fi li- 
stei e que sti rag giun se ro il lo ro ter ri to rio.
47Saul si as si cu rò il re gno su Israe le e com bat té con tro tut ti i ne mi ci
all’in tor no: con tro Moab e gli Am mo ni ti, con tro Edom e i re di So ba e
i Fi li stei, e do vun que si vol ge va, ave va suc ces so. 48Com pì im pre se
co rag gio se, bat té gli Ama le ci ti e li be rò Israe le dal le ma ni de gli op- 
pres so ri. 49Fi gli di Saul fu ro no Giò na ta, Isvì e Mal chi sùa; le sue due
fi glie si chia ma va no Me rab, la mag gio re, e Mi cal, la più pic co la. 50La
mo glie di Saul si chia ma va Achi nòam, fi glia di Achi màas. Il ca po del- 
le sue mi li zie si chia ma va Ab ner fi glio di Ner, zio di Saul. 51Kis, pa dre
di Saul, e Ner, pa dre di Ab ner, era no fi gli di Abièl. 52Du ran te tut to il
tem po di Saul vi fu guer ra aper ta con i Fi li stei; se Saul scor ge va un
uo mo ro bu sto o un gio va ne co rag gio so, lo pren de va al suo se gui to.

15

1Sa mue le dis se a Saul: «Il Si gno re ha in via to me per un ger ti re so- 
pra Israe le, suo po po lo. Ora ascol ta la vo ce del Si gno re. 2Co sì di ce il
Si gno re de gli eser ci ti: “Ho con si de ra to ciò che ha fat to Ama lèk a
Israe le, co me gli si op po se per la via, quan do usci va dall’Egit to. 3Va’,
dun que, e col pi sci Ama lèk, e vo ta al lo ster mi nio quan to gli ap par tie- 
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ne; non ri spar miar lo, ma uc ci di uo mi ni e don ne, bam bi ni e lat tan ti,
buoi e pe co re, cam mel li e asi ni”». 4Saul con vo cò il po po lo e pas sò in
ras se gna le trup pe a Te laìm: era no due cen to mi la fan ti e die ci mi la
uo mi ni di Giu da. 5Saul ven ne al la cit tà di Ama lèk e te se un’im bo sca- 
ta nel la val le. 6Dis se inol tre Saul ai Ke ni ti: «An da te via, ri ti ra te vi da gli
Ama le ci ti pri ma che vi di strug ga in sie me con lo ro, poi ché ave te usa- 
to be ne vo len za con tut ti gli Israe li ti, quan do usci va no dall’Egit to». I
Ke ni ti si ri ti ra ro no da Ama lèk. 7Saul col pì Ama lèk da Avì la in di re zio- 
ne di Sur, che è di fron te all’Egit to. 8Egli pre se vi vo Agag, re di Ama- 
lèk, e ster mi nò a fil di spa da tut to il po po lo. 9Ma Saul e il po po lo ri- 
spar mia ro no Agag e il me glio del be stia me mi nu to e gros so, cioè gli
ani ma li gras si e gli agnel li, tut to il me glio, e non vol le ro ster mi nar li;
in ve ce vo ta ro no al lo ster mi nio tut to il be stia me sca den te e pa ti to.
10Al lo ra fu ri vol ta a Sa mue le que sta pa ro la del Si gno re: 11«Mi pen to
di aver fat to re gna re Saul, per ché si è al lon ta na to da me e non ha ri- 
spet ta to la mia pa ro la». Sa mue le si adi rò e al zò gri da al Si gno re tut- 
ta la not te. 12Al mat ti no pre sto Sa mue le si al zò per an da re in con tro a
Saul, ma fu an nun cia to a Sa mue le: «Saul è an da to a Car mel, ed ec- 
co si è fat to co strui re un tro feo, poi è tor na to pas san do al tro ve ed è
sce so a Gàl ga la». 13Sa mue le rag giun se Saul e Saul gli dis se: «Be- 
ne det to tu sia dal Si gno re; ho ese gui to gli or di ni del Si gno re». 14Ri- 
spo se Sa mue le: «Ma che è que sto be lar di pe co re che mi giun ge
all’orec chio, e que sti mug gi ti d’ar men to che odo?». 15Dis se Saul: «Li
han no con dot ti qui da gli Ama le ci ti, co me il me glio del be stia me gros- 
so e mi nu to, che il po po lo ha ri spar mia to per sa cri fi car li al Si gno re,
tuo Dio. Il re sto l’ab bia mo vo ta to al lo ster mi nio». 16Ri spo se Sa mue le
a Saul: «La scia che ti an nun ci ciò che il Si gno re mi ha det to que sta
not te». E Saul gli dis se: «Par la!». 17Sa mue le con ti nuò: «Non sei tu
ca po del le tri bù d’Israe le, ben ché pic co lo ai tuoi stes si oc chi? Il Si- 
gno re non ti ha for se un to re d’Israe le? 18Il Si gno re ti ave va man da to
per una spe di zio ne e ave va det to: “Va’, vo ta al lo ster mi nio quei pec- 
ca to ri di Ama le ci ti, com bat ti li fin ché non li avrai di strut ti”. 19Per ché
dun que non hai ascol ta to la vo ce del Si gno re e ti sei at tac ca to al bot- 
ti no e hai fat to il ma le agli oc chi del Si gno re?». 20Saul in si sté con
Sa mue le: «Ma io ho ob be di to al la pa ro la del Si gno re, ho fat to la spe- 
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di zio ne che il Si gno re mi ha or di na to, ho con dot to Agag, re di Ama- 
lèk, e ho ster mi na to gli Ama le ci ti. 21Il po po lo poi ha pre so dal bot ti no
be stia me mi nu to e gros so, pri mi zie di ciò che è vo ta to al lo ster mi nio,
per sa cri fi ca re al Si gno re, tuo Dio, a Gàl ga la». 22Sa mue le escla mò:
«Il Si gno re gra di sce for se gli olo cau sti e i sa cri fi ci
quan to l’ob be dien za al la vo ce del Si gno re?
Ec co, ob be di re è me glio del sa cri fi cio,
es se re do ci li è me glio del gras so de gli arie ti.
23Sì, pec ca to di di vi na zio ne è la ri bel lio ne,
e col pa e te ra fìm l’osti na zio ne.
Poi ché hai ri get ta to la pa ro la del Si gno re,
egli ti ha ri get ta to co me re».
24Saul dis se al lo ra a Sa mue le: «Ho pec ca to per ave re tra sgre di to il
co man do del Si gno re e i tuoi or di ni, men tre ho te mu to il po po lo e ho
ascol ta to la sua vo ce. 25Ma ora, per do na il mio pec ca to e ri tor na con
me, per ché pos sa pro strar mi al Si gno re». 26Ma Sa mue le ri spo se a
Saul: «Non pos so ri tor na re con te, per ché tu stes so hai ri get ta to la
pa ro la del Si gno re e il Si gno re ti ha ri get ta to, per ché tu non sia più re
so pra Israe le». 27Sa mue le si vol tò per an dar se ne, ma Saul gli af fer rò
un lem bo del man tel lo, che si strap pò. 28Sa mue le gli dis se: «Og gi il
Si gno re ha strap pa to da te il re gno d’Israe le e l’ha da to a un al tro mi- 
glio re di te. 29D’al tra par te co lui che è la glo ria d’Israe le non men ti- 
sce né può pen tir si, per ché egli non è uo mo per pen tir si». 30Saul dis- 
se: «Ho pec ca to, ma ono ra mi ora da van ti agli an zia ni del mio po po lo
e da van ti a Israe le; ri tor na con me per ché mi pos sa pro stra re al Si- 
gno re, tuo Dio». 31Sa mue le ri tor nò con Saul e que sti si pro strò al Si- 
gno re.
32Poi Sa mue le dis se: «Con du ce te mi Agag, re di Ama lèk». Agag
avan zò in ca te ne ver so di lui e dis se: «Cer to è pas sa ta l’ama rez za
del la mor te!». 33Sa mue le l’apo stro fò: «Co me la tua spa da ha pri va to
di fi gli le don ne, co sì tra le don ne sa rà pri va ta di fi gli tua ma dre». E
Sa mue le ab bat té Agag da van ti al Si gno re a Gàl ga la.
34Sa mue le an dò quin di a Ra ma e Saul sa lì a ca sa sua, a Gà baa di
Saul. 35Sa mue le non ri vi de più Saul fi no al gior no del la sua mor te;
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ma Sa mue le pian ge va per Saul, per ché il Si gno re si era pen ti to di
aver fat to re gna re Saul su Israe le.

16

1Il Si gno re dis se a Sa mue le: «Fi no a quan do pian ge rai su Saul,
men tre io l’ho ri pu dia to per ché non re gni su Israe le? Riem pi d’olio il
tuo cor no e par ti. Ti man do da Ies se il Be tlem mi ta, per ché mi so no
scel to tra i suoi fi gli un re». 2Sa mue le ri spo se: «Co me pos so an da- 
re? Saul lo ver rà a sa pe re e mi uc ci de rà». Il Si gno re sog giun se:
«Pren de rai con te una gio ven ca e di rai: “So no ve nu to per sa cri fi ca re
al Si gno re”. 3In vi te rai quin di Ies se al sa cri fi cio. Al lo ra io ti fa rò co no- 
sce re quel lo che do vrai fa re e un ge rai per me co lui che io ti di rò».
4Sa mue le fe ce quel lo che il Si gno re gli ave va co man da to e ven ne a
Be tlem me; gli an zia ni del la cit tà gli ven ne ro in con tro tre pi dan ti e gli
chie se ro: «È pa ci fi ca la tua ve nu ta?». 5Ri spo se: «È pa ci fi ca. So no
ve nu to per sa cri fi ca re al Si gno re. San ti fi ca te vi, poi ve ni te con me al
sa cri fi cio». Fe ce san ti fi ca re an che Ies se e i suoi fi gli e li in vi tò al sa- 
cri fi cio. 6Quan do fu ro no en tra ti, egli vi de Eliàb e dis se: «Cer to, da- 
van ti al Si gno re sta il suo con sa cra to!». 7Il Si gno re re pli cò a Sa mue- 
le: «Non guar da re al suo aspet to né al la sua al ta sta tu ra. Io l’ho
scar ta to, per ché non con ta quel che ve de l’uo mo: in fat ti l’uo mo ve de
l’ap pa ren za, ma il Si gno re ve de il cuo re». 8Ies se chia mò Abi na dàb e
lo pre sen tò a Sa mue le, ma que sti dis se: «Nem me no co stui il Si gno- 
re ha scel to». 9Ies se fe ce pas sa re Sam mà e que gli dis se: «Nem me- 
no co stui il Si gno re ha scel to». 10Ies se fe ce pas sa re da van ti a Sa- 
mue le i suoi set te fi gli e Sa mue le ri pe té a Ies se: «Il Si gno re non ha
scel to nes su no di que sti». 11Sa mue le chie se a Ies se: «So no qui tut ti
i gio va ni?». Ri spo se Ies se: «Ri ma ne an co ra il più pic co lo, che ora
sta a pa sco la re il greg ge». Sa mue le dis se a Ies se: «Man da a pren- 
der lo, per ché non ci met te re mo a ta vo la pri ma che egli sia ve nu to
qui». 12Lo man dò a chia ma re e lo fe ce ve ni re. Era ful vo, con be gli
oc chi e bel lo di aspet to. Dis se il Si gno re: «Àl za ti e un gi lo: è lui!».
13Sa mue le pre se il cor no dell’olio e lo un se in mez zo ai suoi fra tel li, e
lo spi ri to del Si gno re ir rup pe su Da vi de da quel gior no in poi. Sa mue- 
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le si al zò e an dò a Ra ma.
14Lo spi ri to del Si gno re si era ri ti ra to da Saul e co min ciò a tur bar lo
un cat ti vo spi ri to, ve nu to dal Si gno re. 15Al lo ra i ser vi di Saul gli dis se- 
ro: «Ec co, un cat ti vo spi ri to di Dio ti tur ba. 16Co man di il si gno re no- 
stro ai ser vi che gli stan no in tor no e noi cer che re mo un uo mo abi le a
suo na re la ce tra. Quan do il cat ti vo spi ri to di Dio sa rà su di te, que gli
met te rà ma no al la ce tra e ti sen ti rai me glio». 17Saul ri spo se ai mi ni- 
stri: «Eb be ne, cer ca te mi un uo mo che suo ni be ne e fa te lo ve ni re da
me». 18Ri spo se uno dei do me sti ci: «Ec co, ho vi sto il fi glio di Ies se il
Be tlem mi ta: egli sa suo na re ed è for te e co rag gio so, abi le nel le ar mi,
sag gio di pa ro le, di bell’aspet to, e il Si gno re è con lui». 19Saul man- 
dò mes sag ge ri a di re a Ies se: «Man da mi tuo fi glio Da vi de, quel lo
che sta con il greg ge». 20Ies se pre se un asi no, del pa ne, un otre di
vi no e un ca pret to e, per mez zo di Da vi de, suo fi glio, li in viò a Saul.
21Da vi de giun se da Saul e co min ciò a sta re al la sua pre sen za. Que- 
sti gli si af fe zio nò mol to ed egli di ven ne suo scu die ro. 22E Saul man- 
dò a di re a Ies se: «Ri man ga Da vi de con me, per ché ha tro va to gra- 
zia ai miei oc chi». 23Quan do dun que lo spi ri to di Dio era su Saul, Da- 
vi de pren de va in ma no la ce tra e suo na va: Saul si cal ma va e si sen- 
ti va me glio e lo spi ri to cat ti vo si ri ti ra va da lui.

17

1I Fi li stei ra du na ro no di nuo vo le lo ro trup pe per la guer ra, si ra du na- 
ro no a So co di Giu da e si ac cam pa ro no tra So co e Aze kà, a Efes-
Dam mìm. 2An che Saul e gli Israe li ti si ra du na ro no e si ac cam pa ro no
nel la val le del Te re bin to e si schie ra ro no a bat ta glia con tro i Fi li stei.
3I Fi li stei sta va no sul mon te da una par te, e Israe le sul mon te dall’al- 
tra par te, e in mez zo c’era la val le.
4Dall’ac cam pa men to dei Fi li stei uscì uno sfi dan te, chia ma to Go lia, di
Gat; era al to sei cu bi ti e un pal mo. 5Ave va in te sta un el mo di bron zo
ed era ri ve sti to di una co raz za a pia stre, il cui pe so era di cin que mi la
si cli di bron zo. 6Por ta va al le gam be schi nie ri di bron zo e un gia vel lot- 
to di bron zo tra le spal le. 7L’asta del la sua lan cia era co me un ci lin- 
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dro di tes si to ri e la pun ta dell’asta pe sa va sei cen to si cli di fer ro; da- 
van ti a lui avan za va il suo scu die ro. 8Egli si fer mò e gri dò al le schie- 
re d’Israe le: «Per ché sie te usci ti e vi sie te schie ra ti a bat ta glia? Non
so no io Fi li steo e voi ser vi di Saul? Sce glie te vi un uo mo che scen da
con tro di me. 9Se sa rà ca pa ce di com bat te re con me e mi ab bat te rà,
noi sa re mo vo stri ser vi. Se in ve ce pre var rò io su di lui e lo ab bat te rò,
sa re te voi no stri ser vi e ci ser vi re te». 10Il Fi li steo ag giun ge va: «Og gi
ho sfi da to le schie re d’Israe le. Da te mi un uo mo e com bat te re mo in- 
sie me». 11Saul e tut to Israe le udi ro no le pa ro le del Fi li steo; ri ma se ro
scon vol ti ed eb be ro gran de pau ra.
12Da vi de era fi glio di un Efra teo di Be tlem me di Giu da chia ma to Ies- 
se, che ave va ot to fi gli. Al tem po di Saul, que st’uo mo era un vec chio
avan za to ne gli an ni. 13I tre fi gli mag gio ri di Ies se era no an da ti con
Saul in guer ra. Di que sti tre fi gli, che era no an da ti in guer ra, il mag- 
gio re si chia ma va Eliàb, il se con do Abi na dàb, il ter zo Sam mà. 14Da- 
vi de era an co ra gio va ne quan do que sti tre più gran di era no an da ti
die tro a Saul. 15Egli an da va e ve ni va dal se gui to di Saul e pa sco la va
il greg ge di suo pa dre a Be tlem me.
16Il Fi li steo si av vi ci na va mat ti na e se ra; con ti nuò co sì per qua ran ta
gior ni. 17Ora Ies se dis se a Da vi de, suo fi glio: «Pren di per i tuoi fra tel- 
li que sta mi su ra di gra no to sta to e que sti die ci pa ni e cor ri dai tuoi
fra tel li nell’ac cam pa men to. 18Al co man dan te di mi glia ia por te rai in ve- 
ce que ste die ci for me di for mag gio. In fór ma ti del la sa lu te dei tuoi fra- 
tel li e pren di la lo ro pa ga. 19Es si con Saul e tut to l’eser ci to d’Israe le
so no nel la val le del Te re bin to, a com bat te re con tro i Fi li stei». 20Da vi- 
de si al zò di buon mat ti no: la sciò il greg ge a un guar dia no, pre se il
ca ri co e par tì co me gli ave va or di na to Ies se. Ar ri vò ai car riag gi quan- 
do le trup pe usci va no per schie rar si e lan cia va no il gri do di guer ra.
21Si di spo se ro in or di ne Israe le e i Fi li stei: schie ra con tro schie ra.
22Da vi de si li be rò dei ba ga gli con se gnan do li al cu sto de, poi cor se al- 
lo schie ra men to e do man dò ai suoi fra tel li se sta va no be ne. 23Men- 
tre egli par la va con lo ro, ec co lo sfi dan te, chia ma to Go lia il Fi li steo,
di Gat. Avan za va dal le schie re fi li stee e tor nò a di re le sue so li te pa- 
ro le e Da vi de le in te se. 24Tut ti gli Israe li ti, quan do lo vi de ro, fug gi ro- 
no da van ti a lui ed eb be ro gran de pau ra.



494

25Ora un Israe li ta dis se: «Ve de te que st’uo mo che avan za? Vie ne a
sfi da re Israe le. Chiun que lo ab bat te rà, il re lo col me rà di ric chez ze,
gli da rà in mo glie sua fi glia ed esen te rà la ca sa di suo pa dre da ogni
gra va me in Israe le». 26Da vi de do man da va agli uo mi ni che gli sta va- 
no at tor no: «Che fa ran no dun que all’uo mo che ab bat te rà que sto Fi li- 
steo e fa rà ces sa re la ver go gna da Israe le? E chi è mai que sto Fi li- 
steo in cir con ci so per sfi da re le schie re del Dio vi ven te?». 27Tut ti gli
ri spon de va no la stes sa co sa: «Co sì e co sì si fa rà all’uo mo che lo ab- 
bat te rà». 28Lo sen tì Eliàb, suo fra tel lo mag gio re, men tre par la va con
que gli uo mi ni, ed Eliàb si ir ri tò con Da vi de e gli dis se: «Ma per ché
sei ve nu to giù e a chi hai la scia to quel le po che pe co re nel de ser to?
Io co no sco la tua bo ria e la ma li zia del tuo cuo re: tu sei ve nu to giù
per ve de re la bat ta glia». 29Da vi de ri spo se: «Che co sa ho dun que fat- 
to? Era so lo una do man da». 30Si al lon ta nò da lui, an dò dall’al tra par- 
te e fe ce la stes sa do man da, e tut ti gli die de ro la stes sa ri spo sta.
31Sen ten do le do man de che Da vi de fa ce va, le ri fe ri ro no a Saul e
que sti lo fe ce chia ma re. 32Da vi de dis se a Saul: «Nes su no si per da
d’ani mo a cau sa di co stui. Il tuo ser vo an drà a com bat te re con que- 
sto Fi li steo». 33Saul ri spo se a Da vi de: «Tu non puoi an da re con tro
que sto Fi li steo a com bat te re con lui: tu sei un ra gaz zo e co stui è uo- 
mo d’ar mi fin dal la sua ado le scen za». 34Ma Da vi de dis se a Saul: «Il
tuo ser vo pa sco la va il greg ge di suo pa dre e ve ni va tal vol ta un leo ne
o un or so a por tar via una pe co ra dal greg ge. 35Al lo ra lo in se gui vo,
lo ab bat te vo e strap pa vo la pe co ra dal la sua boc ca. Se si ri vol ta va
con tro di me, l’af fer ra vo per le ma scel le, l’ab bat te vo e lo uc ci de vo.
36Il tuo ser vo ha ab bat tu to il leo ne e l’or so. Co de sto Fi li steo non cir- 
con ci so fa rà la stes sa fi ne di quel li, per ché ha sfi da to le schie re del
Dio vi ven te». 37Da vi de ag giun se: «Il Si gno re che mi ha li be ra to dal le
un ghie del leo ne e dal le un ghie dell’or so, mi li be re rà an che dal le ma- 
ni di que sto Fi li steo». Saul ri spo se a Da vi de: «Eb be ne va’ e il Si gno- 
re sia con te». 38Saul ri ve stì Da vi de del la sua ar ma tu ra, gli mi se in
ca po un el mo di bron zo e lo ri ve stì del la co raz za. 39Poi Da vi de cin se
la spa da di lui so pra l’ar ma tu ra e cer cò in va no di cam mi na re, per ché
non ave va mai pro va to. Al lo ra Da vi de dis se a Saul: «Non pos so
cam mi na re con tut to que sto, per ché non so no abi tua to». E Da vi de
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se ne li be rò. 40Poi pre se in ma no il suo ba sto ne, si scel se cin que
ciot to li li sci dal tor ren te e li po se nel la sua sac ca da pa sto re, nel la bi- 
sac cia; pre se an co ra in ma no la fion da e si av vi ci nò al Fi li steo.
41Il Fi li steo avan za va pas so pas so, av vi ci nan do si a Da vi de, men tre il
suo scu die ro lo pre ce de va. 42Il Fi li steo scru ta va Da vi de e, quan do lo
vi de be ne, ne eb be di sprez zo, per ché era un ra gaz zo, ful vo di ca pel li
e di bell’aspet to. 43Il Fi li steo dis se a Da vi de: «So no io for se un ca ne,
per ché tu ven ga a me con un ba sto ne?». E quel Fi li steo ma le dis se
Da vi de in no me dei suoi dèi. 44Poi il Fi li steo dis se a Da vi de: «Fat ti
avan ti e da rò le tue car ni agli uc cel li del cie lo e al le be stie sel va ti- 
che». 45Da vi de ri spo se al Fi li steo: «Tu vie ni a me con la spa da, con
la lan cia e con l’asta. Io ven go a te nel no me del Si gno re de gli eser- 
ci ti, Dio del le schie re d’Israe le, che tu hai sfi da to. 46In que sto stes so
gior no, il Si gno re ti fa rà ca de re nel le mie ma ni. Io ti ab bat te rò e ti
stac che rò la te sta e get te rò i ca da ve ri dell’eser ci to fi li steo agli uc cel li
del cie lo e al le be stie sel va ti che; tut ta la ter ra sa prà che vi è un Dio
in Israe le. 47Tut ta que sta mol ti tu di ne sa prà che il Si gno re non sal va
per mez zo del la spa da o del la lan cia, per ché del Si gno re è la guer ra
ed egli vi met te rà cer to nel le no stre ma ni». 48Ap pe na il Fi li steo si
mos se av vi ci nan do si in con tro a Da vi de, que sti cor se a pren de re po- 
si zio ne in fret ta con tro il Fi li steo. 49Da vi de cac ciò la ma no nel la sac- 
ca, ne tras se una pie tra, la lan ciò con la fion da e col pì il Fi li steo in
fron te. La pie tra s’in fis se nel la fron te di lui che cad de con la fac cia a
ter ra. 50Co sì Da vi de eb be il so prav ven to sul Fi li steo con la fion da e
con la pie tra, col pì il Fi li steo e l’uc ci se, ben ché Da vi de non aves se
spa da. 51Da vi de fe ce un sal to e fu so pra il Fi li steo, pre se la sua spa- 
da, la sguai nò e lo uc ci se, poi con quel la gli ta gliò la te sta. I Fi li stei
vi de ro che il lo ro eroe era mor to e si die de ro al la fu ga.
52Si le va ro no al lo ra gli uo mi ni d’Israe le e di Giu da, al zan do il gri do di
guer ra, e in se gui ro no i Fi li stei fin pres so Gat e fi no al le por te di
Ekron. I ca da ve ri dei Fi li stei cad de ro lun go la stra da di Saa ràim, fi no
all’in gres so di Gat e fi no a Ekron. 53Quan do gli Israe li ti fu ro no di ri- 
tor no dall’in se gui men to dei Fi li stei, sac cheg gia ro no il lo ro cam po.
54Da vi de pre se la te sta del Fi li steo e la por tò a Ge ru sa lem me. Le ar- 
mi di lui in ve ce le po se nel la sua ten da.
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55Saul, men tre guar da va Da vi de usci re con tro il Fi li steo, ave va chie- 
sto ad Ab ner, ca po del le mi li zie: «Ab ner, di chi è fi glio que sto gio va- 
ne?». Ri spo se Ab ner: «Per la tua vi ta, o re, non lo so». 56Il re sog- 
giun se: «Chie di tu di chi sia fi glio quel gio vi net to». 57Quan do Da vi de
tor nò dall’uc ci sio ne del Fi li steo, Ab ner lo pre se e lo con dus se da van- 
ti a Saul men tre ave va an co ra in ma no la te sta del Fi li steo. 58Saul gli
chie se: «Di chi sei fi glio, gio va ne?». Ri spo se Da vi de: «Di Ies se il Be- 
tlem mi ta, tuo ser vo».

18
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1Quan do Da vi de eb be fi ni to di par la re con Saul, la vi ta di Giò na ta
s’era le ga ta al la vi ta di Da vi de, e Giò na ta lo amò co me se stes so.
2Saul in quel gior no lo pre se con sé e non lo la sciò tor na re a ca sa di
suo pa dre. 3Giò na ta strin se con Da vi de un pat to, per ché lo ama va
co me se stes so. 4Giò na ta si tol se il man tel lo che in dos sa va e lo die- 
de a Da vi de e vi ag giun se i suoi abi ti, la sua spa da, il suo ar co e la
cin tu ra. 5Da vi de riu sci va in tut ti gli in ca ri chi che Saul gli af fi da va, co- 
sì che Saul lo po se al co man do dei guer rie ri ed era gra di to a tut to il
po po lo e an che ai mi ni stri di Saul.
6Al lo ro rien tra re, men tre Da vi de tor na va dall’uc ci sio ne del Fi li steo,
usci ro no le don ne da tut te le cit tà d’Israe le a can ta re e a dan za re in- 
con tro al re Saul, ac com pa gnan do si con i tam bu rel li, con gri da di
gio ia e con si stri. 7Le don ne can ta va no dan zan do e di ce va no:
«Ha uc ci so Saul i suoi mil le
e Da vi de i suoi die ci mi la».
8Saul ne fu mol to ir ri ta to e gli par ve ro cat ti ve quel le pa ro le. Di ce va:
«Han no da to a Da vi de die ci mi la, a me ne han no da ti mil le. Non gli
man ca al tro che il re gno». 9Co sì da quel gior no in poi Saul guar da va
so spet to so Da vi de. 10Il gior no do po, un cat ti vo spi ri to di Dio ir rup pe
su Saul, il qua le si mi se a fa re il pro fe ta in ca sa. Da vi de suo na va la
ce tra co me ogni gior no e Saul te ne va in ma no la lan cia. 11Saul im pu- 
gnò la lan cia, pen san do: «In chio de rò Da vi de al mu ro!». Ma Da vi de
gli sfug gì per due vol te. 12Saul co min ciò a sen ti re ti mo re di fron te a
Da vi de, per ché il Si gno re era con lui, men tre si era ri ti ra to da Saul.
13Saul lo al lon ta nò da sé e lo fe ce co man dan te di mi glia ia e Da vi de
an da va e ve ni va al co spet to del po po lo. 14Da vi de riu sci va in tut te le
sue im pre se, poi ché il Si gno re era con lui. 15Saul, ve den do che riu- 
sci va pro prio sem pre, ave va ti mo re di lui. 16Ma tut to Israe le e Giu da
ama va no Da vi de, per ché egli an da va e ve ni va al la lo ro te sta.
17Ora Saul dis se a Da vi de: «Ec co Me rab, mia fi glia mag gio re. La do
in mo glie a te. Tu do vrai es se re il mio guer rie ro e com bat te rai le bat- 
ta glie del Si gno re». Saul pen sa va: «Non sia con tro di lui la mia ma- 
no, ma con tro di lui sia la ma no dei Fi li stei». 18Da vi de ri spo se a Saul:
«Chi so no io, che cos’è la mia vi ta, e che cos’è la fa mi glia di mio pa- 
dre in Israe le, per ché io pos sa di ven ta re ge ne ro del re?». 19E co sì,
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quan do ven ne il tem po di da re Me rab, fi glia di Saul, a Da vi de, fu da- 
ta in ve ce in mo glie ad Adrièl di Me co là.
20In tan to Mi cal, l’al tra fi glia di Saul, s’in va ghì di Da vi de; ne ri fe ri ro no
a Saul e la co sa gli sem brò giu sta. 21Saul di ce va: «Glie la da rò, ma
sa rà per lui una trap po la e la ma no dei Fi li stei ca drà su di lui». E
Saul dis se a Da vi de: «Og gi hai una se con da oc ca sio ne per di ven ta- 
re mio ge ne ro». 22Quin di Saul or di nò ai suoi mi ni stri: «Di te in se gre to
a Da vi de: “Ec co, tu pia ci al re e i suoi mi ni stri ti ama no. Su, dun que,
di ven ta ge ne ro del re”». 23I mi ni stri di Saul sus sur ra ro no all’orec chio
di Da vi de que ste pa ro le e Da vi de ri spo se: «Vi pa re pic co la co sa di- 
ven ta re ge ne ro del re? Io so no po ve ro e di umi le con di zio ne». 24I mi- 
ni stri di Saul gli ri fe ri ro no: «Da vi de ha ri spo sto in que sto mo do».
25Al lo ra Saul dis se: «Ri fe ri te a Da vi de: “Il re non vuo le il prez zo nu- 
zia le, ma so lo cen to pre pu zi di Fi li stei, per ché sia fat ta ven det ta dei
ne mi ci del re”». Saul tra ma va di far ca de re Da vi de in ma no ai Fi li stei.
26I mi ni stri di lui ri fe ri ro no a Da vi de que ste pa ro le e a Da vi de sem brò
giu sta ta le con di zio ne per di ven ta re ge ne ro del re. Non era no an co ra
com piu ti i gior ni fis sa ti, 27quan do Da vi de si al zò, par tì con i suoi uo- 
mi ni e ab bat té tra i Fi li stei due cen to uo mi ni. Da vi de ri por tò tut ti quan- 
ti i lo ro pre pu zi al re per di ven ta re ge ne ro del re. Saul gli die de in
mo glie la fi glia Mi cal. 28Saul si ac cor se che il Si gno re era con Da vi de
e che Mi cal, sua fi glia, lo ama va. 29Saul eb be an co ra più pau ra nei
ri guar di di Da vi de e fu ne mi co di Da vi de per tut ti i suoi gior ni. 30I ca pi
dei Fi li stei fa ce va no sor ti te, ma Da vi de, ogni vol ta che usci va no, ri- 
por ta va suc ces si mag gio ri di tut ti i mi ni stri di Saul, e di ven ne mol to
fa mo so.

19

1Saul co mu ni cò a Giò na ta, suo fi glio, e ai suoi mi ni stri di vo ler uc ci- 
de re Da vi de. Ma Giò na ta, fi glio di Saul, nu tri va gran de af fet to per
Da vi de. 2Giò na ta in for mò Da vi de di cen do: «Saul, mio pa dre, cer ca
di uc ci der ti. Sta’ in guar dia do ma ni, sta’ al ri pa ro e na scon di ti. 3Io
usci rò e sta rò al fian co di mio pa dre nel la cam pa gna do ve sa rai tu e
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par le rò in tuo fa vo re a mio pa dre. Ciò che ve drò te lo fa rò sa pe re».
4Giò na ta par lò dun que a Saul, suo pa dre, in fa vo re di Da vi de e gli
dis se: «Non pec chi il re con tro il suo ser vo, con tro Da vi de, che non
ha pec ca to con tro di te, che an zi ha fat to co se bel le per te. 5Egli ha
espo sto la vi ta, quan do ab bat té il Fi li steo, e il Si gno re ha con ces so
una gran de sal vez za a tut to Israe le. Hai vi sto e hai gioi to. Dun que,
per ché pec chi con tro un in no cen te, uc ci den do Da vi de sen za mo ti- 
vo?». 6Saul ascol tò la vo ce di Giò na ta e giu rò: «Per la vi ta del Si- 
gno re, non mo ri rà!». 7Giò na ta chia mò Da vi de e gli ri fe rì que sto col lo- 
quio. Poi Giò na ta in tro dus se pres so Saul Da vi de, che ri ma se al la
sua pre sen za co me pri ma.
8Ci fu di nuo vo la guer ra e Da vi de uscì a com bat te re i Fi li stei e in flis- 
se lo ro una gran de scon fit ta, co sì che si det te ro al la fu ga da van ti a
lui. 9Ma un cat ti vo spi ri to del Si gno re fu su Saul. Egli sta va in ca sa e
te ne va in ma no la lan cia, men tre Da vi de suo na va la ce tra. 10Saul
ten tò di in chio da re Da vi de con la lan cia nel mu ro. Ma Da vi de si
scan sò da Saul, che in fis se la lan cia nel mu ro. Da vi de fug gì e quel la
not te si sal vò.
11Saul man dò mes sag ge ri al la ca sa di Da vi de per sor ve gliar lo e uc- 
ci der lo il mat ti no do po. Mi cal, sua mo glie, av ver tì Da vi de di cen do:
«Se non met ti in sal vo la tua vi ta que sta not te, do ma ni sa rai uc ci so».
12Mi cal ca lò Da vi de dal la fi ne stra e que gli par tì di cor sa e si sal vò.
13Mi cal pre se al lo ra i te ra fìm e li po se sul let to. Mi se dal la par te del
ca po un tes su to di pe lo di ca pra e li co prì con una col tre. 14Saul
man dò dun que mes sag ge ri a pren de re Da vi de, ma el la dis se: «È
ma la to». 15Saul ri man dò i mes sag ge ri a ve de re Da vi de di cen do:
«Por ta te lo qui da me nel suo let to, per ché lo fac cia mo ri re». 16Tor na- 
ro no i mes sag ge ri, ed ec co che sul let to c’era no i te ra fìm e il tes su to
di pe lo di ca pra dal la par te del ca po. 17Saul dis se a Mi cal: «Per ché
mi hai in gan na to a que sto mo do e hai per mes so al mio ne mi co di
sal var si?». Ri spo se Mi cal a Saul: «Egli mi ha det to: “La scia mi an da- 
re, al tri men ti ti uc ci do”».
18Da vi de dun que fug gì e si sal vò. An dò da Sa mue le a Ra ma e gli
nar rò quan to gli ave va fat to Saul; poi Da vi de e Sa mue le an da ro no
ad abi ta re a Na iot. 19La co sa fu ri fe ri ta a Saul: «Ec co, Da vi de sta a
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Na iot di Ra ma». 20Al lo ra Saul spe dì mes sag ge ri a cat tu ra re Da vi de,
ma quan do vi de ro pro fe ta re la co mu ni tà dei pro fe ti, men tre Sa mue le
sta va in pie di al la lo ro te sta, lo spi ri to di Dio fu sui mes sag ge ri di
Saul e an ch’es si fe ce ro i pro fe ti. 21An nun cia ro no a Saul que sta co sa
ed egli spe dì al tri mes sag ge ri, ma an ch’es si fe ce ro i pro fe ti. Saul
man dò di nuo vo mes sag ge ri per la ter za vol ta, ma an ch’es si fe ce ro i
pro fe ti. 22Al lo ra ven ne egli stes so a Ra ma e si por tò al la gran de ci- 
ster na che si tro va a Se cu e do man dò: «Do ve so no Sa mue le e Da vi- 
de?». Gli ri spo se ro: «Ec co li: so no a Na iot di Ra ma». 23Egli si in cam- 
mi nò ver so Na iot di Ra ma, ma fu an che su di lui lo spi ri to di Dio e
an da va avan ti fa cen do il pro fe ta fin ché giun se a Na iot di Ra ma.
24An ch’egli si tol se gli abi ti e con ti nuò a fa re il pro fe ta da van ti a Sa- 
mue le; poi crol lò e re stò nu do tut to quel gior no e tut ta la not te. Da
qui è ve nu to il det to: «An che Saul è tra i pro fe ti?».

20

1Da vi de fug gì da Na iot di Ra ma, si re cò da Giò na ta e gli dis se: «Che
co sa ho fat to, che col pa e che pec ca to ho nei ri guar di di tuo pa dre,
per ché at ten ti co sì al la mia vi ta?». 2Ri spo se: «Non sia mai. Non mo- 
ri rai. Ve di, mio pa dre non fa nul la di gran de o di pic co lo sen za con fi- 
dar me lo. Per ché mi avreb be na sco sto que sta co sa? Non è pos si bi- 
le!». 3Ma Da vi de giu rò an co ra: «Tuo pa dre sa be nis si mo che ho tro- 
va to gra zia ai tuoi oc chi e di ce: “Giò na ta non de ve sa pe re que sta co- 
sa, per ché si af flig ge reb be”. Ma, per la vi ta del Si gno re e per la tua
vi ta, c’è sol tan to un pas so tra me e la mor te». 4Giò na ta dis se: «Che
co sa de si de ri che io fac cia per te?». 5Ri spo se Da vi de: «Do ma ni è la
lu na nuo va e io do vrei fer mar mi a man gia re con il re. Ma tu mi la sce- 
rai par ti re e io re ste rò na sco sto nel la cam pa gna fi no al la ter za se ra.
6Se tuo pa dre no te rà la mia as sen za, di rai: “Da vi de mi ha sup pli ca to
di an da re in fret ta a Be tlem me, sua cit tà, per ché vi si ce le bra il sa cri- 
fi cio an nua le per tut ta la fa mi glia”. 7Se di rà: “Va be ne”, al lo ra il tuo
ser vo può sta re in pa ce. Se in ve ce an drà in col le ra, sii cer to che è
sta to de ci so il peg gio da par te sua. 8Agi sci con bon tà ver so il tuo
ser vo, per ché hai vo lu to le ga re a te il tuo ser vo con un pat to del Si- 
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gno re: se c’è col pa in me, uc ci di mi tu; ma per qual mo ti vo do vre sti
con dur mi da tuo pa dre?». 9Giò na ta ri spo se: «Non sia mai! Se di cer- 
to io sa pes si che è de ci so il ma le con tro di te da par te di mio pa dre,
non te lo fa rei for se sa pe re?». 10Da vi de dis se a Giò na ta: «Chi mi av- 
ver ti rà se tuo pa dre ti ri spon de du ra men te?». 11Giò na ta ri spo se a
Da vi de: «Vie ni, an dia mo in cam pa gna».
Usci ro no tut ti e due nel la cam pa gna. 12Al lo ra Giò na ta dis se a Da vi- 
de: «Per il Si gno re, Dio d’Israe le, do ma ni e do po do ma ni a que st’ora
scru te rò le in ten zio ni di mio pa dre. Se sa rà be ne vo lo ver so Da vi de e
io non man de rò su bi to a ri fe rir lo al tuo orec chio, 13tan to fac cia il Si- 
gno re a Giò na ta e an co ra di peg gio. Se in ve ce sem bre rà be ne a mio
pa dre de ci de re il ma le a tuo ri guar do, io te lo con fi de rò e ti fa rò par ti- 
re. Tu an drai tran quil lo e il Si gno re sa rà con te co me è sta to con mio
pa dre. 14Fin quan do sa rò in vi ta, usa ver so di me la be ne vo len za del
Si gno re. Se sa rò mor to, 15non ri ti ra re mai la tua be ne vo len za dal la
mia ca sa; nep pu re quan do il Si gno re avrà eli mi na to dal la ter ra ogni
uo mo ne mi co di Da vi de, 16non sia eli mi na to il no me di Giò na ta dal la
ca sa di Da vi de: il Si gno re ne chie de rà con to ai ne mi ci di Da vi de».
17Giò na ta vol le an co ra far giu ra re Da vi de, per ché gli vo le va be ne e
lo ama va co me se stes so. 18Giò na ta dis se a Da vi de: «Do ma ni è la
lu na nuo va e la tua as sen za sa rà no ta ta per ché si guar de rà al tuo
po sto. 19Aspet te rai il ter zo gior no, poi scen de rai in fret ta e ti re che rai
al luo go do ve ti sei na sco sto il gior no di quel fat to e re ste rai pres so
quel la col li net ta. 20Io ti re rò tre frec ce da quel la par te, co me se ti ras si
al ber sa glio per con to mio. 21Poi man de rò il ra gaz zo gri dan do: “Va’ a
cer ca re le frec ce!”. Se di rò al ra gaz zo: “Guar da, le frec ce so no più in
qua di do ve ti tro vi, pren di le!”, al lo ra vie ni, per ché tut to va be ne per
te; per la vi ta del Si gno re, non c’è nien te. 22Se in ve ce di rò al gio va- 
ne: “Guar da, le frec ce so no più avan ti di do ve ti tro vi!”, al lo ra va’,
per ché il Si gno re ti fa par ti re. 23Ri guar do al le pa ro le che ab bia mo
det to tu e io, ec co è te sti mo ne il Si gno re tra me e te per sem pre».
24Da vi de dun que si na sco se nel cam po. Ar ri vò la lu na nuo va e il re
se det te a man gia re. 25Il re se det te co me al so li to sul se di le con tro il
mu ro; Giò na ta si mi se di fron te, Ab ner si se det te al fian co del re e si
no tò il po sto di Da vi de. 26Ma Saul non dis se nul la quel gior no, per- 
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ché pen sa va: «È un ca so: non sa rà pu ro. Cer to non è pu ro». 27Ma
l’in do ma ni, il se con do gior no del la lu na nuo va, si no tò il po sto di Da- 
vi de. Saul dis se al lo ra a Giò na ta, suo fi glio: «Per ché il fi glio di Ies se
non è ve nu to a pren de re ci bo né ie ri né og gi?». 28Giò na ta ri spo se a
Saul: «Da vi de mi ha chie sto con in si sten za di an da re a Be tlem me.
29Mi ha det to: “La scia mi an da re, per ché ab bia mo in cit tà il sa cri fi cio
di fa mi glia e mio fra tel lo me ne ha fat to un ob bli go. Se dun que ho
tro va to gra zia ai tuoi oc chi, la scia mi li be ro, per ché pos sa ve de re i
miei fra tel li”. Per que sto non è ve nu to al la ta vo la del re». 30Saul si
adi rò mol to con Giò na ta e gli gri dò: «Fi glio di una sco stu ma ta, non
so io for se che tu pre fe ri sci il fi glio di Ies se, a tua ver go gna e a ver- 
go gna del la nu di tà di tua ma dre? 31Per ché fi no a quan do vi vrà il fi- 
glio di Ies se sul la ter ra, non avrai si cu rez za né tu né il tuo re gno.
Man da dun que a pren der lo e con du ci lo qui da me, per ché me ri ta la
mor te». 32Ri spo se Giò na ta a Saul, suo pa dre: «Per ché de ve mo ri re?
Che co sa ha fat to?». 33Saul af fer rò la lan cia con tro di lui per col pir lo
e Giò na ta ca pì che suo pa dre ave va or mai de ci so di uc ci de re Da vi- 
de. 34Giò na ta si al zò dal la ta vo la ac ce so d’ira e non vol le pren de re
ci bo in quel se con do gior no del la lu na nuo va. Era rat tri sta to per Da- 
vi de, per ché suo pa dre l’ave va of fe so.
35Il mat ti no do po Giò na ta uscì in cam pa gna, per l’ap pun ta men to con
Da vi de. Era con lui un ra gaz zo an co ra pic co lo. 36Egli dis se al ra gaz- 
zo: «Cor ri a cer ca re le frec ce che io ti re rò». Il ra gaz zo cor se ed egli
ti rò la frec cia più avan ti di lui. 37Il ra gaz zo cor se fi no al luo go dov’era
la frec cia che Giò na ta ave va ti ra to e Giò na ta gri dò al ra gaz zo: «La
frec cia non è for se più avan ti di te?». 38Giò na ta gri dò an co ra al ra- 
gaz zo: «Cor ri svel to e non fer mar ti!». Il ra gaz zo di Giò na ta rac col se
le frec ce e le por tò al suo pa dro ne. 39Il ra gaz zo non ave va ca pi to
nien te; sol tan to Giò na ta e Da vi de sa pe va no la co sa. 40Al lo ra Giò na- 
ta die de le ar mi al ra gaz zo che era con lui e gli dis se: «Va’ e ri por ta le
in cit tà». 41Par ti to il ra gaz zo, Da vi de si al zò da die tro la col li net ta,
cad de con la fac cia a ter ra e si pro strò tre vol te, poi si ba cia ro no l’un
l’al tro e pian se ro in sie me, fin ché Da vi de si fe ce for za. 42E Giò na ta
dis se a Da vi de: «Va’ in pa ce, ora che noi due ab bia mo giu ra to nel
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no me del Si gno re in que sti ter mi ni: “Il Si gno re sia tra me e te, tra la
mia di scen den za e la tua di scen den za per sem pre”».

21

1Da vi de si al zò e par tì, e Giò na ta tor nò in cit tà.
2Da vi de si re cò a Nob dal sa cer do te Achi mè lec. Achi mè lec, tre pi- 
dan te, an dò in con tro a Da vi de e gli dis se: «Per ché sei so lo e non c’è
nes su no con te?». 3Ri spo se Da vi de al sa cer do te Achi mè lec: «Il re
mi ha or di na to e mi ha det to: “Nes su no sap pia nien te di que sta co sa
per la qua le ti man do e di cui ti ho da to in ca ri co”. Ai miei gio va ni ho
da to ap pun ta men to al tal po sto. 4Ora pe rò se hai sot to ma no cin que
pa ni, dam me li, o al tra co sa che si pos sa tro va re». 5Il sa cer do te ri- 
spo se a Da vi de: «Non ho sot to ma no pa ni co mu ni, ho so lo pa ni sa cri
per i tuoi gio va ni, se si so no al me no aste nu ti dal le don ne». 6Ri spo se
Da vi de al sa cer do te: «Ma cer to! Dal le don ne ci sia mo aste nu ti
dall’al tro ie ri. Quan do mi mi si in viag gio, il ses so dei gio va ni era in
con di zio ne di san ti tà, seb be ne si trat tas se d’un viag gio pro fa no; tan- 
to più og gi». 7Il sa cer do te gli die de il pa ne sa cro, per ché non c’era là
al tro pa ne che quel lo dell’of fer ta, ri ti ra to dal la pre sen za del Si gno re,
per met ter vi pa ne fre sco nel gior no in cui quel lo ve ni va tol to. 8Ma era
là in quel gior no uno dei mi ni stri di Saul, trat te nu to pres so il Si gno re,
di no me Doeg, Edo mi ta, ca po dei pa sto ri di Saul. 9Da vi de dis se ad
Achi mè lec: «Non hai per ca so sot to ma no una lan cia o una spa da? Io
non ho pre so con me né la mia spa da né al tre mie ar mi, per ché l’in- 
ca ri co del re era ur gen te». 10Il sa cer do te ri spo se: «Guar da, c’è la
spa da di Go lia il Fi li steo, che tu hai uc ci so nel la val le del Te re bin to; è
là die tro l’efod, av vol ta in un man to. Se te la vuoi pren de re, pren di la,
per ché qui non c’è al tra spa da che que sta». Ri spo se Da vi de: «Non
ce n’è una mi glio re. Dam me la».
11Quel gior no Da vi de si al zò e si al lon ta nò da Saul e giun se da
Achis, re di Gat. 12I mi ni stri di Achis gli dis se ro: «Non è co stui Da vi- 
de, il re del pae se? Non can ta va no a lui tra le dan ze di cen do:
“Ha uc ci so Saul i suoi mil le
e Da vi de i suoi die ci mi la”?».
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13Da vi de si pre oc cu pò di que ste pa ro le e te met te mol to Achis, re di
Gat. 14Al lo ra cam biò com por ta men to ai lo ro oc chi e fa ce va il fol le tra
le lo ro ma ni: trac cia va se gni stra ni sul le por te e la scia va co la re la sa- 
li va sul la bar ba. 15Achis dis se ai mi ni stri: «Ec co, ve de te an che voi
che è un paz zo. Per ché lo ave te con dot to da me? 16Non ho ab ba- 
stan za paz zi io, per ché mi con du cia te an che co stui per fa re il paz zo
da van ti a me? Do vreb be en tra re in ca sa mia un uo mo si mi le?».

22

1Da vi de par tì di là e si ri fu giò nel la grot ta di Adul làm. Lo sep pe ro i
suoi fra tel li e tut ta la ca sa di suo pa dre e sce se ro là da lui. 2Si ra du- 
na ro no al lo ra con lui quan ti era no nei guai, quel li che ave va no de bi ti
e tut ti gli scon ten ti, ed egli di ven tò lo ro ca po. Vi fu ro no co sì con lui
cir ca quat tro cen to uo mi ni. 3Da vi de par tì di là e an dò a Mi spa di
Moab e dis se al re di Moab: «Per met ti che ri sie da no da voi mio pa- 
dre e mia ma dre, fin ché sap pia che co sa Dio vuol fa re di me». 4Li
con dus se al re di Moab e ri ma se ro con lui fin ché Da vi de ri ma se nel
ri fu gio. 5Il pro fe ta Gad dis se a Da vi de: «Non re sta re più in que sto ri- 
fu gio. Par ti e va’ nel ter ri to rio di Giu da». Da vi de par tì e an dò nel la fo- 
re sta di Che ret.
6Saul ven ne a sa pe re che era sta to av vi sta to Da vi de con gli uo mi ni
che era no con lui. Saul era se du to a Gà baa, sot to il ta me ri sco sull’al- 
tu ra, con la lan cia in ma no e i mi ni stri in tor no. 7Saul dis se al lo ra ai
mi ni stri che gli sta va no in tor no: «Ascol ta te, voi Be nia mi ni ti. Il fi glio di
Ies se da rà for se a tut ti voi cam pi e vi gne, vi fa rà tut ti co man dan ti di
mi glia ia e co man dan ti di cen ti na ia 8per ché voi tut ti sia te d’ac cor do
con tro di me? Nes su no mi av ver te dell’al lean za di mio fi glio con il fi- 
glio di Ies se, nes su no di voi si af flig ge per me e mi con fi da che mio
fi glio ha sol le va to il mio ser vo con tro di me per or di re in si die, co me
av vie ne og gi». 9Ri spo se Doeg l’Edo mi ta, che sta va tra i mi ni stri di
Saul: «Ho vi sto il fi glio di Ies se. È ve nu to a Nob da Achi mè lec, fi glio
di Achi tùb, 10e co stui ha con sul ta to il Si gno re per lui, gli ha da to da
man gia re e gli ha con se gna to la spa da di Go lia il Fi li steo». 11Il re su- 
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bi to con vo cò il sa cer do te Achi mè lec, fi glio di Achi tùb, e tut ti i sa cer- 
do ti del la ca sa di suo pa dre che era no in Nob, ed es si ven ne ro tut ti
dal re. 12Dis se Saul: «Ascol ta, fi glio di Achi tùb». Ri spo se: «Ec co mi,
mio si gno re». 13Saul gli dis se: «Per ché vi sie te ac cor da ti con tro di
me, tu e il fi glio di Ies se, dal mo men to che gli hai da to pa ne e spa da
e hai con sul ta to Dio per lui, per ché in sor ges se con tro di me in si dian- 
do mi, co me av vie ne og gi?». 14Achi mè lec ri spo se al re: «E chi tra tut- 
ti i tuoi mi ni stri è co me Da vi de, fe de le e ge ne ro del re e ca po del tuo
cor po di guar dia e ono ra to in ca sa tua? 15È for se og gi la pri ma vol ta
che con sul to Dio per lui? Non sia mai! Non im pu ti il re que sto fat to al
suo ser vo, a tut ta la ca sa di mio pa dre, poi ché il tuo ser vo non sa pe- 
va di que sta fac cen da co sa al cu na, né pic co la né gran de». 16Ma il re
dis se: «De vi mo ri re, Achi mè lec, tu e tut ta la ca sa di tuo pa dre». 17Il
re dis se ai cor rie ri che sta va no at tor no a lui: «Sca glia te vi con tro i sa- 
cer do ti del Si gno re e met te te li a mor te, per ché han no pre sta to ma no
a Da vi de e non mi han no av ver ti to, pur sa pen do che egli fug gi va».
Ma i mi ni stri del re non vol le ro sten de re le ma ni per col pi re i sa cer- 
do ti del Si gno re. 18Al lo ra il re dis se a Doeg: «Scà glia ti tu con tro i sa- 
cer do ti e col pi sci li». Doeg l’Edo mi ta si sca gliò lui con tro i sa cer do ti e
li col pì, e uc ci se in quel gior no ot tan ta cin que uo mi ni che por ta va no
l’efod di li no. 19Pas sò a fil di spa da Nob, la cit tà dei sa cer do ti: uo mi ni
e don ne, fan ciul li e lat tan ti; an che buoi, asi ni e pe co re pas sò a fil di
spa da. 20Si sal vò un fi glio di Achi mè lec, fi glio di Achi tùb, che si chia- 
ma va Ebia tàr, il qua le fug gì pres so Da vi de. 21Ebia tàr nar rò a Da vi de
che Saul ave va tru ci da to i sa cer do ti del Si gno re. 22Da vi de ri spo se a
Ebia tàr: «Quel gior no sa pe vo, da ta la pre sen za di Doeg l’Edo mi ta,
che avreb be ri fe ri to tut to a Saul. Io mi so no sca glia to con tro tut te le
vi te del la ca sa di tuo pa dre. 23Ri ma ni con me e non te me re: chiun- 
que vor rà la tua vi ta, vor rà la mia, per ché tu pres so di me sa rai co me
un be ne da cu sto di re».

23
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1Ri fe ri ro no a Da vi de: «Ec co, i Fi li stei stan no at tac can do Kei la e sac- 
cheg gia no le aie». 2Da vi de con sul tò il Si gno re chie den do: «De vo an- 
da re? Riu sci rò a scon fig ge re que sti Fi li stei?». Ri spo se il Si gno re:
«Va’, per ché scon fig ge rai i Fi li stei e sal ve rai Kei la». 3Ma gli uo mi ni di
Da vi de gli dis se ro: «Ec co, noi ab bia mo già da te me re qui in Giu da,
tan to più se an dre mo a Kei la con tro le schie re dei Fi li stei». 4Da vi de
con sul tò di nuo vo il Si gno re e il Si gno re gli ri spo se: «Muo vi ti e scen- 
di a Kei la, per ché io met te rò i Fi li stei nel le tue ma ni». 5Da vi de con i
suoi uo mi ni sce se a Kei la, com bat té con i Fi li stei, por tò via il lo ro be- 
stia me e in flis se lo ro una gran de scon fit ta. Co sì Da vi de sal vò gli abi- 
tan ti di Kei la. 6Poi ché Ebia tàr, fi glio di Achi mè lec, si era ri fu gia to
pres so Da vi de, an che l’efod nel le sue ma ni era sce so a Kei la. 7Fu ri- 
fe ri to a Saul che Da vi de era giun to a Kei la e Saul dis se: «Dio l’ha
get ta to nel le mie ma ni, poi ché si è rin chiu so da sé ve nen do in una
cit tà con por te e sbar re». 8Saul chia mò tut to il po po lo al le ar mi per
scen de re a Kei la e as se dia re Da vi de e i suoi uo mi ni. 9Quan do Da vi- 
de sep pe che Saul ve ni va con tro di lui mac chi nan do il ma le, dis se al
sa cer do te Ebia tàr: «Por ta qui l’efod». 10Da vi de dis se: «Si gno re, Dio
d’Israe le, il tuo ser vo ha sen ti to di re che Saul cer ca di ve ni re a Kei la
per di strug ge re la cit tà per cau sa mia. 11Mi met te ran no nel le sue ma- 
ni i si gno ri di Kei la? Scen de rà Saul, co me ha sa pu to il tuo ser vo? Si- 
gno re, Dio d’Israe le, fal lo sa pe re al tuo ser vo». Il Si gno re ri spo se:
«Scen de rà». 12Da vi de dis se: «I si gno ri di Kei la mi con se gne ran no
nel le ma ni di Saul con i miei uo mi ni?». Il Si gno re ri spo se: «Ti con se- 
gne ran no». 13Da vi de si al zò e uscì da Kei la con i suoi uo mi ni, cir ca
sei cen to, va gan do sen za mè ta. Fu ri fe ri to a Saul che Da vi de si era
mes so in sal vo fug gen do da Kei la, ed egli ri nun ciò all’azio ne. 14Da vi- 
de an dò a di mo ra re nel de ser to in luo ghi im per vi, in zo na mon tuo sa,
nel de ser to di Zif, e Saul lo cer ca va con ti nua men te; ma Dio non lo
mi se mai nel le sue ma ni.
15Da vi de vi de che Saul era usci to per at ten ta re al la sua vi ta. Da vi de
sta va nel de ser to di Zif, a Cor sa. 16Al lo ra Giò na ta, fi glio di Saul, si al- 
zò e an dò da Da vi de a Cor sa e ne rin vi go rì il co rag gio in no me di
Dio. 17Gli dis se: «Non te me re: la ma no di Saul, mio pa dre, non po trà
rag giun ger ti e tu re gne rai su Israe le men tre io sa rò a te se con do.



507

An che Saul, mio pa dre, lo sa be ne». 18Es si strin se ro un pat to da van- 
ti al Si gno re. Da vi de ri ma se a Cor sa e Gio na ta tor nò a ca sa.
19Ma al cu ni di Zif ven ne ro a Gà baa da Saul per dir gli: «Non sai che
Da vi de è na sco sto pres so di noi, nei luo ghi im per vi di Cor sa sul la
col li na di Achi là, a me ri dio ne del la step pa? 20Ora, da to che il tuo ani- 
mo de si de ra scen de re, o re, scen di. A noi met ter lo nel le ma ni del
re!». 21Ri spo se Saul: «Be ne det ti voi dal Si gno re, per ché ave te avu to
com pas sio ne di me. 22An da te dun que, ac cer ta te vi an co ra, e cer ca te
di co no sce re il luo go do ve muo ve i suoi pas si e chi lo ha vi sto là,
per ché mi han no det to che egli è mol to astu to. 23Cer ca te di co no sce- 
re tut ti i na scon di gli nei qua li si ri fu gia, e tor na te a me con la con fer- 
ma. Al lo ra ver rò con voi e, se sa rà nel la zo na, lo ri cer che rò in tut ti i
vil lag gi di Giu da». 24Si al za ro no e tor na ro no a Zif pre ce den do Saul.
Da vi de e i suoi uo mi ni era no nel de ser to di Maon, nell’Ara ba a me ri- 
dio ne del la step pa. 25Saul an dò con i suoi uo mi ni per cer car lo. Ma la
co sa fu ri fe ri ta a Da vi de, il qua le sce se pres so la ru pe, ri ma nen do
nel de ser to di Maon. Lo sep pe Saul e in se guì Da vi de nel de ser to di
Maon. 26Saul pro ce de va sul fian co del mon te da una par te e Da vi de
e i suoi uo mi ni sul fian co del mon te dall’al tra par te. Da vi de cor re va
via pre ci pi to sa men te per sfug gi re a Saul, e Saul e i suoi uo mi ni ac- 
cer chia va no Da vi de e i suoi uo mi ni per cat tu rar li. 27Ma ar ri vò un
mes sag ge ro a di re a Saul: «Vie ni via in fret ta, per ché i Fi li stei han no
fat to in cur sio ne nel la re gio ne». 28Al lo ra Saul ces sò di in se gui re Da vi- 
de e an dò con tro i Fi li stei. Per que sto chia ma ro no quel luo go Ru pe
del la Di vi sio ne.

24

1Da vi de da quel luo go sa lì ad abi ta re nei luo ghi im per vi di En gàd di.
2Quan do Saul tor nò dall’azio ne con tro i Fi li stei, gli ri fe ri ro no: «Ec co,
Da vi de è nel de ser to di En gàd di». 3Saul scel se tre mi la uo mi ni va lo- 
ro si in tut to Israe le e par tì al la ri cer ca di Da vi de e dei suoi uo mi ni di
fron te al le Roc ce dei Ca prio li. 4Ar ri vò ai re cin ti del le greg gi lun go la
stra da, ove c’era una ca ver na. Saul vi en trò per co pri re i suoi pie di,
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men tre Da vi de e i suoi uo mi ni se ne sta va no in fon do al la ca ver na.
5Gli uo mi ni di Da vi de gli dis se ro: «Ec co il gior no in cui il Si gno re ti di- 
ce: “Ve di, pon go nel le tue ma ni il tuo ne mi co: trat ta lo co me vuoi”».
Da vi de si al zò e ta gliò un lem bo del man tel lo di Saul, sen za far se ne
ac cor ge re. 6Ma ec co, do po aver fat to que sto, Da vi de si sen tì bat te re
il cuo re per aver ta glia to un lem bo del man tel lo di Saul. 7Poi dis se ai
suoi uo mi ni: «Mi guar di il Si gno re dal fa re si mi le co sa al mio si gno re,
al con sa cra to del Si gno re, dal lo sten de re la ma no su di lui, per ché è
il con sa cra to del Si gno re». 8Da vi de a sten to dis sua se con le pa ro le i
suoi uo mi ni e non per mi se lo ro che si av ven tas se ro con tro Saul.
Saul uscì dal la ca ver na e tor nò sul la via.
9Do po que sto fat to, Da vi de si al zò, uscì dal la grot ta e gri dò a Saul:
«O re, mio si gno re!». Saul si vol tò in die tro e Da vi de si in gi noc chiò
con la fac cia a ter ra e si pro strò. 10Da vi de dis se a Saul: «Per ché
ascol ti la vo ce di chi di ce: “Ec co, Da vi de cer ca il tuo ma le”? 11Ec co,
in que sto gior no i tuoi oc chi han no vi sto che il Si gno re ti ave va mes- 
so og gi nel le mie ma ni nel la ca ver na; mi si di ce va di uc ci der ti, ma ho
avu to pie tà di te e ho det to: “Non sten de rò le ma ni sul mio si gno re,
per ché egli è il con sa cra to del Si gno re”. 12Guar da, pa dre mio, guar- 
da il lem bo del tuo man tel lo nel la mia ma no: quan do ho stac ca to
que sto lem bo dal tuo man tel lo nel la ca ver na, non ti ho uc ci so. Ri co- 
no sci dun que e ve di che non c’è in me al cun ma le né ri bel lio ne, né
ho pec ca to con tro di te; in ve ce tu vai in si dian do la mia vi ta per sop- 
pri mer la. 13Sia giu di ce il Si gno re tra me e te e mi fac cia giu sti zia il
Si gno re nei tuoi con fron ti; ma la mia ma no non sa rà mai con tro di te.
14Co me di ce il pro ver bio an ti co:
“Dai mal va gi esce il ma le,
ma la mia ma no non sa rà con tro di te”.
15Con tro chi è usci to il re d’Israe le? Chi in se gui? Un ca ne mor to, una
pul ce. 16Il Si gno re sia ar bi tro e giu di ce tra me e te, ve da e di fen da la
mia cau sa e mi li be ri dal la tua ma no».
17Quan do Da vi de eb be fi ni to di ri vol ge re a Saul que ste pa ro le, Saul
dis se: «È que sta la tua vo ce, Da vi de, fi glio mio?». Saul al zò la vo ce
e pian se. 18Poi con ti nuò ri vol to a Da vi de: «Tu sei più giu sto di me,
per ché mi hai re so il be ne, men tre io ti ho re so il ma le. 19Og gi mi hai
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di mo stra to che agi sci be ne con me e che il Si gno re mi ave va ab ban- 
do na to nel le tue ma ni e tu non mi hai uc ci so. 20Quan do mai uno tro- 
va il suo ne mi co e lo la scia an da re sul la buo na stra da? Il Si gno re ti
ri com pen si per quan to hai fat to a me og gi. 21Ora, ec co, so no per sua- 
so che cer ta men te re gne rai e che sa rà sal do nel le tue ma ni il re gno
d’Israe le. 22Ma tu giu ra mi ora per il Si gno re che non eli mi ne rai do po
di me la mia di scen den za e non can cel le rai il mio no me dal la ca sa di
mio pa dre». 23Da vi de giu rò a Saul. Saul tor nò a ca sa, men tre Da vi de
con i suoi uo mi ni sa lì al ri fu gio.

25

1Sa mue le mo rì, e tut to Israe le si ra du nò e fe ce il la men to su di lui.
Lo sep pel li ro no pres so la sua ca sa a Ra ma. Da vi de si al zò e sce se
ver so il de ser to di Pa ran.
2Vi era a Maon un uo mo che pos se de va be ni a Car mel; co stui era
mol to ric co, ave va tre mi la pe co re e mil le ca pre e si tro va va a Car mel
per to sa re il greg ge. 3Que st’uo mo si chia ma va Na bal e sua mo glie
Abi gàil. La don na era as sen na ta e di bell’aspet to, ma il ma ri to era ru- 
de e di brut te ma nie re; era un Ca le bi ta. 4Da vi de nel de ser to sen tì
che Na bal era al la to sa tu ra del greg ge. 5Al lo ra Da vi de in viò die ci do- 
me sti ci; Da vi de dis se a que sti do me sti ci: «Sa li te a Car mel, an da te
da Na bal e chie de te gli a mio no me se sta be ne. 6Voi di re te co sì al
mio fra tel lo: “Pa ce a te e pa ce al la tua ca sa e pa ce a quan to ti ap- 
par tie ne! 7Ho sen ti to ap pun to che stan no fa cen do per te la to sa tu ra.
Eb be ne, quan do i tuoi pa sto ri so no sta ti con noi, non ab bia mo re ca to
lo ro al cu na of fe sa e nien te è sta to lo ro sot trat to fin ché so no sta ti a
Car mel. 8In ter ro ga i tuoi do me sti ci e ti in for me ran no. Que sti do me sti- 
ci tro vi no gra zia ai tuoi oc chi, per ché sia mo giun ti in un gior no lie to.
Da’, ti pre go, quan to puoi da re ai tuoi ser vi e al tuo fi glio Da vi de”». 9I
do me sti ci di Da vi de an da ro no e fe ce ro a Na bal tut to quel di scor so a
no me di Da vi de e at te se ro. 10Ma Na bal ri spo se ai ser vi di Da vi de:
«Chi è Da vi de e chi è il fi glio di Ies se? Og gi so no trop pi i ser vi che
van no via dai lo ro pa dro ni. 11De vo pren de re il pa ne, l’ac qua e la car- 
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ne che ho pre pa ra to per i to sa to ri e dar li a gen te che non so da do ve
ven ga?». 12I do me sti ci di Da vi de ri fe ce ro la stra da, tor na ro no in die- 
tro e gli ri fe ri ro no tut to que sto di scor so. 13Al lo ra Da vi de dis se ai suoi
uo mi ni: «Cin ge te tut ti la spa da!». Tut ti cin se ro la spa da e Da vi de cin- 
se la sua e par ti ro no die tro a Da vi de cir ca quat tro cen to uo mi ni. Due- 
cen to ri ma se ro a guar dia dei ba ga gli.
14Ma Abi gàil, la mo glie di Na bal, fu av ver ti ta da uno dei do me sti ci,
che le dis se: «Ec co, Da vi de ha in via to mes sag ge ri dal de ser to per
sa lu ta re il no stro pa dro ne, ma egli ha in vei to con tro di lo ro. 15Ve ra- 
men te que sti do me sti ci so no sta ti mol to buo ni con noi; non ci han no
re ca to of fe sa e non ci è sta to sot trat to nien te fin ché sia mo sta ti con
lo ro, quan do era va mo in cam pa gna. 16So no sta ti per noi co me un
mu ro di di fe sa di not te e di gior no, fin ché sia mo sta ti con lo ro a pa- 
sco la re il greg ge. 17Ora esa mi na be ne ciò che de vi fa re, per ché pen- 
de qual che ma le sul no stro pa dro ne e su tut ta la sua ca sa. Egli è un
uo mo per ver so e non gli si può par la re». 18Abi gàil al lo ra pre se in
fret ta due cen to pa ni, due otri di vi no, cin que pe co re già pron te, cin- 
que sea di gra no to sta to, cen to grap po li di uva pas sa e due cen to
schiac cia te di fi chi sec chi, e li ca ri cò su gli asi ni. 19Poi dis se ai do me- 
sti ci: «Pre ce de te mi, io vi se gui rò». Ma non in for mò il ma ri to Na bal.
20Ora, men tre el la sul dor so di un asi no scen de va lun go un sen tie ro
na sco sto del la mon ta gna, Da vi de e i suoi uo mi ni scen de va no di fron- 
te a lei ed es sa s’in con trò con lo ro. 21Da vi de an da va di cen do: «Dun- 
que ho cu sto di to in va no tut to ciò che ap par tie ne a co stui nel de ser to;
nien te fu sot trat to di ciò che gli ap par tie ne ed egli mi ren de ma le per
be ne. 22Tan to fac cia Dio a Da vi de e an co ra peg gio, se di tut ti i suoi
la sce rò so prav vi ve re fi no al mat ti no un so lo ma schio!». 23Ap pe na
Abi gàil vi de Da vi de, smon tò in fret ta dall’asi no, cad de con la fac cia
da van ti a Da vi de e si pro strò a ter ra. 24Ca du ta ai suoi pie di dis se: «Ti
pre go, mio si gno re, so no io col pe vo le! La scia che par li la tua schia va
al tuo orec chio e tu ascol ta le pa ro le del la tua schia va. 25Non fac cia
ca so il mio si gno re a quell’uo mo per ver so che è Na bal, per ché egli è
co me il suo no me: stol to si chia ma e stol tez za è in lui; io, tua schia- 
va, non ave vo vi sto, o mio si gno re, i tuoi do me sti ci che ave vi man da- 
to. 26Ora, mio si gno re, per la vi ta di Dio e per la tua vi ta, poi ché Dio ti
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ha im pe di to di giun ge re al san gue e di far ti giu sti zia da te stes so, eb- 
be ne ora sia no co me Na bal i tuoi ne mi ci e co lo ro che cer ca no di fa re
il ma le al mio si gno re. 27E ora que sto do no che la tua schia va por ta
al mio si gno re, fa’ che sia da to ai do me sti ci che se guo no i pas si del
mio si gno re. 28Per do na la col pa del la tua schia va. Cer to il Si gno re
edi fi che rà al mio si gno re una ca sa sta bi le, per ché il mio si gno re
com bat te le bat ta glie del Si gno re, né si tro ve rà al cun ma le in te per
tut ti i gior ni del la tua vi ta. 29Se qual cu no in sor ge rà a per se gui tar ti e
ad at ten ta re al la tua vi ta, la vi ta del mio si gno re sa rà con ser va ta nel- 
lo scri gno dei vi ven ti pres so il Si gno re, tuo Dio, men tre la vi ta dei tuoi
ne mi ci egli la sca glie rà via co me dal ca vo del la fion da. 30Cer to,
quan do il Si gno re ti avrà con ces so tut to il be ne che ha det to a tuo ri- 
guar do e ti avrà co sti tui to ca po d’Israe le, 31non sia d’in ciam po o di ri- 
mor so al mio si gno re l’aver ver sa to in va no il san gue e l’es ser si il mio
si gno re fat to giu sti zia da se stes so. Il Si gno re fa rà pro spe ra re il mio
si gno re, ma tu vor rai ri cor dar ti del la tua schia va». 32Da vi de dis se ad
Abi gàil: «Be ne det to il Si gno re, Dio d’Israe le, che ti ha man da to og gi
in con tro a me. 33Be ne det to il tuo sen no e be ne det ta tu che sei riu sci- 
ta a im pe dir mi og gi di giun ge re al san gue e di far mi giu sti zia da me.
34Vi va sem pre il Si gno re, Dio d’Israe le, che mi ha im pe di to di far ti del
ma le; per ché, se non fos si ve nu ta in fret ta in con tro a me, non sa reb- 
be ri ma sto a Na bal al lo spun tar del gior no un so lo ma schio». 35Da vi- 
de pre se poi dal le ma ni di lei quan to gli ave va por ta to e le dis se:
«Tor na a ca sa in pa ce. Ve di: ho ascol ta to la tua vo ce e ho ras se re- 
na to il tuo vol to».
36Abi gàil tor nò da Na bal: que sti te ne va in ca sa un ban chet to co me
un ban chet to da re. Il suo cuo re era sod di sfat to ed egli era fin trop po
ubria co. El la non gli dis se né tan to né po co fi no al lo spun tar del gior- 
no. 37Il mat ti no do po, quan do Na bal eb be smal ti to il vi no, la mo glie
gli nar rò la fac cen da. Al lo ra il cuo re gli si tra mor tì nel pet to ed egli ri- 
ma se co me una pie tra. 38Die ci gior ni do po il Si gno re col pì Na bal ed
egli mo rì. 39Quan do Da vi de sen tì che Na bal era mor to, escla mò:
«Be ne det to il Si gno re che ha di fe so la mia cau sa per l’in giu ria fat ta- 
mi da Na bal e ha trat te nu to il suo ser vo dal ma le e ha ri vol to sul ca- 
po di Na bal la sua cat ti ve ria». Poi Da vi de man dò mes sag ge ri e an- 
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nun ciò ad Abi gàil che vo le va pren der la in mo glie. 40I ser vi di Da vi de
an da ro no a Car mel e le dis se ro: «Da vi de ci ha man da to a pren der ti,
per ché tu sia sua mo glie». 41El la si al zò, si pro strò con la fac cia a
ter ra e dis se: «Ec co, la tua schia va di ven te rà una ser va per la va re i
pie di ai ser vi del mio si gno re». 42Abi gàil si pre pa rò in fret ta, poi sa lì
su un asi no e, se gui ta dal le sue cin que an cel le, ten ne die tro ai mes- 
sag ge ri di Da vi de e di ven ne sua mo glie. 43Da vi de ave va pre so an- 
che Achi nòam di Iz reèl e fu ro no tut te e due sue mo gli. 44Saul ave va
da to sua fi glia Mi cal, già mo glie di Da vi de, a Pal tì fi glio di Lais, che
era di Gal lìm.

26

1Gli abi tan ti di Zif si re ca ro no da Saul a Gà baa e gli dis se ro: «Non
sai che Da vi de è na sco sto sul la col li na di Achi là, di fron te al la step- 
pa?». 2Saul si mos se e sce se nel de ser to di Zif, con du cen do con sé
tre mi la uo mi ni scel ti d’Israe le, per ri cer ca re Da vi de nel de ser to di Zif.
3Saul si ac cam pò sul la col li na di Achi là di fron te al la step pa, pres so
la stra da, men tre Da vi de si tro va va nel de ser to. Quan do si ac cor se
che Saul lo in se gui va nel de ser to, 4Da vi de man dò al cu ne spie ed
eb be con fer ma che Saul era ar ri va to dav ve ro. 5Al lo ra Da vi de si al zò
e ven ne al luo go do ve si era ac cam pa to Saul. Da vi de no tò il po sto
do ve dor mi va no Saul e Ab ner, fi glio di Ner, ca po dell’eser ci to di lui:
Saul dor mi va tra i car riag gi e la trup pa era ac cam pa ta all’in tor no.
6Da vi de si ri vol se ad Achi mè lec, l’It ti ta, e ad Abi sài, fi glio di Se ruià,
fra tel lo di Ioab, di cen do: «Chi vuol scen de re con me da Saul nell’ac- 
cam pa men to?». Ri spo se Abi sài: «Scen de rò io con te». 7Da vi de e
Abi sài sce se ro tra quel la gen te di not te, ed ec co Saul dor mi va pro- 
fon da men te tra i car riag gi e la sua lan cia era in fis sa a ter ra pres so il
suo ca po, men tre Ab ner con la trup pa dor mi va all’in tor no. 8Abi sài
dis se a Da vi de: «Og gi Dio ti ha mes so nel le ma ni il tuo ne mi co. La- 
scia dun que che io l’in chio di a ter ra con la lan cia in un sol col po e
non ag giun ge rò il se con do». 9Ma Da vi de dis se ad Abi sài: «Non uc ci- 
der lo! Chi mai ha mes so la ma no sul con sa cra to del Si gno re ed è ri- 
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ma sto im pu ni to?». 10Da vi de sog giun se: «Per la vi ta del Si gno re, so lo
il Si gno re lo col pi rà o per ché ar ri ve rà il suo gior no e mo ri rà o per ché
scen de rà in bat ta glia e sa rà tol to di mez zo. 11Il Si gno re mi guar di
dal lo sten de re la ma no sul con sa cra to del Si gno re! Ora pren di la lan- 
cia che sta pres so il suo ca po e la broc ca dell’ac qua e an dia mo ce- 
ne». 12Co sì Da vi de por tò via la lan cia e la broc ca dell’ac qua che era
pres so il ca po di Saul e tut ti e due se ne an da ro no; nes su no vi de,
nes su no se ne ac cor se, nes su no si sve gliò: tut ti dor mi va no, per ché
era ve nu to su di lo ro un tor po re man da to dal Si gno re.
13Da vi de pas sò dall’al tro la to e si fer mò lon ta no sul la ci ma del mon- 
te; vi era una gran de di stan za tra lo ro. 14Al lo ra Da vi de gri dò al la
trup pa e ad Ab ner, fi glio di Ner: «Ab ner, vuoi ri spon de re?». Ab ner ri- 
spo se: «Chi sei tu che gri di al re?». 15Da vi de ri spo se ad Ab ner:
«Non sei un uo mo tu? E chi è co me te in Israe le? E per ché non hai
fat to la guar dia al re, tuo si gno re? È ve nu to in fat ti uno del po po lo per
uc ci de re il re, tuo si gno re. 16Non hai fat to cer to una bel la co sa. Per
la vi ta del Si gno re, sie te de gni di mor te voi che non ave te fat to la
guar dia al vo stro si gno re, al con sa cra to del Si gno re. E ora guar da
dov’è la lan cia del re e la broc ca che era pres so il suo ca po». 17Saul
ri co nob be la vo ce di Da vi de e dis se: «È que sta la tua vo ce, Da vi de,
fi glio mio?». Ri spo se Da vi de: «È la mia vo ce, o re, mio si gno re».
18Ag giun se: «Per ché il mio si gno re per se gui ta il suo ser vo? Che co- 
sa ho fat to? Che ma le si tro va in me? 19Ascol ti dun que il re, mio si- 
gno re, la pa ro la del suo ser vo: se il Si gno re ti in ci ta con tro di me, vo- 
glia ac cet ta re il pro fu mo di un’of fer ta; ma se so no gli uo mi ni, sia no
ma le det ti da van ti al Si gno re, per ché og gi mi scac cia no lon ta no, im- 
pe den do mi di par te ci pa re all’ere di tà del Si gno re, di cen do: “Va’ a ser- 
vi re al tri dèi”. 20Al me no non sia ver sa to sul la ter ra il mio san gue lon- 
ta no dal Si gno re, ora che il re d’Israe le è usci to in cam po per ri cer ca- 
re una pul ce, co me si in se gue una per ni ce sui mon ti». 21Saul ri spo- 
se: «Ho pec ca to! Ri tor na, Da vi de, fi glio mio! Non ti fa rò più del ma le,
per ché la mia vi ta og gi è sta ta tan to pre zio sa ai tuoi oc chi. Ho agi to
da scioc co e mi so no com ple ta men te in gan na to». 22Ri spo se Da vi de:
«Ec co la lan cia del re: pas si qui uno dei ser vi to ri e la pren da! 23Il Si- 
gno re ren de rà a cia scu no se con do la sua giu sti zia e la sua fe del tà,
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dal mo men to che og gi il Si gno re ti ave va mes so nel le mie ma ni e
non ho vo lu to sten de re la ma no sul con sa cra to del Si gno re. 24Ed ec- 
co, co me è sta ta pre zio sa og gi la tua vi ta ai miei oc chi, co sì sia pre- 
zio sa la mia vi ta agli oc chi del Si gno re ed egli mi li be ri da ogni an gu- 
stia». 25Saul ri spo se a Da vi de: «Be ne det to tu sia, Da vi de, fi glio mio.
Cer to, in ciò che fa rai avrai pie na riu sci ta». Da vi de an dò per la sua
stra da e Saul tor nò al la sua di mo ra.

27

1Da vi de pen sò: «Cer to, un gior no o l’al tro sa rò tol to di mez zo per
ma no di Saul. Non ho mi glior via d’usci ta che cer ca re scam po nel la
ter ra dei Fi li stei; Saul ri nun ce rà a ri cer car mi in tut to il ter ri to rio
d’Israe le e sfug gi rò al le sue ma ni». 2Co sì Da vi de si al zò e si por tò,
con i sei cen to uo mi ni che ave va con sé, pres so Achis, fi glio di Maoc,
re di Gat. 3Da vi de ri ma se pres so Achis a Gat, lui e i suoi uo mi ni, cia- 
scu no con la fa mi glia; Da vi de con le due mo gli, Achi nòam di Iz reèl e
Abi gàil, già mo glie di Na bal di Car mel. 4Fu ri fe ri to a Saul che Da vi de
era fug gi to a Gat e non lo cer cò più.
5Da vi de dis se ad Achis: «Se ho tro va to gra zia ai tuoi oc chi, mi sia
con ces so un luo go in una cit tà del la cam pa gna do ve io pos sa abi ta- 
re. Per ché do vrà sta re il tuo ser vo pres so di te nel la tua cit tà re ga- 
le?». 6E Achis quel lo stes so gior no gli die de Si klag. Per que sto Si- 
klag è ri ma sta ai re di Giu da fi no ad og gi. 7La du ra ta del sog gior no di
Da vi de nel la cam pa gna dei Fi li stei fu di un an no e quat tro me si. 8Da- 
vi de e i suoi uo mi ni par ti va no a fa re raz zie con tro i Ghe su ri ti, i Ghir zi- 
ti e gli Ama le ci ti: que sti abi ta no da sem pre il ter ri to rio che si esten de
in di re zio ne di Sur fi no al la ter ra d’Egit to. 9Da vi de bat te va quel ter ri- 
to rio e non la scia va in vi ta né uo mo né don na; pren de va greg gi e ar- 
men ti, asi ni e cam mel li e ve sti, poi tor na va in die tro e an da va da
Achis. 10Quan do Achis chie de va: «Do ve ave te fat to raz zie og gi?»,
Da vi de ri spon de va: «Con tro il Ne gheb di Giu da, con tro il Ne gheb de- 
gli Ie rac mee li ti, con tro il Ne gheb dei Ke ni ti». 11Da vi de non la scia va in
vi ta né uo mo né don na da por ta re a Gat, pen san do: «Non vor rei che
ri fe ris se ro con tro di noi: “Co sì ha fat to Da vi de”». Ta le fu la sua nor ma
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fin ché di mo rò nel la cam pa gna dei Fi li stei. 12Achis si fi dò di Da vi de,
pen san do: «Si è pro prio re so odio so al suo po po lo, Israe le, e co sì
sa rà per sem pre mio ser vo».

28

1In quei gior ni i Fi li stei ra du na ro no l’eser ci to per com bat te re con tro
Israe le e Achis dis se a Da vi de: «Tie ni be ne a men te che de vi usci re
in cam po con me in sie me con i tuoi uo mi ni». 2Da vi de ri spo se ad
Achis: «Tu sai già quel lo che fa rà il tuo ser vo». Achis dis se: «Be ne!
Ti fac cio per sem pre mia guar dia del cor po».
3Sa mue le era mor to e tut to Israe le ave va fat to il la men to su di lui;
poi l’ave va no sep pel li to a Ra ma, sua cit tà. Saul ave va ban di to dal la
ter ra i ne gro man ti e gli in do vi ni.
4I Fi li stei si ra du na ro no e an da ro no a por re il cam po a Su nem. Saul
ra du nò tut to Israe le e si ac cam pò sul Gèl boe. 5Quan do Saul vi de il
cam po dei Fi li stei, eb be pau ra e il suo cuo re tre mò. 6Saul con sul tò il
Si gno re e il Si gno re non gli ri spo se, né at tra ver so i so gni né me dian- 
te gli urìm né per mez zo dei pro fe ti.
7Al lo ra Saul dis se ai suoi mi ni stri: «Cer ca te mi una ne gro man te, per- 
ché vo glio an da re a con sul tar la». I suoi mi ni stri gli ri spo se ro: «Vi è
una ne gro man te a En dor». 8Saul si ca muf fò, si tra ve stì e par tì con
due uo mi ni. Ar ri vò da quel la don na di not te. Dis se: «Pra ti ca per me
la di vi na zio ne me dian te uno spi ri to. Èvo ca mi co lui che ti di rò». 9La
don na gli ri spo se: «Tu sai be ne quel lo che ha fat to Saul: ha eli mi na- 
to dal la ter ra i ne gro man ti e gli in do vi ni. Per ché dun que ten di un tra- 
nel lo al la mia vi ta per uc ci der mi?». 10Saul le giu rò per il Si gno re:
«Per la vi ta del Si gno re, non avrai al cu na col pa per que sta fac cen- 
da». 11El la dis se: «Chi de vo evo car ti?». Ri spo se: «Èvo ca mi Sa mue- 
le».
12La don na vi de Sa mue le e pro rup pe in un for te gri do e dis se a Saul:
«Per ché mi hai in gan na ta? Tu sei Saul!». 13Le ri spo se il re: «Non
aver pau ra! Che co sa ve di?». La don na dis se a Saul: «Ve do un es- 
se re di vi no che sa le dal la ter ra». 14Le do man dò: «Che aspet to ha?».
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Ri spo se: «È un uo mo an zia no che sa le ed è av vol to in un man tel lo».
Saul com pre se che era ve ra men te Sa mue le e s’in gi noc chiò con la
fac cia a ter ra e si pro strò. 15Al lo ra Sa mue le dis se a Saul: «Per ché mi
hai di stur ba to evo can do mi?». Saul ri spo se: «So no in gran de an gu- 
stia. I Fi li stei mi muo vo no guer ra e Dio si è al lon ta na to da me: non
mi ha più ri spo sto, né at tra ver so i pro fe ti né at tra ver so i so gni; per ciò
ti ho chia ma to, per ché tu mi ma ni fe sti quel lo che de vo fa re». 16Sa- 
mue le ri spo se: «Per ché mi vuoi con sul ta re, quan do il Si gno re si è al- 
lon ta na to da te ed è di ve nu to tuo ne mi co? 17Il Si gno re ha fat to quel lo
che ha det to per mez zo mio. Il Si gno re ha strap pa to da te il re gno e
l’ha da to a un al tro, a Da vi de. 18Poi ché non hai ascol ta to la vo ce del
Si gno re e non hai da to cor so all'ar do re del la sua ira con tro Ama lèk,
per que sto il Si gno re ti ha trat ta to og gi in que sto mo do. 19Il Si gno re
met te rà Israe le in sie me con te nel le ma ni dei Fi li stei. Do ma ni tu e i
tuoi fi gli sa re te con me; il Si gno re met te rà an che le schie re d’Israe le
in ma no ai Fi li stei». 20All’istan te Saul cad de a ter ra lun go di ste so,
pie no di ter ro re per le pa ro le di Sa mue le; inol tre era già sen za for ze
per ché non ave va man gia to nul la tut to quel gior no e tut ta quel la not- 
te. 21Al lo ra la don na si ac co stò a Saul e, ve den do lo scon vol to, gli
dis se: «Ec co, la tua ser va ha ascol ta to la tua vo ce. Ho espo sto al
pe ri co lo la mia vi ta per ascol ta re la pa ro la che tu mi hai det to. 22Ma
ora ascol ta an che tu la vo ce del la tua ser va. Vo glio dar ti un pez zo di
pa ne: man gia e co sì ri pren de rai le for ze, per ché de vi ri met ter ti in
viag gio». 23Egli ri fiu ta va e di ce va: «Non man gio». Ma i suoi ser vi in- 
sie me al la don na lo co strin se ro ed egli ascol tò la lo ro vo ce. Si al zò
da ter ra e se det te sul let to. 24La don na ave va in ca sa un vi tel lo da in- 
gras so; si af fret tò a uc ci der lo, poi pre se la fa ri na, la im pa stò e gli fe- 
ce cuo ce re pa ni az zi mi. 25Mi se tut to da van ti a Saul e ai suoi ser vi.
Es si man gia ro no, poi si al za ro no e par ti ro no quel la stes sa not te.

29

1I Fi li stei ave va no con cen tra to tut te le schie re ad Afek, men tre gli
Israe li ti era no ac cam pa ti pres so la sor gen te che si tro va in Iz reèl. 2I
prìn ci pi dei Fi li stei mar cia va no con le lo ro cen ti na ia e le lo ro mi glia ia.
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Da vi de e i suoi uo mi ni mar cia va no nel la re tro guar dia con Achis. 3I
ca pi dei Fi li stei do man da ro no: «Che co sa fan no que sti Ebrei?».
Achis ri spo se ai ca pi dei Fi li stei: «Non è for se co stui Da vi de, ser vo di
Saul, re d’Israe le? È sta to con me un an no o due e non ho tro va to in
lui nul la da ri di re dal gior no che è ca pi ta to qui fi no ad og gi». 4I ca pi
dei Fi li stei si ir ri ta ro no tut ti con tro di lui e gli in ti ma ro no: «Ri man da
que st’uo mo: tor ni al luo go che gli hai as se gna to. Non ven ga con noi
in guer ra, per ché non di ven ti no stro av ver sa rio du ran te il com bat ti- 
men to. Co me riac qui ste rà co stui il fa vo re del suo si gno re, se non
con le te ste di que sti uo mi ni? 5Non è co stui quel Da vi de a cui can ta- 
va no tra le dan ze di cen do:
“Ha uc ci so Saul i suoi mil le
e Da vi de i suoi die ci mi la”?».
6Achis chia mò Da vi de e gli dis se: «Per la vi ta del Si gno re, tu sei ret- 
to e io ve drei be ne che tu va da e ven ga con le mie schie re, per ché
non ho tro va to in te al cun ma le, da quan do sei ar ri va to fi no ad og gi.
Ma non sei gra di to agli oc chi dei prìn ci pi. 7Quin di tor na e va’ in pa ce,
co sì non fa rai co sa sgra di ta agli oc chi dei prìn ci pi dei Fi li stei». 8Ri- 
spo se Da vi de ad Achis: «Che co sa ho fat to e che co sa hai tro va to
nel tuo ser vo, da quan do so no sta to al la tua pre sen za fi no ad og gi,
per ché io non pos sa ve ni re a com bat te re con tro i ne mi ci del re, mio
si gno re?». 9Ri spo se Achis a Da vi de: «So be ne che tu mi sei pre zio- 
so co me un mes sag ge ro di Dio; ma i ca pi dei Fi li stei mi han no det to:
“Non de ve ve ni re con noi a com bat te re”. 10Àl za ti dun que do ma ni
mat ti na con i ser vi del tuo si gno re che so no ve nu ti con te. Al za te vi
pre sto e al lo spun tar del gior no par ti te». 11Il mat ti no do po Da vi de e i
suoi uo mi ni si al za ro no pre sto e par ti ro no, tor nan do nel ter ri to rio dei
Fi li stei. I Fi li stei sa li ro no a Iz reèl.

30

1Quan do Da vi de e i suoi uo mi ni ar ri va ro no a Si klag il ter zo gior no, gli
Ama le ci ti ave va no fat to una raz zia nel Ne gheb e a Si klag. Ave va no
di strut to Si klag ap pic can do le il fuo co. 2Ave va no fat to pri gio nie re le
don ne e quan ti vi era no, pic co li e gran di; non ave va no uc ci so nes su- 
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no, ma li ave va no pre si e por ta ti via. 3Tor nò dun que Da vi de e gli uo- 
mi ni che era no con lui al la cit tà che era in pre da al le fiam me; le lo ro
don ne, i lo ro fi gli e le lo ro fi glie era no sta ti con dot ti via pri gio nie ri.
4Da vi de e la sua gen te al za ro no la vo ce e pian se ro fin ché ne eb be ro
for za. 5Le due mo gli di Da vi de, Achi nòam di Iz reèl e Abi gàil, già mo- 
glie di Na bal di Car mel, era no sta te con dot te via pri gio nie re.
6Da vi de fu in gran de an gu stia per ché la gen te par la va di la pi dar lo.
Tut ti ave va no l’ani mo esa spe ra to, cia scu no per i suoi fi gli e le sue fi- 
glie. Ma Da vi de ri tro vò for za e co rag gio nel Si gno re, suo Dio. 7Al lo ra
Da vi de dis se al sa cer do te Ebia tàr, fi glio di Achi mè lec: «Por ta mi
l’efod». Ebia tàr por tò l’efod a Da vi de. 8Da vi de con sul tò il Si gno re e
chie se: «De vo in se gui re que sta ban da? La rag giun ge rò?». Gli ri spo- 
se: «In se gui, per ché cer ta men te rag giun ge rai e li be re rai i pri gio nie- 
ri». 9Da vi de e i sei cen to uo mi ni che era no con lui par ti ro no e giun se- 
ro al tor ren te di Be sor, do ve quel li ri ma sti in die tro si fer ma ro no. 10Da- 
vi de con ti nuò l’in se gui men to con quat tro cen to uo mi ni: si fer ma ro no
in ve ce due cen to uo mi ni che era no trop po af fa ti ca ti per pas sa re il tor- 
ren te di Be sor.
11Tro va ro no nel la cam pa gna un Egi zia no e lo por ta ro no a Da vi de.
Gli die de ro da man gia re pa ne e gli die de ro da be re ac qua. 12Gli die- 
de ro an che una schiac cia ta di fi chi sec chi e due grap po li di uva pas- 
sa. Man giò e si ria ni mò, per ché non ave va pre so ci bo e non ave va
be vu to ac qua da tre gior ni e tre not ti. 13Da vi de gli do man dò: «A chi
ap par tie ni tu e di do ve sei?». Ri spo se: «So no un gio va ne egi zia no,
schia vo di un Ama le ci ta. Il mio pa dro ne mi ha ab ban do na to per ché
tre gior ni fa mi so no am ma la to. 14Noi ab bia mo fat to raz zia nel Ne- 
gheb dei Cre tei, in quel lo di Giu da e nel Ne gheb di Ca leb, e ab bia mo
ap pic ca to il fuo co a Si klag». 15Da vi de gli dis se: «Vuoi gui dar mi ver so
quel la ban da?». Ri spo se: «Giu ra mi per Dio che non mi uc ci de rai e
non mi ri con se gne rai al mio pa dro ne, e ti con dur rò da quel la ban da».
16Co sì fe ce da gui da, ed ec co era no spar si sul la di ste sa di quel la re- 
gio ne a man gia re e a be re e a far fe sta con tut to l’in gen te bot ti no che
ave va no pre so dal ter ri to rio dei Fi li stei e dal ter ri to rio di Giu da.
17Da vi de li col pì dal le pri me lu ci dell’al ba fi no al la se ra del gior no do- 
po e non sfug gì al cu no di lo ro, se non quat tro cen to gio va ni, che
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mon ta ro no sui cam mel li e fug gi ro no. 18Da vi de li be rò tut ti co lo ro che
gli Ama le ci ti ave va no pre so e li be rò an che le sue due mo gli. 19Non
man cò nes su no tra lo ro, né pic co lo né gran de, né fi gli né fi glie, né la
pre da né ogni al tra co sa che era sta ta pre sa lo ro: Da vi de re cu pe rò
tut to. 20Da vi de pre se tut te le greg gi e le man drie; spin ge va no da van ti
a lui que sto be stia me e gri da va no: «Que sto è il bot ti no di Da vi de».
21Da vi de poi rag giun se i due cen to uo mi ni che, es sen do trop po sfi ni ti
per se guir lo, ave va fat to ri ma ne re al tor ren te di Be sor. Es si an da ro no
in con tro a Da vi de e a tut ta la sua gen te: Da vi de con la trup pa si av vi- 
ci nò e do man dò lo ro co me sta va no. 22Ma tut ti i cat ti vi e gli scel le ra ti
tra gli uo mi ni che era no an da ti con Da vi de si mi se ro a di re: «Poi ché
non so no ve nu ti con noi, non si dia lo ro nien te del la pre da che ab bia- 
mo ri ca va to, ec cet to le mo gli e i fi gli di cia scu no: li con du ca no via e
se ne va da no». 23Da vi de ri spo se: «Non fa te co sì, fra tel li miei, con
quel lo che il Si gno re ci ha da to, sal van do ci tut ti e met ten do nel le no- 
stre ma ni quel la ban da che era ve nu ta con tro di noi. 24Chi vor rà
ascol tar vi in que sta pro po sta? Per ché, qua le è la par te di chi scen de
a bat ta glia, ta le è la par te di chi re sta ai ba ga gli: in sie me fa ran no le
par ti». 25Da quel gior no in poi sta bi lì que sto co me re go la e nor ma in
Israe le fi no ad og gi. 26Quan do ar ri vò a Si klag, Da vi de man dò par te
del bot ti no agli an zia ni di Giu da, suoi ami ci, con que ste pa ro le: «Ec- 
co vi un do no pro ve nien te dal bot ti no dei ne mi ci del Si gno re». Ne in- 
viò
27a quel li di Be tel,
a quel li di Ra mot-Ne gheb,
a quel li di Iat tir,
28a quel li di Aroèr,
a quel li di Si f mot,
a quel li di Este mòa,
29a quel li di Ra cal,
a quel li del le cit tà de gli Ie rac mee li ti,
a quel li del le cit tà dei Ke ni ti,
30a quel li di Cor ma,
a quel li di Bor-Asan,
a quel li di Atac,
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31a quel li di Ebron
e a quel li di tut ti i luo ghi per cui era pas sa to Da vi de con i suoi uo mi- 
ni.

31

1I Fi li stei at tac ca ro no Israe le, ma gli uo mi ni d’Israe le fug gi ro no da- 
van ti ai Fi li stei e cad de ro tra fit ti sul mon te Gèl boe. 2I Fi li stei si strin- 
se ro at tor no a Saul e ai suoi fi gli e col pi ro no a mor te Giò na ta, Abi na- 
dàb e Mal chi sùa, fi gli di Saul. 3La bat ta glia si con cen trò in tor no a
Saul: gli ar cie ri lo pre se ro di mi ra con gli ar chi ed egli fu fe ri to gra ve- 
men te da gli ar cie ri. 4Al lo ra Saul dis se al suo scu die ro: «Sfo de ra la
spa da e tra fig gi mi, pri ma che ven ga no que gli in cir con ci si a tra fig ger- 
mi e a scher nir mi». Ma lo scu die ro non vol le, per ché era trop po spa- 
ven ta to. Al lo ra Saul pre se la spa da e vi si get tò so pra. 5Quan do lo
scu die ro vi de che Saul era mor to, si get tò an che lui sul la sua spa da
e mo rì con lui. 6Co sì mo ri ro no in sie me in quel gior no Saul e i suoi tre
fi gli, lo scu die ro e an che tut ti i suoi uo mi ni. 7Quan do gli Israe li ti che
era no dall’al tra par te del la val le e quel li che era no ol tre il Gior da no
vi de ro che gli uo mi ni d’Israe le era no in fu ga e che era no mor ti Saul e
i suoi fi gli, ab ban do na ro no le lo ro cit tà e fug gi ro no. Ven ne ro i Fi li stei
e vi si sta bi li ro no. 8Il gior no do po, i Fi li stei ven ne ro a spo glia re i ca- 
da ve ri e tro va ro no Saul e i suoi tre fi gli ca du ti sul mon te Gèl boe.
9Es si gli ta glia ro no la te sta, lo spo glia ro no del le ar mi e man da ro no a
da re il fe li ce an nun cio in gi ro nel la ter ra dei Fi li stei, ai tem pli dei lo ro
ido li e al po po lo. 10De po se ro le sue ar mi nel tem pio di Astar te e ap- 
pe se ro il suo cor po al le mu ra di Bet-Sean. 11Gli abi tan ti di Ia bes di
Gà laad ven ne ro a sa pe re quel lo che i Fi li stei ave va no fat to a Saul.
12Tut ti i guer rie ri si mos se ro: viag gia ro no tut ta la not te e pre se ro il
cor po di Saul e i cor pi dei suoi fi gli dal le mu ra di Bet-Sean, li por ta ro- 
no a Ia bes e qui li bru cia ro no. 13Poi pre se ro le lo ro os sa, le sep pel li- 
ro no sot to il ta me ri sco che è a Ia bes e fe ce ro di giu no per set te gior- 
ni.
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2 Sa mue le

1

1Do po la mor te di Saul, Da vi de tor nò dal la stra ge de gli Ama le ci ti e ri- 
ma se a Si klag due gior ni. 2Al ter zo gior no ec co ar ri va re un uo mo dal
cam po di Saul con la ve ste strac cia ta e col ca po co spar so di pol ve- 
re. Ap pe na giun to pres so Da vi de, cad de a ter ra e si pro strò. 3Da vi de
gli chie se: «Da do ve vie ni?». Ri spo se: «So no fug gi to dal cam po
d’Israe le». 4Da vi de gli do man dò: «Co me so no an da te le co se? Su,
dam mi no ti zie!». Ri spo se: «È suc ces so che il po po lo è fug gi to nel
cor so del la bat ta glia, mol ti del po po lo so no ca du ti e so no mor ti; an- 
che Saul e suo fi glio Giò na ta so no mor ti». 5Da vi de chie se an co ra al
gio va ne che gli por ta va le no ti zie: «Co me sai che so no mor ti Saul e
suo fi glio Giò na ta?». 6Il gio va ne che re ca va la no ti zia ri spo se: «Ero
ca pi ta to per ca so sul mon te Gèl boe e vi di Saul cur vo sul la lan cia: lo
at tac ca va no car ri e ca va lie ri. 7Egli si vol se in die tro, mi vi de e mi
chia mò vi ci no. Dis si: “Ec co mi!”. 8Mi chie se: “Chi sei tu?”. Gli ri spo si:
“So no un Ama le ci ta”. 9Mi dis se: “Gèt ta ti so pra di me e uc ci di mi: io
sen to i bri vi di, ma la vi ta è an co ra tut ta in me”. 10Io gli fui so pra e lo
uc ci si, per ché ca pi vo che non sa reb be so prav vis su to al la sua ca du- 
ta. Poi pre si il dia de ma che era sul suo ca po e la ca te nel la che ave- 
va al brac cio e li ho por ta ti qui al mio si gno re».
11Da vi de af fer rò le sue ve sti e le strac ciò; co sì fe ce ro tut ti gli uo mi ni
che era no con lui. 12Es si al za ro no la men ti, pian se ro e di giu na ro no fi- 
no a se ra per Saul e Giò na ta, suo fi glio, per il po po lo del Si gno re e
per la ca sa d’Israe le, per ché era no ca du ti di spa da. 13Da vi de chie se
poi al gio va ne che ave va por ta to la no ti zia: «Di do ve sei tu?». Ri spo- 
se: «So no fi glio di un fo re stie ro ama le ci ta». 14Da vi de gli dis se al lo ra:
«Co me non hai te mu to di sten de re la ma no per uc ci de re il con sa cra- 
to del Si gno re?». 15Da vi de chia mò uno dei suoi gio va ni e gli dis se:
«Ac cò sta ti e ag gre di sci lo». Egli lo col pì su bi to e que gli mo rì. 16Da vi- 
de gri dò a lui: «Il tuo san gue ri ca da sul tuo ca po. At te sta con tro di te
la tua boc ca che ha det to: “Io ho uc ci so il con sa cra to del Si gno re!”».



522

17Al lo ra Da vi de in to nò que sto la men to su Saul e suo fi glio Giò na ta
18e or di nò che fos se in se gna to ai fi gli di Giu da; è il can to dell’ar co e
si tro va scrit to nel li bro del Giu sto:
19«Il tuo van to, Israe le,
sul le tue al tu re gia ce tra fit to!
Co me so no ca du ti gli eroi?
20Non fa te lo sa pe re in Gat,
non l’an nun cia te per le vie di Àsca lon,
per ché non ne fac cia no fe sta le fi glie dei Fi li stei,
non ne gioi sca no le fi glie dei non cir con ci si!
21O mon ti di Gèl boe, non più ru gia da né piog gia su di voi
né cam pi da pri mi zie,
per ché qui fu ri get ta to lo scu do de gli eroi;
lo scu do di Saul non fu un to con olio,
22ma col san gue dei tra fit ti, col gras so de gli eroi.
O ar co di Giò na ta! Non tor nò mai in die tro.
O spa da di Saul! Non tor na va mai a vuo to.
23O Saul e Giò na ta, ama bi li e gen ti li,
né in vi ta né in mor te fu ro no di vi si;
era no più ve lo ci del le aqui le,
più for ti dei leo ni.
24Fi glie d’Israe le, pian ge te su Saul,
che con de li zia vi ri ve sti va di por po ra,
che ap pen de va gio iel li d’oro sul le vo stre ve sti.
25Co me son ca du ti gli eroi
in mez zo al la bat ta glia?
Giò na ta, sul le tue al tu re tra fit to!
26Una gran de pe na ho per te,
fra tel lo mio, Giò na ta!
Tu mi eri mol to ca ro;
la tua ami ci zia era per me pre zio sa,
più che amo re di don na.
27Co me so no ca du ti gli eroi,
so no pe ri te le ar mi?».
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2

1Do po que sti fat ti, Da vi de con sul tò il Si gno re di cen do: «De vo sa li re
in qual cu na del le cit tà di Giu da?». Il Si gno re gli ri spo se: «Sa li!».
Chie se an co ra Da vi de: «Do ve sa li rò?». Ri spo se: «A Ebron». 2Da vi- 
de dun que vi sa lì con le sue due mo gli, Achi nòam di Iz reèl e Abi gàil,
già mo glie di Na bal di Car mel. 3Da vi de por tò con sé an che i suoi uo- 
mi ni, ognu no con la sua fa mi glia, e abi ta ro no nel le cit tà di Ebron.
4Ven ne ro al lo ra gli uo mi ni di Giu da e qui un se ro Da vi de re sul la ca sa
di Giu da.
Co me fu an nun cia to a Da vi de che gli uo mi ni di Ia bes di Gà laad ave- 
va no se pol to Saul, 5Da vi de in viò mes sag ge ri agli uo mi ni di Ia bes di
Gà laad per di re lo ro: «Be ne det ti voi dal Si gno re, per ché ave te com- 
piu to que sto ge sto d'amo re ver so Saul, vo stro si gno re, dan do gli se- 
pol tu ra. 6Vi ren da dun que il Si gno re amo re e fe del tà. An che io fa rò a
voi del be ne, per ché ave te com piu to que st’ope ra. 7Ora ri pren da no
co rag gio le vo stre ma ni e sia te uo mi ni for ti. È mor to Saul, vo stro si- 
gno re, ma quel li del la tri bù di Giu da han no un to me co me re so pra di
lo ro».
8In tan to Ab ner, fi glio di Ner, ca po dell’eser ci to di Saul, pre se Is-Baal,
fi glio di Saul, e lo con dus se a Ma ca nàim. 9Poi lo co sti tuì re su Gà- 
laad, su gli Asu ri ti, su Iz reèl, su Èfraim e su Be nia mi no, cioè su tut to
Israe le. 10Is-Baal, fi glio di Saul, ave va qua rant’an ni quan do fu fat to
re d’Israe le e re gnò due an ni. So lo la ca sa di Giu da se gui va Da vi de.
11Il pe rio do di tem po du ran te il qua le Da vi de fu re di Ebron fu di set te
an ni e sei me si.
12Ab ner, fi glio di Ner, e i ser vi di Is-Baal, fi glio di Saul, par ti ro no da
Ma ca nàim per Gà baon. 13An che Ioab, fi glio di Se ruià, e i ser vi di Da- 
vi de par ti ro no e li in con tra ro no pres so la pi sci na di Gà baon. Que sti
sta va no pres so la pi sci na da una par te e quel li dall’al tra par te. 14Ab- 
ner dis se a Ioab: «Si al zi no i gio va ni e lot ti no da van ti a noi». Ioab ri- 
spo se: «Si al zi no pu re». 15Si al za ro no e sfi la ro no in ras se gna: do di ci
dal la par te di Be nia mi no e di Is-Baal, fi glio di Saul, e do di ci tra i ser vi
di Da vi de. 16Cia scu no af fer rò la te sta dell’av ver sa rio e gli con fic cò la
spa da nel fian co: co sì cad de ro tut ti in sie me e quel luo go fu chia ma to
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Cam po dei Fian chi, che si tro va a Gà baon.
17La bat ta glia di ven ne in quel gior no mol to du ra e fu ro no scon fit ti Ab- 
ner e gli Israe li ti dai ser vi di Da vi de. 18Vi era no là tre fi gli di Se ruià:
Ioab, Abi sài e Asaèl.
Asaèl era ve lo ce nel la cor sa co me le gaz zel le del la cam pa gna.
19Asaèl si era mes so a in se gui re Ab ner e non de via va né a de stra
né a si ni stra die tro ad Ab ner. 20Ab ner si vol se in die tro e gli dis se:
«Tu sei Asaèl?». Ri spo se: «Sì». 21Ab ner ag giun se: «Vol gi ti a de stra
o a si ni stra, af fer ra qual cu no dei gio va ni e por ta via le sue spo glie».
Ma Asaèl non vol le ces sa re d’in se guir lo. 22Ab ner tor nò a dir gli: «Tì- 
ra ti via. Per ché vuoi che ti sten da a ter ra? Co me po trò al za re lo
sguar do ver so Ioab, tuo fra tel lo?». 23Ma sic co me que gli non vo le va
ri ti rar si, lo col pì con l’estre mi tà in fe rio re del la lan cia al ven tre, co sì
che la lan cia gli uscì dall’al tra par te ed egli cad de e mo rì sul po sto.
Al lo ra quan ti ar ri va ro no al luo go do ve Asaèl era ca du to e mor to, si
fer ma ro no. 24Ma Ioab e Abi sài in se gui ro no Ab ner, fin ché, al tra mon to
del so le, es si giun se ro al la col li na di Am mà, di fron te a Ghia ch, sul la
stra da del de ser to di Gà baon.
25I Be nia mi ni ti si ra du na ro no die tro Ab ner for man do un grup po com- 
pat to e si fer ma ro no in ci ma a una col li na. 26Al lo ra Ab ner gri dò a
Ioab: «Do vrà con ti nua re per sem pre la spa da a di vo ra re? Non sai
quan ta ama rez za ci sa rà al la fi ne? Per ché non ti de ci di a or di na re al
po po lo di ces sa re l’in se gui men to dei lo ro fra tel li?». 27Dis se Ioab:
«Per la vi ta di Dio, se tu non aves si par la to, nes su no del la trup pa
avreb be ces sa to fi no al mat ti no di in se gui re il pro prio fra tel lo». 28Al- 
lo ra Ioab fe ce suo na re il cor no e tut to il po po lo si fer mò e non in se- 
guì più Israe le e non com bat té più. 29Ab ner e i suoi uo mi ni mar cia ro- 
no per l’Ara ba tut ta quel la not te; pas sa ro no il Gior da no e, do po aver
cam mi na to tut ta la mat ti na, ar ri va ro no a Ma cà naim. 30Ioab, tor na to
dall’in se gui men to di Ab ner, ra du nò tut to il po po lo. De gli uo mi ni di
Da vi de ne man ca va no di cian no ve, ol tre Asaèl. 31Ma i ser vi di Da vi de
ave va no col pi to e uc ci so tre cen to ses san ta uo mi ni tra i Be nia mi ni ti e
la gen te di Ab ner. 32Es si pre se ro Asaèl e lo sep pel li ro no nel se pol cro
di suo pa dre, che è a Be tlem me. Ioab e i suoi uo mi ni mar cia ro no tut- 
ta la not te; spun ta va il gior no quan do fu ro no a Ebron.
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3

1La guer ra tra la ca sa di Saul e la ca sa di Da vi de fu lun ga. Da vi de
an da va fa cen do si più for te, men tre la ca sa di Saul an da va in de bo- 
len do si.
2A Ebron nac que ro a Da vi de dei fi gli e fu ro no: il pri mo ge ni to Am non,
na to da Achi nòam di Iz reèl; 3il se con do Chi lab, na to da Abi gàil, già
mo glie di Na bal di Car mel; il ter zo As sa lon ne, fi glio di Maa cà, fi glia di
Tal mài, re di Ghe sur; 4il quar to Ado nia, fi glio di Ag ghìt; il quin to Se fa- 
tia, fi glio di Abi tàl; 5il se sto Itreàm, na to da Egla, mo glie di Da vi de.
Que sti nac que ro a Da vi de a Ebron.
6Men tre c’era lot ta tra la ca sa di Saul e quel la di Da vi de, Ab ner era
di ven ta to po ten te nel la ca sa di Saul. 7Saul ave va avu to una con cu bi- 
na chia ma ta Ri spa, fi glia di Aià. Ora Is-Baal dis se ad Ab ner: «Per ché
ti sei uni to al la con cu bi na di mio pa dre?». 8Ab ner si adi rò mol to per
le pa ro le di Is-Baal e dis se: «So no dun que una te sta di ca ne di Giu- 
da? Fi no ad og gi ho usa to be ne vo len za ver so la ca sa di Saul tuo pa- 
dre, i suoi fra tel li e i suoi ami ci, e non ti ho fat to ca de re nel le ma ni di
Da vi de. Og gi tu mi rim pro ve ri una col pa di don na. 9Co sì fac cia Dio
ad Ab ner e an che peg gio, se io non fa rò per Da vi de ciò che il Si gno- 
re gli ha giu ra to: 10tra sfe ri re cioè il re gno dal la ca sa di Saul e sta bi li- 
re il tro no di Da vi de su Israe le e su Giu da, da Dan fi no a Ber sa bea».
11Que gli non fu ca pa ce di ri spon de re una pa ro la ad Ab ner, per ché
ave va pau ra di lui.
12Ab ner in viò su bi to mes sag ge ri a Da vi de per dir gli: «Di chi è la ter- 
ra?», per di re: «Fa’ al lean za con me, ed ec co la mia ma no sa rà con
te per far vol ge re a te tut to Israe le». 13Ri spo se: «Be ne! Io fa rò al- 
lean za con te. Pe rò ho una co sa da chie der ti ed è que sta: non ve drai
il mio vol to sen za con dur mi Mi cal, fi glia di Saul, quan do ver rai a ve- 
de re il mio vol to». 14Da vi de spe dì mes sag ge ri a Is-Baal, fi glio di
Saul, di cen do gli: «Ri dam mi mia mo glie Mi cal, che fe ci mia spo sa al
prez zo di cen to pre pu zi di Fi li stei». 15Is-Baal man dò a to glier la a suo
ma ri to, Pal tièl, fi glio di Lais. 16Suo ma ri to par tì con lei, cam mi nan do
e pian gen do die tro di lei fi no a Ba cu rìm. Poi Ab ner gli dis se: «Tor na
in die tro!». E que gli tor nò.
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17In tan to Ab ner ri vol se que sto di scor so agli an zia ni d’Israe le: «Da
tem po voi de si de ra te ave re Da vi de co me vo stro re. 18Ora met te te vi
in azio ne, per ché il Si gno re ha det to co sì a Da vi de: “Per mez zo di
Da vi de, mio ser vo, sal ve rò il mio po po lo Israe le dal le ma ni dei Fi li stei
e dal le ma ni di tut ti i suoi ne mi ci”». 19Ab ner eb be col lo qui an che con
gli uo mi ni di Be nia mi no. Poi Ab ner an dò da Da vi de a Ebron, a par- 
lar gli di quan to era par so be ne agli oc chi d’Israe le e di tut ta la ca sa
di Be nia mi no. 20Ab ner ven ne dun que da Da vi de a Ebron con ven ti
uo mi ni e Da vi de fe ce un ban chet to per Ab ner e i suoi uo mi ni. 21Ab- 
ner dis se poi a Da vi de: «Ades so va do a ra du na re tut to Israe le in tor- 
no al re, mio si gno re. Es si fa ran no al lean za con te e re gne rai se con- 
do il tuo de si de rio». Da vi de con ge dò poi Ab ner, che par tì in pa ce.
22Ed ec co, i ser vi di Da vi de e Ioab tor na va no da una scor re ria e por- 
ta va no con sé gran de bot ti no. Ab ner non era più con Da vi de a
Ebron, per ché que sti lo ave va con ge da to, ed egli era par ti to in pa ce.
23Quan do ar ri va ro no Ioab e la sua trup pa, fu ri fe ri to a Ioab: «È ve nu- 
to dal re Ab ner, fi glio di Ner, ed egli l’ha con ge da to e se n’è an da to in
pa ce». 24Ioab an dò dal re e gli dis se: «Che co sa hai fat to? Ec co, è
ve nu to Ab ner da te; co me mai l’hai con ge da to ed egli ha po tu to an- 
dar se ne? 25Lo sai chi è Ab ner, fi glio di Ner? È ve nu to per in gan nar ti,
per co no sce re le tue mos se, per sa pe re ciò che fai».
26Ioab si al lon ta nò da Da vi de e man dò mes sag ge ri die tro Ab ner e lo
fe ce tor na re in die tro dal la ci ster na di Si ra, sen za che Da vi de lo sa- 
pes se. 27Ab ner tor nò a Ebron e Ioab lo pre se in di spar te den tro la
por ta, co me per par lar gli pa ci fi ca men te, e qui lo col pì a mor te al ven- 
tre, per ven di ca re il san gue di Asaèl, suo fra tel lo. 28Da vi de sep pe più
tar di la co sa e dis se: «So no in no cen te io e il mio re gno per sem pre
da van ti al Si gno re del san gue di Ab ner, fi glio di Ner. 29Ri ca da sul la
te sta di Ioab e su tut ta la ca sa di suo pa dre. Nel la ca sa di Ioab non
man chi mai chi sof fra di go nor rea o sia col pi to da leb bra o si ap pog gi
al ba sto ne, chi ca da di spa da o chi sia sen za pa ne». 30Ioab e suo
fra tel lo Abi sài ave va no tru ci da to Ab ner, per ché ave va uc ci so Asaèl,
lo ro fra tel lo, a Gà baon in bat ta glia. 31Da vi de dis se a Ioab e a tut ta la
gen te che era con lui: «Strac cia te vi le ve sti, ve sti te vi di sac co e fa te
il la men to da van ti ad Ab ner». An che il re Da vi de se gui va la ba ra.
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32Sep pel li ro no Ab ner a Ebron e il re le vò la sua vo ce e pian se da- 
van ti al se pol cro di Ab ner; pian se an che tut to il po po lo. 33Il re in to nò
un la men to fu ne bre su Ab ner e dis se:
«Co me muo re un in sen sa to,
do ve va dun que Ab ner mo ri re?
34Le tue ma ni non so no sta te le ga te,
i tuoi pie di non so no sta ti stret ti in ca te ne!
Sei ca du to co me si ca de
da van ti ai mal fat to ri!».
Tut to il po po lo ri pre se a pian ge re su di lui. 35Tut to il po po lo ven ne ad
in vi ta re Da vi de a pren de re ci bo, men tre era an co ra gior no; ma Da vi- 
de giu rò: «Co sì mi fac cia Dio e an che di peg gio, se io gu ste rò pa ne
o qual sia si al tra co sa pri ma del tra mon to del so le». 36Tut to il po po lo
no tò la co sa e l’ap pro vò; quan to fe ce il re eb be l’ap pro va zio ne del
po po lo in te ro. 37Tut to il po po lo e tut to Israe le fu con vin to in quel gior- 
no che non era sta to il re a far uc ci de re Ab ner, fi glio di Ner. 38Dis se
an co ra il re ai suoi ser vi: «Non sa pe te che og gi è ca du to un ca po, un
gran de in Israe le? 39Io og gi so no te ne ro, seb be ne già un to re, men- 
tre que sti uo mi ni, i fi gli di Se ruià, so no più du ri di me. Prov ve da il Si- 
gno re a trat ta re il mal va gio se con do la sua mal va gi tà».

4

1Quan do il fi glio di Saul sep pe del la mor te di Ab ner a Ebron, gli cad- 
de ro le brac cia e tut to Israe le ri ma se scon vol to. 2Il fi glio di Saul ave- 
va due uo mi ni, ca pi di ban de, chia ma ti l’uno Baa nà e il se con do Re- 
cab, fi gli di Rim mon il Bee ro ti ta, del la tri bù di Be nia mi no, per ché an- 
che Bee ròt era com pu ta ta fra le cit tà di Be nia mi no. 3I Bee ro ti ti si era- 
no ri fu gia ti a Ghit tàim e vi so no ri ma sti co me fo re stie ri fi no ad og gi.
4Giò na ta, fi glio di Saul, ave va un fi glio stor pio nei pie di. Egli ave va
cin que an ni quan do giun se ro da Iz reèl le no ti zie cir ca i fat ti di Saul e
di Giò na ta. La nu tri ce l’ave va pre so ed era fug gi ta, ma nel la fret ta
del la fu ga il bam bi no era ca du to ed era ri ma sto stor pio. Si chia ma va
Me rib-Baal.
5Si mos se ro dun que i fi gli di Rim mon il Bee ro ti ta, Re cab e Baa nà, e
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ven ne ro nell’ora più cal da del gior no al la ca sa di Is-Baal, men tre egli
sta va fa cen do la sie sta po me ri dia na. 6Ora, la por ti na ia del la ca sa,
men tre mon da va il gra no, si era as so pi ta e dor mi va: per ciò Re cab e
Baa nà, suo fra tel lo, po te ro no in tro dur si inos ser va ti. 7En tra ro no dun- 
que in ca sa, men tre egli era di ste so sul suo gia ci glio nel la ca me ra da
let to: lo col pi ro no, l’uc ci se ro e gli ta glia ro no la te sta; poi, por tan do via
la te sta di lui, pre se ro la via dell’Ara ba, cam mi nan do tut ta la not te.
8Por ta ro no la te sta di Is-Baal a Da vi de a Ebron e dis se ro al re: «Ec- 
co la te sta di Is-Baal, fi glio di Saul, tuo ne mi co, che at ten ta va al la tua
vi ta. Og gi il Si gno re ha con ces so al re, mio si gno re, la ven det ta con- 
tro Saul e la sua di scen den za». 9Ma Da vi de ri spo se a Re cab e a
Baa nà, suo fra tel lo, fi gli di Rim mon il Bee ro ti ta: «Per la vi ta del Si- 
gno re che mi ha li be ra to da ogni an gu stia! 10Co lui che mi an nun cia- 
va: “Ec co, è mor to Saul!”, cre den do di por tar mi una lie ta no ti zia, l’ho
pre so e uc ci so a Si klag, e que sta fu la ri com pen sa per la no ti zia.
11Ora che uo mi ni mal va gi han no uc ci so un giu sto in ca sa men tre
dor mi va, non do vrò a mag gior ra gio ne chie de re con to del suo san- 
gue al le vo stre ma ni ed eli mi nar vi dal la ter ra?». 12Da vi de die de or di- 
ne ai suoi gio va ni; que sti li uc ci se ro, ta glia ro no lo ro le ma ni e i pie di
e li ap pe se ro pres so la pi sci na di Ebron. Pre se ro poi la te sta di Is-
Baal e la sep pel li ro no nel se pol cro di Ab ner a Ebron.

5

1Ven ne ro al lo ra tut te le tri bù d’Israe le da Da vi de a Ebron, e gli dis se- 
ro: «Ec co noi sia mo tue os sa e tua car ne. 2Già pri ma, quan do re gna- 
va Saul su di noi, tu con du ce vi e ri con du ce vi Israe le. Il Si gno re ti ha
det to: “Tu pa sce rai il mio po po lo Israe le, tu sa rai ca po d’Israe le”».
3Ven ne ro dun que tut ti gli an zia ni d’Israe le dal re a Ebron, il re Da vi- 
de con clu se con lo ro un’al lean za a Ebron da van ti al Si gno re ed es si
un se ro Da vi de re d’Israe le. 4Da vi de ave va trent’an ni quan do fu fat to
re e re gnò qua rant’an ni. 5A Ebron re gnò su Giu da set te an ni e sei
me si e a Ge ru sa lem me re gnò tren ta tré an ni su tut to Israe le e su Giu- 
da.
6Il re e i suoi uo mi ni an da ro no a Ge ru sa lem me con tro i Ge bu sei che
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abi ta va no in quel la re gio ne. Co sto ro dis se ro a Da vi de: «Tu qui non
en tre rai: i cie chi e gli zop pi ti re spin ge ran no», per di re: «Da vi de non
po trà en tra re qui». 7Ma Da vi de espu gnò la roc ca di Sion, cioè la Cit- 
tà di Da vi de. 8Da vi de dis se in quel gior no: «Chiun que vuol col pi re i
Ge bu sei, at tac chi at tra ver so il ca na le gli zop pi e i cie chi, che odia no
la vi ta di Da vi de». Per que sto di co no: «Il cie co e lo zop po non en tre- 
ran no nel la ca sa».
9Da vi de si sta bi lì nel la roc ca e la chia mò Cit tà di Da vi de. Egli fe ce
for ti fi ca zio ni tutt’in tor no, dal Mil lo ver so l’in ter no. 10Da vi de an da va
sem pre più cre scen do in po ten za e il Si gno re, Dio de gli eser ci ti, era
con lui. 11Chi ram, re di Ti ro, in viò mes sag ge ri a Da vi de con le gno di
ce dro, car pen tie ri e mu ra to ri, i qua li co strui ro no una ca sa a Da vi de.
12Da vi de sep pe al lo ra che il Si gno re lo con fer ma va re d’Israe le ed
esal ta va il suo re gno per amo re d’Israe le, suo po po lo.
13Da vi de pre se an co ra con cu bi ne e mo gli da Ge ru sa lem me, do po il
suo ar ri vo da Ebron: que ste ge ne ra ro no a Da vi de al tri fi gli e fi glie. 14I
no mi di quel li ge ne ra ti a Ge ru sa lem me so no: Sam mùa, So bab, Na- 
tan, Sa lo mo ne, 15Ib car, Eli sùa, Ne feg, Ia fìa, 16Eli sa mà, Elia dà ed Eli- 
fè let.
17Quan do i Fi li stei sep pe ro che ave va no un to Da vi de re d’Israe le,
sa li ro no tut ti per dar gli la cac cia. Ap pe na Da vi de ne fu in for ma to, di- 
sce se al la for tez za. 18Ven ne ro i Fi li stei e si spar se ro nel la val le dei
Re faìm. 19Da vi de con sul tò il Si gno re chie den do: «De vo an da re con- 
tro i Fi li stei? Li met te rai nel le mie ma ni?». Il Si gno re ri spo se a Da vi- 
de: «Va’ pu re, per ché cer ta men te met te rò i Fi li stei nel le tue ma ni».
20Da vi de si re cò a Baal-Pe ra sìm, do ve Da vi de li scon fis se e dis se:
«Il Si gno re ha aper to una brec cia tra i miei ne mi ci da van ti a me, co- 
me una brec cia aper ta dal le ac que». Per que sto chia mò quel luo go
Baal-Pe ra sìm. 21I Fi li stei vi ab ban do na ro no i lo ro ido li e Da vi de e la
sua gen te li por ta ro no via.
22I Fi li stei sa li ro no di nuo vo e si spar se ro nel la val le dei Re faìm.
23Da vi de con sul tò il Si gno re, che gli ri spo se: «Non sa li re; gi ra al le lo- 
ro spal le e rag giun gi li dal la par te di Be caìm. 24Quan do sen ti rai un ru- 
mo re di pas si sul la ci ma di Be caìm, làn cia ti su bi to all’at tac co, per ché
al lo ra il Si gno re usci rà da van ti a te per col pi re l’ac cam pa men to dei
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Fi li stei». 25Da vi de fe ce co me il Si gno re gli ave va or di na to e col pì i Fi- 
li stei da Gà baon fi no all’in gres so di Ghe zer.

6

1Da vi de re clu tò di nuo vo tut ti gli uo mi ni scel ti d’Israe le, in nu me ro di
tren ta mi la. 2Poi si al zò e par tì con tut ta la sua gen te da Baa là di Giu- 
da, per far sa li re di là l’ar ca di Dio, sul la qua le si pro cla ma il no me
del Si gno re de gli eser ci ti, che sie de sui che ru bi ni. 3Po se ro l’ar ca di
Dio so pra un car ro nuo vo e la tol se ro dal la ca sa di Abi na dàb che era
sul col le; Uz zà e Achio, fi gli di Abi na dàb, con du ce va no il car ro nuo- 
vo. 4Men tre con du ce va no il car ro con l’ar ca di Dio dal la ca sa di Abi- 
na dàb, che sta va sul col le, Achio pre ce de va l’ar ca. 5Da vi de e tut ta la
ca sa d’Israe le dan za va no da van ti al Si gno re con tut te le for ze, con
can ti e con ce tre, ar pe, tam bu rel li, si stri e cim ba li. 6Giun ti all’aia di
Na con, Uz zà ste se la ma no ver so l’ar ca di Dio e la so sten ne, per ché
i buoi va cil la va no. 7L’ira del Si gno re si ac ce se con tro Uz zà; Dio lo
per cos se per la sua ne gli gen za ed egli mo rì sul po sto, pres so l’ar ca
di Dio. 8Da vi de si rat tri stò per il fat to che il Si gno re ave va aper to una
brec cia con tro Uz zà; quel luo go fu chia ma to Pe res-Uz zà fi no ad og- 
gi. 9Da vi de in quel gior no eb be ti mo re del Si gno re e dis se: «Co me
po trà ve ni re da me l’ar ca del Si gno re?». 10Da vi de non vol le tra sfe ri re
l’ar ca del Si gno re pres so di sé nel la Cit tà di Da vi de, ma la fe ce di rot- 
ta re in ca sa di Obed-Edom di Gat. 11L’ar ca del Si gno re ri ma se tre
me si nel la ca sa di Obed-Edom di Gat e il Si gno re be ne dis se Obed-
Edom e tut ta la sua ca sa.
12Ma poi fu det to al re Da vi de: «Il Si gno re ha be ne det to la ca sa di
Obed-Edom e quan to gli ap par tie ne, a cau sa dell’ar ca di Dio». Al lo ra
Da vi de an dò e fe ce sa li re l’ar ca di Dio dal la ca sa di Obed-Edom al la
Cit tà di Da vi de, con gio ia. 13Quan do quel li che por ta va no l’ar ca del
Si gno re eb be ro fat to sei pas si, egli im mo lò un gio ven co e un arie te
gras so. 14Da vi de dan za va con tut te le for ze da van ti al Si gno re. Da vi- 
de era cin to di un efod di li no. 15Co sì Da vi de e tut ta la ca sa d’Israe le
fa ce va no sa li re l’ar ca del Si gno re con gri da e al suo no del cor no.
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16Quan do l’ar ca del Si gno re en trò nel la Cit tà di Da vi de, Mi cal, fi glia
di Saul, guar dan do dal la fi ne stra vi de il re Da vi de che sal ta va e dan- 
za va di nan zi al Si gno re e lo di sprez zò in cuor suo. 17In tro dus se ro
dun que l’ar ca del Si gno re e la col lo ca ro no al suo po sto, al cen tro
del la ten da che Da vi de ave va pian ta to per es sa; Da vi de of frì olo cau- 
sti e sa cri fi ci di co mu nio ne da van ti al Si gno re. 18Quan do eb be fi ni to
di of fri re gli olo cau sti e i sa cri fi ci di co mu nio ne, Da vi de be ne dis se il
po po lo nel no me del Si gno re de gli eser ci ti 19e di stri buì a tut to il po- 
po lo, a tut ta la mol ti tu di ne d’Israe le, uo mi ni e don ne, una fo cac cia di
pa ne per ognu no, una por zio ne di car ne ar ro sti ta e una schiac cia ta
di uva pas sa. Poi tut to il po po lo se ne an dò, cia scu no a ca sa sua.
20Da vi de tor nò per be ne di re la sua fa mi glia; gli uscì in con tro Mi cal,
fi glia di Saul, e gli dis se: «Bell’ono re si è fat to og gi il re d’Israe le sco- 
pren do si da van ti agli oc chi del le ser ve dei suoi ser vi, co me si sco pri- 
reb be dav ve ro un uo mo da nul la!». 21Da vi de ri spo se a Mi cal: «L’ho
fat to di nan zi al Si gno re, che mi ha scel to in ve ce di tuo pa dre e di tut- 
ta la sua ca sa per sta bi lir mi ca po sul po po lo del Si gno re, su Israe le;
ho dan za to da van ti al Si gno re. 22An zi mi ab bas se rò an che più di co- 
sì e mi ren de rò vi le ai tuoi oc chi, ma pres so quel le ser ve di cui tu
par li, pro prio pres so di lo ro, io sa rò ono ra to!». 23Mi cal, fi glia di Saul,
non eb be fi gli fi no al gior no del la sua mor te.

7

1Il re, quan do si fu sta bi li to nel la sua ca sa, e il Si gno re gli eb be da to
ri po so da tut ti i suoi ne mi ci all’in tor no, 2dis se al pro fe ta Na tan: «Ve di,
io abi to in una ca sa di ce dro, men tre l’ar ca di Dio sta sot to i te li di
una ten da». 3Na tan ri spo se al re: «Va’, fa’ quan to hai in cuor tuo,
per ché il Si gno re è con te».
4Ma quel la stes sa not te fu ri vol ta a Na tan que sta pa ro la del Si gno re:
5«Va’ e di’ al mio ser vo Da vi de: Co sì di ce il Si gno re: “For se tu mi co- 
strui rai una ca sa, per ché io vi abi ti? 6Io in fat ti non ho abi ta to in una
ca sa da quan do ho fat to sa li re Israe le dall’Egit to fi no ad og gi; so no
an da to va gan do sot to una ten da, in un pa di glio ne. 7Du ran te tut to il
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tem po in cui ho cam mi na to in sie me con tut ti gli Israe li ti, ho for se mai
det to ad al cu no dei giu di ci d'Israe le, a cui ave vo co man da to di pa- 
sce re il mio po po lo Israe le: Per ché non mi ave te edi fi ca to una ca sa
di ce dro?”.
8Ora dun que di rai al mio ser vo Da vi de: Co sì di ce il Si gno re de gli
eser ci ti: “Io ti ho pre so dal pa sco lo, men tre se gui vi il greg ge, per ché
tu fos si ca po del mio po po lo Israe le. 9So no sta to con te do vun que
sei an da to, ho di strut to tut ti i tuoi ne mi ci da van ti a te e ren de rò il tuo
no me gran de co me quel lo dei gran di che so no sul la ter ra. 10Fis se rò
un luo go per Israe le, mio po po lo, e ve lo pian te rò per ché vi abi ti e
non tre mi più e i mal fat to ri non lo op pri ma no co me in pas sa to 11e co- 
me dal gior no in cui ave vo sta bi li to dei giu di ci sul mio po po lo Israe le.
Ti da rò ri po so da tut ti i tuoi ne mi ci. Il Si gno re ti an nun cia che fa rà a
te una ca sa. 12Quan do i tuoi gior ni sa ran no com piu ti e tu dor mi rai
con i tuoi pa dri, io su sci te rò un tuo di scen den te do po di te, usci to
dal le tue vi sce re, e ren de rò sta bi le il suo re gno. 13Egli edi fi che rà una
ca sa al mio no me e io ren de rò sta bi le il tro no del suo re gno per sem- 
pre. 14Io sa rò per lui pa dre ed egli sa rà per me fi glio. Se fa rà il ma le,
lo col pi rò con ver ga d’uo mo e con per cos se di fi gli d’uo mo, 15ma non
ri ti re rò da lui il mio amo re, co me l’ho ri ti ra to da Saul, che ho ri mos so
di fron te a te. 16La tua ca sa e il tuo re gno sa ran no sal di per sem pre
da van ti a te, il tuo tro no sa rà re so sta bi le per sem pre”». 17Na tan par- 
lò a Da vi de se con do tut te que ste pa ro le e se con do tut ta que sta vi- 
sio ne.
18Al lo ra il re Da vi de an dò a pre sen tar si da van ti al Si gno re e dis se:
«Chi so no io, Si gno re Dio, e che cos’è la mia ca sa, per ché tu mi ab- 
bia con dot to fin qui? 19E que sto è par so an co ra po ca co sa ai tuoi oc- 
chi, Si gno re Dio: tu hai par la to an che del la ca sa del tuo ser vo per un
lon ta no av ve ni re: e que sta è la leg ge per l’uo mo, Si gno re Dio! 20Che
co sa po treb be dir ti di più Da vi de? Tu co no sci il tuo ser vo, Si gno re
Dio! 21Per amo re del la tua pa ro la e se con do il tuo cuo re, hai com piu- 
to tut te que ste gran di co se, ma ni fe stan do le al tuo ser vo. 22Tu sei
dav ve ro gran de, Si gno re Dio! Nes su no è co me te e non vi è al tro Dio
fuo ri di te, pro prio co me ab bia mo udi to con i no stri orec chi. 23E chi è
co me il tuo po po lo, co me Israe le, uni ca na zio ne sul la ter ra che Dio è
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ve nu to a ri scat ta re co me po po lo per sé e a dar gli un no me ope ran do
co se gran di e stu pen de, per la tua ter ra, da van ti al tuo po po lo che ti
sei ri scat ta to dal la na zio ne d’Egit to e dai suoi dèi? 24Hai sta bi li to il
tuo po po lo Israe le co me po po lo tuo per sem pre, e tu, Si gno re, sei di- 
ven ta to Dio per lo ro. 25Ora, Si gno re Dio, la pa ro la che hai pro nun cia- 
to sul tuo ser vo e sul la sua ca sa con fer ma la per sem pre e fa’ co me
hai det to. 26Il tuo no me sia ma gni fi ca to per sem pre co sì: “Il Si gno re
de gli eser ci ti è il Dio d’Israe le!”. La ca sa del tuo ser vo Da vi de sia
dun que sta bi le da van ti a te! 27Poi ché tu, Si gno re de gli eser ci ti, Dio
d’Israe le, hai ri ve la to que sto al tuo ser vo e gli hai det to: “Io ti edi fi- 
che rò una ca sa!”. Per ciò il tuo ser vo ha tro va to l’ar di re di ri vol ger ti
que sta pre ghie ra. 28Ora, Si gno re Dio, tu sei Dio, le tue pa ro le so no
ve ri tà. Hai fat to al tuo ser vo que ste bel le pro mes se. 29Dé gna ti dun- 
que di be ne di re ora la ca sa del tuo ser vo, per ché sia sem pre di nan zi
a te! Poi ché tu, Si gno re Dio, hai par la to e per la tua be ne di zio ne la
ca sa del tuo ser vo è be ne det ta per sem pre!».

8

1In se gui to Da vi de scon fis se i Fi li stei e li umi liò. Da vi de pre se le re di- 
ni del co man do dal le ma ni dei Fi li stei. 2Scon fis se an che i Moa bi ti e,
fat ti li co ri ca re per ter ra, li mi su rò con la cor da; ne mi su rò due cor de
per far li met te re a mor te e una cor da in te ra per la sciar li in vi ta. I
Moa bi ti di ven ne ro sud di ti e tri bu ta ri di Da vi de. 3Da vi de scon fis se an- 
che Ada dè zer, fi glio di Re cob, re di So ba, men tre egli an da va a ri sta- 
bi li re il suo do mi nio sul fiu me Eu fra te. 4Da vi de gli pre se mil le set te- 
cen to ca va lie ri e ven ti mi la fan ti. Da vi de poi fe ce ta glia re i gar ret ti a
tut ti i ca val li, ri spar mian do ne un cen ti na io. 5Gli Ara mei di Da ma sco
an da ro no in aiu to di Ada dè zer, re di So ba, ma Da vi de uc ci se ven ti- 
due mi la Ara mei. 6Poi Da vi de mi se guar ni gio ni nell’Aram di Da ma sco
e gli Ara mei di ven ne ro sud di ti e tri bu ta ri di Da vi de. Il Si gno re sal va va
Da vi de in ogni sua im pre sa. 7Da vi de pre se ai ser vi di Ada dè zer gli
scu di d’oro e li por tò a Ge ru sa lem me. 8Da Be ta ch e da Be ro tài, cit tà
di Ada dè zer, il re Da vi de aspor tò una gran de quan ti tà di bron zo.
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9Quan do Tou, re di Ca mat, udì che Da vi de ave va scon fit to tut to
l’eser ci to di Ada dè zer, 10man dò al re Da vi de suo fi glio Io ram per sa- 
lu tar lo e per be ne dir lo, per ché ave va mos so guer ra ad Ada dè zer e
l’ave va scon fit to; in fat ti Tou era sem pre in guer ra con Ada dè zer. Io- 
ram gli por tò va si d’ar gen to, va si d’oro e va si di bron zo. 11Il re Da vi- 
de con sa crò an che quel li al Si gno re, co me già ave va con sa cra to l’ar- 
gen to e l’oro tol to al le na zio ni che ave va sog gio ga to, 12agli Ara mei,
ai Moa bi ti, agli Am mo ni ti, ai Fi li stei, agli Ama le ci ti, e il bot ti no di Ada- 
dè zer, fi glio di Re cob, re di So ba. 13Al ri tor no dal la sua vit to ria su gli
Ara mei, Da vi de ac qui stò an co ra fa ma, scon fig gen do nel la val le del
Sa le di ciot to mi la Edo mi ti. 14Sta bi lì guar ni gio ni in Edom; ne mi se per
tut to Edom e tut ti gli Edo mi ti di ven ne ro sud di ti di Da vi de. Il Si gno re
sal va va Da vi de in ogni sua im pre sa.
15Da vi de re gnò su tut to Israe le e re se giu sti zia con ret ti giu di zi a tut- 
to il suo po po lo. 16Ioab, fi glio di Se ruià, co man da va l’eser ci to; Giò sa- 
fat, fi glio di Achi lùd, era ar chi vi sta; 17Sa doc, fi glio di Achi tùb, e Achi- 
mè lec, fi glio di Ebia tàr, era no sa cer do ti; Se raià era scri ba; 18Be naià,
fi glio di Io ia dà, era ca po dei Cre tei e dei Pe le tei e i fi gli di Da vi de era- 
no sa cer do ti.

9

1Da vi de dis se: «C’è for se an co ra qual che su per sti te del la ca sa di
Saul, che io pos sa trat ta re con bon tà a cau sa di Giò na ta?». 2Ora vi
era un ser vo del la ca sa di Saul, di no me Si ba, che fu chia ma to pres- 
so Da vi de. Il re gli chie se: «Sei tu Si ba?». Que gli ri spo se: «Sì». 3Il re
gli dis se: «C’è an co ra qual cu no del la ca sa di Saul, che io pos sa trat- 
ta re con la bon tà di Dio?». Si ba ri spo se al re: «Vi è an co ra un fi glio
di Giò na ta, stor pio nei pie di». 4Il re gli dis se: «Dov’è?». Si ba ri spo se
al re: «È in ca sa di Ma chir, fi glio di Am mièl, a Lo de bàr». 5Al lo ra il re
lo man dò a pren de re in ca sa di Ma chir, fi glio di Am mièl, a Lo de bàr.
6Me rib-Baal, fi glio di Giò na ta, fi glio di Saul, ven ne da Da vi de, si get tò
con la fac cia a ter ra e si pro strò. Da vi de dis se: «Me rib-Baal!». Ri spo- 
se: «Ec co il tuo ser vo!». 7Da vi de gli dis se: «Non te me re, per ché vo- 
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glio trat tar ti con bon tà per amo re di Giò na ta, tuo pa dre; ti re sti tui sco
tut ti i cam pi di Saul, tuo avo, e tu man ge rai sem pre al la mia ta vo la».
8Me rib-Baal si pro strò e dis se: «Che cos’è il tuo ser vo, per ché tu ti
vol ga a un ca ne mor to co me so no io?». 9Al lo ra il re chia mò Si ba, do- 
me sti co di Saul, e gli dis se: «Quan to ap par te ne va a Saul e a tut ta la
sua ca sa, io lo do al fi glio del tuo si gno re. 10Tu dun que con i fi gli e gli
schia vi la vo re rai per lui la ter ra, con tri buen do per ché ab bia pa ne e
nu tri men to il fi glio del tuo si gno re; ma Me rib-Baal, fi glio del tuo si- 
gno re, man ge rà sem pre al la mia ta vo la». Ora Si ba ave va quin di ci fi- 
gli e ven ti schia vi. 11Si ba dis se al re: «Il tuo ser vo fa rà quan to il re,
mio si gno re, or di na al suo ser vo». Me rib-Baal dun que man gia va al la
ta vo la di Da vi de, co me uno dei fi gli del re. 12Me rib-Baal ave va un fi- 
glio let to chia ma to Mi ca; tut ti quel li che sta va no in ca sa di Si ba era no
al ser vi zio di Me rib-Baal. 13Ma Me rib-Baal abi ta va a Ge ru sa lem me,
per ché man gia va sem pre al la ta vo la del re. Era stor pio in am be due i
pie di.

10

1Do po que sto, mo rì il re de gli Am mo ni ti e Ca nun, suo fi glio, di ven ne
re al suo po sto. 2Da vi de dis se: «Man ter rò fe del tà a Ca nun, fi glio di
Na cas, co me suo pa dre la man ten ne a me». Da vi de man dò al cu ni
suoi mi ni stri a con so lar lo per suo pa dre. I mi ni stri di Da vi de an da ro- 
no nel ter ri to rio de gli Am mo ni ti. 3Ma i ca pi de gli Am mo ni ti dis se ro a
Ca nun, lo ro si gno re: «For se Da vi de in ten de ono ra re tuo pa dre ai tuoi
oc chi, man dan do ti dei con so la to ri? Non ha piut to sto man da to da te i
suoi mi ni stri per esplo ra re la cit tà, per ispe zio nar la e per lu strar la?».
4Ca nun al lo ra pre se i mi ni stri di Da vi de, fe ce lo ro ra de re la me tà del- 
la bar ba e ta glia re le ve sti a me tà fi no al le na ti che, poi li ri man dò.
5Quan do l’an nun cia ro no a Da vi de, egli man dò qual cu no a in con trar li,
per ché que gli uo mi ni si ver go gna va no mol tis si mo. Il re fe ce di re lo ro:
«Ri ma ne te a Ge ri co fin ché vi sia cre sciu ta di nuo vo la bar ba, poi tor- 
ne re te».
6Gli Am mo ni ti, ve den do che si era no at ti ra ti l’ini mi ci zia di Da vi de,
man da ro no ad as sol da re ven ti mi la fan ti di Aram Bet-Re cob e di
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Aram So ba, mil le uo mi ni del re di Maa cà e do di ci mi la uo mi ni del la
gen te di Tob. 7Quan do Da vi de sen tì que sto, man dò Ioab con tut to
l’eser ci to dei pro di. 8Gli Am mo ni ti usci ro no e si di spo se ro a bat ta glia
all’in gres so del la por ta del la cit tà, men tre gli Ara mei di So ba e di Re- 
cob e la gen te di Tob e di Maa cà sta va no da par te, nel la cam pa gna.
9Ioab vi de che il fron te del la bat ta glia gli era da van ti e al le spal le.
Scel se al lo ra un cor po tra i mi glio ri d’Israe le, lo schie rò con tro gli
Ara mei 10e af fi dò il re sto dell’eser ci to a suo fra tel lo Abi sài, per schie- 
rar lo con tro gli Am mo ni ti. 11Dis se: «Se gli Ara mei sa ran no più for ti di
me, tu mi ver rai a sal va re; se in ve ce gli Am mo ni ti sa ran no più for ti di
te, ver rò io a sal var ti. 12Sii for te e di mo stria mo ci for ti per il no stro po- 
po lo e per le cit tà del no stro Dio. Il Si gno re fac cia quel lo che a lui
pia ce rà».
13Poi Ioab con la gen te che ave va con sé at tac cò bat ta glia con gli
Ara mei, i qua li fug gi ro no da van ti a lui. 14Quan do gli Am mo ni ti vi de ro
che gli Ara mei era no fug gi ti, fug gi ro no da van ti ad Abi sài e rien tra ro- 
no nel la cit tà. Al lo ra Ioab tor nò dal la spe di zio ne con tro gli Am mo ni ti
e ven ne a Ge ru sa lem me.
15Gli Ara mei, ve den do che era no sta ti scon fit ti da Israe le, si riu ni ro no
in sie me. 16Ada dè zer man dò a chia ma re gli Ara mei che era no al di là
del Fiu me e quel li giun se ro a Che lam; So bac, co man dan te dell’eser- 
ci to di Ada dè zer, era al la lo ro te sta. 17La co sa fu ri fe ri ta a Da vi de,
che ra du nò tut to Israe le, at tra ver sò il Gior da no e giun se a Che lam.
Gli Ara mei si schie ra ro no di fron te a Da vi de e si scon tra ro no con lui.
18Ma gli Ara mei fug gi ro no da van ti a Israe le: Da vi de uc ci se de gli Ara- 
mei set te cen to ca va lie ri e qua ran ta mi la fan ti; col pì an che So bac, co- 
man dan te del lo ro eser ci to, che mo rì in quel luo go. 19Tut ti i re vas- 
sal li di Ada dè zer, quan do si vi de ro scon fit ti da Israe le, fe ce ro la pa ce
con Israe le e gli ri ma se ro sot to po sti. Gli Ara mei non osa ro no più ve- 
ni re a sal va re gli Am mo ni ti.

11
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1All’ini zio dell’an no suc ces si vo, al tem po in cui i re so no so li ti an da re
in guer ra, Da vi de man dò Ioab con i suoi ser vi to ri e con tut to Israe le a
com pie re de va sta zio ni con tro gli Am mo ni ti; po se ro l’as se dio a Rab- 
bà, men tre Da vi de ri ma ne va a Ge ru sa lem me. 2Un tar do po me rig gio
Da vi de, al za to si dal let to, si mi se a pas seg gia re sul la ter raz za del la
reg gia. Dal la ter raz za vi de una don na che fa ce va il ba gno: la don na
era mol to bel la d’aspet to. 3Da vi de man dò a in for mar si sul la don na.
Gli fu det to: «È Be tsa bea, fi glia di Eliàm, mo glie di Uria l’It ti ta». 4Al lo- 
ra Da vi de man dò mes sag ge ri a pren der la. El la an dò da lui ed egli
giac que con lei, che si era ap pe na pu ri fi ca ta dal la sua im pu ri tà. Poi
el la tor nò a ca sa.
5La don na con ce pì e man dò ad an nun cia re a Da vi de: «So no in cin- 
ta». 6Al lo ra Da vi de man dò a di re a Ioab: «Man da mi Uria l’It ti ta». Ioab
man dò Uria da Da vi de. 7Ar ri va to Uria, Da vi de gli chie se co me stes- 
se ro Ioab e la trup pa e co me an das se la guer ra. 8Poi Da vi de dis se a
Uria: «Scen di a ca sa tua e là va ti i pie di». Uria uscì dal la reg gia e gli
fu man da ta die tro una por zio ne del le vi van de del re. 9Ma Uria dor mì
al la por ta del la reg gia con tut ti i ser vi del suo si gno re e non sce se a
ca sa sua. 10La co sa fu ri fe ri ta a Da vi de: «Uria non è sce so a ca sa
sua». Al lo ra Da vi de dis se a Uria: «Non vie ni for se da un viag gio?
Per ché dun que non sei sce so a ca sa tua?». 11Uria ri spo se a Da vi de:
«L’ar ca, Israe le e Giu da abi ta no sot to le ten de, Ioab mio si gno re e i
ser vi del mio si gno re so no ac cam pa ti in aper ta cam pa gna e io do vrei
en tra re in ca sa mia per man gia re e be re e per gia ce re con mia mo- 
glie? Per la tua vi ta, per la vi ta del la tua per so na, non fa rò mai co sa
si mi le!». 12Da vi de dis se a Uria: «Ri ma ni qui an che og gi e do ma ni ti
la sce rò par ti re». Co sì Uria ri ma se a Ge ru sa lem me quel gior no e il
se guen te. 13Da vi de lo in vi tò a man gia re e a be re con sé e lo fe ce
ubria ca re; la se ra Uria uscì per an dar se ne a dor mi re sul suo gia ci glio
con i ser vi del suo si gno re e non sce se a ca sa sua.
14La mat ti na do po Da vi de scris se una let te ra a Ioab e glie la man dò
per ma no di Uria. 15Nel la let te ra ave va scrit to co sì: «Po ne te Uria sul
fron te del la bat ta glia più du ra; poi ri ti ra te vi da lui per ché re sti col pi to
e muo ia». 16Al lo ra Ioab, che as se dia va la cit tà, po se Uria nel luo go
do ve sa pe va che c’era no uo mi ni va lo ro si. 17Gli uo mi ni del la cit tà fe- 
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ce ro una sor ti ta e at tac ca ro no Ioab; cad de ro pa rec chi del la trup pa e
dei ser vi di Da vi de e pe rì an che Uria l’It ti ta.
18Ioab man dò ad an nun cia re a Da vi de tut te le co se che era no av ve- 
nu te nel la bat ta glia 19e die de al mes sag ge ro que st’or di ne: «Quan do
avrai fi ni to di rac con ta re al re quan to è suc ces so nel la bat ta glia, 20se
il re an das se in col le ra e ti di ces se: “Per ché vi sie te av vi ci na ti co sì
al la cit tà per dar bat ta glia? Non sa pe va te che avreb be ro ti ra to dall’al- 
to del le mu ra? 21Chi ha uc ci so Abi mè lec fi glio di Ie rub-Baal? Non fu
for se una don na che gli get tò ad dos so il pez zo su pe rio re di una ma- 
ci na dal le mu ra, co sì che egli mo rì a Te bes? Per ché vi sie te av vi ci- 
na ti co sì al le mu ra?”, tu di gli al lo ra: “An che il tuo ser vo Uria l’It ti ta è
mor to”». 22Il mes sag ge ro dun que par tì e, quan do fu ar ri va to, an nun- 
ciò a Da vi de quan to Ioab lo ave va in ca ri ca to di di re. 23E il mes sag- 
ge ro dis se a Da vi de: «Poi ché i ne mi ci ave va no avu to van tag gio su di
noi e ave va no fat to una sor ti ta con tro di noi nel la cam pa gna, noi
fum mo lo ro ad dos so fi no al la por ta del la cit tà; 24al lo ra gli ar cie ri ti ra- 
ro no sui tuoi ser vi dall’al to del le mu ra e pa rec chi dei ser vi del re pe ri- 
ro no. An che il tuo ser vo Uria l’It ti ta è mor to». 25Al lo ra Da vi de dis se al
mes sag ge ro: «Ri fe ri rai a Ioab: “Non sia ma le ai tuoi oc chi que sto fat- 
to, per ché la spa da di vo ra ora in un mo do ora in un al tro; rin for za la
tua bat ta glia con tro la cit tà e di strug gi la”. E tu stes so fa gli co rag gio».
26La mo glie di Uria, sa pu to che Uria, suo ma ri to, era mor to, fe ce il la- 
men to per il suo si gno re. 27Pas sa ti i gior ni del lut to, Da vi de la man dò
a pren de re e l’ag gre gò al la sua ca sa. El la di ven tò sua mo glie e gli
par to rì un fi glio. Ma ciò che Da vi de ave va fat to era ma le agli oc chi
del Si gno re.

12

1Il Si gno re man dò il pro fe ta Na tan a Da vi de, e Na tan an dò da lui e
gli dis se: «Due uo mi ni era no nel la stes sa cit tà, uno ric co e l’al tro po- 
ve ro. 2Il ric co ave va be stia me mi nu to e gros so in gran nu me ro,
3men tre il po ve ro non ave va nul la, se non una so la pe co rel la pic ci na,
che egli ave va com pra to. Es sa era vis su ta e cre sciu ta in sie me con
lui e con i fi gli, man gian do del suo pa ne, be ven do al la sua cop pa e
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dor men do sul suo se no. Era per lui co me una fi glia. 4Un vian dan te
ar ri vò dall’uo mo ric co e que sti, evi tan do di pren de re dal suo be stia- 
me mi nu to e gros so quan to era da ser vi re al viag gia to re che era ve- 
nu to da lui, pre se la pe co rel la di quell’uo mo po ve ro e la ser vì all’uo- 
mo che era ve nu to da lui».
5Da vi de si adi rò con tro quell’uo mo e dis se a Na tan: «Per la vi ta del
Si gno re, chi ha fat to que sto è de gno di mor te. 6Pa ghe rà quat tro vol te
il va lo re del la pe co ra, per aver fat to una tal co sa e non aver la evi ta- 
ta». 7Al lo ra Na tan dis se a Da vi de: «Tu sei quell’uo mo! Co sì di ce il
Si gno re, Dio d’Israe le: “Io ti ho un to re d’Israe le e ti ho li be ra to dal le
ma ni di Saul, 8ti ho da to la ca sa del tuo pa dro ne e ho mes so nel le
tue brac cia le don ne del tuo pa dro ne, ti ho da to la ca sa d’Israe le e di
Giu da e, se que sto fos se trop po po co, io vi ag giun ge rei an che al tro.
9Per ché dun que hai di sprez za to la pa ro la del Si gno re, fa cen do ciò
che è ma le ai suoi oc chi? Tu hai col pi to di spa da Uria l’It ti ta, hai pre- 
so in mo glie la mo glie sua e lo hai uc ci so con la spa da de gli Am mo- 
ni ti. 10Eb be ne, la spa da non si al lon ta ne rà mai dal la tua ca sa, poi ché
tu mi hai di sprez za to e hai pre so in mo glie la mo glie di Uria l’It ti ta”.
11Co sì di ce il Si gno re: “Ec co, io sto per su sci ta re con tro di te il ma le
dal la tua stes sa ca sa; pren de rò le tue mo gli sot to i tuoi oc chi per dar- 
le a un al tro, che gia ce rà con lo ro al la lu ce di que sto so le. 12Poi ché
tu l’hai fat to in se gre to, ma io fa rò que sto da van ti a tut to Israe le e al- 
la lu ce del so le”».
13Al lo ra Da vi de dis se a Na tan: «Ho pec ca to con tro il Si gno re!». Na- 
tan ri spo se a Da vi de: «Il Si gno re ha ri mos so il tuo pec ca to: tu non
mo ri rai. 14Tut ta via, poi ché con que st’azio ne tu hai in sul ta to il Si gno- 
re, il fi glio che ti è na to do vrà mo ri re». 15Na tan tor nò a ca sa.
Il Si gno re dun que col pì il bam bi no che la mo glie di Uria ave va par to- 
ri to a Da vi de e il bam bi no si am ma lò gra ve men te. 16Da vi de al lo ra fe- 
ce sup pli che a Dio per il bam bi no, si mi se a di giu na re e, quan do
rien tra va per pas sa re la not te, dor mi va per ter ra. 17Gli an zia ni del la
sua ca sa in si ste va no pres so di lui per ché si al zas se da ter ra, ma egli
non vol le e non pre se ci bo con lo ro. 18Ora, il set ti mo gior no il bam bi- 
no mo rì e i ser vi di Da vi de te me va no di an nun ciar gli che il bam bi no
era mor to, per ché di ce va no: «Ec co, quan do il bam bi no era an co ra
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vi vo, noi gli ab bia mo par la to e non ha ascol ta to le no stre pa ro le; co- 
me fa re mo ora a dir gli che il bam bi no è mor to? Fa rà di peg gio!».
19Ma Da vi de si ac cor se che i suoi ser vi bi sbi glia va no fra lo ro, com- 
pre se che il bam bi no era mor to e dis se ai suoi ser vi: «È mor to il
bam bi no?». Quel li ri spo se ro: «È mor to». 20Al lo ra Da vi de si al zò da
ter ra, si la vò, si un se e cam biò le ve sti; poi an dò nel la ca sa del Si- 
gno re e si pro strò. Rien tra to in ca sa, chie se che gli por tas se ro del ci- 
bo e man giò. 21I suoi ser vi gli dis se ro: «Che co sa fai? Per il bam bi no
an co ra vi vo hai di giu na to e pian to e, ora che è mor to, ti al zi e man- 
gi!». 22Egli ri spo se: «Quan do il bam bi no era an co ra vi vo, di giu na vo e
pian ge vo, per ché di ce vo: “Chis sà? Il Si gno re avrà for se pie tà di me
e il bam bi no re ste rà vi vo”. 23Ma ora egli è mor to: per ché di giu na re?
Po trei for se far lo ri tor na re? An drò io da lui, ma lui non tor ne rà da
me!».
24Poi Da vi de con so lò Be tsa bea sua mo glie, an dan do da lei e gia cen- 
do con lei: co sì par to rì un fi glio, che egli chia mò Sa lo mo ne. Il Si gno- 
re lo amò 25e man dò il pro fe ta Na tan per ché lo chia mas se Ie di dià
per or di ne del Si gno re.
26In tan to Ioab as sa lì Rab bà de gli Am mo ni ti, si im pa dro nì del la cit tà
re ga le 27e in viò mes sag ge ri a Da vi de per dir gli: «Ho as sa li to Rab bà
e mi so no già im pa dro ni to del la cit tà del le ac que. 28Ora ra du na il re- 
sto del po po lo, ac càm pa ti con tro la cit tà e pren di la; al tri men ti, se la
pren des si io, por te reb be il mio no me». 29Da vi de ra du nò tut to il po po- 
lo, si mos se ver so Rab bà, le die de bat ta glia e la oc cu pò. 30Pre se
dal la te sta di Mil com la co ro na, che pe sa va un ta len to d’oro e ave va
una pie tra pre zio sa; es sa fu po sta sul la te sta di Da vi de. Egli ri ca vò
dal la cit tà un bot ti no mol to gran de. 31Ne fe ce usci re gli abi tan ti e li
im pie gò al le se ghe, ai pic co ni di fer ro e al le asce di fer ro e li tra sfe rì
al le for na ci da mat to ni; al lo stes so mo do trat tò tut te le cit tà de gli Am- 
mo ni ti. Poi Da vi de tor nò a Ge ru sa lem me con tut ta la sua gen te.

13
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1Do po que sto, ac cad de che, aven do As sa lon ne, fi glio di Da vi de, una
so rel la mol to bel la, chia ma ta Ta mar, Am non fi glio di Da vi de si in na- 
mo rò di lei. 2Am non ne eb be una ta le pas sio ne da ca de re ma la to a
cau sa di Ta mar, sua so rel la; poi ché el la era ver gi ne, pa re va im pos si- 
bi le ad Am non di po ter le fa re qual co sa. 3Ora Am non ave va un ami- 
co, chia ma to Io na dàb, fi glio di Si meà, fra tel lo di Da vi de, e Io na dàb
era un uo mo mol to esper to. 4Egli dis se: «Per ché tu, fi glio del re, di- 
ven ti sem pre più ma gro di gior no in gior no? Non me lo vuoi di re?».
Am non gli ri spo se: «So no in na mo ra to di Ta mar, so rel la di mio fra tel lo
As sa lon ne». 5Io na dàb gli dis se: «Met ti ti a let to e fa’ l’am ma la to;
quan do tuo pa dre ver rà a ve der ti, gli di rai: “Mia so rel la Ta mar ven ga
a dar mi il ci bo da pre pa ra re sot to i miei oc chi, per ché io pos sa ve de- 
re e pren de re il ci bo dal le sue ma ni”».
6Am non si mi se a let to e fe ce l’am ma la to; quan do il re ven ne a ve- 
der lo, Am non gli dis se: «Mia so rel la Ta mar ven ga e fac cia un pa io di
frit tel le sot to i miei oc chi e al lo ra pren de rò il ci bo dal le sue ma ni».
7Al lo ra Da vi de man dò a di re a Ta mar, in ca sa: «Va’ a ca sa di Am non
tuo fra tel lo e pre pa ra una vi van da per lui». 8Ta mar an dò a ca sa di
Am non suo fra tel lo, che gia ce va a let to. El la pre se la fa ri na, la im pa- 
stò, ne fe ce frit tel le sot to i suoi oc chi e le fe ce cuo ce re. 9Poi pre se la
pa del la e le ver sò da van ti a lui; ma egli ri fiu tò di man gia re e dis se:
«Esca no tut ti di qui». Tut ti usci ro no di là. 10Al lo ra Am non dis se a Ta- 
mar: «Por ta mi la vi van da in ca me ra e pren de rò il ci bo dal le tue ma- 
ni». Ta mar pre se le frit tel le che ave va fat to e le por tò in ca me ra ad
Am non suo fra tel lo. 11Ma men tre gli por ge va il ci bo, egli l’af fer rò e le
dis se: «Vie ni, gia ci con me, so rel la mia». 12El la gli ri spo se: «No, fra- 
tel lo mio, non far mi vio len za. Que sto non si fa in Israe le: non com- 
met te re que st’in fa mia! 13E io, do ve an drei a fi ni re col mio di so no re?
Quan to a te, tu di ver re sti uno dei più in fa mi in Israe le. Par la ne piut to- 
sto al re: egli non mi ri fiu te rà a te». 14Ma egli non vol le ascol tar la: fu
più for te di lei e la vio len tò gia cen do con lei. 15Poi Am non con ce pì
ver so di lei un odio gran dis si mo: l’odio ver so di lei fu più gran de
dell’amo re con cui l’ave va ama ta pri ma. Le dis se: 16«Àl za ti, vat te- 
ne!». Gli ri spo se: «O no! Que sto ma le, che mi fai cac cian do mi, è
peg gio re dell’al tro che mi hai già fat to». Ma egli non vol le ascol tar la.



542

17An zi, chia ma to il do me sti co che lo ser vi va, gli dis se: «Cac cia fuo ri
di qui co stei e spran ga le die tro la por ta». 18El la ve sti va una tu ni ca
con le ma ni che lun ghe, per ché le fi glie del re an co ra ver gi ni in dos sa- 
va no ta li ve sti. Il ser vo di Am non dun que la mi se fuo ri e le spran gò
die tro la por ta. 19Ta mar si spar se pol ve re sul la te sta, si strac ciò la tu- 
ni ca con le ma ni che lun ghe che ave va in dos so, si mi se le ma ni sul la
te sta e se ne an da va gri dan do. 20As sa lon ne suo fra tel lo le dis se:
«For se Am non tuo fra tel lo è sta to con te? Per ora ta ci, so rel la mia: è
tuo fra tel lo. Non fis sa re il tuo cuo re su que sto fat to». Ta mar de so la ta
ri ma se in ca sa di As sa lon ne, suo fra tel lo. 21Il re Da vi de ven ne a sa- 
pe re tut te que ste co se e ne fu mol to ir ri ta to, ma non vol le ur ta re suo
fi glio Am non, per ché ave va per lui mol to af fet to: era in fat ti il suo pri- 
mo ge ni to. 22As sa lon ne non dis se una pa ro la ad Am non né in be ne
né in ma le, ma odia va Am non per ché ave va fat to vio len za a Ta mar,
sua so rel la.
23Due an ni do po, As sa lon ne ave va i to sa to ri a Baal-Asor, pres so
Èfraim, e in vi tò tut ti i fi gli del re. 24An dò dun que As sa lon ne dal re e
dis se: «Ec co, dal tuo ser vo ci so no i to sa to ri. Ven ga dun que an che il
re con i suoi ser vi a ca sa del tuo ser vo!». 25Ma il re dis se ad As sa- 
lon ne: «No, fi glio mio, non ver re mo tut ti, per ché non ti sia mo di pe- 
so». Seb be ne in si stes se, il re non vol le an da re e gli die de la sua be- 
ne di zio ne. 26Al lo ra As sa lon ne dis se: «Ma al me no ven ga con noi Am- 
non, mio fra tel lo». Il re gli ri spo se: «Per ché do vreb be ve ni re con
te?». 27Ma As sa lon ne tan to in si sté che Da vi de la sciò an da re con lui
Am non e tut ti i fi gli del re. As sa lon ne fe ce un ban chet to da re 28e
die de que st’or di ne ai do me sti ci: «Ba da te, quan do Am non avrà il cuo- 
re al le gro per il vi no e io vi di rò: “Col pi te Am non!”, voi al lo ra uc ci de te- 
lo e non ab bia te pau ra. Non ve lo co man do io? Sia te for ti e co rag gio- 
si!». 29I do me sti ci di As sa lon ne fe ce ro ad Am non co me As sa lon ne
ave va co man da to. Al lo ra tut ti i fi gli del re si al za ro no, mon ta ro no cia- 
scu no sul pro prio mu lo e fug gi ro no. 30Men tre es si era no an co ra per
stra da, giun se a Da vi de que sta no ti zia: «As sa lon ne ha uc ci so tut ti i
fi gli del re e nep pu re uno è scam pa to». 31Al lo ra il re si al zò, si strac- 
ciò le ve sti e si get tò per ter ra; tut ti i suoi ser vi che sta va no là si
strac cia ro no le ve sti. 32Ma Io na dàb, fi glio di Si meà, fra tel lo di Da vi- 
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de, dis se: «Non di ca il mio si gno re che tut ti i gio va ni fi gli del re so no
sta ti uc ci si, poi ché il so lo Am non è mor to: da As sa lon ne era sta to
de ci so fin da quan do egli ave va fat to vio len za a sua so rel la Ta mar.
33Ora non pen si il mio si gno re che tut ti i fi gli del re sia no mor ti, poi- 
ché il so lo Am non è mor to 34e As sa lon ne è fug gi to». Il gio va ne che
sta va di sen ti nel la al zò gli oc chi, guar dò, ed ec co ve ni re una gran
tur ba di gen te per la stra da di Co ro nàim, dal la to del mon te, sul la di- 
sce sa. La sen ti nel la ven ne ad av ver ti re il re e dis se: «Ho vi sto uo mi- 
ni scen de re per la stra da di Co ro nàim, dal la to del mon te». 35Al lo ra
Io na dàb dis se al re: «Ec co i fi gli del re che ar ri va no; la co sa sta co- 
me il tuo ser vo ha det to». 36Co me eb be fi ni to di par la re, ec co giun- 
ge re i fi gli del re, i qua li al za ro no gri da e pian se ro; an che il re e tut ti i
suoi ser vi fe ce ro un gran pian to. 37In tan to As sa lon ne era fug gi to ed
era an da to da Tal mài, fi glio di Am miùd, re di Ghe sur. Il re fe ce il lut to
per suo fi glio per lun go tem po. 38As sa lon ne ri ma se tre an ni a Ghe- 
sur, do ve era an da to do po aver pre so la fu ga. 39Poi il re Da vi de ces- 
sò di sfo gar si con tro As sa lon ne, per ché si era con so la to per la mor te
di Am non.

14

1Ioab, fi glio di Se ruià, si ac cor se che il cuo re del re si ri vol ge va ad
As sa lon ne. 2Al lo ra man dò a pren de re a Te kòa una don na sag gia, e
le dis se: «Fin gi di es se re in lut to: met ti ti una ve ste da lut to, non ti un- 
ge re con olio e com pòr ta ti da don na che pian ga da mol to tem po un
mor to; 3poi en tra pres so il re e par la gli co sì e co sì». Ioab le mi se in
boc ca le pa ro le. 4La don na di Te kòa an dò dun que dal re, si get tò con
la fac cia a ter ra, si pro strò e dis se: «Aiu ta mi, o re!». 5Il re le dis se:
«Che hai?». Ri spo se: «Ahi mè! Io so no una ve do va: mio ma ri to è
mor to. 6La tua schia va ave va due fi gli, ma i due ven ne ro tra lo ro a
con te sa in cam pa gna e nes su no li se pa ra va; co sì uno col pì l’al tro e
l’uc ci se. 7Ed ec co, tut ta la fa mi glia è in sor ta con tro la tua schia va di- 
cen do: “Con se gna ci il fra tri ci da: dob bia mo far lo mo ri re per la vi ta del
fra tel lo che egli ha uc ci so”. Eli mi ne ran no co sì an che l’ere de e spe- 
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gne ran no l’ul ti ma bra ce che mi è ri ma sta e non si la sce rà a mio ma- 
ri to né no me né di scen den za sul la ter ra». 8Il re dis se al la don na:
«Va’ pu re a ca sa: io da rò or di ni a tuo ri guar do». 9La don na di Te kòa
dis se al re: «O re, mio si gno re, la col pa ca da su di me e sul la ca sa di
mio pa dre, ma il re e il suo tro no sia no in no cen ti». 10E il re: «Se
qual cu no par la con tro di te, con du ci lo da me e non ti mo le ste rà più».
11Ri pre se: «Il re giu ri nel no me del Si gno re, suo Dio, per ché il ven di- 
ca to re del san gue non ac cre sca la ro vi na e non mi sop pri ma no il fi- 
glio». Egli ri spo se: «Per la vi ta del Si gno re, non ca drà a ter ra un ca- 
pel lo di tuo fi glio!». 12Al lo ra la don na dis se: «La tua schia va pos sa
di re una pa ro la al re, mio si gno re!». Egli ri spo se: «Par la». 13Ri pre se
la don na: «Al lo ra per ché pen si co sì con tro il po po lo di Dio? Il re, pro- 
nun cian do que sta sen ten za si è co me di chia ra to col pe vo le, per il fat- 
to che il re non fa ri tor na re co lui che ha ban di to. 14Noi dob bia mo mo- 
ri re e sia mo co me ac qua ver sa ta per ter ra, che non si può più rac co- 
glie re, e Dio non ri dà la vi ta. Il re pen si qual che pia no per ché chi è
sta to ban di to non sia più ban di to lon ta no da lui. 15Ora, se io so no ve- 
nu ta a par la re co sì al re, mio si gno re, è per ché la gen te mi ha fat to
pau ra e la tua schia va ha det to: “Vo glio par la re al re; for se il re fa rà
quan to gli di rà la sua schia va, 16poi ché il re ascol te rà la sua schia va
e la li be re rà dal le ma ni di chi cer ca di eli mi na re me con mio fi glio dal- 
la ere di tà di Dio”. 17Quin di la tua schia va di ce: “La pa ro la del re, mio
si gno re, sia fon te di quie te”. Per ché il re, mio si gno re, è co me un an- 
ge lo di Dio nell’ascol ta re il be ne e il ma le. Il Si gno re, tuo Dio, sia con
te!». 18Il re ri spo se e dis se al la don na: «Non te ner mi na sco sto nul la
di quel lo che io ti do man de rò». La don na dis se: «Par li pu re il re, mio
si gno re». 19Dis se il re: «La ma no di Ioab non è for se con te in tut to
que sto?». La don na ri spo se: «Per la tua vi ta, o re, mio si gno re, non
si può an da re né a de stra né a si ni stra di quan to ha det to il re, mio
si gno re! Pro prio il tuo ser vo Ioab mi ha da to que sti or di ni e ha mes so
tut te que ste pa ro le in boc ca al la tua schia va. 20Il tuo ser vo Ioab ha
agi to co sì per da re un al tro aspet to al la vi cen da; ma il mio si gno re ha
la sag gez za di un an ge lo di Dio e sa quan to av vie ne sul la ter ra».
21Al lo ra il re dis se a Ioab: «Ec co, fac cio co me mi hai det to; va’ dun- 
que e fa’ tor na re il gio va ne As sa lon ne». 22Ioab si get tò con la fac cia
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a ter ra, si pro strò, be ne dis se il re e dis se: «Og gi il tuo ser vo sa di
aver tro va to gra zia ai tuoi oc chi, o re, mio si gno re, poi ché il re ha fat- 
to quel lo che il suo ser vo gli ha det to». 23Ioab dun que si al zò, an dò a
Ghe sur e con dus se As sa lon ne a Ge ru sa lem me. 24Ma il re dis se: «Si
ri ti ri in ca sa e non ve da la mia fac cia». Co sì As sa lon ne si ri ti rò in ca- 
sa e non vi de la fac cia del re.
25Ora in tut to Israe le non vi era uo mo bel lo che fos se tan to lo da to
quan to As sa lon ne; dal la pian ta dei pie di al la ci ma del ca po non era
in lui di fet to al cu no. 26Quan do si fa ce va ta glia re i ca pel li – e se li fa- 
ce va ta glia re ogni an no, per ché la ca pi glia tu ra gli pe sa va trop po e
per ciò li ta glia va –, egli pe sa va i suoi ca pel li e il pe so era di due cen to
si cli al pe so del re. 27Ad As sa lon ne nac que ro tre fi gli e una fi glia
chia ma ta Ta mar, che era don na di bell’aspet to.
28As sa lon ne abi tò a Ge ru sa lem me due an ni, sen za ve de re la fac cia
del re. 29Poi As sa lon ne fe ce chia ma re Ioab per man dar lo dal re, ma
egli non vol le an da re da lui. Lo fe ce chia ma re una se con da vol ta, ma
non vol le an da re. 30Al lo ra As sa lon ne dis se ai suoi ser vi: «Ve de te, il
cam po di Ioab è vi ci no al mio e vi è l’or zo: an da te e ap pic ca te vi il
fuo co!». I ser vi di As sa lon ne ap pic ca ro no il fuo co al cam po. 31Al lo ra
Ioab si al zò, an dò a ca sa di As sa lon ne e gli dis se: «Per ché i tuoi ser- 
vi han no da to fuo co al mio cam po?». 32As sa lon ne ri spo se a Ioab:
«Io ti ave vo man da to a di re: Vie ni qui, vo glio man dar ti a di re al re:
“Per ché so no tor na to da Ghe sur? Era me glio per me sta re an co ra
là”. Ora vo glio ve de re la fac cia del re e, se vi è col pa in me, mi fac cia
mo ri re!». 33Ioab al lo ra an dò dal re e gli ri fe rì la co sa. Il re fe ce chia- 
ma re As sa lon ne, che ven ne e si pro strò con la fac cia a ter ra da van ti
al re. E il re ba ciò As sa lon ne.

15

1Ma do po que sto, As sa lon ne si pro cu rò un car ro, ca val li e cin quan ta
uo mi ni che cor re va no in nan zi a lui. 2As sa lon ne si al za va la mat ti na
pre sto e si met te va da un la to del la via di ac ces so al la por ta del la cit- 
tà. Quan do qual cu no ave va una li te e ve ni va dal re per il giu di zio,
As sa lon ne lo chia ma va e gli di ce va: «Di qua le cit tà sei?». L’al tro gli
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ri spon de va: «Il tuo ser vo è di ta le e ta le tri bù d’Israe le». 3Al lo ra As- 
sa lon ne gli di ce va: «Ve di, le tue ra gio ni so no buo ne e giu ste, ma
nes su no ti ascol ta per con to del re». 4As sa lon ne ag giun ge va: «Se
fa ces se ro me giu di ce del pae se! Chiun que aves se una li te o un giu- 
di zio ver reb be da me e io gli fa rei giu sti zia». 5Quan do uno gli si ac- 
co sta va per pro strar si da van ti a lui, gli por ge va la ma no, l’ab brac cia- 
va e lo ba cia va. 6As sa lon ne fa ce va co sì con tut ti gli Israe li ti che ve ni- 
va no dal re per il giu di zio; in que sto mo do As sa lon ne si ac cat ti vò il
cuo re de gli Israe li ti. 7Ora, do po quat tro an ni, As sa lon ne dis se al re:
«Vor rei an da re a Ebron a scio glie re un vo to che ho fat to al Si gno re.
8Per ché du ran te la sua di mo ra a Ghe sur, in Aram, il tuo ser vo ha fat- 
to que sto vo to: “Se il Si gno re mi ri con du ce a Ge ru sa lem me, io ser vi- 
rò il Si gno re!”». 9Il re gli dis se: «Va’ in pa ce!». Egli si al zò e an dò a
Ebron. 10Al lo ra As sa lon ne man dò cor rie ri per tut te le tri bù d’Israe le a
di re: «Quan do sen ti re te il suo no del cor no, al lo ra di re te: “As sa lon ne
è di ve nu to re a Ebron”». 11Con As sa lon ne era no par ti ti da Ge ru sa- 
lem me due cen to uo mi ni, i qua li, in vi ta ti, par ti ro no con sem pli ci tà,
sen za sa per nul la. 12As sa lon ne con vo cò Achi tò fel il Ghi lo ni ta, con si- 
glie re di Da vi de, per ché ve nis se dal la sua cit tà di Ghi lo all’of fer ta dei
sa cri fi ci. La con giu ra di ven ne po ten te e il po po lo an da va au men tan- 
do in tor no ad As sa lon ne.
13Ar ri vò un in for ma to re da Da vi de e dis se: «Il cuo re de gli Israe li ti è
con As sa lon ne». 14Al lo ra Da vi de dis se a tut ti i suoi ser vi che era no
con lui a Ge ru sa lem me: «Al za te vi, fug gia mo; al tri men ti nes su no di
noi scam pe rà dal le ma ni di As sa lon ne. Par ti te in fret ta, per ché non si
af fret ti lui a rag giun ger ci e fac cia ca de re su di noi la ro vi na e pas si la
cit tà a fil di spa da». 15I ser vi del re gli dis se ro: «Tut to co me pre fe ri rà
il re, mio si gno re; ec co, noi sia mo i tuoi ser vi». 16Il re, dun que, uscì a
pie di con tut ta la fa mi glia; la sciò die ci con cu bi ne a cu sto di re la reg- 
gia. 17Il re uscì dun que a pie di con tut to il po po lo e si fer ma ro no
all’ul ti ma ca sa. 18Tut ti i ser vi del re cam mi na va no al suo fian co e tut ti
i Cre tei e tut ti i Pe le tei e tut ti quel li di Gat, sei cen to uo mi ni ve nu ti da
Gat al suo se gui to, sfi la va no da van ti al re. 19Al lo ra il re dis se a It tài di
Gat: «Per ché vuoi ve ni re an che tu con noi? Tor na in die tro e re sta
con il re, per ché sei uno stra nie ro e per di più un esu le dal la tua pa- 
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tria. 20Ap pe na ie ri sei ar ri va to e og gi ti fa rei va ga re con noi, men tre
io stes so va do do ve ca pi te rà di an da re? Tor na in die tro e ri con du ci
con te i tuoi fra tel li. Fe del tà e leal tà!». 21Ma It tài ri spo se al re: «Per la
vi ta del Si gno re e la tua, o re, mio si gno re, in qua lun que luo go sa rà il
re, mio si gno re, per mo ri re o per vi ve re, là sa rà an che il tuo ser vo».
22Al lo ra Da vi de dis se a It tài: «Su, pas sa!». It tài di Gat pas sò con tut ti
gli uo mi ni e con tut te le don ne e i bam bi ni che era no con lui. 23Tut ta
la ter ra pian ge va con al te gri da. Tut to il po po lo pas sa va, an che il re
at ten de va di pas sa re il tor ren te Ce dron, e tut to il po po lo pas sa va da- 
van ti a lui pren den do la via del de ser to.
24Ec co ve ni re an che Sa doc con tut ti i le vi ti, i qua li por ta va no l’ar ca
dell’al lean za di Dio. Es si de po se ro l’ar ca di Dio – an che Ebia tàr era
ve nu to – fin ché tut to il po po lo non fi nì di ve ni re via dal la cit tà. 25Il re
dis se a Sa doc: «Ri por ta in cit tà l’ar ca di Dio! Se io tro vo gra zia agli
oc chi del Si gno re, egli mi fa rà tor na re e me la fa rà ri ve de re, es sa e
la sua se de. 26Ma se di ce: “Non ti gra di sco!”, ec co mi: fac cia di me
quel lo che sa rà be ne da van ti a lui». 27Il re ag giun se al sa cer do te Sa- 
doc: «Ve di: tor na in pa ce in cit tà, e Achi màas, tuo fi glio, e Giò na ta, fi- 
glio di Ebia tàr, i vo stri due fi gli, sia no con voi. 28Ba da te: io aspet te rò
pres so i gua di del de ser to, fin ché mi sia por ta ta qual che no ti zia da
par te vo stra». 29Co sì Sa doc ed Ebia tàr ri por ta ro no a Ge ru sa lem me
l’ar ca di Dio e là ri ma se ro.
30Da vi de sa li va l’er ta de gli Uli vi, sa li va pian gen do e cam mi na va con
il ca po co per to e a pie di scal zi; tut ta la gen te che era con lui ave va il
ca po co per to e, sa len do, pian ge va. 31Fu in tan to por ta ta a Da vi de la
no ti zia: «Achi tò fel è con As sa lon ne tra i con giu ra ti». Da vi de dis se:
«Ren di stol ti i con si gli di Achi tò fel, Si gno re!». 32Quan do Da vi de fu
giun to in vet ta al mon te, al luo go do ve ci si pro stra a Dio, ec co far gli- 
si in con tro Cu sài, l’Ar chi ta, con la tu ni ca strac cia ta e il ca po co per to
di pol ve re. 33Da vi de gli dis se: «Se tu pas si con me, mi sa rai di pe so;
34ma se tor ni in cit tà e di ci ad As sa lon ne: “Io sa rò tuo ser vo, o re; co- 
me so no sta to ser vo di tuo pa dre pri ma, co sì sa rò ora tuo ser vo”, tu
mi ren de rai nul li i con si gli di Achi tò fel. 35E non avrai for se là con te i
sa cer do ti Sa doc ed Ebia tàr? Quan to sen ti rai di re nel la reg gia, lo ri fe- 
ri rai ai sa cer do ti Sa doc ed Ebia tàr. 36Ec co, es si han no con lo ro i due



548

fi gli, Achi màas, fi glio di Sa doc, e Giò na ta, fi glio di Ebia tàr; per mez zo
di lo ro mi man de re te a di re quan to avre te sen ti to». 37Cu sài, ami co di
Da vi de, ar ri vò in cit tà quan do As sa lon ne en tra va in Ge ru sa lem me.

16

1Da vi de ave va ap pe na su pe ra to la ci ma del mon te, quand’ec co Si- 
ba, ser vo di Me rib-Baal, gli si fe ce in con tro con un pa io di asi ni sel la ti
e ca ri chi di due cen to pa ni, cen to grap po li di uva pas sa, cen to frut ti
d’esta te e un otre di vi no. 2Il re dis se a Si ba: «Che vuoi fa re di que- 
ste co se?». Si ba ri spo se: «Gli asi ni ser vi ran no da ca val ca tu ra al la
fa mi glia del re, i pa ni e i frut ti d’esta te so no per sfa ma re i gio va ni, il
vi no per dis se ta re quel li che sa ran no stan chi nel de ser to». 3Il re dis- 
se: «Dov’è il fi glio del tuo si gno re?». Si ba ri spo se al re: «Ec co, è ri- 
ma sto a Ge ru sa lem me per ché ha det to: “Og gi la ca sa di Israe le mi
re sti tui rà il re gno di mio pa dre”». 4Il re dis se a Si ba: «Quan to ap par- 
tie ne a Me rib-Baal è tuo». Si ba ri spo se: «Mi pro stro! Pos sa io tro var
gra zia ai tuoi oc chi, o re, mio si gno re!».
5Quan do poi il re Da vi de fu giun to a Ba cu rìm, ec co usci re di là un
uo mo del la fa mi glia del la ca sa di Saul, chia ma to Si mei, fi glio di Ghe- 
ra. Egli usci va im pre can do 6e get ta va sas si con tro Da vi de e con tro
tut ti i ser vi del re Da vi de, men tre tut to il po po lo e tut ti i pro di sta va no
al la sua de stra e al la sua si ni stra. 7Co sì di ce va Si mei, ma le di cen do
Da vi de: «Vat te ne, vat te ne, san gui na rio, mal va gio! 8Il Si gno re ha fat to
ri ca de re sul tuo ca po tut to il san gue del la ca sa di Saul, al po sto del
qua le re gni; il Si gno re ha mes so il re gno nel le ma ni di As sa lon ne,
tuo fi glio, ed ec co ti nel la tua ro vi na, per ché sei un san gui na rio». 9Al- 
lo ra Abi sài, fi glio di Se ruià, dis se al re: «Per ché que sto ca ne mor to
do vrà ma le di re il re, mio si gno re? La scia che io va da e gli ta gli la te- 
sta!». 10Ma il re ri spo se: «Che ho io in co mu ne con voi, fi gli di Se- 
ruià? Se ma le di ce, è per ché il Si gno re gli ha det to: “Ma le di ci Da vi- 
de!”. E chi po trà di re: “Per ché fai co sì?”». 11Poi Da vi de dis se ad Abi- 
sài e a tut ti i suoi ser vi: «Ec co, il fi glio usci to dal le mie vi sce re cer ca
di to glier mi la vi ta: e al lo ra, que sto Be nia mi ni ta, la scia te lo ma le di re,
poi ché glie lo ha or di na to il Si gno re. 12For se il Si gno re guar de rà la
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mia af fli zio ne e mi ren de rà il be ne in cam bio del la ma le di zio ne di og- 
gi». 13Da vi de e la sua gen te con ti nua ro no il cam mi no e Si mei cam- 
mi na va sul fian co del mon te, pa ral le la men te a Da vi de, e cam min fa- 
cen do ma le di ce va, gli ti ra va sas si e gli lan cia va pol ve re. 14Il re e tut- 
ta la gen te che era con lui ar ri va ro no stan chi pres so il Gior da no, do- 
ve ri pre se ro fia to.
15In tan to As sa lon ne con tut ti gli Israe li ti era en tra to in Ge ru sa lem me
e Achi tò fel era con lui. 16Quan do Cu sài l’Ar chi ta, l’ami co di Da vi de,
fu giun to pres so As sa lon ne, gli dis se: «Vi va il re! Vi va il re!». 17As sa- 
lon ne dis se a Cu sài: «Que sta è la fe del tà che hai per il tuo ami co?
Per ché non sei an da to con il tuo ami co?». 18Cu sài ri spo se ad As sa- 
lon ne: «No, io sa rò per co lui che il Si gno re e que sto po po lo e tut ti gli
Israe li ti han no scel to, e con lui ri mar rò. 19E poi di chi sa rò ser vo?
Non lo sa rò for se di suo fi glio? Co me ho ser vi to tuo pa dre, co sì ser- 
vi rò te».
20Al lo ra As sa lon ne dis se ad Achi tò fel: «Con sul ta te vi su quel lo che
dob bia mo fa re». 21Achi tò fel ri spo se ad As sa lon ne: «En tra dal le con- 
cu bi ne che tuo pa dre ha la scia to a cu sto dia del la ca sa; tut to Israe le
sa prà che ti sei re so odio so a tuo pa dre e sa rà raf for za to il co rag gio
di tut ti i tuoi». 22Fu dun que te sa una ten da sul la ter raz za per As sa- 
lon ne e As sa lon ne en trò dal le con cu bi ne del pa dre, al la vi sta di tut to
Israe le. 23In quei gior ni un con si glio da to da Achi tò fel era co me se si
fos se con sul ta ta la pa ro la di Dio. Co sì era di tut ti i con si gli di Achi tò- 
fel, tan to per Da vi de che per As sa lon ne.

17

1Achi tò fel dis se ad As sa lon ne: «Sce glie rò do di ci mi la uo mi ni: mi met- 
te rò a in se gui re Da vi de que sta not te, 2gli piom be rò ad dos so men tre
egli è stan co e ha le brac cia fiac che, lo spa ven te rò e tut ta la gen te
che è con lui si da rà al la fu ga; io col pi rò so lo il re 3e ri con dur rò a te
tut to il po po lo, co me ri tor na la spo sa al suo uo mo. La vi ta di un so lo
uo mo tu cer chi: la gen te ri mar rà tran quil la». 4Que sto par la re piac que
ad As sa lon ne e a tut ti gli an zia ni d’Israe le. 5Ma As sa lon ne dis se:
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«Chia ma te an che Cu sài, l’Ar chi ta, e sen tia mo ciò che ha in boc ca
an che lui». 6Quan do Cu sài fu giun to da As sa lon ne, que sti gli dis se:
«Achi tò fel ha par la to co sì e co sì: dob bia mo fa re co me ha det to lui?
Se no, par la tu!». 7Cu sài ri spo se ad As sa lon ne: «Que sta vol ta il con- 
si glio da to da Achi tò fel non è buo no». 8Cu sài con ti nuò: «Tu co no sci
tuo pa dre e i suoi uo mi ni: sai che so no dei pro di e che han no l’ani mo
esa spe ra to, co me un’or sa pri va ta dei fi gli nel la cam pa gna; poi tuo
pa dre è un guer rie ro e non pas se rà la not te con il po po lo. 9A que- 
st’ora egli è na sco sto in qual che bu ca o in qual che al tro luo go; se fin
da prin ci pio ca dran no al cu ni dei tuoi, si ver rà a sa pe re e si di rà: “C’è
sta ta una stra ge tra la gen te che se gue As sa lon ne”. 10Al lo ra il più
va lo ro so, an che se aves se un cuo re di leo ne, si av vi li rà, per ché tut to
Israe le sa che tuo pa dre è un pro de e che i suoi uo mi ni so no va lo ro- 
si. 11Per ciò io con si glio che tut to Israe le, da Dan fi no a Ber sa bea, si
ra du ni pres so di te, nu me ro so co me la sab bia che è sul la ri va del
ma re, e che tu in per so na va da al la bat ta glia. 12Co sì lo rag giun ge re- 
mo in qua lun que luo go si tro ve rà e piom be re mo su di lui co me la ru- 
gia da ca de sul suo lo; di tut ti i suoi uo mi ni non ne re ste rà uno so lo.
13Se poi si ri ti ra in qual che cit tà, tut to Israe le por te rà cor de a quel la
cit tà e noi la tra sci ne re mo nel la val le, in mo do che non se ne tro vi
più nem me no una pie truz za». 14As sa lon ne e tut ti gli Israe li ti dis se ro:
«Il con si glio di Cu sài, l’Ar chi ta, è mi glio re di quel lo di Achi tò fel». Il Si- 
gno re ave va sta bi li to di ren der nul lo il buon con si glio di Achi tò fel per
far ca de re la ro vi na su As sa lon ne.
15Al lo ra Cu sài dis se ai sa cer do ti Sa doc ed Ebia tàr: «Achi tò fel ha
con si glia to As sa lon ne e gli an zia ni d’Israe le co sì e co sì, ma io ho
con si glia to di ver sa men te. 16Ora dun que man da te in fret ta a in for ma- 
re Da vi de e di te gli: “Non pas sa re la not te pres so i gua di del de ser to,
ma pas sa su bi to dall’al tra par te, per ché non sia fi ni ta per il re e la
gen te che è con lui”».
17Ora Giò na ta e Achi màas sta va no pres so la fon te di Ro ghel e una
schia va an dò a por ta re lo ro le no ti zie che es si do ve va no an da re a ri- 
fe ri re al re Da vi de, per ché non po te va no far si ve de re en tra re in cit tà.
18Ma un gio va ne li vi de e in for mò As sa lon ne. I due par ti ro no di cor sa
e giun se ro a Ba cu rìm, a ca sa di un uo mo che ave va nel cor ti le una
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ci ster na. Es si vi si ca la ro no 19e la don na di ca sa pre se una co per ta,
la di ste se sul la boc ca del la ci ster na e spar se del gra no su di es sa,
co sì che non ci si ac cor ge va di nul la. 20I ser vi di As sa lon ne ven ne ro
in ca sa del la don na e chie se ro: «Do ve so no Achi màas e Giò na ta?».
La don na ri spo se lo ro: «Han no ol tre pas sa to il ser ba to io dell’ac qua».
Quel li si mi se ro a cer car li, ma non riu scen do a tro var li, tor na ro no a
Ge ru sa lem me.
21Quan do co sto ro se ne fu ro no par ti ti, i due usci ro no dal la ci ster na e
an da ro no a in for ma re il re Da vi de. Gli dis se ro: «Muo ve te vi e pas sa te
in fret ta l’ac qua, per ché co sì ha con si glia to Achi tò fel a vo stro dan- 
no». 22Al lo ra Da vi de si le vò con tut ta la sua gen te e pas sò il Gior da- 
no. Al lo spun ta re del gior no, nep pu re uno era ri ma sto che non aves- 
se pas sa to il Gior da no. 23Achi tò fel, ve den do che il suo con si glio non
era sta to se gui to, sel lò l’asi no e par tì per an da re a ca sa sua nel la
sua cit tà. Mi se in or di ne gli af fa ri del la ca sa e s’im pic cò. Co sì mo rì e
fu se pol to nel se pol cro di suo pa dre.
24Da vi de era giun to a Ma ca nàim, quan do As sa lon ne pas sò il Gior da- 
no con tut ti gli Israe li ti. 25As sa lon ne ave va po sto a ca po dell’eser ci to
Ama sà in ve ce di Ioab. Ama sà era fi glio di un uo mo chia ma to Itra
l’Israe li ta, il qua le si era uni to ad Abi gàl, fi glia di Na cas e so rel la di
Se ruià, ma dre di Ioab. 26Israe le e As sa lon ne si ac cam pa ro no nel ter- 
ri to rio di Gà laad. 27Quan do Da vi de fu giun to a Ma ca nàim, So bì, fi glio
di Na cas, da Rab bà de gli Am mo ni ti, e Ma chir, fi glio di Am mièl, da
Lo de bàr, e Bar zil lài il Ga laa di ta, da Ro ghe lìm, 28por ta ro no gia ci gli,
cop pe e va si di ter ra cot ta, gra no, or zo, fa ri na, gra no ar ro sti to, fa ve,
len tic chie, 29mie le, pan na e pe co re e for mag gio di muc ca, per Da vi- 
de e per la sua gen te, per ché man gias se ro; in fat ti di ce va no: «Que- 
sta gen te ha pa ti to fa me, stan chez za e se te nel de ser to».

18

1Da vi de fe ce ispe zio ne tra la sua gen te e co sti tuì co man dan ti di mi- 
glia ia e co man dan ti di cen ti na ia su di lo ro. 2Da vi de di spo se la gen te:
un ter zo sot to il co man do di Ioab, un ter zo sot to il co man do di Abi sài,
fi glio di Se ruià, fra tel lo di Ioab, e un ter zo sot to il co man do di It tài di
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Gat. Poi il re dis se al po po lo: «Vo glio usci re an ch’io con voi!». 3Ma il
po po lo ri spo se: «Tu non de vi usci re, per ché se noi fos si mo mes si in
fu ga, non si fa reb be al cun ca so di noi; quand’an che pe ris se la me tà
di noi, non se ne fa reb be al cun ca so, ma tu con ti per die ci mi la di noi.
Quin di è me glio che tu sia per noi di aiu to dal la cit tà». 4Il re ri spo se
lo ro: «Fa rò quel lo che vi sem bra be ne». Il re si fer mò al fian co del la
por ta, men tre tut to l’eser ci to usci va a schie re di cen to e di mil le uo- 
mi ni. 5Il re or di nò a Ioab, ad Abi sài e a It tài: «Trat ta te mi con ri guar do
il gio va ne As sa lon ne!». E tut to il po po lo udì quan to il re or di nò a tut ti
i ca pi a pro po si to di As sa lon ne.
6L’eser ci to uscì in cam po con tro Israe le e la bat ta glia eb be luo go
nel la fo re sta di Èfraim. 7La gen te d’Israe le fu scon fit ta in quel luo go
dai ser vi di Da vi de; la stra ge fu gran de in quel gior no: ven ti mi la uo- 
mi ni. 8La bat ta glia si este se per tut ta la re gio ne e la fo re sta di vo rò in
quel gior no mol ta più gen te di quan ta non ne aves se di vo ra ta la spa- 
da.
9Ora As sa lon ne s’im bat té nei ser vi di Da vi de. As sa lon ne ca val ca va il
mu lo; il mu lo en trò sot to il gro vi glio di una gran de quer cia e la te sta
di As sa lon ne ri ma se im pi glia ta nel la quer cia e co sì egli re stò so spe- 
so fra cie lo e ter ra, men tre il mu lo che era sot to di lui pas sò ol tre.
10Un uo mo lo vi de e ven ne a ri fe ri re a Ioab: «Ho vi sto As sa lon ne ap- 
pe so a una quer cia». 11Ioab ri spo se all’uo mo che gli por ta va la no ti- 
zia: «Dun que, l’hai vi sto? E per ché non l’hai ste so al suo lo tu, sul po- 
sto? Io t’avrei da to die ci si cli d’ar gen to e una cin tu ra». 12Ma quell’uo- 
mo dis se a Ioab: «Quand’an che mi fos se ro mes si in ma no mil le si cli
d’ar gen to, io non sten de rei la ma no sul fi glio del re, per ché con i no- 
stri orec chi ab bia mo udi to l’or di ne che il re ha da to a te, ad Abi sài e
a It tài: “Pro teg ge te mi il gio va ne As sa lon ne!”. 13Ma se io aves si agi to
con per fi dia di mia te sta, poi ché nul la ri ma ne na sco sto al re, tu avre- 
sti pre so le di stan ze». 14Al lo ra Ioab dis se: «Io non vo glio per de re co- 
sì il tem po con te». Pre se in ma no tre dar di e li fic cò nel cuo re di As- 
sa lon ne, che era an co ra vi vo nel fol to del la quer cia. 15Poi die ci gio- 
va ni scu die ri di Ioab cir con da ro no As sa lon ne, lo col pi ro no e lo fi ni ro- 
no.
16Al lo ra Ioab suo nò il cor no e il po po lo ces sò di in se gui re Israe le,
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per ché Ioab ave va trat te nu to il po po lo. 17Quin di pre se ro As sa lon ne,
lo get ta ro no in una gran de bu ca nel la fo re sta ed ele va ro no so pra di
lui un gran de muc chio di pie tre. Tut to Israe le era fug gi to, cia scu no
nel la sua ten da. 18Ora As sa lon ne, men tre era in vi ta, si era eret ta la
ste le che è nel la val le del Re, per ché di ce va: «Io non ho un fi glio per
con ser va re il ri cor do del mio no me». Chia mò quel la ste le con il suo
no me e la si chia mò mo nu men to di As sa lon ne fi no ad og gi.
19Achi màas, fi glio di Sa doc, dis se a Ioab: «Cor re rò a por ta re al re la
bel la no ti zia che il Si gno re lo ha li be ra to dai suoi ne mi ci». 20Ioab gli
dis se: «Tu non sa rai og gi l’uo mo del la bel la no ti zia, la da rai un al tro
gior no; non da rai og gi la bel la no ti zia, per ché il fi glio del re è mor to».
21Poi Ioab dis se all’Etio pe: «Va’ e ri fe ri sci al re quel lo che hai vi sto».
L’Etio pe si pro strò a Ioab e cor se via. 22Achi màas, fi glio di Sa doc,
dis se di nuo vo a Ioab: «Co mun que sia, vo glio cor re re an ch’io die tro
all’Etio pe». Ioab gli dis se: «Ma per ché cor re re, fi glio mio? La bel la
no ti zia non ti por te rà nul la di buo no». 23E l’al tro: «Co mun que sia, vo- 
glio cor re re». Ioab gli dis se: «Cor ri!». Al lo ra Achi màas pre se la cor sa
per la stra da del la val le e ol tre pas sò l’Etio pe. 24Da vi de sta va se du to
fra le due por te; la sen ti nel la sa lì sul tet to del la por ta so pra le mu ra,
al zò gli oc chi, guar dò, ed ec co vi de un uo mo cor re re tut to so lo. 25La
sen ti nel la gri dò e l’an nun ciò al re. Il re dis se: «Se è so lo, ha in boc ca
una bel la no ti zia». Que gli an da va av vi ci nan do si sem pre più. 26La
sen ti nel la vi de un al tro uo mo che cor re va e gri dò al guar dia no: «Ec- 
co un al tro uo mo cor re re tut to so lo!». E il re: «An che que sto ha una
bel la no ti zia». 27La sen ti nel la dis se: «Il mo do di cor re re del pri mo mi
pa re quel lo di Achi màas, fi glio di Sa doc». E il re dis se: «È un uo mo
buo no: vie ne cer to per una lie ta no ti zia!». 28Achi màas gri dò al re:
«Pa ce!». Poi si pro strò al re con la fac cia a ter ra e dis se: «Be ne det to
sia il Si gno re, tuo Dio, che ha fer ma to gli uo mi ni che ave va no al za to
le ma ni con tro il re, mio si gno re!». 29Il re dis se: «Il gio va ne As sa lon- 
ne sta be ne?». Achi maàs ri spo se: «Quan do Ioab man da va il ser vo
del re e me tuo ser vo, io vi di un gran tu mul to, ma non so che co sa
fos se». 30Il re gli dis se: «Met ti ti là, da par te». Que gli si mi se da par te
e aspet tò. 31Ed ec co ar ri va re l’Etio pe che dis se: «Si ral le gri per la
no ti zia il re, mio si gno re! Il Si gno re ti ha li be ra to og gi da quan ti era no
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in sor ti con tro di te». 32Il re dis se all’Etio pe: «Il gio va ne As sa lon ne sta
be ne?». L’Etio pe ri spo se: «Di ven ti no co me quel gio va ne i ne mi ci del
re, mio si gno re, e quan ti in sor go no con tro di te per far ti del ma le!».

19

1Al lo ra il re fu scos so da un tre mi to, sa lì al pia no di so pra del la por ta
e pian se; di ce va an dan do se ne: «Fi glio mio As sa lon ne! Fi glio mio, fi- 
glio mio As sa lon ne! Fos si mor to io in ve ce di te, As sa lon ne, fi glio
mio, fi glio mio!». 2Fu ri fe ri to a Ioab: «Ec co, il re pian ge e fa lut to per
As sa lon ne». 3La vit to ria in quel gior no si cam biò in lut to per tut to il
po po lo, per ché il po po lo sen tì di re in quel gior no: «Il re è de so la to a
cau sa del fi glio». 4Il po po lo in quel gior no rien trò in cit tà fur ti va men- 
te, co me avreb be fat to gen te ver go gno sa per es se re fug gi ta du ran te
la bat ta glia. 5Il re si era co per ta la fac cia e gri da va a gran vo ce: «Fi- 
glio mio As sa lon ne, As sa lon ne, fi glio mio, fi glio mio!». 6Al lo ra Ioab
en trò in ca sa del re e dis se: «Tu fai ar ros si re og gi il vol to di tut ta la
tua gen te, che in que sto gior no ha sal va to la vi ta a te, ai tuoi fi gli e
al le tue fi glie, al le tue mo gli e al le tue con cu bi ne, 7per ché ami quel li
che ti odia no e odii quel li che ti ama no. In fat ti og gi tu mo stri chia ra- 
men te che ca pi e ser vi per te non con ta no nul la; ora io ho ca pi to
che, se As sa lon ne fos se vi vo e noi que st’og gi fos si mo tut ti mor ti,
que sta sa reb be una co sa giu sta ai tuoi oc chi. 8Ora dun que àl za ti,
esci e par la al cuo re dei tuoi ser vi, per ché io giu ro per il Si gno re che,
se non esci, nep pu re un uo mo re ste rà con te que sta not te; que sto
sa reb be per te un ma le peg gio re di tut ti quel li che ti so no ca pi ta ti dal- 
la tua gio vi nez za fi no ad og gi». 9Al lo ra il re si al zò e si se det te al la
por ta; fu da to que st’an nun cio a tut to il po po lo: «Ec co, il re sta se du to
al la por ta». E tut to il po po lo ven ne al la pre sen za del re.
Gli Israe li ti era no fug gi ti ognu no al la sua ten da. 10In tut te le tri bù
d’Israe le tut to il po po lo sta va di scu ten do e di ce va: «Il re ci ha li be ra ti
dal le ma ni dei no stri ne mi ci e ci ha sal va ti dal le ma ni dei Fi li stei; ora
è do vu to fug gi re dal la ter ra a cau sa di As sa lon ne. 11Ma As sa lon ne,
che noi ave va mo un to re su di noi, è mor to in bat ta glia. Ora per ché
in du gia te a fa re tor na re il re?». 12Ciò che si di ce va in tut to Israe le
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era giun to a co no scen za del re. Il re Da vi de man dò a di re ai sa cer- 
do ti Sa doc ed Ebia tàr: «Ri fe ri te agli an zia ni di Giu da: “Per ché vo le te
es se re gli ul ti mi a far tor na re il re al la sua ca sa? 13Fra tel li miei, voi
sie te mio os so e mia car ne e per ché dun que sa re ste gli ul ti mi a far
tor na re il re?”. 14Di te ad Ama sà: “Non sei for se mio os so e mia car- 
ne? Dio mi fac cia que sto e an che peg gio, se tu non di ven te rai da- 
van ti a me ca po dell’eser ci to per sem pre al po sto di Ioab!”». 15Co sì
pie gò il cuo re di tut ti gli uo mi ni di Giu da, co me se fos se sta to il cuo re
di un sol uo mo; es si man da ro no a di re al re: «Ri tor na tu e tut ti i tuoi
ser vi».
16Il re dun que tor nò e giun se al Gior da no; quel li di Giu da ven ne ro a
Gàl ga la per an da re in con tro al re e per far gli pas sa re il Gior da no.
17Si mei, fi glio di Ghe ra, Be nia mi ni ta, che era di Ba cu rìm, si af fret tò a
scen de re con gli uo mi ni di Giu da in con tro al re Da vi de. 18Ave va con
sé mil le uo mi ni di Be nia mi no. Si ba, il do me sti co del la ca sa di Saul, i
suoi quin di ci fi gli e i suoi ven ti ser vi si pre ci pi ta ro no al Gior da no pri- 
ma del re. 19La bar ca fa ce va la tra ver sa ta per far pas sa re la fa mi glia
del re e poi fa re quan to gli fos se sem bra to op por tu no. In tan to Si mei,
fi glio di Ghe ra, si get tò ai pie di del re nel mo men to in cui pas sa va il
Gior da no 20e dis se al re: «Il mio si gno re non ten ga con to del la mia
col pa! Quan to il tuo ser vo ha com mes so quan do il re, mio si gno re, è
usci to da Ge ru sa lem me, non ri cor dar lo, non lo con ser vi il re nel suo
cuo re! 21Cer to, il tuo ser vo ri co no sce di aver pec ca to, ed ec co og gi,
pri mo di tut ta la ca sa di Giu sep pe, so no sce so in con tro al re, mio si- 
gno re». 22Ma Abi sài, fi glio di Se ruià, dis se: «Non do vrà for se es se re
mes so a mor te Si mei per ché ha ma le det to il con sa cra to del Si gno- 
re?». 23Da vi de dis se: «Che ho io in co mu ne con voi, o fi gli di Se ruià,
per ché di ven tia te og gi miei av ver sa ri? Si può met te re a mor te og gi
qual cu no in Israe le? Non so già for se di es se re og gi il re d’Israe le?».
24Il re dis se a Si mei: «Tu non mo ri rai!». E il re glie lo giu rò.
25An che Me rib-Baal, ni po te di Saul, sce se in con tro al re. Non si era
cu ra to i pie di né la bar ba in tor no al le lab bra e non ave va la va to le
ve sti dal gior no in cui il re era par ti to a quel lo in cui tor na va in pa ce.
26Men tre an da va a Ge ru sa lem me in con tro al re, il re gli dis se: «Per- 
ché non sei ve nu to con me, Me rib-Baal?». 27Egli ri spo se: «O re, mio
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si gno re, il mio ser vo mi ha in gan na to! Il tuo ser vo ave va det to: “Io mi
fa rò sel la re l’asi no, mon te rò e an drò con il re, per ché il tuo ser vo è
zop po”. 28Inol tre egli ha ca lun nia to il tuo ser vo pres so il re, mio si- 
gno re. Pe rò il re, mio si gno re, è co me un an ge lo di Dio; fa’ dun que
ciò che sem bre rà be ne ai tuoi oc chi. 29Per ché tut ti quel li del la ca sa
di mio pa dre era no so lo de gni di mor te per il re, mio si gno re; ma tu
hai po sto il tuo ser vo fra quel li che man gia no al la tua ta vo la. E che
di rit to avrei an co ra di sup pli ca re il re?». 30Il re gli dis se: «Non oc cor- 
re che tu ag giun ga al tre pa ro le. Ho de ci so: tu e Si ba vi di vi de re te i
cam pi». 31Me rib-Baal ri spo se al re: «Se li pren da pu re tut ti lui, da to
che or mai il re, mio si gno re, è tor na to in pa ce a ca sa sua!».
32Bar zil lài il Ga laa di ta era sce so da Ro ghe lìm e ave va pas sa to il
Gior da no con il re, per con ge dar si da lui pres so il Gior da no. 33Bar zil- 
lài era mol to vec chio: ave va ot tant’an ni. Ave va da to so sten ta men to
al re men tre que sti si tro va va a Ma ca nàim, per ché era un uo mo mol- 
to fa col to so. 34Il re dis se a Bar zil lài: «Vie ni con me; io prov ve de rò al
tuo so sten ta men to pres so di me, a Ge ru sa lem me». 35Ma Bar zil lài ri- 
spo se al re: «Quan ti so no gli an ni che mi re sta no da vi ve re, per ché
io sal ga con il re a Ge ru sa lem me? 36Io ora ho ot tant’an ni; pos so for- 
se an co ra di stin gue re ciò che è buo no da ciò che è cat ti vo? Può il
tuo ser vo gu sta re an co ra ciò che man gia e ciò che be ve? Pos so udi- 
re an co ra la vo ce dei can tan ti e del le can tan ti? E per ché al lo ra il tuo
ser vo do vreb be es se re di pe so al re, mio si gno re? 37Il tuo ser vo ver- 
rà con il re ap pe na ol tre il Gior da no; per ché il re do vreb be dar mi una
ta le ri com pen sa? 38La scia che il tuo ser vo tor ni in die tro e che io pos- 
sa mo ri re nel la mia cit tà, pres so la tom ba di mio pa dre e di mia ma- 
dre. Ec co qui mio fi glio, il tuo ser vo Chi mam: ven ga lui con il re, mio
si gno re; fa’ per lui quel lo che ti pia ce rà». 39Il re ri spo se: «Ven ga dun- 
que con me Chi mam e io fa rò per lui quel lo che a te pia ce rà; fa rò per
te quel lo che de si de re rai da me». 40Poi tut to il po po lo pas sò il Gior- 
da no. Il re l’ave va già pas sa to. Al lo ra il re ba ciò Bar zil lài e lo be ne- 
dis se; que gli tor nò a ca sa.
41Co sì il re pro se guì per Gàl ga la e Chi mam era ve nu to con lui. Tut ta
la gen te di Giu da e an che me tà del la gen te d’Israe le ave va fat to pas- 
sa re il re.
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42Al lo ra tut ti gli Israe li ti ven ne ro dal re e gli dis se ro: «Per ché i no stri
fra tel li, gli uo mi ni di Giu da, ti han no pre le va to e han no fat to pas sa re
il Gior da no al re, al la sua fa mi glia e a tut ta la gen te di Da vi de?».
43Tut ti gli uo mi ni di Giu da ri spo se ro agli Israe li ti: «Il re è un no stro
pa ren te stret to; per ché vi adi ra te per que sto? Ab bia mo for se man- 
gia to a spe se del re o ci fu por ta ta qual che por zio ne?». 44Gli Israe li ti
re pli ca ro no agli uo mi ni di Giu da: «Io ho die ci par ti sul re e an che su
Da vi de ho la pre mi nen za ri spet to a te; per ché mi hai di sprez za to?
Non so no for se sta to il pri mo a pro por re di far tor na re il re?». Ma il
par la re de gli uo mi ni di Giu da fu più osti na to di quel lo de gli Israe li ti.

20

1Ca pi tò là uno scel le ra to chia ma to Se ba, fi glio di Bi crì, un Be nia mi ni- 
ta, il qua le suo nò il cor no e dis se:
«Non ab bia mo al cu na par te con Da vi de
e non ab bia mo un’ere di tà con il fi glio di Ies se.
Ognu no al le pro prie ten de, Israe le!».
2Tut ti gli Israe li ti si al lon ta na ro no da Da vi de per se gui re Se ba, fi glio
di Bi crì; ma gli uo mi ni di Giu da ri ma se ro uni ti al lo ro re e lo ac com pa- 
gna ro no dal Gior da no fi no a Ge ru sa lem me. 3Da vi de en trò nel la reg- 
gia a Ge ru sa lem me. Il re pre se le die ci con cu bi ne che ave va la scia to
a cu sto dia del la reg gia e le mi se in una re si den za sor ve glia ta; da va
lo ro so sten ta men to, ma non si ac co sta va a lo ro. Ri ma se ro co sì re- 
clu se fi no al gior no del la lo ro mor te, vi ven do da ve do ve.
4Quin di il re dis se ad Ama sà: «Ra du na mi tut ti gli uo mi ni di Giu da in
tre gior ni; poi fér ma ti qui». 5Ama sà dun que par tì per far ve ni re gli uo- 
mi ni di Giu da; ma tar dò più del tem po fis sa to. 6Al lo ra Da vi de dis se
ad Abi sài: «Se ba, fi glio di Bi crì, ci fa rà ora più ma le di As sa lon ne;
pren di i ser vi del tuo si gno re e in se gui lo, per ché non tro vi for tez ze e
sfug ga ai no stri oc chi». 7Con lui usci ro no gli uo mi ni di Ioab, i Cre tei, i
Pe le tei e tut ti i pro di; usci ro no da Ge ru sa lem me per in se gui re Se ba,
fi glio di Bi crì.
8Si tro va va no pres so la gran de pie tra che è a Gà baon, quan do Ama- 
sà ven ne lo ro in con tro. Ioab in dos sa va la ve ste mi li ta re, so pra la
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qua le por ta va il cin tu ro ne con la spa da pen den te dai fian chi nel fo de- 
ro; ve nen do fuo ri, es sa gli cad de. 9Ioab dis se ad Ama sà: «Stai be ne,
fra tel lo mio?» e con la de stra pre se Ama sà per la bar ba per ba ciar lo.
10Ama sà non fe ce at ten zio ne al la spa da che Ioab ave va nell’al tra
ma no, e Ioab lo col pì al ven tre e ne spar se le vi sce re a ter ra; non lo
col pì una se con da vol ta per ché era già mor to. Poi Ioab e Abi sài, suo
fra tel lo, in se gui ro no Se ba, fi glio di Bi crì. 11Uno dei gio va ni di Ioab era
ri ma sto pres so Ama sà e di ce va: «Chi ama Ioab e chi è per Da vi de
se gua Ioab!». 12In tan to Ama sà gia ce va in san gui na to in mez zo al
sen tie ro e quell’uo mo vi de che tut to il po po lo si fer ma va. Al lo ra tra- 
sci nò Ama sà fuo ri dal sen tie ro, in un cam po, e gli but tò ad dos so una
ve ste, per ché quan ti gli ar ri va va no vi ci no lo ve de va no e si fer ma va- 
no. 13Quan do fu ri mos so dal sen tie ro, pas sa ro no tut ti al se gui to di
Ioab per in se gui re Se ba, fi glio di Bi crì.
14Co stui pas sò per tut te le tri bù d’Israe le fi no ad Abel-Bet-Maa cà;
tut ti gli al lea ti si ra du na ro no e lo se gui ro no. 15Ven ne ro dun que, lo as- 
se dia ro no ad Abel-Bet-Maa cà e in nal za ro no con tro la cit tà un ter ra- 
pie no ad dos sa to al con traf for te; tut to il po po lo che era con Ioab fa ce- 
va di tut to per far ca de re le mu ra. 16Al lo ra una don na sag gia gri dò
dal la cit tà: «Ascol ta te, ascol ta te! Di te a Ioab di av vi ci nar si, gli vo glio
par la re!». 17Quan do egli le si av vi ci nò, la don na gli chie se: «Sei tu
Ioab?». Egli ri spo se: «Sì». Al lo ra el la gli dis se: «Ascol ta la pa ro la
del la tua schia va». Egli ri spo se: «Ascol to». 18Ri pre se: «Una vol ta si
so le va di re: “Si con sul ti no quel li di Abel”, e la co sa si ri sol ve va. 19Io
vi vo tra uo mi ni pa ci fi ci e fe de li d’Israe le, e tu cer chi di far pe ri re una
cit tà che è una ma dre in Israe le. Per ché vuoi di strug ge re l’ere di tà del
Si gno re?». 20Ioab ri spo se: «Non sia mai, non sia mai che io di strug- 
ga e de va sti! 21La que stio ne è di ver sa: un uo mo del le mon ta gne di
Èfraim, chia ma to Se ba, fi glio di Bi crì, ha al za to la ma no con tro il re
Da vi de. Con se gna te mi lui so lo e io me ne an drò dal la cit tà». La don- 
na dis se a Ioab: «Ec co, la sua te sta ti sa rà get ta ta dal le mu ra». 22Al- 
lo ra la don na si ri vol se a tut to il po po lo con sag gez za; co sì quel li ta- 
glia ro no la te sta a Se ba, fi glio di Bi crì, e la get ta ro no a Ioab. Egli fe- 
ce suo na re il cor no; tut ti si di sper se ro lon ta no dal la cit tà, ognu no al la
pro pria ten da. Poi Ioab tor nò a Ge ru sa lem me pres so il re.
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23Ioab era a ca po di tut to l’eser ci to d’Israe le; Be naià, fi glio di Io ia dà,
era ca po dei Cre tei e dei Pe le tei; 24Ado ràm so vrin ten de va al la vo ro
coat to; Giò sa fat, fi glio di Achi lùd, era ar chi vi sta; 25Se va era scri ba;
Sa doc ed Ebia tàr era no sa cer do ti 26e an che Ira, lo Iai ri ta, era sa cer- 
do te di Da vi de.

21
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1Al tem po di Da vi de ci fu una ca re stia per tre an ni; Da vi de cer cò il
vol to del Si gno re e il Si gno re gli dis se: «Su Saul e sul la sua ca sa c’è
san gue, per ché egli ha fat to mo ri re i Ga bao ni ti». 2Al lo ra il re chia mò i
Ga bao ni ti e par lò lo ro. I Ga bao ni ti non era no Israe li ti, ma un re sto
de gli Amor rei, e gli Israe li ti ave va no fat to con lo ro un giu ra men to;
Saul pe rò, nel suo ze lo per gli Israe li ti e per quel li di Giu da, ave va
cer ca to di col pir li. 3Da vi de dis se ai Ga bao ni ti: «Che de vo fa re per
voi? In che mo do espie rò, per ché voi pos sia te be ne di re l’ere di tà del
Si gno re?». 4I Ga bao ni ti gli ri spo se ro: «Fra noi e Saul e la sua ca sa
non è que stio ne d’ar gen to o d’oro, né ci ri guar da l’uc ci de re qual cu no
in Israe le». Il re dis se: «Quel lo che voi di re te io ve lo fa rò». 5Quel li ri- 
spo se ro al re: «Di quell’uo mo che ci ha di strut ti e ave va pro get ta to di
fi nir ci, per ché più non so prav vi ves si mo in tut to il ter ri to rio d’Israe le,
6ci sia no con se gna ti set te uo mi ni tra i suoi fi gli e noi li im pic che re mo
da van ti al Si gno re a Gà baon, sul mon te del Si gno re». Il re dis se:
«Ve li con se gne rò». 7Il re ri spar miò Me rib-Baal, fi glio di Giò na ta, fi- 
glio di Saul, per il giu ra men to del Si gno re che c’era tra lo ro, tra Da vi- 
de e Giò na ta, fi glio di Saul. 8Il re pre se i due fi gli che Ri spa, fi glia di
Aià, ave va par to ri ti a Saul, Ar mo nì e Me rib-Baal, e i cin que fi gli che
Me rab, fi glia di Saul, ave va par to ri ti ad Adrièl di Me co là, fi glio di Bar- 
zil lài. 9Li con se gnò nel le ma ni dei Ga bao ni ti, che li im pic ca ro no sul
mon te, da van ti al Si gno re. Tut ti e set te cad de ro in sie me. Fu ro no
mes si a mor te nei pri mi gior ni del la mie ti tu ra, quan do si co min cia va
a mie te re l’or zo.
10Al lo ra Ri spa, fi glia di Aià, pre se il sac co e lo ste se sul la roc cia, dal
prin ci pio del la mie ti tu ra fi no a quan do dal cie lo non cad de su di lo ro
la piog gia. Es sa non per mi se agli uc cel li del cie lo di po sar si su di lo- 
ro di gior no e al le be stie sel va ti che di ac co star si di not te. 11Fu ri fe ri to
a Da vi de quel lo che Ri spa, fi glia di Aià, con cu bi na di Saul, ave va fat- 
to. 12Da vi de an dò a pren de re le os sa di Saul e quel le di Giò na ta, suo
fi glio, pres so i si gno ri di Ia bes di Gà laad, i qua li le ave va no sot trat te
fur ti va men te dal la piaz za di Bet-Sean, do ve i Fi li stei li ave va no ap pe- 
si quan do ave va no col pi to Saul sul Gèl boe. 13Egli ri por tò le os sa di
Saul e quel le di Giò na ta, suo fi glio; poi si rac col se ro an che le os sa di
quel li che era no sta ti im pic ca ti. 14Le os sa di Saul e di Giò na ta, suo fi- 
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glio, fu ro no se pol te nel ter ri to rio di Be nia mi no a Se la, nel se pol cro di
Kis, pa dre di Saul. Fu fat to quan to il re ave va or di na to e, do po que- 
sto, Dio si mo strò pla ca to ver so la ter ra.
15I Fi li stei mos se ro di nuo vo guer ra a Israe le e Da vi de sce se con i
suoi ser vi a com bat te re con tro i Fi li stei. Da vi de era stan co 16e Isbi-
Be nòb, uno dei di scen den ti di Ra fa, con una lan cia del pe so di tre- 
cen to si cli di bron zo e por tan do una spa da nuo va, ma ni fe stò il pro- 
po si to di uc ci de re Da vi de; 17ma Abi sài, fi glio di Se ruià, ven ne in aiu- 
to al re, col pì il Fi li steo e lo uc ci se. Al lo ra gli uo mi ni di Da vi de gli giu- 
ra ro no: «Tu non usci rai più con noi a com bat te re e non spe gne rai la
lam pa da d’Israe le».
18Do po que sto, ci fu un’al tra bat ta glia con i Fi li stei, a Gob. Al lo ra Sib- 
be cài di Cu sa uc ci se Saf, uno dei di scen den ti di Ra fa.
19Ci fu un’al tra bat ta glia con i Fi li stei, a Gob, ed El ca nàn, fi glio di Iair,
di Be tlem me, uc ci se Go lia di Gat: l’asta del la sua lan cia era co me un
ci lin dro da tes si to ri.
20Ci fu un’al tra bat ta glia a Gat, do ve c’era un uo mo di gran de sta tu- 
ra, che ave va sei di ta per ma no e per pie de, in tut to ven ti quat tro, e
an che lui di scen de va da Ra fa. 21Egli sfi dò Israe le, ma Giò na ta, fi glio
di Si meà, fra tel lo di Da vi de, lo uc ci se. 22Que sti quat tro di scen de va no
da Ra fa, a Gat. Es si cad de ro per ma no di Da vi de e dei suoi uo mi ni.

22

1Da vi de ri vol se al Si gno re le pa ro le di que sto can to, quan do il Si gno- 
re lo li be rò dal la ma no di tut ti i suoi ne mi ci e dal la ma no di Saul.
2Egli dis se:
«Si gno re, mia roc cia, mia for tez za, mio li be ra to re,
3mio Dio, mia ru pe, in cui mi ri fu gio;
mio scu do, mia po ten te sal vez za e mio ba luar do,
mio na scon di glio che mi sal va,
dal la vio len za tu mi sal vi.
4In vo co il Si gno re, de gno di lo de,
e sa rò sal va to dai miei ne mi ci.
5Mi cir con da va no flut ti di mor te,



562

mi tra vol ge va no tor ren ti in fer na li;
6già mi av vol ge va no i lac ci de gli in fe ri,
già mi strin ge va no ag gua ti mor ta li.
7Nell’an go scia in vo cai il Si gno re,
nell’an go scia gri dai al mio Dio:
dal suo tem pio ascol tò la mia vo ce,
a lui, ai suoi orec chi, giun se il mio gri do.
8La ter ra tre mò e si scos se;
va cil la ro no le fon da men ta dei cie li,
si scos se ro per ché egli era adi ra to.
9Dal le sue na ri ci sa li va fu mo,
dal la sua boc ca un fuo co di vo ran te;
da lui spriz za va no car bo ni ar den ti.
10Ab bas sò i cie li e di sce se,
una nu be oscu ra sot to i suoi pie di.
11Ca val ca va un che ru bi no e vo la va,
ap pa ri va sul le ali del ven to.
12Si av vol ge va di te ne bre co me di una ten da,
di ac que oscu re e di nu bi.
13Da van ti al suo ful go re
ar se ro car bo ni ar den ti.
14Il Si gno re tuo nò dal cie lo,
l’Al tis si mo fe ce udi re la sua vo ce.
15Sca gliò saet te e li di sper se,
ful mi nò con fol go re e li scon fis se.
16Al lo ra ap par ve il fon do del ma re,
si sco pri ro no le fon da men ta del mon do,
per la mi nac cia del Si gno re,
per lo spi ra re del suo fu ro re.
17Ste se la ma no dall’al to e mi pre se,
mi sol le vò dal le gran di ac que,
18mi li be rò da ne mi ci po ten ti,
da co lo ro che mi odia va no
ed era no più for ti di me.
19Mi as sa li ro no nel gior no del la mia sven tu ra,
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ma il Si gno re fu il mio so ste gno;
20mi por tò al lar go,
mi li be rò per ché mi vuol be ne.
21Il Si gno re mi trat ta se con do la mia giu sti zia,
mi ri pa ga se con do l’in no cen za del le mie ma ni,
22per ché ho cu sto di to le vie del Si gno re,
non ho ab ban do na to co me un em pio il mio Dio.
23I suoi giu di zi mi stan no tut ti da van ti,
non ho re spin to da me la sua leg ge;
24ma in te gro so no sta to con lui
e mi so no guar da to dal la col pa.
25Il Si gno re mi ha ri pa ga to se con do la mia giu sti zia,
se con do la mia in no cen za da van ti ai suoi oc chi.
26Con l’uo mo buo no tu sei buo no,
con l’uo mo in te gro tu sei in te gro,
27con l’uo mo pu ro tu sei pu ro
e dal per ver so non ti fai in gan na re.
28Tu sal vi il po po lo dei po ve ri,
ma sui su per bi ab bas si i tuoi oc chi.
29Si gno re, tu sei la mia lam pa da;
il Si gno re ri schia ra le mie te ne bre.
30Con te mi get te rò nel la mi schia,
con il mio Dio sca val che rò le mu ra.
31La via di Dio è per fet ta,
la pa ro la del Si gno re è pu ri fi ca ta nel fuo co;
egli è scu do per chi in lui si ri fu gia.
32In fat ti, chi è Dio, se non il Si gno re?
O chi è roc cia, se non il no stro Dio?
33Il Dio che mi ha cin to di vi go re
e ha re so in te gro il mio cam mi no,
34mi ha da to agi li tà co me di cer ve
e sul le al tu re mi ha fat to sta re sal do,
35ha ad de stra to le mie ma ni al la bat ta glia,
le mie brac cia a ten de re l’ar co di bron zo.
36Tu mi hai da to il tuo scu do di sal vez za,
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mi hai esau di to e mi hai fat to cre sce re.
37Hai spia na to la via ai miei pas si,
i miei pie di non han no va cil la to.
38Ho in se gui to i miei ne mi ci e li ho di strut ti,
non so no tor na to sen za aver li an nien ta ti.
39Li ho an nien ta ti e col pi ti e non si so no rial za ti,
so no ca du ti sot to i miei pie di.
40Tu mi hai cin to di for za per la guer ra,
hai pie ga to sot to di me gli av ver sa ri.
41Dei ne mi ci mi hai mo stra to le spal le:
quel li che mi odia va no, li ho di strut ti.
42Han no gri da to e nes su no li ha sal va ti,
han no gri da to al Si gno re, ma non ha ri spo sto.
43Co me pol ve re del la ter ra li ho di sper si,
cal pe sta ti, schiac cia ti co me fan go del le stra de.
44Mi hai scam pa to dal po po lo in ri vol ta,
mi hai con ser va to a ca po di na zio ni.
Un po po lo che non co no sce vo mi ha ser vi to;
45stra nie ri cer ca va no il mio fa vo re,
all’udir mi, su bi to mi ob be di va no,
46im pal li di va no uo mi ni stra nie ri
e usci va no tre man ti dai lo ro na scon di gli.
47Vi va il Si gno re e be ne det ta la mia roc cia,
sia esal ta to Dio, ru pe del la mia sal vez za.
48Dio, tu mi ac cor di la ri vin ci ta
e sot to met ti i po po li al mio gio go,
49mi sot trai ai miei ne mi ci,
dei miei av ver sa ri mi fai trion fa re
e mi li be ri dall’uo mo vio len to.
50Per que sto ti lo de rò, Si gno re, tra le gen ti
e can te rò in ni al tuo no me.
51Egli con ce de al suo re gran di vit to rie,
si mo stra fe de le al suo con sa cra to,
a Da vi de e al la sua di scen den za per sem pre».
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23

1Que ste so no le ul ti me pa ro le di Da vi de:
«Ora co lo di Da vi de, fi glio di Ies se,
ora co lo dell’uo mo in nal za to dall’Al tis si mo,
del con sa cra to del Dio di Gia cob be,
del soa ve sal mi sta d’Israe le.
2Lo spi ri to del Si gno re par la in me,
la sua pa ro la è sul la mia lin gua;
3il Dio di Gia cob be ha par la to,
la roc cia d’Israe le mi ha det to:
“Chi go ver na gli uo mi ni con giu sti zia,
chi go ver na con ti mo re di Dio,
4è co me lu ce di un mat ti no
quan do sor ge il so le,
mat ti no sen za nu bi,
che fa scin til la re do po la piog gia
i ger mo gli del la ter ra”.
5Non è for se co sì la mia ca sa da van ti a Dio,
poi ché ha sta bi li to con me un’al lean za eter na,
in tut to re go la ta e os ser va ta?
Non fa rà dun que ger mo glia re
quan to mi sal va
e quan to mi di let ta?
6Ma gli scel le ra ti so no co me spi ne,
che si but ta no via tut te
e non si pren do no in ma no;
7chi le toc ca si ar ma di un fer ro e di un’asta di lan cia
e si bru cia no sul po sto col fuo co».
8Que sti so no i no mi dei pro di di Da vi de: Is-Baal, l'Ac mo ni ta, ca po dei
Tre. Egli, im pu gnan do la lan cia con tro ot to cen to uo mi ni, li tra fis se in
un so lo scon tro. 9Do po di lui ve ni va Eleà za ro, fi glio di Do do, l’Aco- 
chi ta, uno dei tre pro di che era no con Da vi de: quan do i Fi li stei li in- 
sul ta ro no, si schie ra ro no là per com bat te re, men tre gli Israe li ti si ri ti- 
ra ro no sul le al tu re. 10Egli si al zò, per cos se i Fi li stei, fin ché la sua
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ma no, sfi ni ta, ri ma se at tac ca ta al la spa da. Il Si gno re ope rò quel gior- 
no una gran de sal vez za e il po po lo se guì Eleà za ro sol tan to per spo- 
glia re i ca da ve ri. 11Do po di lui ve ni va Sam mà fi glio di Aghè, l’Ara ri ta.
I Fi li stei era no ra du na ti a Le chì; in quel luo go vi era un cam po pie no
di len tic chie e il po po lo fug gì di nan zi ai Fi li stei. 12Egli al lo ra si ap po- 
stò in mez zo al cam po, lo di fe se e scon fis se i Fi li stei, e il Si gno re
ope rò una gran de vit to ria.
13Tre dei Tren ta ca pi sce se ro al tem po del la mie ti tu ra e ven ne ro da
Da vi de nel la ca ver na di Adul làm, men tre una schie ra di Fi li stei era
ac cam pa ta nel la val le dei Re faìm. 14Da vi de era al lo ra nel ri fu gio e
c’era una po sta zio ne di Fi li stei a Be tlem me. 15Da vi de eb be un de si- 
de rio e dis se: «Se qual cu no mi des se da be re l’ac qua del poz zo che
è vi ci no al la por ta di Be tlem me!». 16I tre pro di ir rup pe ro nel cam po fi- 
li steo, at tin se ro l’ac qua dal poz zo di Be tlem me, vi ci no al la por ta, la
pre se ro e la pre sen ta ro no a Da vi de, il qua le pe rò non ne vol le be re,
ma la spar se in ono re del Si gno re, 17di cen do: «Non sia mai, Si gno re,
che io fac cia una co sa si mi le! È il san gue di que sti uo mi ni, che so no
an da ti là a ri schio del la lo ro vi ta!». Non la vol le be re. Ta li ge sta com- 
pi ro no quei tre pro di.
18Abi sài, fra tel lo di Ioab, fi glio di Se ruià, fu il ca po dei Tren ta. Egli,
im pu gnan do la lan cia con tro tre cen to uo mi ni, li tra fis se; si fe ce un
no me fra i Tren ta. 19Cer to, fu glo rio so fra i Tren ta e di ven ne lo ro co- 
man dan te, ma non giun se al la pa ri dei Tre. 20Poi ve ni va Be naià, fi- 
glio di Io ia dà, uo mo va lo ro so, di mol te pro dez ze, ori gi na rio di Kab- 
seèl. Egli uc ci se i due fi gli di Arièl, di Moab; inol tre, sce so in una ci- 
ster na in un gior no di ne ve, vi ab bat té un leo ne. 21Uc ci se an che un
Egi zia no, uo mo d’al ta sta tu ra, il qua le te ne va in ma no una lan cia; gli
an dò in con tro con un ba sto ne, strap pò di ma no all’Egi zia no la lan cia
e lo uc ci se con la sua stes sa lan cia. 22Que sto fe ce Be naià, fi glio di
Io ia dà, e si fe ce un no me tra i tren ta pro di. 23Fu glo rio so fra i Tren ta,
ma non giun se al la pa ri dei Tre. Da vi de lo mi se a ca po del suo cor po
di guar dia. 24Poi Asaèl, fra tel lo di Ioab, uno dei Tren ta, El ca nàn, fi- 
glio di Do do, di Be tlem me, 25Sam mà di Ca rod, Eli kà di Ca rod,
26Che les di Pe let, Ira, fi glio di Ik kes, di Te kòa, 27Abiè zer di Ana tòt,
Me bun nài di Cu sa, 28Sal mon di Acòa ch, Maa rai di Ne to fà, 29Che leb,
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fi glio di Baa nà, di Ne to fà, It tài, fi glio di Ri bài, di Gà baa dei fi gli di Be- 
nia mi no, 30Be naià di Pi ra tòn, Id dài di Na ca lè-Gaas, 31Abi-Al bòn di
Ar bàt, Az mà vet di Ba cu rìm, 32Eliac bà di Saal bòn, Ia sen di Gun, Giò- 
na ta, 33fi glio di Sam mà, di Arar, Achiàm, fi glio di Sa rar, di Arar, 34Eli- 
fè let, fi glio di Aca sbài, il Maa ca ti ta, Eliàm, fi glio di Achi tò fel, di Ghi lo,
35Che srài di Car mel, Paa rài di Arab, 36Igal, fi glio di Na tan, di So ba,
Ba nì di Gad, 37Se lek l’Am mo ni ta, Na crài di Bee ròt, scu die ro di Ioab,
fi glio di Se ruià, 38Ira di Ie ter, Ga reb di Ie ter, 39Uria l’It ti ta. In tut to tren- 
ta set te.

24

1L’ira del Si gno re si ac ce se di nuo vo con tro Israe le e in ci tò Da vi de
con tro il po po lo in que sto mo do: «Su, fa’ il cen si men to d’Israe le e di
Giu da». 2Il re dis se a Ioab, ca po dell’eser ci to a lui af fi da to: «Per cor ri
tut te le tri bù d’Israe le, da Dan fi no a Ber sa bea, e fa te il cen si men to
del po po lo, per ché io co no sca il nu me ro del la po po la zio ne». 3Ioab ri- 
spo se al re: «Il Si gno re, tuo Dio, au men ti il po po lo cen to vol te più di
quel lo che è, e gli oc chi del re, mio si gno re, pos sa no ve der lo! Ma
per ché il re, mio si gno re, vuo le que sta co sa?». 4Ma l’or di ne del re
pre val se su Ioab e sui co man dan ti dell’eser ci to, e Ioab e i co man- 
dan ti dell’eser ci to si al lon ta na ro no dal re per fa re il cen si men to del
po po lo d’Israe le.
5Pas sa ro no il Gior da no e co min cia ro no da Aroèr e dal la cit tà che è a
me tà del tor ren te di Gad su fi no a Ia zer. 6Poi an da ro no in Gà laad e
nel la ter ra de gli It ti ti a Ka des, an da ro no a Dan-Iaan e pie ga ro no ver- 
so Si do ne. 7An da ro no al la for tez za di Ti ro e in tut te le cit tà de gli Evei
e dei Ca na nei e fi ni ro no nel Ne gheb di Giu da a Ber sa bea. 8Per cor- 
se ro co sì tut to il ter ri to rio e do po no ve me si e ven ti gior ni tor na ro no a
Ge ru sa lem me. 9Ioab con se gnò al re il to ta le del cen si men to del po- 
po lo: c’era no in Israe le ot to cen to mi la uo mi ni abi li in gra do di ma neg- 
gia re la spa da; in Giu da cin que cen to mi la.
10Ma do po che eb be con ta to il po po lo, il cuo re di Da vi de gli fe ce
sen ti re il ri mor so ed egli dis se al Si gno re: «Ho pec ca to mol to per
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quan to ho fat to; ti pre go, Si gno re, to gli la col pa del tuo ser vo, poi ché
io ho com mes so una gran de stol tez za». 11Al mat ti no, quan do Da vi de
si al zò, fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re al pro fe ta Gad, veg gen te
di Da vi de: 12«Va’ a ri fe ri re a Da vi de: Co sì di ce il Si gno re: “Io ti pro- 
pon go tre co se: sce gli ne una e quel la ti fa rò”». 13Gad ven ne dun que
a Da vi de, gli ri fe rì que sto e dis se: «Vuoi che ven ga no set te an ni di
ca re stia nel la tua ter ra o tre me si di fu ga da van ti al ne mi co che ti in- 
se gue o tre gior ni di pe ste nel la tua ter ra? Ora ri flet ti e ve di che co sa
io deb ba ri fe ri re a chi mi ha man da to». 14Da vi de ri spo se a Gad: «So- 
no in gran de an gu stia! Eb be ne, ca dia mo nel le ma ni del Si gno re, per- 
ché la sua mi se ri cor dia è gran de, ma che io non ca da nel le ma ni de- 
gli uo mi ni!». 15Co sì il Si gno re man dò la pe ste in Israe le, da quel la
mat ti na fi no al tem po fis sa to; da Dan a Ber sa bea mo ri ro no tra il po- 
po lo set tan ta mi la per so ne. 16E quan do l’an ge lo eb be ste sa la ma no
su Ge ru sa lem me per de va star la, il Si gno re si pen tì di quel ma le e
dis se all’an ge lo de va sta to re del po po lo: «Ora ba sta! Ri ti ra la ma- 
no!».
L’an ge lo del Si gno re si tro va va pres so l’aia di Arau nà, il Ge bu seo.
17Da vi de, ve den do l’an ge lo che col pi va il po po lo, dis se al Si gno re:
«Io ho pec ca to, io ho agi to ma le; ma que ste pe co re che han no fat to?
La tua ma no ven ga con tro di me e con tro la ca sa di mio pa dre!».
18Quel gior no Gad ven ne da Da vi de e gli dis se: «Sa li, in nal za un al- 
ta re al Si gno re nell’aia di Arau nà, il Ge bu seo». 19Da vi de sa lì, se con- 
do la pa ro la di Gad, co me il Si gno re ave va co man da to. 20Arau nà
guar dò e vi de il re e i suoi ser vi di ri ger si ver so di lui. Arau nà uscì e si
pro strò da van ti al re con la fac cia a ter ra. 21Poi Arau nà dis se: «Per- 
ché il re, mio si gno re, vie ne dal suo ser vo?». Da vi de ri spo se: «Per
ac qui sta re da te l’aia e co strui re un al ta re al Si gno re, per ché si al lon- 
ta ni il fla gel lo dal po po lo». 22Arau nà dis se a Da vi de: «Il re, mio si- 
gno re, pren da e of fra quan to vuo le! Ec co i gio ven chi per l’olo cau sto;
le treb bie e gli ar ne si dei buoi ser vi ran no da le gna. 23Tut te que ste
co se, o re, Arau nà te le re ga la». Poi Arau nà dis se al re: «Il Si gno re,
tuo Dio, ti sia pro pi zio!». 24Ma il re ri spo se ad Arau nà: «No, io ac qui- 
ste rò da te a pa ga men to e non of fri rò olo cau sti gra tui ta men te al Si- 
gno re, mio Dio». Da vi de ac qui stò l’aia e i buoi per cin quan ta si cli
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d’ar gen to. 25Quin di Da vi de co struì in quel luo go un al ta re al Si gno re
e of frì olo cau sti e sa cri fi ci di co mu nio ne. Il Si gno re si mo strò pla ca to
ver so la ter ra e il fla gel lo si al lon ta nò da Israe le.

1 Re

1

1Il re Da vi de era vec chio e avan za to ne gli an ni e, seb be ne lo co pris- 
se ro, non riu sci va a ri scal dar si. 2I suoi ser vi gli sug ge ri ro no: «Si cer- 
chi per il re, no stro si gno re, una gio va ne ver gi ne, che as si sta il re e
lo cu ri e dor ma sul suo se no; co sì il re, no stro si gno re, si ri scal de rà».
3Si cer cò in tut to il ter ri to rio d’Israe le una gio va ne bel la e si tro vò
Abi sàg, la Su nam mi ta, e la con dus se ro al re. 4La gio va ne era straor- 
di na ria men te bel la; el la cu ra va il re e lo ser vi va, ma il re non si unì a
lei.
5In tan to Ado nia, fi glio di Ag ghìt, in su per bi to, di ce va: «Sa rò io il re».
Si pro cu rò un car ro, un ti ro di ca val li e cin quan ta uo mi ni che cor re va- 
no di nan zi a lui. 6Suo pa dre non lo con tra riò mai, di cen do: «Per ché ti
com por ti in que sto mo do?». An che lui era mol to av ve nen te; era na to
do po As sa lon ne. 7Si ac cor dò con Ioab, fi glio di Se ruià, e con il sa- 
cer do te Ebia tàr, i qua li so ste ne va no il par ti to di Ado nia. 8In ve ce il sa- 
cer do te Sa doc, Be naià, fi glio di Io ia dà, il pro fe ta Na tan, Si mei, Rei e
il cor po dei pro di di Da vi de non si schie ra ro no con Ado nia. 9Ado nia
un gior no im mo lò pe co re, buoi e vi tel li gras si pres so la pie tra Zo chè- 
let, che è vi ci na al la fon te di Ro ghel. In vi tò tut ti i suoi fra tel li, fi gli del
re, e tut ti gli uo mi ni di Giu da al ser vi zio del re. 10Ma non in vi tò il pro- 
fe ta Na tan né Be naià né il cor po dei pro di e nep pu re Sa lo mo ne, suo
fra tel lo.
11Al lo ra Na tan dis se a Be tsa bea, ma dre di Sa lo mo ne: «Non hai sen- 
ti to che Ado nia, fi glio di Ag ghìt, è di ven ta to re e Da vi de, no stro si- 
gno re, non lo sa nep pu re? 12Eb be ne, ti do un con si glio, per ché tu
sal vi la tua vi ta e quel la di tuo fi glio Sa lo mo ne. 13Va’, pre sen ta ti al re
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Da vi de e di gli: “O re, mio si gno re, tu non hai for se giu ra to al la tua
schia va di cen do: Sa lo mo ne, tuo fi glio, sa rà re do po di me, ed egli
sie de rà sul mio tro no? Per ché al lo ra è di ven ta to re Ado nia?”. 14Ec co,
men tre tu sta rai an co ra lì a par la re al re, io ti se gui rò e com ple te rò le
tue pa ro le».
15Be tsa bea si pre sen tò al re, nel la ca me ra da let to; il re era mol to
vec chio, e Abi sàg, la Su nam mi ta, lo ser vi va. 16Be tsa bea si in chi nò e
si pro strò da van ti al re. Il re poi le do man dò: «Che hai?». 17El la gli ri- 
spo se: «Si gno re mio, tu hai giu ra to al la tua schia va per il Si gno re,
tuo Dio: “Sa lo mo ne, tuo fi glio, sa rà re do po di me, ed egli sie de rà sul
tro no”. 18Ora in ve ce Ado nia è di ven ta to re sen za che tu, o re, mio si- 
gno re, nep pu re lo sap pia. 19Ha im mo la to mol ti gio ven chi, vi tel li gras- 
si e pe co re, ha in vi ta to tut ti i fi gli del re, il sa cer do te Ebia tàr e Ioab,
ca po dell’eser ci to, ma non ha in vi ta to Sa lo mo ne tuo ser vi to re. 20Per- 
ciò su di te, o re, mio si gno re, so no gli oc chi di tut to Israe le, per ché
an nun ci lo ro chi sie de rà sul tro no del re, mio si gno re, do po di lui.
21Quan do il re, mio si gno re, si sa rà ad dor men ta to con i suoi pa dri, io
e mio fi glio Sa lo mo ne sa re mo trat ta ti da col pe vo li».
22Men tre lei an co ra par la va con il re, ar ri vò il pro fe ta Na tan. 23Fu an- 
nun cia to al re: «Ec co, c’è il pro fe ta Na tan». Que sti en trò al la pre sen- 
za del re, da van ti al qua le si pro strò con la fac cia a ter ra. 24Na tan
dis se: «O re, mio si gno re, hai for se de cre ta to tu: Ado nia re gne rà do- 
po di me e sie de rà sul mio tro no? 25Di fat ti og gi egli è an da to a im mo- 
la re mol ti gio ven chi, vi tel li gras si e pe co re e ha in vi ta to tut ti i fi gli del
re, i ca pi dell’eser ci to e il sa cer do te Ebia tàr. Co sto ro man gia no e be- 
vo no con lui e gri da no: “Vi va il re Ado nia!”. 26Ma non ha in vi ta to me,
tuo ser vi to re, né il sa cer do te Sa doc né Be naià, fi glio di Io ia dà, né
Sa lo mo ne tuo ser vi to re. 27Que sta co sa è for se av ve nu ta per or di ne
del re, mio si gno re? Per ché non hai fat to sa pe re al tuo ser vo chi sie- 
de rà sul tro no del re, mio si gno re, do po di lui?».
28Il re Da vi de, pre sa la pa ro la, dis se: «Chia ma te mi Be tsa bea!». Co- 
stei en trò al la pre sen za del re e stet te da van ti a lui. 29Il re giu rò e
dis se: «Per la vi ta del Si gno re che mi ha li be ra to da ogni an gu stia!
30Co me ti ho giu ra to per il Si gno re, Dio d’Israe le, di cen do: “Sa lo mo- 
ne, tuo fi glio, sa rà re do po di me, ed egli sie de rà sul mio tro no al mio
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po sto”, co sì fa rò og gi». 31Be tsa bea si in chi nò con la fac cia a ter ra, si
pro strò da van ti al re di cen do: «Vi va il mio si gno re, il re Da vi de, per
sem pre!». 32Poi il re Da vi de dis se: «Chia ma te mi il sa cer do te Sa doc,
il pro fe ta Na tan e Be naià, fi glio di Io ia dà». Co sto ro en tra ro no al la
pre sen za del re, 33che dis se lo ro: «Pren de te con voi la guar dia del
vo stro si gno re: fa te mon ta re Sa lo mo ne, mio fi glio, sul la mia mu la e
fa te lo scen de re a Ghi con. 34Ivi il sa cer do te Sa doc con il pro fe ta Na- 
tan lo un ga re d’Israe le. Voi suo ne re te il cor no e gri de re te: “Vi va il re
Sa lo mo ne!”. 35Quin di ri sa li re te die tro a lui, che ver rà a se de re sul
mio tro no e re gne rà al mio po sto. Poi ché io ho de si gna to lui a di ve ni- 
re ca po su Israe le e su Giu da». 36Be naià, fi glio di Io ia dà, ri spo se al
re: «Co sì sia! An che il Si gno re, Dio del re, mio si gno re, de ci da al lo
stes so mo do! 37Co me il Si gno re fu con il re, mio si gno re, co sì sia
con Sa lo mo ne e ren da il suo tro no più splen di do del tro no del mio si- 
gno re, il re Da vi de».
38Sce se ro il sa cer do te Sa doc, il pro fe ta Na tan e Be naià, fi glio di Io ia- 
dà, in sie me con i Cre tei e con i Pe le tei; fe ce ro mon ta re Sa lo mo ne
sul la mu la del re Da vi de e lo con dus se ro a Ghi con. 39Il sa cer do te
Sa doc pre se il cor no dell’olio dal la ten da e un se Sa lo mo ne; suo na ro- 
no il cor no e tut to il po po lo gri dò: «Vi va il re Sa lo mo ne!». 40Tut to il
po po lo ri sa lì die tro a lui, il po po lo suo na va i flau ti e go de va di una
gran de gio ia; il lo ro cla mo re la ce ra va la ter ra.
41Lo sen tì Ado nia in sie me agli in vi ta ti che era no con lui; es si ave va- 
no fi ni to di man gia re. Ioab, udi to il suo no del cor no, chie se: «Per ché
c’è cla mo re di cit tà in tu mul to?». 42Men tre par la va ec co giun ge re
Giò na ta fi glio del sa cer do te Ebia tàr, al qua le Ado nia dis se: «Vie ni!
Tu sei un va lo ro so e re chi cer to buo ne no ti zie!». 43«No – ri spo se
Giò na ta ad Ado nia – il re Da vi de, no stro si gno re, ha fat to re Sa lo mo- 
ne 44e ha man da to con lui il sa cer do te Sa doc, il pro fe ta Na tan e Be- 
naià, fi glio di Io ia dà, in sie me con i Cre tei e con i Pe le tei che l’han no
fat to mon ta re sul la mu la del re. 45Il sa cer do te Sa doc e il pro fe ta Na- 
tan l’han no un to re a Ghi con; quin di so no ri sa li ti esul tan ti e la cit tà si
è mes sa in agi ta zio ne. Que sto è il cla mo re che ave te udi to. 46An zi
Sa lo mo ne si è già se du to sul tro no del re gno 47e i ser vi del re so no
an da ti a fe li ci tar si con il re Da vi de, no stro si gno re, di cen do: “Il tuo
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Dio ren da il no me di Sa lo mo ne più ce le bre del tuo no me e ren da il
suo tro no più splen di do del tuo tro no!”. Il re si è pro stra to sul let to.
48Poi il re ha det to an che que sto: “Sia be ne det to il Si gno re, Dio
d’Israe le, per ché og gi ha con ces so che uno sie da sul mio tro no men- 
tre i miei oc chi lo ve do no”».
49Al lo ra tut ti gli in vi ta ti di Ado nia si spa ven ta ro no, si al za ro no e se ne
an da ro no ognu no per la sua stra da. 50Ado nia, che te me va Sa lo mo- 
ne, al za to si, an dò ad ag grap par si ai cor ni dell’al ta re. 51Fu ri fe ri to a
Sa lo mo ne: «Sap pi che Ado nia, aven do pau ra del re Sa lo mo ne, ha
af fer ra to i cor ni dell’al ta re di cen do: “Mi giu ri og gi il re Sa lo mo ne che
non fa rà mo ri re di spa da il suo ser vi to re”». 52Sa lo mo ne dis se: «Se si
com por te rà da uo mo lea le, nep pu re un suo ca pel lo ca drà a ter ra; ma
se in lui sa rà tro va to qual che ma le, mo ri rà». 53Il re Sa lo mo ne or di nò
che lo fa ces se ro scen de re dall’al ta re; que gli ven ne a pro strar si da- 
van ti al re Sa lo mo ne, poi Sa lo mo ne gli dis se: «Va’ a ca sa tua!».

2

1I gior ni di Da vi de si era no av vi ci na ti al la mor te, ed egli or di nò a Sa- 
lo mo ne, suo fi glio: 2«Io me ne va do per la stra da di ogni uo mo sul la
ter ra. Tu sii for te e mó stra ti uo mo. 3Os ser va la leg ge del Si gno re, tuo
Dio, pro ce den do nel le sue vie ed ese guen do le sue leg gi, i suoi co- 
man di, le sue nor me e le sue istru zio ni, co me sta scrit to nel la leg ge
di Mo sè, per ché tu rie sca in tut to quel lo che fa rai e do vun que ti vol- 
ge rai, 4per ché il Si gno re com pia la pro mes sa che mi ha fat to di cen- 
do: “Se i tuoi fi gli nel la lo ro con dot ta si cu re ran no di cam mi na re da- 
van ti a me con fe del tà, con tut to il lo ro cuo re e con tut ta la lo ro ani- 
ma, non ti sa rà tol to un di scen den te dal tro no d’Israe le”.
5An che tu sai quel che ha fat to a me Ioab, fi glio di Se ruià, cioè co me
egli ha trat ta to i due ca pi dell’eser ci to d’Israe le, Ab ner, fi glio di Ner, e
Ama sà, fi glio di Ie ter, co me li ha uc ci si spar gen do in tem po di pa ce il
san gue di guer ra, e met ten do san gue di guer ra sul la sua cin tu ra che
era in tor no ai suoi fian chi e sul suo san da lo che era ai suoi pie di.
6Agi rai con la tua sag gez za, e non per met te rai che la sua vec chia ia
scen da in pa ce agli in fe ri. 7Agi rai con bon tà ver so i fi gli di Bar zil lài il
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Ga laa di ta, e sa ran no tra co lo ro che man gia no al la tua ta vo la, per ché
mi han no as si sti to men tre fug gi vo da As sa lon ne, tuo fra tel lo. 8Ed ec- 
co ac can to a te Si mei, fi glio di Ghe ra, Be nia mi ni ta, di Ba cu rìm; egli
mi ma le dis se con una ma le di zio ne ter ri bi le nel gior no in cui an da vo a
Ma ca nàim. Ma di sce se in con tro a me al Gior da no e gli giu rai per il
Si gno re: “Non ti fa rò mo ri re di spa da”. 9Ora pe rò non la sciar lo im pu- 
ni to. In fat ti tu sei un uo mo sag gio e sai ciò che gli do vrai fa re. Fa rai
scen de re la sua ca ni zie agli in fe ri con mor te vio len ta».
10Da vi de si ad dor men tò con i suoi pa dri e fu se pol to nel la Cit tà di
Da vi de. 11La du ra ta del re gno di Da vi de su Israe le fu di qua rant’an ni:
a Ebron re gnò set te an ni e a Ge ru sa lem me re gnò tren ta tré an ni.
12Sa lo mo ne se det te sul tro no di Da vi de, suo pa dre, e il suo re gno si
con so li dò mol to.
13Ado nia, fi glio di Ag ghìt, si re cò da Be tsa bea, ma dre di Sa lo mo ne,
che gli chie se: «Vie ni con in ten zio ni pa ci fi che?». «Pa ci fi che», ri spo- 
se quel lo, 14e sog giun se: «Ho da dir ti una co sa». E quel la: «Par la!».
15Egli dis se: «Tu sai che il re gno spet ta va a me e che tut ti gli Israe li ti
si at ten de va no che io re gnas si. Ep pu re il re gno mi è sfug gi to ed è
pas sa to a mio fra tel lo, per ché gli era sta to de cre ta to dal Si gno re.
16Ora ti ri vol go una so la do man da: non re spin ger mi». Ed es sa: «Par- 
la!». 17Ado nia dis se: «Di’ al re Sa lo mo ne, il qua le nul la ti può ne ga re,
che mi con ce da in mo glie Abi sàg, la Su nam mi ta». 18Be tsa bea ri spo- 
se: «Be ne! Par le rò io stes sa al re in tuo fa vo re».
19Be tsa bea si pre sen tò al re Sa lo mo ne per par lar gli in fa vo re di Ado- 
nia. Il re si al zò per an dar le in con tro, si pro strò da van ti a lei, quin di
se det te sul tro no, fa cen do col lo ca re un tro no per la ma dre del re.
Que sta gli se det te al la de stra 20e dis se: «Ti ri vol go una so la pic co la
do man da: non re spin ger mi». Il re le ri spo se: «Chie di, ma dre mia,
cer to non ti re spin ge rò». 21E quel la: «Si con ce da Abi sàg, la Su nam- 
mi ta, in mo glie ad Ado nia, tuo fra tel lo». 22Il re Sa lo mo ne ri spo se a
sua ma dre: «Per ché tu mi chie di Abi sàg, la Su nam mi ta, per Ado nia?
Chie di pu re il re gno per lui, poi ché egli è mio fra tel lo mag gio re e per
lui par teg gia no il sa cer do te Ebia tàr e Ioab fi glio di Se ruià». 23Il re Sa- 
lo mo ne giu rò per il Si gno re: «Dio mi fac cia que sto e al tro mi ag giun- 
ga, se non è ve ro che Ado nia ha avan za to que sta pro po sta a dan no
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del la sua vi ta. 24Eb be ne, per la vi ta del Si gno re che mi ha re so sal- 
do, mi ha fat to se de re sul tro no di Da vi de, mio pa dre, e mi ha fat to
una ca sa co me ave va pro mes so, og gi stes so Ado nia ver rà uc ci so».
25Il re Sa lo mo ne or di nò l’ese cu zio ne a Be naià, fi glio di Io ia dà, il qua- 
le lo col pì e que gli mo rì.
26Il re dis se al sa cer do te Ebia tàr: «Vat te ne ad Ana tòt, nel la tua cam- 
pa gna. Cer to, tu sei de gno di mor te, ma og gi non ti fac cio mo ri re,
per ché tu hai por ta to l’ar ca del Si gno re Dio da van ti a Da vi de, mio
pa dre, e per ché ti sei oc cu pa to di tut to quel lo di cui mio pa dre si oc- 
cu pa va». 27Co sì Sa lo mo ne espul se Ebia tàr, per ché non fos se sa cer- 
do te del Si gno re, adem pien do la pa ro la che il Si gno re ave va pro nun- 
cia to a Si lo ri guar do al la ca sa di Eli.
28La no ti zia ar ri vò a Ioab – Ioab si era schie ra to per Ado nia, men tre
non si era schie ra to per As sa lon ne – e al lo ra Ioab fug gì nel la ten da
del Si gno re e si af fer rò ai cor ni dell’al ta re. 29Fu ri fe ri to al re Sa lo mo- 
ne che Ioab era fug gi to nel la ten da del Si gno re e che sta va al fian co
dell’al ta re. Sa lo mo ne in viò Be naià fi glio di Io ia dà con que st’or di ne:
«Va’, col pi sci lo!». 30Be naià an dò nel la ten da del Si gno re e dis se a
Ioab: «Co sì di ce il re: “Esci!”». Que gli ri spo se: «No! Qui vo glio mo ri- 
re!». Be naià ri fe rì al re: «Ioab ha par la to co sì e co sì mi ha ri spo sto».
31Il re gli dis se: «Fa’ co me egli ha det to: col pi sci lo e sep pel li sci lo; co- 
sì al lon ta ne rai da me e dal la ca sa di mio pa dre il san gue che Ioab ha
spar so sen za mo ti vo. 32Il Si gno re fa rà ri ca de re il suo san gue sul la
sua te sta, per ché egli ha col pi to due uo mi ni giu sti e mi glio ri di lui e li
ha tra fit ti con la sua spa da, sen za che Da vi de mio pa dre lo sa pes se:
Ab ner, fi glio di Ner, ca po dell’eser ci to d’Israe le, e Ama sà, fi glio di Ie- 
ter, ca po dell’eser ci to di Giu da. 33Il lo ro san gue ri ca drà sul la te sta di
Ioab e sul la te sta del la sua di scen den za per sem pre, men tre per Da- 
vi de e la sua di scen den za, la sua ca sa e il suo tro no vi sa rà pa ce per
sem pre da par te del Si gno re». 34Be naià, fi glio di Io ia dà, sa lì, lo col pì
e lo uc ci se; Ioab fu se pol to nel la sua ca sa, nel de ser to. 35Il re lo so- 
sti tuì, no mi nan do ca po dell’eser ci to Be naià, fi glio di Io ia dà, men tre
mi se il sa cer do te Sa doc al po sto di Ebia tàr.
36Il re man dò a chia ma re Si mei per dir gli: «Co strui sci ti una ca sa a
Ge ru sa lem me; ivi sa rà la tua di mo ra e non ne usci rai per an dar te ne
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qua e là. 37Quan do ne usci rai, ol tre pas san do il tor ren te Ce dron, sap- 
pi be ne che mo ri rai cer ta men te: il tuo san gue ri ca drà sul la tua te- 
sta». 38Si mei dis se al re: «Va be ne! Co me ha det to il re, mio si gno re,
co sì fa rà il tuo ser vo». Si mei di mo rò in Ge ru sa lem me per mol to tem- 
po. 39Do po tre an ni, due schia vi di Si mei fug gi ro no pres so Achis fi- 
glio di Maa cà, re di Gat. Fu ri fe ri to a Si mei: «I tuoi schia vi so no in
Gat». 40Si mei si al zò, sel lò il suo asi no e par tì per Gat, an dan do da
Achis in cer ca dei suoi schia vi. Si mei vi an dò e ri con dus se i suoi
schia vi da Gat. 41Fu ri fe ri to a Sa lo mo ne che Si mei era an da to da
Ge ru sa lem me a Gat e che era ri tor na to. 42Il re fe ce chia ma re Si mei
e gli dis se: «Non ti ave vo for se fat to giu ra re per il Si gno re e non ti
ave vo am mo ni to di cen do: “Nel gior no in cui usci rai per an dar te ne
qua e là, sap pi be ne che cer ta men te do vrai mo ri re”? Tu mi ave vi ri- 
spo sto: “Va be ne, ho ca pi to”. 43Per ché non hai ri spet ta to il giu ra men- 
to del Si gno re e il co man do che ti ave vo im par ti to?». 44Il re ag giun se
a Si mei: «Tu co no sci, poi ché il tuo cuo re ne è con sa pe vo le, tut to il
ma le che hai fat to a Da vi de, mio pa dre. Il Si gno re fa rà ri ca de re la tua
mal va gi tà sul la tua te sta. 45In ve ce sa rà be ne det to il re Sa lo mo ne e il
tro no di Da vi de sa rà sal do per sem pre da van ti al Si gno re». 46Il re
die de or di ne a Be naià, fi glio di Io ia dà, il qua le, usci to, lo col pì e que- 
gli mo rì.
Il re gno si con so li dò nel le ma ni di Sa lo mo ne.

3

1Sa lo mo ne di ven ne ge ne ro del fa rao ne, re d’Egit to. Pre se la fi glia
del fa rao ne, che in tro dus se nel la Cit tà di Da vi de, ove ri ma se fin ché
non ter mi nò di co strui re la pro pria ca sa, il tem pio del Si gno re e le
mu ra di cin ta di Ge ru sa lem me.
2Il po po lo pe rò of fri va sa cri fi ci sul le al tu re, per ché an co ra non era
sta to co strui to un tem pio per il no me del Si gno re. 3Sa lo mo ne ama va
il Si gno re e nel la sua con dot ta se gui va le di spo si zio ni di Da vi de, suo
pa dre; tut ta via of fri va sa cri fi ci e bru cia va in cen so sul le al tu re.
4Il re an dò a Gà baon per of frir vi sa cri fi ci, per ché ivi sor ge va l’al tu ra



576

più gran de. Su quell’al ta re Sa lo mo ne of frì mil le olo cau sti. 5A Gà baon
il Si gno re ap par ve a Sa lo mo ne in so gno du ran te la not te. Dio dis se:
«Chie di mi ciò che vuoi che io ti con ce da». 6Sa lo mo ne dis se: «Tu hai
trat ta to il tuo ser vo Da vi de, mio pa dre, con gran de amo re, per ché
egli ave va cam mi na to da van ti a te con fe del tà, con giu sti zia e con
cuo re ret to ver so di te. Tu gli hai con ser va to que sto gran de amo re e
gli hai da to un fi glio che sie de sul suo tro no, co me av vie ne og gi.
7Ora, Si gno re, mio Dio, tu hai fat to re gna re il tuo ser vo al po sto di
Da vi de, mio pa dre. Eb be ne io so no so lo un ra gaz zo; non so co me
re go lar mi. 8Il tuo ser vo è in mez zo al tuo po po lo che hai scel to, po- 
po lo nu me ro so che per quan ti tà non si può cal co la re né con ta re.
9Con ce di al tuo ser vo un cuo re do ci le, per ché sap pia ren de re giu sti- 
zia al tuo po po lo e sap pia di stin gue re il be ne dal ma le; in fat ti chi può
go ver na re que sto tuo po po lo co sì nu me ro so?». 10Piac que agli oc chi
del Si gno re che Sa lo mo ne aves se do man da to que sta co sa. 11Dio gli
dis se: «Poi ché hai do man da to que sta co sa e non hai do man da to per
te mol ti gior ni, né hai do man da to per te ric chez za, né hai do man da to
la vi ta dei tuoi ne mi ci, ma hai do man da to per te il di scer ni men to nel
giu di ca re, 12ec co, fac cio se con do le tue pa ro le. Ti con ce do un cuo re
sag gio e in tel li gen te: uno co me te non ci fu pri ma di te né sor ge rà
do po di te. 13Ti con ce do an che quan to non hai do man da to, cioè ric- 
chez za e glo ria, co me a nes sun al tro fra i re, per tut ta la tua vi ta.
14Se poi cam mi ne rai nel le mie vie os ser van do le mie leg gi e i miei
co man di, co me ha fat to Da vi de, tuo pa dre, pro lun ghe rò an che la tua
vi ta». 15Sa lo mo ne si sve gliò; ec co, era sta to un so gno. An dò a Ge ru- 
sa lem me; stet te da van ti all’ar ca dell’al lean za del Si gno re, of frì olo- 
cau sti, com pì sa cri fi ci di co mu nio ne e die de un ban chet to per tut ti i
suoi ser vi.
16Un gior no ven ne ro dal re due pro sti tu te e si pre sen ta ro no in nan zi a
lui. 17Una del le due dis se: «Per do na, mio si gno re! Io e que sta don na
abi tia mo nel la stes sa ca sa; io ho par to ri to men tre lei era in ca sa.
18Tre gior ni do po il mio par to, an che que sta don na ha par to ri to; noi
stia mo in sie me e non c’è nes sun estra neo in ca sa fuo ri di noi due.
19Il fi glio di que sta don na è mor to du ran te la not te, per ché lei gli si
era co ri ca ta so pra. 20El la si è al za ta nel cuo re del la not te, ha pre so il
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mio fi glio dal mio fian co, men tre la tua schia va dor mi va, e se lo è
mes so in se no e sul mio se no ha mes so il suo fi glio mor to. 21Al mat- 
ti no mi so no al za ta per al lat ta re mio fi glio, ma ec co, era mor to. L’ho
os ser va to be ne al mat ti no; ec co, non era il fi glio che ave vo par to ri to
io». 22L’al tra don na dis se: «Non è co sì! Mio fi glio è quel lo vi vo, il tuo
è quel lo mor to». E quel la, al con tra rio, di ce va: «Non è co sì! Quel lo
mor to è tuo fi glio, il mio è quel lo vi vo». Di scu te va no co sì al la pre sen- 
za del re. 23Il re dis se: «Co stei di ce: “Mio fi glio è quel lo vi vo, il tuo è
quel lo mor to”, men tre quel la di ce: “Non è co sì! Tuo fi glio è quel lo
mor to e il mio è quel lo vi vo”». 24Al lo ra il re or di nò: «An da te a pren- 
der mi una spa da!». Por ta ro no una spa da da van ti al re. 25Quin di il re
ag giun se: «Ta glia te in due il bam bi no vi vo e da te ne una me tà all’una
e una me tà all’al tra». 26La don na il cui fi glio era vi vo si ri vol se al re,
poi ché le sue vi sce re si era no com mos se per il suo fi glio, e dis se:
«Per do na, mio si gno re! Da te a lei il bim bo vi vo; non do ve te far lo mo- 
ri re!».
L’al tra dis se: «Non sia né mio né tuo; ta glia te!». 27Pre sa la pa ro la, il
re dis se: «Da te al la pri ma il bim bo vi vo; non do ve te far lo mo ri re.
Quel la è sua ma dre». 28Tut ti gli Israe li ti sep pe ro del la sen ten za pro- 
nun cia ta dal re e pro va ro no un pro fon do ri spet to per il re, per ché
ave va no con sta ta to che la sa pien za di Dio era in lui per ren de re giu- 
sti zia.

4

1Il re Sa lo mo ne este se il suo do mi nio su tut to Israe le. 2Que sti era no i
suoi di gni ta ri: Aza ria, fi glio di Sa doc, fu sa cer do te; 3Eli cò ref e Achia,
fi gli di Si sa, scri bi; Giò sa fat, fi glio di Achi lùd, ar chi vi sta; 4Be naià, fi- 
glio di Io ia dà, ca po dell’eser ci to; Sa doc ed Ebia tàr, sa cer do ti; 5Aza- 
ria, fi glio di Na tan, ca po dei pre fet ti; Za bud, fi glio di Na tan, sa cer do- 
te, ami co del re; 6Achi sar mag gior do mo; Ado ni ràm, fi glio di Ab da,
so vrin ten den te al la vo ro coat to.
7Sa lo mo ne ave va do di ci pre fet ti su tut to Israe le, i qua li prov ve de va- 
no al re e al la sua ca sa; ognu no ave va l’in ca ri co di pro cu ra re il ne- 



578

ces sa rio per un me se all’an no. 8Que sti so no i lo ro no mi: il fi glio di
Cur, sul le mon ta gne di Èfraim; 9il fi glio di De ker, a Ma kas, a Saal bìm,
a Bet-Se mes, a Elon-Bet-Ca nan; 10il fi glio di Che sed, ad Arub bòt: a
lui ap par te ne va no So co e tut ta la re gio ne di Che fer; 11il fi glio di Abi- 
na dàb ave va tut ta la col li na di Dor; sua mo glie era Ta fat, fi glia di Sa- 
lo mo ne; 12Baa nà, fi glio di Achi lùd, ave va Taa nac, Me ghid do e tut ta
Bet-Sean che è dal la to ver so Sar tàn, sot to Iz reèl, da Bet-Sean fi no
ad Abel-Me co là, fin ol tre Iok meàm; 13il fi glio di Ghe ber, a Ra mot di
Gà laad: a lui ap par te ne va no i vil lag gi di Iair, fi glio di Ma nas se, in Gà- 
laad, il di stret to di Ar gob in Ba san, ses san ta gran di cit tà con mu ra e
spran ghe di bron zo; 14Achi na dàb, fi glio di Id do, a Ma ca nàim; 15Achi- 
màas in Nèf ta li: an ch’egli ave va pre so in mo glie una fi glia di Sa lo mo- 
ne, Ba smat; 16Baa nà, fi glio di Cu sài, in Aser e in Zà bu lon; 17Giò sa- 
fat, fi glio di Pa rùa ch, in Ìs sa car; 18Si mei, fi glio di Ela, in Be nia mi no;
19Ghe ber, fi glio di Urì, nel la re gio ne di Gà laad, cioè la ter ra di Si con,
re de gli Amor rei, e di Og, re di Ba san. Inol tre c’era un pre fet to uni co
nel la ter ra di Giu da.
20Giu da e Israe le per quan ti tà era no nu me ro si co me la sab bia del
ma re; man gia va no, be ve va no e vi ve va no fe li ci.

5

1Sa lo mo ne do mi na va su tut ti i re gni, dal Fiu me al la re gio ne dei Fi li- 
stei e al con fi ne con l’Egit to. Gli por ta va no tri bu ti e ser vi va no Sa lo- 
mo ne tut ti i gior ni del la sua vi ta.
2I vi ve ri di Sa lo mo ne per un gior no era no tren ta kor di fior di fa ri na e
ses san ta kor di fa ri na co mu ne, 3die ci buoi gras si, ven ti buoi da pa- 
sco lo e cen to pe co re, sen za con ta re i cer vi, le gaz zel le, i ca prio li e i
vo la ti li in gras sa ti. 4Egli, in fat ti, do mi na va su tut to l’Ol tre fiu me, da Tif- 
sa ch a Ga za su tut ti i re dell’Ol tre fiu me, e ave va pa ce dap per tut to
all’in tor no. 5Giu da e Israe le era no al si cu ro; ognu no sta va sot to la
pro pria vi te e sot to il pro prio fi co, da Dan fi no a Ber sa bea, per tut ti i
gior ni di Sa lo mo ne.
6Sa lo mo ne pos se de va qua ran ta mi la stal le per i ca val li dei suoi car ri
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e do di ci mi la ca val li da sel la. 7Quei pre fet ti, ognu no per il suo me se,
prov ve de va no quan to ser vi va al re Sa lo mo ne e a quel li che era no
am mes si al la sua ta vo la; non fa ce va no man ca re nul la. 8Por ta va no
l’or zo e la pa glia per i ca val li e i de strie ri, nel luo go ove si tro va va
ognu no se con do il suo man da to.
9Dio con ces se a Sa lo mo ne sa pien za e in tel li gen za mol to gran di e
una men te va sta co me la sab bia che è sul la spiag gia del ma re. 10La
sa pien za di Sa lo mo ne su pe ra va la sa pien za di tut ti gli orien ta li e tut- 
ta la sa pien za dell’Egit to. 11Egli era più sag gio di tut ti gli uo mi ni, più
di Etan l’Ez rai ta, di Eman, di Cal col e di Dar da, fi gli di Ma col; il suo
no me era fa mo so fra tut te le gen ti li mi tro fe. 12Sa lo mo ne pro nun ciò
tre mi la pro ver bi; le sue odi fu ro no mil le cin que. 13Par lò del le pian te,
dal ce dro del Li ba no all’is sò po che sbu ca dal mu ro; par lò del le be- 
stie, de gli uc cel li, dei ret ti li e dei pe sci. 14Da tut te le na zio ni ve ni va no
per ascol ta re la sa pien za di Sa lo mo ne, man da ti da tut ti i re del la ter- 
ra, che ave va no sen ti to par la re del la sua sa pien za.
15Chi ram, re di Ti ro, man dò i suoi ser vi da Sa lo mo ne, per ché ave va
sen ti to che l’ave va no un to re al po sto di suo pa dre; in fat ti Chi ram era
sem pre sta to ami co di Da vi de. 16Sa lo mo ne man dò a di re a Chi ram:
17«Tu sai che Da vi de, mio pa dre, non ha po tu to edi fi ca re un tem pio
al no me del Si gno re, suo Dio, a cau sa del le guer re che i ne mi ci gli
mos se ro da tut te le par ti, fin ché il Si gno re non li pro strò sot to la pian- 
ta dei suoi pie di. 18Ora il Si gno re, mio Dio, mi ha da to pa ce da ogni
par te e non ho né av ver sa ri né par ti co la ri dif fi col tà. 19Ec co, ho de ci- 
so di edi fi ca re un tem pio al no me del Si gno re, mio Dio, co me ha det- 
to il Si gno re a Da vi de, mio pa dre: “Tuo fi glio, che io por rò al tuo po- 
sto sul tuo tro no, lui edi fi che rà il tem pio al mio no me”. 20Or di na, dun- 
que, che si ta gli no per me ce dri del Li ba no; i miei ser vi sa ran no con i
tuoi ser vi e io ti da rò co me sa la rio per i tuoi ser vi quan to fis se rai. Tu
sai be ne, in fat ti, che fra noi nes su no è ca pa ce di ta glia re il le gna me
co me san no fa re quel li di Si do ne».
21Quan do Chi ram udì le pa ro le di Sa lo mo ne, si ral le grò mol to e dis- 
se: «Sia be ne det to og gi il Si gno re che per Da vi de ha po sto un fi glio
sag gio so pra que sto po po lo nu me ro so». 22Chi ram man dò a di re a
Sa lo mo ne: «Ho ascol ta to ciò che mi hai man da to a di re; io fa rò
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quan to tu de si de ri ri guar do al le gna me di ce dro e al le gna me di ci- 
pres so. 23I miei ser vi lo ca le ran no dal Li ba no al ma re; lo av vie rò per
ma re a mo’ di zat te re al luo go che mi in di che rai. Là lo sle ghe rò e tu
lo pren de rai. Quan to a prov ve de re al man te ni men to del la mia ca sa,
tu sod di sfe rai il mio de si de rio». 24Chi ram die de a Sa lo mo ne le gna me
di ce dro e le gna me di ci pres so, quan to ne vol le. 25Sa lo mo ne die de a
Chi ram ven ti mi la kor di gra no, per il man te ni men to del la sua ca sa, e
ven ti kor di olio pu ro; que sto da va Sa lo mo ne a Chi ram ogni an no.
26Il Si gno re con ces se a Sa lo mo ne la sa pien za co me gli ave va pro- 
mes so. Fra Chi ram e Sa lo mo ne vi fu pa ce e con clu se ro un’al lean za
tra lo ro due.
27Il re Sa lo mo ne ar ruo lò da tut to Israe le uo mi ni per il la vo ro coat to e
gli uo mi ni del la vo ro coat to era no tren ta mi la. 28Li man da va a tur no
nel Li ba no, die ci mi la al me se: pas sa va no un me se nel Li ba no e due
me si nel le lo ro ca se. Ado ni ràm so vrin ten de va al la vo ro coat to. 29Sa- 
lo mo ne ave va set tan ta mi la ope rai ad det ti a por ta re i pe si e ot tan ta- 
mi la scal pel li ni per la vo ra re sul le mon ta gne, 30sen za con ta re gli in ca- 
ri ca ti dei pre fet ti di Sa lo mo ne, che era no pre po sti ai la vo ri in nu me ro
di tre mi la tre cen to e di ri ge va no il po po lo che era oc cu pa to nei la vo ri.
31Il re die de or di ne di estrar re pie tre gran di, pie tre scel te, per por re a
fon da men to del tem pio pie tre squa dra te. 32Gli ope rai di Sa lo mo ne,
gli ope rai di Chi ram e di Bi blo le sgros sa va no; inol tre pre pa ra va no il
le gna me e le pie tre per co strui re il tem pio.

6

1L’an no quat tro cen toot tan te si mo do po l’usci ta de gli Israe li ti dal la ter- 
ra d’Egit to, l’an no quar to del re gno di Sa lo mo ne su Israe le, nel me se
di Ziv, cioè nel se con do me se, egli det te ini zio al la co stru zio ne del
tem pio del Si gno re. 2Il tem pio co strui to dal re Sa lo mo ne per il Si gno- 
re ave va ses san ta cu bi ti di lun ghez za, ven ti di lar ghez za, tren ta cu bi- 
ti di al tez za. 3Da van ti all’au la del tem pio vi era il ve sti bo lo: era lun go
ven ti cu bi ti, nel sen so del la lar ghez za del tem pio, e pro fon do die ci
cu bi ti da van ti al tem pio.
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4Fe ce nel tem pio fi ne stre con cor ni ci e in fer ria te. 5Con tro il mu ro del
tem pio co struì all’in tor no un edi fi cio a pia ni, cioè in tor no al le pa re ti
del tem pio, sia dell’au la sia del sa cra rio, e vi fe ce del le stan ze. 6Il
pia no in fe rio re era lar go cin que cu bi ti, il pia no di mez zo era lar go sei
cu bi ti e il ter zo era lar go set te cu bi ti, per ché pre di spo se del le rien- 
tran ze tutt’in tor no all’ester no del tem pio in mo do che non fos se ro in- 
tac ca te le pa re ti del tem pio. 7Per la co stru zio ne del tem pio ven ne
usa ta pie tra in tat ta di ca va; du ran te i la vo ri nel tem pio non si udi ro no
mar tel li, pic co ne o al tro ar ne se di fer ro. 8La por ta del pia no più bas- 
so era sul la to de stro del tem pio; at tra ver so una sca la a chioc cio la si
sa li va al pia no di mez zo e dal pia no di mez zo al ter zo. 9Det te ini zio
al la co stru zio ne del tem pio e la por tò a ter mi ne, e co prì il tem pio con
as si e con tra va tu ra di ce dro. 10Co struì an che l’edi fi cio a pia ni con tro
tut to il tem pio, al to cin que cu bi ti per pia no, che pog gia va sul tem pio
con tra vi di ce dro. 11Fu ri vol ta a Sa lo mo ne que sta pa ro la del Si gno- 
re: 12«Ri guar do al tem pio che stai edi fi can do, se cam mi ne rai se con- 
do le mie leg gi, se ese gui rai le mie nor me e os ser ve rai tut ti i miei co- 
man di, cam mi nan do in es si, io con fer me rò a tuo fa vo re la mia pa ro- 
la, quel la che ho an nun cia to a Da vi de tuo pa dre. 13Io abi te rò in mez- 
zo agli Israe li ti; non ab ban do ne rò il mio po po lo Israe le».
14Sa lo mo ne det te ini zio al la co stru zio ne del tem pio e la por tò a ter- 
mi ne. 15Co struì i mu ri del tem pio all’in ter no con ta vo le di ce dro, dal
pa vi men to del tem pio fi no ai mu ri di co per tu ra; ri ve stì di le gno la par- 
te in ter na e inol tre ri ve stì con ta vo le di ci pres so il pa vi men to del tem- 
pio. 16Co struì i ven ti cu bi ti in fon do al tem pio con ta vo le di ce dro, dal
pa vi men to fi no ai mu ri; all’in ter no co struì il sa cra rio, cioè il San to dei
San ti. 17L’au la del tem pio di fron te ad es so era di qua ran ta cu bi ti. 18Il
le gno di ce dro all’in ter no del la sa la era scol pi to con co lo quìn ti di e fio- 
ri in sboc cio; tut to era di ce dro e non si ve de va una pie tra. 19Eres se
il sa cra rio nel tem pio, nel la par te più in ter na, per col lo car vi l’ar ca
dell’al lean za del Si gno re. 20Il sa cra rio era lun go ven ti cu bi ti, lar go
ven ti cu bi ti e al to ven ti cu bi ti. Lo ri ve stì d’oro pu ris si mo e vi eres se
un al ta re di ce dro. 21Sa lo mo ne ri ve stì l’in ter no del la sa la con oro pu- 
ris si mo e fe ce pas sa re ca te ne do ra te da van ti al sa cra rio che ave va
ri ve sti to d’oro. 22E d’oro fu ri ve sti ta tut ta la sa la in ogni par te, e ri ve- 
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stì d’oro an che l’in te ro al ta re che era nel sa cra rio.
23Nel sa cra rio fe ce due che ru bi ni di le gno d’uli vo; la lo ro al tez za era
di die ci cu bi ti. 24L’ala di un che ru bi no era di cin que cu bi ti e di cin que
cu bi ti era an che l’al tra ala del che ru bi no; c’era no die ci cu bi ti da una
estre mi tà all’al tra del le ali. 25Di die ci cu bi ti era l’al tro che ru bi no; i due
che ru bi ni era no iden ti ci nel la mi su ra e nel la for ma. 26L’al tez za di un
che ru bi no era di die ci cu bi ti, e co sì an che il se con do che ru bi no.
27Po se i che ru bi ni nel mez zo del la sa la in ter na. Le ali dei che ru bi ni
era no spie ga te: l’ala di uno toc ca va la pa re te e l’ala dell’al tro toc ca va
l’al tra pa re te, men tre le lo ro ali che era no in mez zo al la sa la si toc ca- 
va no ala con tro ala. 28Ri co prì d’oro an che i che ru bi ni.
29Ri co prì le pa re ti del la sa la tut to all’in tor no con scul tu re in ci se di
che ru bi ni, di pal me e di fio ri in sboc cio, all’in ter no e all’ester no. 30Ri- 
co prì d’oro il pa vi men to del la sa la, all’in ter no e all’ester no.
31Fe ce co strui re la por ta del sa cra rio con bat ten ti di le gno d’uli vo e
pro fi lo de gli sti pi ti pen ta go na le. 32I due bat ten ti era no di le gno d’uli- 
vo. Su di es si fe ce scol pi re che ru bi ni, pal me e fio ri in sboc cio; li ri ve- 
stì d’oro e ste se la mi ne d’oro sui che ru bi ni e sul le pal me. 33Al lo stes- 
so mo do fe ce co strui re nel la por ta dell’au la sti pi ti di le gno d’uli vo a
qua dran go lo. 34I due bat ten ti era no di le gno di ci pres so; le due an te
di un bat ten te era no gi re vo li, co me era no gi re vo li le im po ste dell’al tro
bat ten te. 35Vi fe ce scol pi re che ru bi ni, pal me e fio ri in sboc cio, che ri- 
ve stì d’oro ade ren te all’in ci sio ne.
36Co struì il mu ro del cor ti le in ter no con tre or di ni di pie tre squa dra te
e con un or di ne di tra vi di ce dro.
37Nell’an no quar to, nel me se di Ziv, si get ta ro no le fon da men ta del
tem pio del Si gno re. 38Nell’an no un di ce si mo, nel me se di Bul, che è
l’ot ta vo me se, fu ter mi na to il tem pio in tut te le sue par ti e con tut to
l’oc cor ren te. Lo edi fi cò in set te an ni.

7

1Sa lo mo ne co struì an che la sua reg gia e la por tò a com pi men to in
tre di ci an ni. 2Co struì il pa laz zo det to Fo re sta del Li ba no. Di cen to cu- 
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bi ti era la sua lun ghez za, di cin quan ta cu bi ti era la sua lar ghez za e di
tren ta cu bi ti era la sua al tez za; era su quat tro or di ni di co lon ne di ce- 
dro e con tra vi di ce dro sul le co lon ne, 3e in al to era co per to con le- 
gno di ce dro sul le tra ver se che pog gia va no sul le co lon ne, in nu me ro
di qua ran ta cin que, quin di ci per fi la. 4Vi era no fi ne stre con cor ni ci in
tre fi le, che si cor ri spon de va no fac cia a fac cia tre vol te. 5Tut te le por- 
te con gli sti pi ti ave va no cor ni ce qua dran go la re; un’aper tu ra era pro- 
spi cien te all’al tra, per tre vol te.
6Fe ce il ve sti bo lo del le co lon ne; di cin quan ta cu bi ti era la sua lun- 
ghez za e di tren ta cu bi ti era la sua lar ghez za. Sul da van ti c’era un
ve sti bo lo e al tre co lon ne e da van ti a es se una can cel la ta. 7Fe ce an- 
che il ve sti bo lo del tro no, ove eser ci ta va la giu sti zia, cioè il ve sti bo lo
del giu di zio; era co per to con le gno di ce dro dal pa vi men to al sof fit to.
8La reg gia, do ve abi ta va, fu co strui ta in mo do si mi le a que st’ope ra,
in un se con do cor ti le, all’in ter no ri spet to al ve sti bo lo; in mo do si mi le
a ta le ve sti bo lo fe ce an che una ca sa per la fi glia del fa rao ne, che
Sa lo mo ne ave va pre so in mo glie.
9Tut te que ste co stru zio ni era no di pie tre scel te, squa dra te se con do
mi su ra, se ga te con la se ga sul la to in ter no ed ester no, dal le fon da- 
men ta ai cor ni cio ni e al di fuo ri fi no al cor ti le mag gio re. 10Ed era no
sta te po ste co me fon da men ta pie tre scel te, pie tre gran di, pie tre di
die ci cu bi ti e pie tre di ot to cu bi ti. 11Al di so pra c’era no pie tre scel te,
squa dra te a mi su ra, e le gno di ce dro. 12Il cor ti le mag gio re era tut to
con tre fi le di pie tre squa dra te e una di tra vi di ce dro; era si mi le al
cor ti le in ter no del tem pio del Si gno re e al ve sti bo lo del tem pio.
13Il re Sa lo mo ne man dò a pren de re da Ti ro Chi ram, 14fi glio di una
ve do va del la tri bù di Nèf ta li; suo pa dre era di Ti ro e la vo ra va il bron- 
zo. Era pie no di sa pien za, di in tel li gen za e di pe ri zia, per fa re ogni
ge ne re di la vo ro in bron zo. Egli si re cò dal re Sa lo mo ne ed ese guì
tut ti i suoi la vo ri.
15Mo del lò due co lon ne di bron zo; di di ciot to cu bi ti era l’al tez za di una
co lon na e un fi lo di do di ci cu bi ti po te va ab brac cia re la se con da co- 
lon na. 16Fe ce due ca pi tel li, fu si in bron zo, da col lo car si sul la ci ma
del le co lon ne; l’al tez za di un ca pi tel lo era di cin que cu bi ti e di cin que
cu bi ti era l’al tez za del se con do ca pi tel lo. 17Pre di spo se re ti co li, la vo ro
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di fi li in trec cia ti, la vo ro a ca te nel le, per i ca pi tel li sul la ci ma del le co- 
lon ne: set te per un ca pi tel lo e set te per il se con do ca pi tel lo. 18Fe ce
dun que le co lon ne e due fi le in tor no a cia scun re ti co lo per ri ve sti re i
ca pi tel li che era no sul la ci ma, a for ma di me la gra ne, e co sì fe ce per
il se con do ca pi tel lo. 19I ca pi tel li sul la ci ma del le co lon ne del ve sti bo lo
era no di quat tro cu bi ti, con la vo ra zio ne a gi glio. 20I ca pi tel li sul le due
co lon ne si in nal za va no da die tro la con ca vi tà al di là del re ti co lo e vi
era no due cen to me la gra ne in fi le in tor no a ogni ca pi tel lo. 21Eres se le
co lon ne per il ve sti bo lo dell’au la. Eres se la co lon na di de stra, che
chia mò Ia chin, ed eres se la co lon na di si ni stra, che chia mò Boaz,
22e la ci ma del le co lon ne era la vo ra ta a gi glio. Co sì fu ter mi na to il la- 
vo ro del le co lon ne.
23Fe ce il Ma re, un ba ci no di me tal lo fu so di die ci cu bi ti da un or lo
all’al tro, per fet ta men te ro ton do; la sua al tez za era di cin que cu bi ti e
una cor da di tren ta cu bi ti lo po te va cin ge re in tor no. 24C’era no sot to
l’or lo, tutt’in tor no, fi gu re di co lo quìn ti di, die ci per ogni cu bi to, che for- 
ma va no un gi ro all’in tor no; le fi gu re di co lo quìn ti di era no di spo ste in
due fi le ed era no sta te co la te in sie me con il Ma re. 25Que sto pog gia- 
va su do di ci buoi; tre guar da va no ver so set ten trio ne, tre ver so oc ci- 
den te, tre ver so me ri dio ne e tre ver so orien te. Il Ma re pog gia va su di
es si e tut te le lo ro par ti po ste rio ri era no ri vol te ver so l’in ter no. 26Il suo
spes so re era di un pal mo; il suo or lo, fat to co me l’or lo di un ca li ce,
era a for ma di gi glio. La sua ca pa ci tà era di due mi la bat.
27Fe ce die ci car rel li di bron zo; di quat tro cu bi ti era la lun ghez za di
ogni car rel lo e di quat tro cu bi ti la lar ghez za e di tre cu bi ti l’al tez za.
28La strut tu ra dei car rel li era que sta: te lai e tra ver se tra i te lai. 29Sul le
tra ver se, che era no fra i te lai, vi era no fi gu re di leo ni, buoi e che ru bi- 
ni, e sull’in te la ia tu ra, sia so pra che sot to i leo ni e i buoi, c’era no ghir- 
lan de a fe sto ni. 30Cia scun car rel lo ave va quat tro ruo te di bron zo con
gli as si di bron zo e quat tro sup por ti con spor gen ze per so ste ne re il
ba ci no; le spor gen ze era no fu se, con trap po ste a cia scu na ghir lan da.
31L’or lo del la par te cir co la re in ter na spor ge va di un cu bi to: l’or lo era
ro ton do, co me ope ra di so ste gno, ed era di un cu bi to e mez zo; an- 
che sul la sua aper tu ra c’era no scul tu re. Il te la io del car rel lo era qua- 
dra to, non ro ton do. 32Le quat tro ruo te era no sot to il te la io; i per ni del- 
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le ruo te era no fis sa ti al car rel lo e l’al tez za di ogni ruo ta era di un cu- 
bi to e mez zo. 33Le ruo te era no la vo ra te co me le ruo te di un car ro; i
lo ro per ni, i lo ro quar ti, i lo ro rag gi e i lo ro moz zi, tut to era in me tal lo
fu so. 34Quat tro spor gen ze era no sui quat tro an go li di cia scun car rel- 
lo; la spor gen za e il car rel lo era no in un uni co pez zo. 35Al la ci ma del
car rel lo vi era una fa scia ro ton da, di mez zo cu bi to d’al tez za; al la ci- 
ma del car rel lo vi era no ma ni ci e cor ni ci che spor ge va no da es sa.
36Nei ri qua dri dei suoi ma ni ci e nel suo te la io era no in ci se fi gu re di
che ru bi ni, leo ni e pal me, se con do lo spa zio li be ro, e ghir lan de in tor- 
no. 37I die ci car rel li fu ro no fu si in un me de si mo stam po, iden ti ci nel la
mi su ra e nel la for ma.
38Fe ce poi an che die ci ba ci ni di bron zo; ognu no ave va una ca pa ci tà
di qua ran ta bat ed era di quat tro cu bi ti: un ba ci no per ogni car rel lo,
per i die ci car rel li. 39Po se cin que car rel li sul la to de stro del tem pio e
cin que su quel lo si ni stro. Po se il Ma re sul la to de stro del tem pio, a
orien te, ri vol to ver so me ri dio ne.
40Chi ram fe ce i re ci pien ti, le pa let te e i va si per l’asper sio ne. Ter mi nò
di fa re tut to il la vo ro che ave va ese gui to per il re Sa lo mo ne ri guar do
al tem pio del Si gno re: 41le due co lon ne, i glo bi dei ca pi tel li che era no
so pra le co lon ne, i due re ti co li per co pri re i due glo bi dei ca pi tel li che
era no so pra le co lon ne, 42le quat tro cen to me la gra ne per i due re ti co- 
li, due fi le di me la gra ne per cia scun re ti co lo, per co pri re i due glo bi
dei ca pi tel li che era no sul le co lon ne, 43i die ci car rel li e i die ci ba ci ni
sui car rel li, 44l’uni co Ma re e i do di ci buoi sot to il Ma re, 45i re ci pien ti,
le pa let te, i va si per l’asper sio ne e tut ti que gli uten si li che Chi ram
ave va fat to al re Sa lo mo ne per il tem pio del Si gno re. Tut to era di
bron zo ri fi ni to. 46Il re li fe ce fon de re nel cir con da rio del Gior da no, in
suo lo ar gil lo so, fra Suc cot e Sar tàn. 47Sa lo mo ne si ste mò tut ti gli
uten si li; a cau sa del la lo ro quan ti tà co sì gran de non si po te va cal co- 
la re il pe so del bron zo.
48Sa lo mo ne fe ce tut ti gli uten si li del tem pio del Si gno re, l’al ta re
d’oro, la men sa d’oro su cui si po ne va no i pa ni dell’of fer ta, 49i cin que
can de la bri a de stra e i cin que a si ni stra di fron te al sa cra rio, d’oro
pu ris si mo, i fio ri, le lam pa de, gli smoc co la toi d’oro, 50le cop pe, i col- 
tel li, i va si per l’asper sio ne, i mor tai e i bra cie ri d’oro pu ris si mo, i car- 
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di ni per i bat ten ti del tem pio in ter no, cioè per il San to dei San ti, e per
i bat ten ti del tem pio, cioè dell’au la, in oro. 51Fu co sì ter mi na to tut to il
la vo ro che il re Sa lo mo ne ave va fat to per il tem pio del Si gno re. Sa lo- 
mo ne fe ce por ta re le of fer te con sa cra te da Da vi de, suo pa dre, cioè
l’ar gen to, l’oro e gli uten si li; le de po si tò nei te so ri del tem pio del Si- 
gno re.

8

1Sa lo mo ne al lo ra con vo cò pres so di sé in as sem blea a Ge ru sa lem- 
me gli an zia ni d’Israe le, tut ti i ca pi tri bù, i prìn ci pi dei ca sa ti de gli
Israe li ti, per fa re sa li re l’ar ca dell’al lean za del Si gno re dal la Cit tà di
Da vi de, cioè da Sion. 2Si ra du na ro no pres so il re Sa lo mo ne tut ti gli
Israe li ti nel me se di Eta nìm, cioè il set ti mo me se, du ran te la fe sta.
3Quan do fu ro no giun ti tut ti gli an zia ni d’Israe le, i sa cer do ti sol le va ro- 
no l’ar ca 4e fe ce ro sa li re l’ar ca del Si gno re, con la ten da del con ve- 
gno e con tut ti gli og get ti sa cri che era no nel la ten da; li fa ce va no sa- 
li re i sa cer do ti e i le vi ti. 5Il re Sa lo mo ne e tut ta la co mu ni tà d’Israe le,
con ve nu ta pres so di lui, im mo la va no da van ti all’ar ca pe co re e gio- 
ven chi, che non si po te va no con ta re né si po te va no cal co la re per la
quan ti tà. 6I sa cer do ti in tro dus se ro l’ar ca dell’al lean za del Si gno re al
suo po sto nel sa cra rio del tem pio, nel San to dei San ti, sot to le ali dei
che ru bi ni. 7Di fat ti i che ru bi ni sten de va no le ali sul luo go dell’ar ca; i
che ru bi ni, cioè, pro teg ge va no l’ar ca e le sue stan ghe dall’al to. 8Le
stan ghe spor ge va no e le pun te del le stan ghe si ve de va no dal San to
di fron te al sa cra rio, ma non si ve de va no di fuo ri. Vi so no an co ra og- 
gi. 9Nell’ar ca non c’era nul la se non le due ta vo le di pie tra, che vi
ave va de po sto Mo sè sull’Oreb, do ve il Si gno re ave va con clu so l’al- 
lean za con gli Israe li ti quan do usci ro no dal la ter ra d’Egit to.
10Ap pe na i sa cer do ti fu ro no usci ti dal san tua rio, la nu be riem pì il
tem pio del Si gno re, 11e i sa cer do ti non po te ro no ri ma ner vi per com- 
pie re il ser vi zio a cau sa del la nu be, per ché la glo ria del Si gno re
riem pi va il tem pio del Si gno re. 12Al lo ra Sa lo mo ne dis se:
«Il Si gno re ha de ci so di abi ta re nel la nu be oscu ra.
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13Ho vo lu to co struir ti una ca sa ec cel sa,
un luo go per la tua di mo ra in eter no».
14Il re si vol tò e be ne dis se tut ta l’as sem blea d’Israe le, men tre tut ta
l’as sem blea d’Israe le sta va in pie di, 15e dis se: «Be ne det to il Si gno re,
Dio d’Israe le, che ha adem piu to con le sue ma ni quan to con la boc- 
ca ha det to a Da vi de, mio pa dre: 16“Da quan do ho fat to usci re Israe- 
le, mio po po lo, dall’Egit to, io non ho scel to una cit tà fra tut te le tri bù
d’Israe le per co strui re una ca sa, per ché vi di mo ras se il mio no me,
ma ho scel to Da vi de per ché go ver ni il mio po po lo Israe le”. 17Da vi de,
mio pa dre, ave va de ci so di co strui re una ca sa al no me del Si gno re,
Dio d’Israe le, 18ma il Si gno re dis se a Da vi de, mio pa dre: “Poi ché hai
de ci so di co strui re una ca sa al mio no me, hai fat to be ne a de ci der lo;
19so lo che non co strui rai tu la ca sa, ma tuo fi glio, che usci rà dai tuoi
fian chi, lui co strui rà una ca sa al mio no me”. 20Il Si gno re ha at tua to la
pa ro la che ave va pro nun cia to: so no suc ce du to in fat ti a Da vi de, mio
pa dre, e sie do sul tro no d’Israe le, co me ave va pre an nun cia to il Si- 
gno re, e ho co strui to la ca sa al no me del Si gno re, Dio d’Israe le. 21Vi
ho fis sa to un po sto per l’ar ca, do ve c’è l’al lean za che il Si gno re ave- 
va con clu so con i no stri pa dri quan do li fe ce usci re dal la ter ra d’Egit- 
to».
22Poi Sa lo mo ne si po se da van ti all’al ta re del Si gno re, di fron te a tut- 
ta l’as sem blea d’Israe le e, ste se le ma ni ver so il cie lo, 23dis se: «Si- 
gno re, Dio d’Israe le, non c’è un Dio co me te, né las sù nei cie li né
quag giù sul la ter ra! Tu man tie ni l’al lean za e la fe del tà ver so i tuoi
ser vi che cam mi na no da van ti a te con tut to il lo ro cuo re. 24Tu hai
man te nu to nei ri guar di del tuo ser vo Da vi de, mio pa dre, quan to gli
ave vi pro mes so; quan to ave vi det to con la boc ca l’hai adem piu to con
la tua ma no, co me ap pa re og gi. 25Ora, Si gno re, Dio d’Israe le, man- 
tie ni nei ri guar di del tuo ser vo Da vi de, mio pa dre, quan to gli hai pro- 
mes so di cen do: “Non ti man che rà mai un di scen den te che stia da- 
van ti a me e sie da sul tro no d’Israe le, pur ché i tuoi fi gli ve gli no sul la
lo ro con dot ta, cam mi nan do da van ti a me co me hai cam mi na to tu da- 
van ti a me”. 26Ora, Si gno re, Dio d’Israe le, si adem pia la tua pa ro la,
che hai ri vol to al tuo ser vo Da vi de, mio pa dre!
27Ma è pro prio ve ro che Dio abi ta sul la ter ra? Ec co, i cie li e i cie li dei
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cie li non pos so no con te ner ti, tan to me no que sta ca sa che io ho co- 
strui to! 28Vol gi ti al la pre ghie ra del tuo ser vo e al la sua sup pli ca, Si- 
gno re, mio Dio, per ascol ta re il gri do e la pre ghie ra che il tuo ser vo
og gi in nal za da van ti a te! 29Sia no aper ti i tuoi oc chi not te e gior no
ver so que sta ca sa, ver so il luo go di cui hai det to: “Lì por rò il mio no- 
me!”. Ascol ta la pre ghie ra che il tuo ser vo in nal za in que sto luo go.
30Ascol ta la sup pli ca del tuo ser vo e del tuo po po lo Israe le, quan do
pre ghe ran no in que sto luo go. Ascol ta li nel luo go del la tua di mo ra, in
cie lo; ascol ta e per do na!
31Se uno pec ca con tro il suo pros si mo e, per ché gli è im po sto un
giu ra men to im pre ca to rio, vie ne a giu ra re da van ti al tuo al ta re in que- 
sto tem pio, 32tu ascol ta lo nel cie lo, in ter vie ni e fa’ giu sti zia con i tuoi
ser vi; con dan na il mal va gio, fa cen do gli ri ca de re sul ca po la sua con- 
dot ta, e di chia ra giu sto l’in no cen te, ren den do gli quan to me ri ta la sua
giu sti zia.
33Quan do il tuo po po lo Israe le sa rà scon fit to di fron te al ne mi co per- 
ché ha pec ca to con tro di te, ma si con ver te a te, lo da il tuo no me, ti
pre ga e ti sup pli ca in que sto tem pio, 34tu ascol ta nel cie lo, per do na il
pec ca to del tuo po po lo Israe le e fal lo tor na re sul suo lo che hai da to
ai lo ro pa dri.
35Quan do si chiu de rà il cie lo e non ci sa rà piog gia per ché han no
pec ca to con tro di te, ma ti pre ga no in que sto luo go, lo da no il tuo no- 
me e si con ver to no dal lo ro pec ca to per ché tu li hai umi lia ti, 36tu
ascol ta nel cie lo, per do na il pec ca to dei tuoi ser vi e del tuo po po lo
Israe le, ai qua li in di che rai la stra da buo na su cui cam mi na re, e con- 
ce di la piog gia al la ter ra che hai da to in ere di tà al tuo po po lo.
37Quan do sul la ter ra ci sa rà fa me o pe ste, car bon chio o rug gi ne, in- 
va sio ne di lo cu ste o di bru chi, quan do il suo ne mi co lo as se die rà nel
ter ri to rio del le sue cit tà o quan do vi sa rà pia ga o in fer mi tà d’ogni ge- 
ne re, 38ogni pre ghie ra e ogni sup pli ca di un so lo in di vi duo o di tut to il
tuo po po lo Israe le, di chiun que ab bia pa ti to una pia ga nel cuo re e
sten da le ma ni ver so que sto tem pio, 39tu ascol ta la nel cie lo, luo go
del la tua di mo ra, per do na, agi sci e da’ a cia scu no se con do la sua
con dot ta, tu che co no sci il suo cuo re, poi ché so lo tu co no sci il cuo re
di tut ti gli uo mi ni, 40per ché ti te ma no tut ti i gior ni del la lo ro vi ta sul
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suo lo che hai da to ai no stri pa dri.
41An che lo stra nie ro, che non è del tuo po po lo Israe le, se vie ne da
una ter ra lon ta na a cau sa del tuo no me, 42per ché si sen ti rà par la re
del tuo gran de no me, del la tua ma no po ten te e del tuo brac cio te so,
se egli vie ne a pre ga re in que sto tem pio, 43tu ascol ta nel cie lo, luo go
del la tua di mo ra, e fa’ tut to quel lo per cui ti avrà in vo ca to lo stra nie ro,
per ché tut ti i po po li del la ter ra co no sca no il tuo no me, ti te ma no co- 
me il tuo po po lo Israe le e sap pia no che il tuo no me è sta to in vo ca to
su que sto tem pio che io ho co strui to.
44Quan do il tuo po po lo usci rà in guer ra con tro i suoi ne mi ci, se guen- 
do la via sul la qua le l’avrai man da to, e pre ghe ran no il Si gno re ri vol ti
ver so la cit tà che tu hai scel to e ver so il tem pio che io ho co strui to al
tuo no me, 45ascol ta nel cie lo la lo ro pre ghie ra e la lo ro sup pli ca e
ren di lo ro giu sti zia.
46Quan do pec che ran no con tro di te, poi ché non c’è nes su no che
non pec chi, e tu, adi ra to con tro di lo ro, li con se gne rai a un ne mi co e i
lo ro con qui sta to ri li de por te ran no in una ter ra osti le, lon ta na o vi ci na,
47se nel la ter ra in cui sa ran no de por ta ti, rien tran do in se stes si, tor- 
ne ran no a te sup pli can do ti nel la ter ra del la lo ro pri gio nia, di cen do:
“Ab bia mo pec ca to, sia mo col pe vo li, sia mo sta ti mal va gi”, 48se tor ne- 
ran no a te con tut to il lo ro cuo re e con tut ta la lo ro ani ma nel la ter ra
dei ne mi ci che li avran no de por ta ti, e ti sup pli che ran no ri vol ti ver so la
lo ro ter ra che tu hai da to ai lo ro pa dri, ver so la cit tà che tu hai scel to
e ver so il tem pio che io ho co strui to al tuo no me, 49tu ascol ta nel cie- 
lo, luo go del la tua di mo ra, la lo ro pre ghie ra e la lo ro sup pli ca e ren di
lo ro giu sti zia. 50Per do na al tuo po po lo, che ha pec ca to con tro di te,
tut te le lo ro ri bel lio ni con cui si so no ri bel la ti con tro di te, e ren di li og- 
get to di com pas sio ne da van ti ai lo ro de por ta to ri, af fin ché ab bia no di
lo ro mi se ri cor dia, 51per ché si trat ta del tuo po po lo e del la tua ere di tà,
di co lo ro che hai fat to usci re dall’Egit to, da una for na ce per fon de re il
fer ro.
52Sia no aper ti i tuoi oc chi al la pre ghie ra del tuo ser vo e del tuo po po- 
lo Israe le e ascol ta li in tut to quel lo che ti chie do no, 53per ché te li sei
se pa ra ti da tut ti i po po li del la ter ra co me tua pro prie tà, se con do
quan to ave vi di chia ra to per mez zo di Mo sè tuo ser vo, men tre fa ce vi
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usci re i no stri pa dri dall’Egit to, o Si gno re Dio».
54Quan do Sa lo mo ne eb be fi ni to di ri vol ge re al Si gno re que sta pre- 
ghie ra e que sta sup pli ca, si al zò da van ti all’al ta re del Si gno re, do ve
era in gi noc chia to con le pal me te se ver so il cie lo, 55si mi se in pie di e
be ne dis se tut ta l’as sem blea d’Israe le, a vo ce al ta: 56«Be ne det to il Si- 
gno re, che ha con ces so tran quil li tà a Israe le suo po po lo, se con do la
sua pa ro la. Non è ve nu ta me no nep pu re una del le pa ro le buo ne che
ave va pro nun cia to per mez zo di Mo sè, suo ser vo. 57Il Si gno re, no- 
stro Dio, sia con noi co me è sta to con i no stri pa dri; non ci ab ban do- 
ni e non ci re spin ga, 58ma vol ga piut to sto i no stri cuo ri ver so di lui,
per ché se guia mo tut te le sue vie e os ser via mo i co man di, le leg gi e
le nor me che ha or di na to ai no stri pa dri. 59Que ste mie pa ro le, usa te
da me per sup pli ca re il Si gno re, sia no pre sen ti da van ti al Si gno re,
no stro Dio, gior no e not te, per ché ren da giu sti zia al suo ser vo e a
Israe le, suo po po lo, se con do le ne ces si tà di ogni gior no, 60af fin ché
sap pia no tut ti i po po li del la ter ra che il Si gno re è Dio e che non ce
n’è al tri. 61Il vo stro cuo re sa rà tut to de di to al Si gno re, no stro Dio,
per ché cam mi ni se con do le sue leg gi e os ser vi i suoi co man di, co me
av vie ne og gi».
62Il re e tut to Israe le con lui of fri ro no un sa cri fi cio da van ti al Si gno re.
63Sa lo mo ne im mo lò al Si gno re, in sa cri fi cio di co mu nio ne, ven ti due- 
mi la gio ven chi e cen to ven ti mi la pe co re; co sì il re e tut ti gli Israe li ti
de di ca ro no il tem pio del Si gno re. 64In quel gior no il re con sa crò il
cen tro del cor ti le che era di fron te al tem pio del Si gno re; in fat ti lì of frì
l’olo cau sto, l’of fer ta e il gras so dei sa cri fi ci di co mu nio ne, per ché l’al- 
ta re di bron zo, che era da van ti al Si gno re, era trop po pic co lo per
con te ne re l’olo cau sto, l’of fer ta e il gras so dei sa cri fi ci di co mu nio ne.
65In quel tem po Sa lo mo ne ce le brò la fe sta da van ti al Si gno re, no stro
Dio, per set te gior ni: tut to Israe le, dall’in gres so di Ca mat al tor ren te
d’Egit to, un’as sem blea mol to gran de, era con lui. 66Nell’ot ta vo gior no
con ge dò il po po lo. I con ve nu ti, be ne det to il re, an da ro no al le lo ro
ten de, con ten ti e con la gio ia nel cuo re per tut to il be ne con ces so dal
Si gno re a Da vi de, suo ser vo, e a Israe le, suo po po lo.

9
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1Quan do Sa lo mo ne eb be ter mi na to di co strui re il tem pio del Si gno re,
la reg gia e quan to ave va vo lu to at tua re, 2il Si gno re ap par ve per la
se con da vol ta a Sa lo mo ne, co me gli era ap par so a Gà baon. 3Il Si- 
gno re gli dis se: «Ho ascol ta to la tua pre ghie ra e la tua sup pli ca che
mi hai ri vol to; ho con sa cra to que sta ca sa, che tu hai co strui to per
por re in es sa il mio no me per sem pre. I miei oc chi e il mio cuo re sa- 
ran no là tut ti i gior ni. 4Quan to a te, se cam mi ne rai da van ti a me co- 
me cam mi nò Da vi de, tuo pa dre, con cuo re in te gro e con ret ti tu di ne,
fa cen do quan to ti ho co man da to, e os ser ve rai le mie leg gi e le mie
nor me, 5io sta bi li rò il tro no del tuo re gno su Israe le per sem pre, co- 
me ho pro mes so a Da vi de, tuo pa dre, di cen do: “Non ti sa rà tol to un
di scen den te dal tro no d’Israe le”. 6Ma se voi e i vo stri fi gli vi ri ti re re te
dal se guir mi, se non os ser ve re te i miei co man di e le mie leg gi che io
vi ho pro po sto, se an dre te a ser vi re al tri dèi e a pro strar vi da van ti ad
es si, 7al lo ra eli mi ne rò Israe le dal la ter ra che ho da to lo ro, ri get te rò
da me il tem pio che ho con sa cra to al mio no me; Israe le di ven te rà la
fa vo la e lo zim bel lo di tut ti i po po li. 8Que sto tem pio sa rà una ro vi na;
chiun que vi pas se rà ac can to re ste rà sbi got ti to, fi schie rà di scher no e
si do man de rà: “Per ché il Si gno re ha agi to co sì con que sta ter ra e
con que sto tem pio?”. 9Si ri spon de rà: “Per ché han no ab ban do na to il
Si gno re, lo ro Dio, che ave va fat to usci re i lo ro pa dri dal la ter ra d’Egit- 
to, e si so no le ga ti a dèi stra nie ri, pro stran do si da van ti a lo ro e ser- 
ven do li. Per que sto il Si gno re ha fat to ve ni re su di lo ro tut ta que sta
scia gu ra”».
10Pas sa ti i vent’an ni du ran te i qua li Sa lo mo ne ave va co strui to i due
edi fi ci, il tem pio del Si gno re e la reg gia, 11poi ché Chi ram, re di Ti ro,
ave va for ni to a Sa lo mo ne le gna me di ce dro e le gna me di ci pres so e
oro se con do ogni suo de si de rio, Sa lo mo ne die de a Chi ram ven ti cit tà
nel la re gio ne del la Ga li lea. 12Chi ram uscì da Ti ro per ve de re le cit tà
che Sa lo mo ne gli ave va da to, ma non gli piac que ro. 13Per ciò dis se:
«So no que ste le cit tà che tu mi hai da to, fra tel lo mio?». Le chia mò
ter ra di Ca bul, no me an co ra in uso. 14Chi ram ave va man da to al re
cen to ven ti ta len ti d’oro.
15Que sta fu l’oc ca sio ne in cui il re Sa lo mo ne isti tuì il la vo ro coat to
per co strui re il tem pio, la reg gia, il Mil lo, le mu ra di Ge ru sa lem me,
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Asor, Me ghid do, Ghe zer. 16Il fa rao ne, re d’Egit to, con una spe di zio ne
ave va pre so Ghe zer, l’ave va da ta al le fiam me, ave va uc ci so i Ca na- 
nei che abi ta va no nel la cit tà e poi l’ave va as se gna ta in do te a sua fi- 
glia, mo glie di Sa lo mo ne. 17Sa lo mo ne rie di fi cò Ghe zer, Bet-Oron in- 
fe rio re, 18Baa làt, Ta mar nel de ser to del pae se 19e tut te le cit tà dei
ma gaz zi ni che gli ap par te ne va no, le cit tà per i car ri, quel le per i ca- 
val li, e co struì a Ge ru sa lem me, nel Li ba no e in tut to il ter ri to rio del
suo do mi nio tut to ciò che gli piac que. 20Quan ti ri ma ne va no de gli
Amor rei, de gli It ti ti, dei Pe riz zi ti, de gli Evei e dei Ge bu sei, che non
era no Israe li ti, 21e cioè i lo ro di scen den ti ri ma sti do po di lo ro nel la
ter ra, co lo ro che gli Israe li ti non ave va no po tu to vo ta re al lo ster mi nio,
Sa lo mo ne li ar ruo lò per il la vo ro coat to da schia vi, co me è an co ra
og gi. 22Ma de gli Israe li ti Sa lo mo ne non fe ce schia vo nes su no, per- 
ché es si era no guer rie ri, suoi mi ni stri, suoi co man dan ti, suoi scu die ri,
co man dan ti dei suoi car ri e dei suoi ca va lie ri. 23I co man dan ti dei pre- 
fet ti, che di ri ge va no i la vo ri per Sa lo mo ne, era no cin que cen to cin- 
quan ta; es si di ri ge va no il po po lo che si oc cu pa va dei la vo ri.
24Do po che la fi glia del fa rao ne si tra sfe rì dal la Cit tà di Da vi de al la
ca sa che il re Sa lo mo ne le ave va fat to co strui re, que sti co struì il Mil- 
lo.
25Tre vol te all’an no Sa lo mo ne of fri va olo cau sti e sa cri fi ci di co mu nio- 
ne sull’al ta re che ave va co strui to per il Si gno re e bru cia va in cen so
su quel lo che era da van ti al Si gno re. Co sì ter mi nò il tem pio.
26Sa lo mo ne co struì an che una flot ta a Esion-Ghè ber, che è pres so
Elat, sul la ri va del Mar Ros so, nel ter ri to rio di Edom. 27Chi ram in viò
al la flot ta i suoi ser vi, ma ri nai che co no sce va no il ma re, in sie me con
i ser vi di Sa lo mo ne. 28An da ro no in Ofir e di là pre se ro quat tro cen to- 
ven ti ta len ti d’oro e li por ta ro no al re Sa lo mo ne.

10

1La re gi na di Sa ba, sen ti ta la fa ma di Sa lo mo ne, do vu ta al no me del
Si gno re, ven ne per met ter lo al la pro va con enig mi. 2Ar ri vò a Ge ru sa- 
lem me con un cor teo mol to nu me ro so, con cam mel li ca ri chi di aro mi,
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d’oro in gran de quan ti tà e di pie tre pre zio se. Si pre sen tò a Sa lo mo ne
e gli par lò di tut to quel lo che ave va nel suo cuo re. 3Sa lo mo ne le
chia rì tut to quan to el la gli di ce va; non ci fu pa ro la tan to na sco sta al
re che egli non po tes se spie gar le.
4La re gi na di Sa ba, quan do vi de tut ta la sa pien za di Sa lo mo ne, la
reg gia che egli ave va co strui to, 5i ci bi del la sua ta vo la, il mo do or di- 
na to di se de re dei suoi ser vi, il ser vi zio dei suoi do me sti ci e le lo ro
ve sti, i suoi cop pie ri e gli olo cau sti che egli of fri va nel tem pio del Si- 
gno re, ri ma se sen za re spi ro. 6Quin di dis se al re: «Era ve ro, dun que,
quan to ave vo sen ti to nel mio pae se sul tuo con to e sul la tua sa pien- 
za! 7Io non cre de vo a quan to si di ce va, fin ché non so no giun ta qui e
i miei oc chi non han no vi sto; eb be ne non me n’era sta ta ri fe ri ta nep- 
pu re una me tà! Quan to al la sa pien za e al la pro spe ri tà, su pe ri la fa- 
ma che io ne ho udi ta. 8Bea ti i tuoi uo mi ni e bea ti que sti tuoi ser vi,
che stan no sem pre al la tua pre sen za e ascol ta no la tua sa pien za!
9Sia be ne det to il Si gno re, tuo Dio, che si è com pia ciu to di te co sì da
col lo car ti sul tro no d’Israe le, per ché il Si gno re ama Israe le in eter no
e ti ha sta bi li to re per eser ci ta re il di rit to e la giu sti zia».
10El la die de al re cen to ven ti ta len ti d’oro, aro mi in gran quan ti tà e
pie tre pre zio se. Non ar ri va ro no più tan ti aro mi quan ti ne ave va da ti
la re gi na di Sa ba al re Sa lo mo ne. 11Inol tre, la flot ta di Chi ram, che
ca ri ca va oro da Ofir, re cò da Ofir le gna me di san da lo in gran de
quan ti tà e pie tre pre zio se. 12Con il le gna me di san da lo il re fe ce rin- 
ghie re per il tem pio del Si gno re e per la reg gia, ce tre e ar pe per i
can to ri. Mai più ar ri vò, né mai più si vi de fi no ad og gi, tan to le gno di
san da lo.
13Il re Sa lo mo ne die de al la re gi na di Sa ba quan to lei de si de ra va e
ave va do man da to, ol tre quan to le ave va da to con mu ni fi cen za de- 
gna di lui. Quin di el la si mi se in viag gio e tor nò nel suo pae se con i
suoi ser vi.
14Il pe so dell’oro che giun ge va a Sa lo mo ne ogni an no era di sei cen- 
to ses san ta sei ta len ti d’oro, 15sen za con ta re quan to ne pro ve ni va dai
mer can ti e dal gua da gno dei com mer cian ti, da tut ti i re dell’oc ci den te
e dai go ver na to ri del ter ri to rio.
16Il re Sa lo mo ne fe ce due cen to scu di gran di d’oro bat tu to, per ognu- 
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no dei qua li ado pe rò sei cen to si cli d’oro, 17e tre cen to scu di pic co li
d’oro bat tu to, per ognu no dei qua li ado pe rò tre mi ne d’oro. Il re li col- 
lo cò nel pa laz zo del la Fo re sta del Li ba no.
18Inol tre, il re fe ce un gran de tro no d’avo rio, che ri ve stì d’oro fi no. 19Il
tro no ave va sei gra di ni; nel la sua par te po ste rio re il tro no ave va una
som mi tà ro ton da, vi era no brac cio li da una par te e dall’al tra del se di- 
le e due leo ni che sta va no a fian co dei brac cio li. 20Do di ci leo ni si er- 
ge va no di qua e di là, sui sei gra di ni; una co sa si mi le non si era mai
fat ta in nes sun re gno.
21Tut ti i va si per le be van de del re Sa lo mo ne era no d’oro, tut ti gli ar- 
re di del pa laz zo del la Fo re sta del Li ba no era no d’oro fi no; nes su no
era in ar gen to, poi ché ai gior ni di Sa lo mo ne non va le va nul la. 22Di- 
fat ti il re ave va in ma re le na vi di Tar sis, con le na vi di Chi ram; ogni
tre an ni le na vi di Tar sis ar ri va va no por tan do oro, ar gen to, zan ne
d’ele fan te, scim mie e pa vo ni.
23Il re Sa lo mo ne fu più gran de, per ric chez za e sa pien za, di tut ti i re
del la ter ra. 24Tut ta la ter ra cer ca va il vol to di Sa lo mo ne, per ascol ta re
la sa pien za che Dio ave va mes so nel suo cuo re. 25Ognu no gli por ta- 
va, ogni an no, il pro prio tri bu to, og get ti d’ar gen to e og get ti d’oro, ve- 
sti, ar mi, aro mi, ca val li e mu li.
26Sa lo mo ne ra du nò car ri e ca val li; ave va mil le quat tro cen to car ri e
do di ci mi la ca val li da sel la, di stri bui ti nel le cit tà per i car ri e pres so il
re a Ge ru sa lem me. 27Il re fe ce sì che a Ge ru sa lem me l’ar gen to ab- 
bon das se co me le pie tre e re se il le gna me di ce dro tan to co mu ne
quan to i si co mò ri che cre sco no nel la Se fe la. 28I ca val li di Sa lo mo ne
pro ve ni va no da Mu sri e da Kue; i mer can ti del re li com pra va no in
Kue. 29Un car ro, im por ta to da Mu sri, co sta va sei cen to si cli d’ar gen to,
un ca val lo cen to cin quan ta. In tal mo do ne im por ta va no per for nir li a
tut ti i re de gli It ti ti e ai re di Aram.

11

1Il re Sa lo mo ne amò mol te don ne stra nie re, ol tre la fi glia del fa rao ne:
moa bi te, am mo ni te, edo mi te, si dò nie e it ti te, 2pro ve nien ti dai po po li
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di cui ave va det to il Si gno re agli Israe li ti: «Non an da te da lo ro ed es- 
si non ven ga no da voi, per ché cer to fa ran no de via re i vo stri cuo ri
die tro i lo ro dèi». Sa lo mo ne si le gò a lo ro per amo re. 3Ave va set te- 
cen to prin ci pes se per mo gli e tre cen to con cu bi ne; le sue don ne gli
fe ce ro de via re il cuo re. 4Quan do Sa lo mo ne fu vec chio, le sue don ne
gli fe ce ro de via re il cuo re per se gui re al tri dèi e il suo cuo re non re- 
stò in te gro con il Si gno re, suo Dio, co me il cuo re di Da vi de, suo pa- 
dre. 5Sa lo mo ne se guì Astar te, dea di quel li di Si do ne, e Mil com, ob- 
bro brio de gli Am mo ni ti. 6Sa lo mo ne com mi se il ma le agli oc chi del Si- 
gno re e non se guì pie na men te il Si gno re co me Da vi de, suo pa dre.
7Sa lo mo ne co struì un’al tu ra per Ca mos, ob bro brio dei Moa bi ti, sul
mon te che è di fron te a Ge ru sa lem me, e an che per Mo loc, ob bro brio
de gli Am mo ni ti. 8Al lo stes so mo do fe ce per tut te le sue don ne stra- 
nie re, che of fri va no in cen so e sa cri fi ci ai lo ro dèi.
9Il Si gno re, per ciò, si sde gnò con Sa lo mo ne, per ché ave va de via to il
suo cuo re dal Si gno re, Dio d’Israe le, che gli era ap par so due vol te
10e gli ave va co man da to di non se gui re al tri dèi, ma Sa lo mo ne non
os ser vò quan to gli ave va co man da to il Si gno re. 11Al lo ra dis se a Sa- 
lo mo ne: «Poi ché ti sei com por ta to co sì e non hai os ser va to la mia al- 
lean za né le leg gi che ti ave vo da to, ti strap pe rò via il re gno e lo con- 
se gne rò a un tuo ser vo. 12Tut ta via non lo fa rò du ran te la tua vi ta, per
amo re di Da vi de, tuo pa dre; lo strap pe rò dal la ma no di tuo fi glio.
13Ma non gli strap pe rò tut to il re gno; una tri bù la da rò a tuo fi glio, per
amo re di Da vi de, mio ser vo, e per amo re di Ge ru sa lem me, che ho
scel to».
14Il Si gno re su sci tò con tro Sa lo mo ne un av ver sa rio, l’edo mi ta Adad,
che era del la stir pe re ga le di Edom. 15Do po la di sfat ta in flit ta da Da- 
vi de a Edom, quan do Ioab, ca po dell’eser ci to, era an da to a sep pel li- 
re i ca da ve ri e ave va uc ci so tut ti i ma schi di Edom – 16Ioab, con tut to
Israe le, vi si era fer ma to sei me si fin ché eb be ster mi na to ogni ma- 
schio di Edom – 17Adad, con al cu ni Edo mi ti a ser vi zio del pa dre, fug- 
gì per an da re in Egit to. Al lo ra Adad era un ra gaz zo. 18Es si par ti ro no
da Ma dian e an da ro no a Pa ran; pre se ro con sé uo mi ni di Pa ran e
an da ro no in Egit to dal fa rao ne, re d’Egit to, che die de ad Adad una
ca sa, gli fis sò ali men ti e gli die de una ter ra. 19Adad tro vò gran de fa- 
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vo re agli oc chi del fa rao ne, tan to che gli die de in mo glie la so rel la
del la pro pria mo glie, la so rel la di Ta c pe nès, la re gi na ma dre. 20La
so rel la di Ta c pe nès gli par to rì il fi glio Ghe nu bàt, che Ta c pe nès svez- 
zò nel pa laz zo del fa rao ne. Ghe nu bàt vis se nel la ca sa del fa rao ne,
tra i fi gli del fa rao ne. 21Quan do Adad sep pe in Egit to che Da vi de si
era ad dor men ta to con i suoi pa dri e che era mor to Ioab, ca po
dell’eser ci to, dis se al fa rao ne: «La scia mi par ti re; vo glio an da re nel la
mia ter ra». 22Il fa rao ne gli ri spo se: «Ti man ca for se qual co sa nel la
mia ca sa per ché tu cer chi di an da re nel la tua ter ra?». Que gli sog- 
giun se: «No, ma, ti pre go, la scia mi par ti re!».
23Dio su sci tò con tro Sa lo mo ne un al tro av ver sa rio, Re zon fi glio di
Elia dà, che era fug gi to da Ada dè zer, re di So ba, suo si gno re. 24Egli
ra du nò uo mi ni pres so di sé e di ven ne ca po di una ban da, quan do
Da vi de ave va mas sa cra to gli Ara mei. An da ro no quin di a Da ma sco,
si sta bi li ro no là e co min cia ro no a re gna re in Da ma sco. 25Fu av ver sa- 
rio d’Israe le per tut ta la vi ta di Sa lo mo ne, e que sto ol tre al ma le fat to
da Adad; de te stò Israe le e re gnò su Aram.
26An che Ge ro boa mo, fi glio dell’efrai mi ta Ne bat, di Se re dà – sua ma- 
dre, una ve do va, si chia ma va Se ruà –, men tre era al ser vi zio di Sa- 
lo mo ne, al zò la ma no con tro il re. 27Que sta è la ra gio ne per cui al zò
la ma no con tro il re: Sa lo mo ne co strui va il Mil lo e chiu de va la brec- 
cia aper ta si nel la Cit tà di Da vi de, suo pa dre. 28Ge ro boa mo era un
uo mo di ri guar do; Sa lo mo ne, vi sto quan to il gio va ne la vo ra va, lo no- 
mi nò sor ve glian te di tut to il la vo ro coat to del la ca sa di Giu sep pe. 29In
quel tem po Ge ro boa mo, usci to da Ge ru sa lem me, in con trò per stra da
il pro fe ta Achia di Si lo, che era co per to con un man tel lo nuo vo; era- 
no lo ro due so li, in cam pa gna. 30Achia af fer rò il man tel lo nuo vo che
in dos sa va e lo la ce rò in do di ci pez zi. 31Quin di dis se a Ge ro boa mo:
«Pren di ti die ci pez zi, poi ché di ce il Si gno re, Dio d’Israe le: “Ec co,
strap pe rò il re gno dal la ma no di Sa lo mo ne e ne da rò a te die ci tri bù.
32A lui ri mar rà una tri bù a cau sa di Da vi de, mio ser vo, e a cau sa di
Ge ru sa lem me, la cit tà che ho scel to fra tut te le tri bù d’Israe le. 33Ciò
av ver rà per ché mi han no ab ban do na to e si so no pro stra ti da van ti ad
Astar te, dea di quel li di Si do ne, a Ca mos, dio dei Moa bi ti, e a Mil- 
com, dio de gli Am mo ni ti, e non han no cam mi na to sul le mie vie, com- 
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pien do ciò che è ret to ai miei oc chi, os ser van do le mie leg gi e le mie
nor me co me Da vi de, suo pa dre. 34Non gli to glie rò tut to il re gno dal la
ma no, per ché l’ho sta bi li to prin ci pe per tut ti i gior ni del la sua vi ta a
cau sa di Da vi de, mio ser vo, che ho scel to, il qua le ha os ser va to i
miei co man di e le mie leg gi. 35To glie rò il re gno dal la ma no di suo fi- 
glio e ne con se gne rò a te die ci tri bù. 36A suo fi glio da rò una tri bù, af- 
fin ché ci sia una lam pa da per Da vi de, mio ser vo, per tut ti i gior ni di- 
nan zi a me a Ge ru sa lem me, la cit tà che mi so no scel ta per por vi il
mio no me. 37Io pren de rò te e tu re gne rai su quan to vor rai; sa rai re
d’Israe le. 38Se ascol te rai quan to ti co man de rò, se se gui rai le mie vie
e fa rai ciò che è ret to ai miei oc chi, os ser van do le mie leg gi e i miei
co man di, co me ha fat to Da vi de, mio ser vo, io sa rò con te e ti edi fi- 
che rò una ca sa sta bi le co me l’ho edi fi ca ta per Da vi de. Ti con se gne rò
Israe le; 39umi lie rò la di scen den za di Da vi de per que sto mo ti vo, ma
non per sem pre”».
40Sa lo mo ne cer cò di far mo ri re Ge ro boa mo, il qua le pe rò tro vò ri fu- 
gio in Egit to da Si sak, re d’Egit to. Ge ro boa mo ri ma se in Egit to fi no
al la mor te di Sa lo mo ne.
41Le al tre ge sta di Sa lo mo ne, tut te le sue azio ni e la sua sa pien za,
non so no for se de scrit te nel li bro del le ge sta di Sa lo mo ne? 42Il tem- 
po in cui Sa lo mo ne ave va re gna to a Ge ru sa lem me su tut to Israe le fu
di qua rant’an ni. 43Sa lo mo ne si ad dor men tò con i suoi pa dri e fu se- 
pol to nel la Cit tà di Da vi de, suo pa dre; al suo po sto di ven ne re suo fi- 
glio Ro boa mo.

12

1Ro boa mo an dò a Si chem, per ché tut to Israe le era con ve nu to a Si- 
chem per pro cla mar lo re. 2Quan do lo sep pe, Ge ro boa mo, fi glio di
Ne bat, che era an co ra in Egit to, do ve era fug gi to per pau ra del re
Sa lo mo ne, tor nò dall’Egit to. 3Lo man da ro no a chia ma re e Ge ro boa- 
mo ven ne con tut ta l’as sem blea d’Israe le e par la ro no a Ro boa mo di- 
cen do: 4«Tuo pa dre ha re so du ro il no stro gio go; ora tu al leg ge ri sci
la du ra ser vi tù di tuo pa dre e il gio go pe san te che egli ci ha im po sto,
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e noi ti ser vi re mo». 5Ri spo se lo ro: «An da te, e tor na te da me fra tre
gior ni». Il po po lo se ne an dò.
6Il re Ro boa mo si con si gliò con gli an zia ni che era no sta ti al ser vi zio
di Sa lo mo ne, suo pa dre, du ran te la sua vi ta, do man dan do: «Che co- 
sa mi con si glia te di ri spon de re a que sto po po lo?». 7Gli dis se ro: «Se
og gi ti fa rai ser vo sot to met ten do ti a que sto po po lo, se li ascol te rai e
se di rai lo ro pa ro le buo ne, es si ti sa ran no ser vi per sem pre». 8Ma
egli tra scu rò il con si glio che gli an zia ni gli ave va no da to e si con sul tò
con i gio va ni che era no cre sciu ti con lui ed era no al suo ser vi zio.
9Do man dò lo ro: «Voi che co sa mi con si glia te di ri spon de re a que sto
po po lo, che mi ha chie sto di al leg ge ri re il gio go im po sto lo ro da mio
pa dre?». 10I gio va ni che era no cre sciu ti con lui gli dis se ro: «Per ri- 
spon de re al po po lo che si è ri vol to a te di cen do: “Tuo pa dre ha re so
pe san te il no stro gio go, tu al leg ge ri sci lo!”, di’ lo ro co sì:
“Il mio mi gno lo è più gros so dei fian chi di mio pa dre.
11Ora, mio pa dre vi ca ri cò di un gio go pe san te,
io ren de rò an co ra più gra ve il vo stro gio go;
mio pa dre vi ca sti gò con fru ste,
io vi ca sti ghe rò con fla gel li”».
12Ge ro boa mo e tut to il po po lo si pre sen ta ro no a Ro boa mo il ter zo
gior no, co me il re ave va or di na to di cen do: «Tor na te da me il ter zo
gior no». 13Il re ri spo se du ra men te al po po lo, re spin gen do il con si glio
che gli an zia ni gli ave va no da to; 14egli dis se lo ro, se con do il con si- 
glio dei gio va ni:
«Mio pa dre ha re so pe san te il vo stro gio go,
io ren de rò an co ra più gra ve il vo stro gio go;
mio pa dre vi ca sti gò con fru ste,
io vi ca sti ghe rò con fla gel li».
15Il re non ascol tò il po po lo, poi ché era di spo si zio ne del Si gno re che
si at tuas se la pa ro la che il Si gno re ave va ri vol ta a Ge ro boa mo, fi glio
di Ne bat, per mez zo di Achia di Si lo. 16Tut to Israe le, vi sto che il re
non li ascol ta va, die de al re que sta ri spo sta:
«Che par te ab bia mo con Da vi de?
Noi non ab bia mo ere di tà con il fi glio di Ies se!
Al le tue ten de, Israe le!
Ora pen sa al la tua ca sa, Da vi de!».
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Israe le se ne an dò al le sue ten de. 17Su gli Israe li ti che abi ta va no nel- 
le cit tà di Giu da re gnò Ro boa mo. 18Il re Ro boa mo man dò Ado ràm,
che era so vrin ten den te al la vo ro coat to, ma tut ti gli Israe li ti lo la pi da- 
ro no ed egli mo rì. Al lo ra il re Ro boa mo sa lì in fret ta sul car ro per fug- 
gi re a Ge ru sa lem me. 19Israe le si ri bel lò al la ca sa di Da vi de fi no ad
og gi.
20Quan do tut to Israe le sep pe che era tor na to Ge ro boa mo, lo man dò
a chia ma re per ché par te ci pas se all’as sem blea; lo pro cla ma ro no re di
tut to Israe le. Nes su no se guì la ca sa di Da vi de, se non la tri bù di Giu- 
da.
21Ro boa mo, giun to a Ge ru sa lem me, con vo cò tut ta la ca sa di Giu da
e la tri bù di Be nia mi no, cen toot tan ta mi la guer rie ri scel ti, per com bat- 
te re con tro la ca sa d’Israe le e per re sti tui re il re gno a Ro boa mo, fi- 
glio di Sa lo mo ne. 22La pa ro la di Dio fu ri vol ta a Se maià, uo mo di Dio:
23«Ri fe ri sci a Ro boa mo, fi glio di Sa lo mo ne, re di Giu da, a tut ta la ca- 
sa di Giu da e di Be nia mi no e al re sto del po po lo: 24Co sì di ce il Si- 
gno re: “Non sa li te a com bat te re con tro i vo stri fra tel li israe li ti; ognu no
tor ni a ca sa, per ché que sto fat to è di pe so da me”». Ascol ta ro no la
pa ro la del Si gno re e tor na ro no in die tro, co me il Si gno re ave va or di- 
na to.
25Ge ro boa mo for ti fi cò Si chem sul le mon ta gne di Èfraim e vi po se la
sua re si den za. Usci to di lì, for ti fi cò Pe nuèl.
26Ge ro boa mo pen sò: «In que sta si tua zio ne il re gno po trà tor na re al la
ca sa di Da vi de. 27Se que sto po po lo con ti nue rà a sa li re a Ge ru sa lem- 
me per com pier vi sa cri fi ci nel tem pio del Si gno re, il cuo re di que sto
po po lo si ri vol ge rà ver so il suo si gno re, ver so Ro boa mo, re di Giu da;
mi uc ci de ran no e ri tor ne ran no da Ro boa mo, re di Giu da». 28Con si- 
glia to si, il re pre pa rò due vi tel li d’oro e dis se al po po lo: «Sie te già sa- 
li ti trop pe vol te a Ge ru sa lem me! Ec co, Israe le, i tuoi dèi che ti han no
fat to sa li re dal la ter ra d’Egit to». 29Ne col lo cò uno a Be tel e l’al tro lo
mi se a Dan. 30Que sto fat to por tò al pec ca to; il po po lo, in fat ti, an da va
si no a Dan per pro strar si da van ti a uno di quel li.
31Egli edi fi cò tem pli sul le al tu re e co sti tuì sa cer do ti, pre si da tut to il
po po lo, i qua li non era no di scen den ti di Le vi. 32Ge ro boa mo isti tuì
una fe sta nell’ot ta vo me se, il quin di ci del me se, si mi le al la fe sta che
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si ce le bra va in Giu da. Egli stes so sa lì all’al ta re; co sì fe ce a Be tel per
sa cri fi ca re ai vi tel li che ave va eret to, e a Be tel sta bi lì sa cer do ti dei
tem pli da lui eret ti sul le al tu re. 33Il gior no quin di ci del me se ot ta vo, il
me se che ave va scel to di sua ini zia ti va, sa lì all’al ta re che ave va eret- 
to a Be tel; isti tuì una fe sta per gli Israe li ti e sa lì all’al ta re per of fri re
in cen so.

13

1Un uo mo di Dio, per co man do del Si gno re, si por tò da Giu da a Be- 
tel, men tre Ge ro boa mo sta va pres so l’al ta re per of fri re in cen so. 2Per
co man do del Si gno re que gli gri dò ver so l’al ta re: «Al ta re, al ta re, co sì
di ce il Si gno re: “Ec co, na sce rà un fi glio nel la ca sa di Da vi de, chia- 
ma to Gio sia, il qua le im mo le rà su di te i sa cer do ti del le al tu re, che
han no of fer to in cen so su di te, e bru ce rà su di te os sa uma ne”». 3In
quel gior no die de un se gno, di cen do: «Que sto è il se gno che il Si- 
gno re par la: ec co, l’al ta re si spez ze rà e sa rà spar sa la ce ne re che vi
è so pra». 4Ap pe na sen tì la pa ro la che l’uo mo di Dio ave va pro fe ri to
con tro l’al ta re di Be tel, il re Ge ro boa mo te se la ma no ri ti ran do la
dall’al ta re di cen do: «Af fer ra te lo!». Ma la sua ma no, te sa con tro quel- 
lo, gli si ina ri dì e non la po té far tor na re a sé. 5L’al ta re si spez zò e fu
spar sa la ce ne re dell’al ta re, se con do il se gno da to dall’uo mo di Dio
per co man do del Si gno re. 6Pre sa la pa ro la, il re dis se all’uo mo di
Dio: «Pla ca il vol to del Si gno re, tuo Dio, e pre ga per me, per ché mi
sia re sa la mia ma no». L’uo mo di Dio pla cò il vol to del Si gno re e la
ma no del re gli tor nò com’era pri ma. 7All’uo mo di Dio il re dis se:
«Vie ni a ca sa con me per ri sto rar ti; ti da rò un re ga lo». 8L’uo mo di Dio
ri spo se al re: «An che se mi da rai me tà del la tua ca sa, non ver rò con
te e non man ge rò pa ne né ber rò ac qua in que sto luo go, 9per ché co- 
sì mi è sta to or di na to per co man do del Si gno re: “Non man ge rai pa ne
e non ber rai ac qua, né tor ne rai per la stra da per cor sa nell’an da ta”».
10Se ne an dò per un’al tra stra da e non tor nò per quel la che ave va
per cor so ve nen do a Be tel.
11Ora abi ta va a Be tel un vec chio pro fe ta, al qua le i fi gli an da ro no a
rac con ta re quan to ave va fat to quel gior no l’uo mo di Dio a Be tel; es si
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rac con ta ro no al lo ro pa dre an che le pa ro le che quel lo ave va det to al
re. 12Il pa dre do man dò lo ro: «Qua le via ha pre so?». I suoi fi gli gli in- 
di ca ro no la via pre sa dall’uo mo di Dio che era ve nu to da Giu da. 13Ed
egli dis se ai suoi fi gli: «Sel la te mi l’asi no!». Gli sel la ro no l’asi no ed
egli vi mon tò so pra. 14In se guì l’uo mo di Dio e lo tro vò se du to sot to
una quer cia. Gli do man dò: «Sei tu l’uo mo di Dio ve nu to da Giu da?».
Ri spo se: «So no io». 15L’al tro gli dis se: «Vie ni a ca sa con me per
man gia re del pa ne». 16Egli ri spo se: «Non pos so tor na re con te né
ve ni re con te; non man ge rò pa ne e non ber rò ac qua in que sto luo go,
17per ché mi fu ri vol ta una pa ro la per or di ne del Si gno re: “Là non
man ge rai pa ne e non ber rai ac qua, né ri tor ne rai per la stra da per cor- 
sa all’an da ta”». 18Que gli dis se: «An che io so no pro fe ta co me te; ora
un an ge lo mi ha det to per or di ne del Si gno re: “Fal lo tor na re con te
nel la tua ca sa, per ché man gi pa ne e be va ac qua”». Egli men ti va a
co stui, 19che ri tor nò con lui, man giò pa ne nel la sua ca sa e bev ve ac- 
qua.
20Men tre es si sta va no se du ti a ta vo la, la pa ro la del Si gno re fu ri vol ta
al pro fe ta che ave va fat to tor na re in die tro l’al tro, 21ed egli gri dò
all’uo mo di Dio che era ve nu to da Giu da: «Co sì di ce il Si gno re: “Poi- 
ché ti sei ri bel la to al la vo ce del Si gno re, non hai os ser va to il co man- 
do che ti ha da to il Si gno re, tuo Dio, 22sei tor na to in die tro, hai man- 
gia to pa ne e be vu to ac qua nel luo go in cui il tuo Dio ti ave va or di na to
di non man gia re pa ne e di non be re ac qua, il tuo ca da ve re non en- 
tre rà nel se pol cro dei tuoi pa dri”». 23Do po che egli eb be man gia to
pa ne e be vu to, fu sle ga to per lui l’asi no del pro fe ta che lo ave va fat to
ri tor na re. 24Egli par tì e un leo ne lo tro vò per stra da e l’uc ci se; il suo
ca da ve re ri ma se ste so sul la stra da, men tre l’asi no se ne sta va là vi- 
ci no e an che il leo ne sta va vi ci no al ca da ve re. 25Ora al cu ni pas san ti
vi de ro il ca da ve re ste so sul la stra da e il leo ne che se ne sta va vi ci no
al ca da ve re. Es si an da ro no e di vul ga ro no il fat to nel la cit tà ove di mo- 
ra va il vec chio pro fe ta. 26Aven do lo udi to, il pro fe ta che l’ave va fat to
ri tor na re dal la stra da dis se: «Quel lo è un uo mo di Dio che si è ri bel- 
la to al la vo ce del Si gno re; per que sto il Si gno re l’ha con se gna to al
leo ne, che l’ha fat to a pez zi e l’ha fat to mo ri re, se con do la pa ro la che
gli ave va det to il Si gno re». 27Egli ag giun se ai fi gli: «Sel la te mi l’asi- 
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no». Quan do l’asi no fu sel la to, 28egli an dò e tro vò il ca da ve re di lui
ste so sul la stra da, con l’asi no e il leo ne ac can to. Il leo ne non ave va
man gia to il ca da ve re né fat to a pez zi l’asi no. 29Il pro fe ta pre se il ca- 
da ve re dell’uo mo di Dio, lo ada giò sull’asi no e lo por tò in die tro; il
vec chio pro fe ta en trò in cit tà, per pian ger lo e sep pel lir lo. 30De po se il
ca da ve re nel pro prio se pol cro e fe ce ro su di lui il la men to: «Ohi mè,
fra tel lo mio!». 31Do po aver lo se pol to, dis se ai fi gli: «Al la mia mor te
mi sep pel li re te nel se pol cro in cui è sta to se pol to l’uo mo di Dio; por- 
re te le mie os sa vi ci no al le sue, 32poi ché cer to si av ve re rà la pa ro la
che egli gri dò, per or di ne del Si gno re, con tro l’al ta re di Be tel e con tro
tut ti i san tua ri del le al tu re che so no nel le cit tà di Sa ma ria».
33Do po que sto fat to, Ge ro boa mo non ab ban do nò la sua via cat ti va.
Egli con ti nuò a pren de re da tut to il po po lo i sa cer do ti del le al tu re e a
chiun que lo de si de ra va con fe ri va l’in ca ri co e que gli di ve ni va sa cer- 
do te del le al tu re. 34Ta le con dot ta co sti tuì, per la ca sa di Ge ro boa mo,
il pec ca to che ne pro vo cò la di stru zio ne e lo ster mi nio dal la fac cia
del la ter ra.

14

1In quel tem po si am ma lò Abia, fi glio di Ge ro boa mo. 2Ge ro boa mo
dis se a sua mo glie: «Àl za ti, cam bia ve sti to per ché non si sap pia che
tu sei la mo glie di Ge ro boa mo e va’ a Si lo. Là c’è il pro fe ta Achia, co- 
lui che mi dis se che avrei re gna to su que sto po po lo. 3Pren di con te
die ci pa ni, fo cac ce e un va so di mie le; va’ da lui. Egli ti ri ve le rà che
co sa av ver rà del ra gaz zo». 4La mo glie di Ge ro boa mo fe ce co sì. Si
al zò, an dò a Si lo ed en trò nel la ca sa di Achia, il qua le non po te va
ve de re, per ché i suoi oc chi era no of fu sca ti per la vec chia ia.
5Il Si gno re ave va det to ad Achia: «Ec co, la mo glie di Ge ro boa mo
vie ne per chie der ti un ora co lo sul fi glio, che è ma la to; tu le di rai que- 
sto e que sto. Ar ri ve rà tra ve sti ta». 6Ap pe na Achia sen tì il ru mo re dei
pie di di lei che ar ri va va al la por ta, dis se: «En tra, mo glie di Ge ro boa- 
mo. Per ché ti fin gi un’al tra? Io so no sta to in ca ri ca to di an nun ciar ti
una du ra no ti zia. 7Su, ri fe ri sci a Ge ro boa mo: Co sì di ce il Si gno re,
Dio d’Israe le: “Io ti ho in nal za to fra il po po lo co sti tuen do ti ca po del
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po po lo d’Israe le, 8ho strap pa to il re gno dal la ca sa di Da vi de e l’ho
con se gna to a te. Ma tu non sei sta to co me il mio ser vo Da vi de, che
os ser vò i miei co man di e mi se guì con tut to il suo cuo re, fa cen do so- 
lo ciò che è ret to da van ti ai miei oc chi, 9an zi hai agi to peg gio di tut ti
quel li che fu ro no pri ma di te e sei an da to a fab bri car ti al tri dèi e im- 
ma gi ni fu se per pro vo car mi, men tre hai get ta to me die tro al le tue
spal le. 10Per que sto, ec co, man de rò la sven tu ra sul la ca sa di Ge ro- 
boa mo, di strug ge rò nel la ca sa di Ge ro boa mo ogni ma schio, schia vo
o li be ro in Israe le, e spaz ze rò la ca sa di Ge ro boa mo co me si spaz za
lo ster co fi no al la sua to ta le scom par sa. 11I ca ni di vo re ran no quan ti
del la ca sa di Ge ro boa mo mo ri ran no in cit tà; quel li mor ti in cam pa gna
li di vo re ran no gli uc cel li del cie lo, per ché il Si gno re ha par la to”. 12Ma
tu àl za ti, va’ a ca sa tua; quan do i tuoi pie di rag giun ge ran no la cit tà, il
bam bi no mo ri rà. 13Ne fa ran no il la men to tut ti gli Israe li ti e lo sep pel li- 
ran no; in fat ti sol tan to lui del la fa mi glia di Ge ro boa mo en tre rà in un
se pol cro, per ché in lui si è tro va to qual co sa di buo no da par te del Si- 
gno re, Dio d’Israe le, nel la fa mi glia di Ge ro boa mo. 14Il Si gno re fa rà
sor ge re per sé un re so pra Israe le, che di strug ge rà la fa mi glia di Ge- 
ro boa mo. Que sto è quel gior no! Non è for se già ades so? 15Inol tre il
Si gno re per cuo te rà Israe le, co me una can na agi ta ta dall’ac qua. Eli- 
mi ne rà Israe le da que sta ter ra buo na che ha da to ai lo ro pa dri e li di- 
sper de rà ol tre il Fiu me, per ché si so no eret ti i lo ro pa li sa cri, pro vo- 
can do co sì il Si gno re. 16Il Si gno re ab ban do ne rà Israe le a cau sa dei
pec ca ti di Ge ro boa mo, il qua le pec cò e fe ce pec ca re Israe le».
17La mo glie di Ge ro boa mo si al zò e se ne an dò a Tir sa. Pro prio
men tre lei var ca va la so glia di ca sa, il ra gaz zo mo rì. 18Lo sep pel li ro- 
no e tut to Israe le ne fe ce il la men to, se con do la pa ro la del Si gno re
co mu ni ca ta per mez zo del suo ser vo, il pro fe ta Achia.
19Le al tre ge sta di Ge ro boa mo, le sue guer re e il suo re gno, so no
de scrit ti nel li bro del le Cro na che dei re d’Israe le. 20La du ra ta del re- 
gno di Ge ro boa mo fu di ven ti due an ni; egli si ad dor men tò con i suoi
pa dri e al suo po sto di ven ne re suo fi glio Na dab.
21Ro boa mo, fi glio di Sa lo mo ne, re gnò in Giu da. Ave va qua ran tun
an ni quan do di ven ne re e re gnò di cias set te an ni a Ge ru sa lem me,
cit tà scel ta dal Si gno re fra tut te le tri bù d’Israe le per col lo car vi il suo
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no me. Sua ma dre, am mo ni ta, si chia ma va Naa mà. 22Giu da fe ce ciò
che è ma le agli oc chi del Si gno re; es si pro vo ca ro no il Si gno re a ge- 
lo sia più di quan to ave va no fat to i lo ro pa dri, con i pec ca ti da lo ro
com mes si. 23An ch’es si si co strui ro no al tu re, ste le e pa li sa cri su ogni
al to col le e sot to ogni al be ro ver de. 24Inol tre nel la ter ra c’era no pro- 
sti tu ti sa cri. Es si com mi se ro tut ti gli abo mi ni dei po po li che il Si gno re
ave va scac cia to da van ti agli Israe li ti.
25Nell’an no quin to del re Ro boa mo, il re d’Egit to, Si sak, sa lì con tro
Ge ru sa lem me. 26Pre se i te so ri del tem pio del Si gno re e i te so ri del la
reg gia, por tò via tut to, pre se an che gli scu di d’oro fat ti da Sa lo mo ne.
27Il re Ro boa mo li so sti tuì con scu di di bron zo, che af fi dò ai co man- 
dan ti del le guar die ad det te al le por te del la reg gia. 28Ogni vol ta che il
re an da va nel tem pio del Si gno re, le guar die li pren de va no, poi li ri- 
por ta va no nel la sa la del le guar die.
29Le al tre ge sta di Ro boa mo e tut te le sue azio ni non so no for se de- 
scrit te nel li bro del le Cro na che dei re di Giu da? 30Ci fu guer ra con ti- 
nua fra Ro boa mo e Ge ro boa mo. 31Ro boa mo si ad dor men tò con i
suoi pa dri e fu se pol to con i suoi pa dri nel la Cit tà di Da vi de. Sua ma- 
dre, am mo ni ta, si chia ma va Naa mà. Al suo po sto di ven ne re suo fi- 
glio Abiam.

15

1Nell’an no di ciot te si mo del re Ge ro boa mo, fi glio di Ne bat, Abiam di- 
ven ne re su Giu da. 2Re gnò tre an ni a Ge ru sa lem me. Sua ma dre si
chia ma va Maa cà, fi glia di Abi sa lòm. 3Egli imi tò tut ti i pec ca ti che suo
pa dre ave va com mes so pri ma di lui; il suo cuo re non fu in te gro con il
Si gno re, suo Dio, co me il cuo re di Da vi de, suo pa dre. 4Ma, per amo- 
re di Da vi de, il Si gno re, suo Dio, gli con ces se una lam pa da a Ge ru- 
sa lem me, fa cen do sor ge re suo fi glio do po di lui e ren den do sta bi le
Ge ru sa lem me, 5per ché Da vi de ave va fat to ciò che è ret to agli oc chi
del Si gno re e non ave va de via to da quan to il Si gno re ave va or di na- 
to, du ran te tut ta la sua vi ta, se si ec cet tua il ca so di Uria l’It ti ta.
6Ci fu guer ra con ti nua fra Ro boa mo e Ge ro boa mo. 7Le al tre ge sta di
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Abiam e tut te le sue azio ni non so no for se de scrit te nel li bro del le
Cro na che dei re di Giu da? Ci fu guer ra fra Abiam e Ge ro boa mo.
8Abiam si ad dor men tò con i suoi pa dri; lo sep pel li ro no nel la Cit tà di
Da vi de e al suo po sto di ven ne re suo fi glio Asa.
9Nell’an no ven te si mo di Ge ro boa mo, re d’Israe le, Asa di ven ne re di
Giu da. 10Egli re gnò qua ran tun an ni a Ge ru sa lem me. Sua ma dre si
chia ma va Maa cà, fi glia di Abi sa lòm. 11Asa fe ce ciò che è ret to agli
oc chi del Si gno re, co me Da vi de, suo pa dre. 12Eli mi nò i pro sti tu ti sa- 
cri dal la ter ra e al lon ta nò tut ti gli ido li che ave va no fat to i suoi pa dri.
13Pri vò an che sua ma dre Maa cà del ti to lo di re gi na ma dre, per ché
el la ave va eret to ad Ase ra un’im ma gi ne in fa me; Asa de mo lì l’im ma- 
gi ne in fa me e la bru ciò nel la val le del tor ren te Ce dron. 14Ma non
scom par ve ro le al tu re, an che se il cuo re di Asa si man ten ne in te gro
nei ri guar di del Si gno re per tut ta la sua vi ta. 15Fe ce por ta re nel tem- 
pio del Si gno re le of fer te con sa cra te da suo pa dre e quel le con sa- 
cra te da lui stes so, con si sten ti in ar gen to, oro e uten si li.
16Ci fu guer ra fra Asa e Baa sà, re d’Israe le, per tut ta la lo ro vi ta. 17Il
re d’Israe le, Baa sà, sa lì con tro Giu da; egli for ti fi cò Ra ma per im pe di- 
re il tran si to ad Asa, re di Giu da. 18Asa pre se tut to l’ar gen to e l’oro ri- 
ma sti nei te so ri del tem pio del Si gno re e nei te so ri del la reg gia, li
con se gnò ai suoi mi ni stri, che li por ta ro no per or di ne del re Asa a
Ben-Adàd, fi glio di Ta brim mòn, fi glio di Che ziòn, re di Aram, re si den- 
te a Da ma sco, con que sta pro po sta: 19«Ci sia un’al lean za fra me e
te, co me tra mio pa dre e tuo pa dre. Ec co, ti man do un do no d’ar gen- 
to e d’oro. Su, rom pi la tua al lean za con Baa sà, re d’Israe le, in mo do
che egli si ri ti ri da me». 20Ben-Adàd ascol tò il re Asa; man dò con tro
le cit tà d’Israe le i co man dan ti del suo eser ci to, che col pi ro no Iion,
Dan, Abel-Bet-Maa cà e l’in te ra re gio ne di Chi na ròt, com pre so tut to il
ter ri to rio di Nèf ta li. 21Quan do lo sep pe, Baa sà smi se di for ti fi ca re Ra- 
ma e tor nò a Tir sa. 22Al lo ra il re Asa con vo cò tut ti quel li di Giu da,
nes su no esclu so; co sto ro an da ro no a pren de re le pie tre e il le gna me
con cui Baa sà sta va for ti fi can do Ra ma e con es si il re Asa for ti fi cò
Ghe ba di Be nia mi no e Mi spa.
23Tut te le al tre ge sta di Asa, tut ta la sua po ten za e tut te le sue azio- 
ni, le cit tà che egli edi fi cò, non so no for se de scrit te nel li bro del le
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Cro na che dei re di Giu da? Tut ta via nel la sua vec chia ia fu am ma la to
ai pie di. 24Asa si ad dor men tò con i suoi pa dri, fu se pol to con i suoi
pa dri nel la Cit tà di Da vi de, suo pa dre, e al suo po sto di ven ne re suo
fi glio Giò sa fat.
25Na dab, fi glio di Ge ro boa mo, di ven ne re su Israe le nell’an no se con- 
do di Asa, re di Giu da, e re gnò su Israe le due an ni. 26Egli fe ce ciò
che è ma le agli oc chi del Si gno re, se guen do la via di suo pa dre e il
pec ca to che que sti ave va fat to com met te re a Israe le. 27Con tro di lui
con giu rò Baa sà, fi glio di Achia, del la ca sa di Ìs sa car; Baa sà lo col pì
a Ghib be tòn, che ap par te ne va ai Fi li stei, men tre Na dab e tut to Israe- 
le as se dia va no Ghib be tòn. 28Baa sà lo fe ce mo ri re nell’an no ter zo di
Asa, re di Giu da, e di ven ne re al suo po sto. 29Ap pe na di ve nu to re,
egli col pì tut ta la ca sa di Ge ro boa mo: non ri spar miò nes su no del la
stir pe di Ge ro boa mo, fi no ad estin guer la, se con do la pa ro la del Si- 
gno re pro nun cia ta per mez zo del suo ser vo Achia di Si lo, 30a cau sa
dei pec ca ti che Ge ro boa mo com mi se e fe ce com met te re a Israe le, e
a cau sa del lo sde gno a cui ave va pro vo ca to il Si gno re, Dio d’Israe le.
31Le al tre ge sta di Na dab e tut te le sue azio ni non so no for se de scrit- 
te nel li bro del le Cro na che dei re d’Israe le? 32Ci fu guer ra fra Asa e
Baa sà, re d’Israe le, per tut ta la lo ro vi ta.
33Nell’an no ter zo di Asa, re di Giu da, Baa sà, fi glio di Achia, di ven ne
re su tut to Israe le a Tir sa. Re gnò ven ti quat tro an ni. 34Egli fe ce ciò
che è ma le agli oc chi del Si gno re, se guen do la via di Ge ro boa mo e il
pec ca to che que sti ave va fat to com met te re a Israe le.

16

1La pa ro la del Si gno re fu ri vol ta a Ieu, fi glio di Anà ni, con tro Baa sà:
2«Io ti ho in nal za to dal la pol ve re e ti ho co sti tui to ca po sul mio po po- 
lo Israe le, ma tu hai se gui to la via di Ge ro boa mo e hai fat to pec ca re
il mio po po lo Israe le, pro vo can do mi con i lo ro pec ca ti. 3Ec co, io
spaz ze rò via Baa sà e la sua ca sa, e ren de rò la tua ca sa co me la ca- 
sa di Ge ro boa mo, fi glio di Ne bat. 4I ca ni di vo re ran no quan ti del la ca- 
sa di Baa sà mo ri ran no in cit tà; quel li mor ti in cam pa gna li di vo re ran- 
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no gli uc cel li del cie lo».
5Le al tre ge sta di Baa sà, le sue azio ni e la sua po ten za non so no
for se de scrit te nel li bro del le Cro na che dei re d’Israe le? 6Baa sà si
ad dor men tò con i suoi pa dri; fu se pol to a Tir sa e al suo po sto di ven- 
ne re suo fi glio Ela.
7At tra ver so il pro fe ta Ieu, fi glio di Anà ni, la pa ro la del Si gno re fu ri- 
vol ta a Baa sà e al la sua ca sa, per tut to il ma le che ave va com mes so
agli oc chi del Si gno re, ir ri tan do lo con le ope re del le sue ma ni, tan to
che la sua ca sa era di ven ta ta co me quel la di Ge ro boa mo, e per ché
egli ave va col pi to quel la ca sa.
8Nell’an no ven ti seie si mo di Asa, re di Giu da, Ela, fi glio di Baa sà, di- 
ven ne re su Israe le a Tir sa; re gnò due an ni. 9Con tro di lui con giu rò il
suo uf fi cia le Zim rì, co man dan te del la me tà dei car ri. Men tre egli, a
Tir sa, be ve va e si ubria ca va nel la ca sa di Ar sà, mag gior do mo a Tir- 
sa, 10ar ri vò Zim rì, lo col pì e lo fe ce mo ri re nell’an no ven ti set te si mo di
Asa, re di Giu da, e di ven ne re al suo po sto. 11Di ve nu to re, ap pe na
se du to sul suo tro no, col pì tut ta la ca sa di Baa sà; non gli la sciò so- 
prav vi ve re al cun ma schio fra i suoi pa ren ti e ami ci. 12Zim rì di strus se
tut ta la ca sa di Baa sà, se con do la pa ro la che il Si gno re ave va ri vol to
con tro Baa sà per mez zo del pro fe ta Ieu, 13a cau sa di tut ti i pec ca ti di
Baa sà e dei pec ca ti di Ela, suo fi glio, di quel li com mes si da lo ro e di
quel li fat ti com met te re a Israe le, pro vo can do a sde gno con le lo ro
va ni tà il Si gno re, Dio d’Israe le.
14Le al tre ge sta di Ela e tut te le sue azio ni non so no for se de scrit te
nel li bro del le Cro na che dei re d’Israe le?
15Nell’an no ven ti set te si mo di Asa, re di Giu da, Zim rì di ven ne re per
set te gior ni a Tir sa, men tre il po po lo era ac cam pa to con tro Ghib be- 
tòn, che ap par te ne va ai Fi li stei. 16Quan do il po po lo là ac cam pa to
ven ne a sa pe re che Zim rì si era ri bel la to e ave va uc ci so il re, tut to
Israe le in quel lo stes so gior no, nell’ac cam pa men to, pro cla mò re su
Israe le Om ri, co man dan te dell’eser ci to. 17Om ri con tut to Israe le si
mos se da Ghib be tòn, e strin se ro d’as se dio Tir sa. 18Quan do vi de che
ve ni va pre sa la cit tà, Zim rì en trò nel tor rio ne del la reg gia, in cen diò
die tro di sé la reg gia e co sì mo rì bru cia to. 19Ciò av ven ne a cau sa dei
suoi pec ca ti, che ave va com mes so com pien do ciò che è ma le agli
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oc chi del Si gno re, se guen do la via di Ge ro boa mo e il pec ca to con
cui ave va fat to pec ca re Israe le.
20Le al tre ge sta di Zim rì e la con giu ra da lui or ga niz za ta non so no
for se de scrit te nel li bro del le Cro na che dei re d’Israe le?
21Al lo ra il po po lo d’Israe le si di vi se in due par ti. Una me tà del po po lo
se gui va Tib nì, fi glio di Ghi nat, per far lo re, e una me tà se gui va Om ri.
22Il po po lo che se gui va Om ri pre val se sul po po lo che se gui va Tib nì,
fi glio di Ghi nat. Tib nì mo rì e Om ri di ven ne re.
23Nell’an no tren tu ne si mo di Asa, re di Giu da, Om ri di ven ne re su
Israe le. Re gnò do di ci an ni, di cui sei a Tir sa. 24Poi ac qui stò il mon te
Sa ma ria da Se mer, per due ta len ti d’ar gen to. Co struì sul mon te e
chia mò la cit tà che ivi edi fi cò Sa ma ria, dal no me di Se mer, pro prie ta- 
rio del mon te. 25Om ri fe ce ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re, fe ce
peg gio di tut ti quel li pri ma di lui. 26Se guì in tut to la via di Ge ro boa mo,
fi glio di Ne bat, e i pec ca ti che que gli ave va fat to com met te re a Israe- 
le, pro vo can do a sde gno con le lo ro va ni tà il Si gno re, Dio d’Israe le.
27Le al tre ge sta che com pì Om ri e la po ten za con cui agì, non so no
for se de scrit te nel li bro del le Cro na che dei re d’Israe le? 28Om ri si ad- 
dor men tò con i suoi pa dri; fu se pol to a Sa ma ria e al suo po sto di ven- 
ne re suo fi glio Acab.
29Acab, fi glio di Om ri, di ven ne re su Israe le nell’an no tren tot te si mo di
Asa, re di Giu da. Acab, fi glio di Om ri, re gnò su Israe le a Sa ma ria
ven ti due an ni. 30Acab, fi glio di Om ri, fe ce ciò che è ma le agli oc chi
del Si gno re, più di tut ti quel li pri ma di lui. 31Non gli ba stò imi ta re il
pec ca to di Ge ro boa mo, fi glio di Ne bat, ma pre se an che in mo glie
Ge za be le, fi glia di Et bàal, re di quel li di Si do ne, e si mi se a ser vi re
Baal e a pro strar si da van ti a lui. 32Eres se un al ta re a Baal nel tem pio
di Baal, che egli ave va co strui to a Sa ma ria. 33Acab eres se an che il
pa lo sa cro e con ti nuò ad agi re pro vo can do a sde gno il Si gno re, Dio
d’Israe le, più di tut ti i re d’Israe le pri ma di lui.
34Nei suoi gior ni Chièl di Be tel ri co struì Ge ri co; get tò le fon da men ta
so pra Abi ràm, suo pri mo ge ni to, e col lo cò la sua por ta a dop pio bat- 
ten te so pra Se gub, suo ul ti mo ge ni to, se con do la pa ro la pro nun cia ta
dal Si gno re per mez zo di Gio suè, fi glio di Nun.
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1Elia, il Ti sbi ta, uno di quel li che si era no sta bi li ti in Gà laad, dis se ad
Acab: «Per la vi ta del Si gno re, Dio d’Israe le, al la cui pre sen za io sto,
in que sti an ni non ci sa rà né ru gia da né piog gia, se non quan do lo
co man de rò io».
2A lui fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 3«Vat te ne di qui, di ri gi ti
ver so orien te; na scon di ti pres so il tor ren te Che rìt, che è a orien te del
Gior da no. 4Ber rai dal tor ren te e i cor vi per mio co man do ti por te ran- 
no da man gia re». 5Egli par tì e fe ce se con do la pa ro la del Si gno re;
an dò a sta bi lir si ac can to al tor ren te Che rìt, che è a orien te del Gior- 
da no. 6I cor vi gli por ta va no pa ne e car ne al mat ti no, e pa ne e car ne
al la se ra; egli be ve va dal tor ren te.
7Do po al cu ni gior ni il tor ren te si sec cò, per ché non era pio vu to sul la
ter ra. 8Fu ri vol ta a lui la pa ro la del Si gno re: 9«Àl za ti, va’ a Sa rep ta di
Si do ne; ec co, io là ho da to or di ne a una ve do va di so ste ner ti». 10Egli
si al zò e an dò a Sa rep ta. Ar ri va to al la por ta del la cit tà, ec co una ve- 
do va che rac co glie va le gna. La chia mò e le dis se: «Pren di mi un po’
d’ac qua in un va so, per ché io pos sa be re». 11Men tre quel la an da va
a pren der la, le gri dò: «Per fa vo re, pren di mi an che un pez zo di pa- 
ne». 12Quel la ri spo se: «Per la vi ta del Si gno re, tuo Dio, non ho nul la
di cot to, ma so lo un pu gno di fa ri na nel la gia ra e un po’ d’olio nell’or- 
cio; ora rac col go due pez zi di le gna, do po an drò a pre pa rar la per me
e per mio fi glio: la man ge re mo e poi mo ri re mo». 13Elia le dis se:
«Non te me re; va’ a fa re co me hai det to. Pri ma pe rò pre pa ra una pic- 
co la fo cac cia per me e por ta me la; quin di ne pre pa re rai per te e per
tuo fi glio, 14poi ché co sì di ce il Si gno re, Dio d’Israe le: “La fa ri na del la
gia ra non si esau ri rà e l’or cio dell’olio non di mi nui rà fi no al gior no in
cui il Si gno re man de rà la piog gia sul la fac cia del la ter ra”». 15Quel la
an dò e fe ce co me ave va det to Elia; poi man gia ro no lei, lui e la ca sa
di lei per di ver si gior ni. 16La fa ri na del la gia ra non ven ne me no e l’or- 
cio dell’olio non di mi nuì, se con do la pa ro la che il Si gno re ave va pro- 
nun cia to per mez zo di Elia.
17In se gui to ac cad de che il fi glio del la pa dro na di ca sa si am ma lò. La
sua ma lat tia si ag gra vò tan to che egli ces sò di re spi ra re. 18Al lo ra lei
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dis se a Elia: «Che co sa c’è tra me e te, o uo mo di Dio? Sei ve nu to
da me per rin no va re il ri cor do del la mia col pa e per far mo ri re mio fi- 
glio?». 19Elia le dis se: «Dam mi tuo fi glio». Glie lo pre se dal se no, lo
por tò nel la stan za su pe rio re, do ve abi ta va, e lo ste se sul let to.
20Quin di in vo cò il Si gno re: «Si gno re, mio Dio, vuoi fa re del ma le an- 
che a que sta ve do va che mi ospi ta, tan to da far le mo ri re il fi glio?».
21Si di ste se tre vol te sul bam bi no e in vo cò il Si gno re: «Si gno re, mio
Dio, la vi ta di que sto bam bi no tor ni nel suo cor po». 22Il Si gno re
ascol tò la vo ce di Elia; la vi ta del bam bi no tor nò nel suo cor po e que- 
gli ri pre se a vi ve re. 23Elia pre se il bam bi no, lo por tò giù nel la ca sa
dal la stan za su pe rio re e lo con se gnò al la ma dre. Elia dis se: «Guar- 
da! Tuo fi glio vi ve». 24La don na dis se a Elia: «Ora so ve ra men te che
tu sei uo mo di Dio e che la pa ro la del Si gno re nel la tua boc ca è ve ri- 
tà».

18

1Do po mol ti gior ni la pa ro la del Si gno re fu ri vol ta a Elia, nell’an no
ter zo: «Va’ a pre sen tar ti ad Acab e io man de rò la piog gia sul la fac cia
del la ter ra». 2Elia an dò a pre sen tar si ad Acab.
A Sa ma ria c’era una gran de ca re stia. 3Acab con vo cò Ab dia, che era
il mag gior do mo. Ab dia te me va mol to il Si gno re; 4quan do Ge za be le
uc ci de va i pro fe ti del Si gno re, Ab dia ave va pre so cen to pro fe ti e ne
ave va na sco sti cin quan ta al la vol ta in una ca ver na e ave va pro cu ra- 
to lo ro pa ne e ac qua. 5Acab dis se ad Ab dia: «Va’ nel la re gio ne ver so
tut te le sor gen ti e tut ti i tor ren ti; for se tro ve re mo er ba per te ne re in vi- 
ta ca val li e mu li, e non do vre mo uc ci de re una par te del be stia me».
6Si di vi se ro la zo na da per cor re re; Acab an dò per una stra da da so lo
e Ab dia per un’al tra da so lo.
7Men tre Ab dia era in cam mi no, ec co far gli si in con tro Elia. Quel lo lo
ri co nob be e cad de con la fac cia a ter ra di cen do: «Sei pro prio tu il
mio si gno re Elia?». 8Gli ri spo se: «Lo so no; va’ a di re al tuo si gno re:
“C’è qui Elia”». 9Quel lo dis se: «Che ma le ho fat to per ché tu con se gni
il tuo ser vo in ma no ad Acab per far mi mo ri re? 10Per la vi ta del Si- 
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gno re, tuo Dio, non esi ste na zio ne o re gno in cui il mio si gno re non
ab bia man da to a cer car ti. Se gli ri spon de va no: “Non c’è!”, egli fa ce- 
va giu ra re la na zio ne o il re gno di non aver ti tro va to. 11Ora tu di ci:
“Va’ a di re al tuo si gno re: C’è qui Elia!”. 12Ap pe na sa rò par ti to da te,
lo spi ri to del Si gno re ti por te rà in un luo go a me igno to. Se io va do a
ri fe rir lo ad Acab, egli, non tro van do ti, mi uc ci de rà; ora il tuo ser vo te- 
me il Si gno re fin dal la sua gio vi nez za. 13Non fu ri fe ri to for se al mio
si gno re ciò che ho fat to quan do Ge za be le uc ci de va i pro fe ti del Si- 
gno re, co me io na sco si cen to pro fe ti, cin quan ta al la vol ta, in una ca- 
ver na e pro cu rai lo ro pa ne e ac qua? 14E ora tu co man di: “Va’ a di re
al tuo si gno re: C’è qui Elia”? Egli mi uc ci de rà». 15Elia ri spo se: «Per
la vi ta del Si gno re de gli eser ci ti, al la cui pre sen za io sto, og gi stes so
io mi pre sen te rò a lui».
16Ab dia an dò in con tro ad Acab e gli ri fe rì la co sa. Acab si di res se
ver so Elia. 17Ap pe na lo vi de, Acab dis se a Elia: «Sei tu co lui che
man da in ro vi na Israe le?». 18Egli ri spo se: «Non io man do in ro vi na
Israe le, ma piut to sto tu e la tua ca sa, per ché ave te ab ban do na to i
co man di del Si gno re e tu hai se gui to i Baal. 19Per ciò fa’ ra du na re tut- 
to Israe le pres so di me sul mon te Car me lo, in sie me con i quat tro cen- 
to cin quan ta pro fe ti di Baal e con i quat tro cen to pro fe ti di Ase ra, che
man gia no al la ta vo la di Ge za be le».
20Acab con vo cò tut ti gli Israe li ti e ra du nò i pro fe ti sul mon te Car me lo.
21Elia si ac co stò a tut to il po po lo e dis se: «Fi no a quan do sal te re te
da una par te all’al tra? Se il Si gno re è Dio, se gui te lo! Se in ve ce lo è
Baal, se gui te lui!». Il po po lo non gli ri spo se nul la. 22Elia dis se an co ra
al po po lo: «Io so no ri ma sto so lo, co me pro fe ta del Si gno re, men tre i
pro fe ti di Baal so no quat tro cen to cin quan ta. 23Ci ven ga no da ti due
gio ven chi; es si se ne scel ga no uno, lo squar ti no e lo pon ga no sul la
le gna sen za ap pic car vi il fuo co. Io pre pa re rò l’al tro gio ven co e lo por- 
rò sul la le gna sen za ap pic car vi il fuo co. 24In vo che re te il no me del vo- 
stro dio e io in vo che rò il no me del Si gno re. Il dio che ri spon de rà col
fuo co è Dio!». Tut to il po po lo ri spo se: «La pro po sta è buo na!».
25Elia dis se ai pro fe ti di Baal: «Sce glie te vi il gio ven co e fa te voi per
pri mi, per ché voi sie te più nu me ro si. In vo ca te il no me del vo stro dio,
ma sen za ap pic ca re il fuo co». 26Quel li pre se ro il gio ven co che spet- 
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ta va lo ro, lo pre pa ra ro no e in vo ca ro no il no me di Baal dal mat ti no fi- 
no a mez zo gior no, gri dan do: «Baal, ri spon di ci!». Ma non vi fu vo ce,
né chi ri spon des se. Quel li con ti nua va no a sal tel la re da una par te
all’al tra in tor no all’al ta re che ave va no eret to. 27Ve nu to mez zo gior no,
Elia co min ciò a bef far si di lo ro di cen do: «Gri da te a gran vo ce, per- 
ché è un dio! È oc cu pa to, è in af fa ri o è in viag gio; for se dor me, ma
si sve glie rà». 28Gri da ro no a gran vo ce e si fe ce ro in ci sio ni, se con do
il lo ro co stu me, con spa de e lan ce, fi no a ba gnar si tut ti di san gue.
29Pas sa to il mez zo gior no, quel li an co ra agi ro no da pro fe ti fi no al mo- 
men to dell’of fer ta del sa cri fi cio, ma non vi fu né vo ce né ri spo sta né
un se gno d’at ten zio ne.
30Elia dis se a tut to il po po lo: «Av vi ci na te vi a me!». Tut to il po po lo si
av vi ci nò a lui e ri pa rò l’al ta re del Si gno re che era sta to de mo li to.
31Elia pre se do di ci pie tre, se con do il nu me ro del le tri bù dei fi gli di
Gia cob be, al qua le era sta ta ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re:
«Israe le sa rà il tuo no me». 32Con le pie tre eres se un al ta re nel no me
del Si gno re; sca vò in tor no all’al ta re un ca na let to, del la ca pa ci tà di
cir ca due sea di se me. 33Di spo se la le gna, squar tò il gio ven co e lo
po se sul la le gna. 34Quin di dis se: «Riem pi te quat tro an fo re d’ac qua e
ver sa te le sull’olo cau sto e sul la le gna!». Ed es si lo fe ce ro. Egli dis se:
«Fa te lo di nuo vo!». Ed es si ri pe te ro no il ge sto. Dis se an co ra: «Fa te- 
lo per la ter za vol ta!». Lo fe ce ro per la ter za vol ta. 35L’ac qua scor re- 
va in tor no all’al ta re; an che il ca na let to si riem pì d’ac qua. 36Al mo- 
men to dell’of fer ta del sa cri fi cio si av vi ci nò il pro fe ta Elia e dis se: «Si- 
gno re, Dio di Abra mo, di Isac co e d’Israe le, og gi si sap pia che tu sei
Dio in Israe le e che io so no tuo ser vo e che ho fat to tut te que ste co- 
se sul la tua pa ro la. 37Ri spon di mi, Si gno re, ri spon di mi, e que sto po- 
po lo sap pia che tu, o Si gno re, sei Dio e che con ver ti il lo ro cuo re!».
38Cad de il fuo co del Si gno re e con su mò l’olo cau sto, la le gna, le pie- 
tre e la ce ne re, pro sciu gan do l’ac qua del ca na let to. 39A tal vi sta, tut- 
to il po po lo cad de con la fac cia a ter ra e dis se: «Il Si gno re è Dio! Il
Si gno re è Dio!». 40Elia dis se lo ro: «Af fer ra te i pro fe ti di Baal; non ne
scap pi nep pu re uno!». Li af fer ra ro no. Elia li fe ce scen de re al tor ren te
Ki son, ove li am maz zò.
41Elia dis se ad Acab: «Va’ a man gia re e a be re, per ché c’è già il ru- 
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mo re del la piog gia tor ren zia le». 42Acab an dò a man gia re e a be re.
Elia sa lì sul la ci ma del Car me lo; get ta to si a ter ra, po se la sua fac cia
tra le gi noc chia. 43Quin di dis se al suo ser vo: «Sa li, pre sto, guar da in
di re zio ne del ma re». Que gli sa lì, guar dò e dis se: «Non c’è nul la!».
Elia dis se: «Tor na ci an co ra per set te vol te». 44La set ti ma vol ta ri fe rì:
«Ec co, una nu vo la, pic co la co me una ma no d’uo mo, sa le dal ma re».
Elia gli dis se: «Va’ a di re ad Acab: “At tac ca i ca val li e scen di, per ché
non ti trat ten ga la piog gia!”». 45D’un trat to il cie lo si oscu rò per le nu- 
bi e per il ven to, e vi fu una gran de piog gia. Acab mon tò sul car ro e
se ne an dò a Iz reèl. 46La ma no del Si gno re fu so pra Elia, che si cin- 
se i fian chi e cor se da van ti ad Acab fin ché giun se a Iz reèl.

19

1Acab ri fe rì a Ge za be le tut to quel lo che Elia ave va fat to e che ave va
uc ci so di spa da tut ti i pro fe ti. 2Ge za be le in viò un mes sag ge ro a Elia
per dir gli: «Gli dèi mi fac cia no que sto e an che di peg gio, se do ma ni
a que st’ora non avrò re so la tua vi ta co me la vi ta di uno di lo ro».
3Elia, im pau ri to, si al zò e se ne an dò per sal var si. Giun se a Ber sa- 
bea di Giu da. La sciò là il suo ser vo. 4Egli s’inol trò nel de ser to una
gior na ta di cam mi no e an dò a se der si sot to una gi ne stra. De si de ro so
di mo ri re, dis se: «Ora ba sta, Si gno re! Pren di la mia vi ta, per ché io
non so no mi glio re dei miei pa dri». 5Si co ri cò e si ad dor men tò sot to la
gi ne stra. Ma ec co che un an ge lo lo toc cò e gli dis se: «Àl za ti, man- 
gia!». 6Egli guar dò e vi de vi ci no al la sua te sta una fo cac cia, cot ta su
pie tre ro ven ti, e un or cio d’ac qua. Man giò e bev ve, quin di di nuo vo si
co ri cò. 7Tor nò per la se con da vol ta l’an ge lo del Si gno re, lo toc cò e
gli dis se: «Àl za ti, man gia, per ché è trop po lun go per te il cam mi no».
8Si al zò, man giò e bev ve. Con la for za di quel ci bo cam mi nò per
qua ran ta gior ni e qua ran ta not ti fi no al mon te di Dio, l’Oreb.
9Là en trò in una ca ver na per pas sar vi la not te, quand’ec co gli fu ri- 
vol ta la pa ro la del Si gno re in que sti ter mi ni: «Che co sa fai qui,
Elia?». 10Egli ri spo se: «So no pie no di ze lo per il Si gno re, Dio de gli
eser ci ti, poi ché gli Israe li ti han no ab ban do na to la tua al lean za, han- 



614

no de mo li to i tuoi al ta ri, han no uc ci so di spa da i tuoi pro fe ti. So no ri- 
ma sto so lo ed es si cer ca no di to glier mi la vi ta». 11Gli dis se: «Esci e
fér ma ti sul mon te al la pre sen za del Si gno re». Ed ec co che il Si gno re
pas sò. Ci fu un ven to im pe tuo so e ga gliar do da spac ca re i mon ti e
spez za re le roc ce da van ti al Si gno re, ma il Si gno re non era nel ven- 
to. Do po il ven to, un ter re mo to, ma il Si gno re non era nel ter re mo to.
12Do po il ter re mo to, un fuo co, ma il Si gno re non era nel fuo co. Do po
il fuo co, il sus sur ro di una brez za leg ge ra. 13Co me l’udì, Elia si co prì
il vol to con il man tel lo, uscì e si fer mò all’in gres so del la ca ver na.
Ed ec co, ven ne a lui una vo ce che gli di ce va: «Che co sa fai qui,
Elia?». 14Egli ri spo se: «So no pie no di ze lo per il Si gno re, Dio de gli
eser ci ti, poi ché gli Israe li ti han no ab ban do na to la tua al lean za, han- 
no de mo li to i tuoi al ta ri, han no uc ci so di spa da i tuoi pro fe ti. So no ri- 
ma sto so lo ed es si cer ca no di to glier mi la vi ta».
15Il Si gno re gli dis se: «Su, ri tor na sui tuoi pas si ver so il de ser to di
Da ma sco; giun to là, un ge rai Ca zaèl co me re su Aram. 16Poi un ge rai
Ieu, fi glio di Nim sì, co me re su Israe le e un ge rai Eli seo, fi glio di Sa- 
fat, di Abel-Me co là, co me pro fe ta al tuo po sto. 17Se uno scam pe rà
al la spa da di Ca zaèl, lo fa rà mo ri re Ieu; se uno scam pe rà al la spa da
di Ieu, lo fa rà mo ri re Eli seo. 18Io, poi, ri ser ve rò per me in Israe le set- 
te mi la per so ne, tut ti i gi noc chi che non si so no pie ga ti a Baal e tut te
le boc che che non l’han no ba cia to».
19Par ti to di lì, Elia tro vò Eli seo, fi glio di Sa fat. Co stui ara va con do di ci
pa ia di buoi da van ti a sé, men tre egli stes so gui da va il do di ce si mo.
Elia, pas san do gli vi ci no, gli get tò ad dos so il suo man tel lo. 20Quel lo
la sciò i buoi e cor se die tro a Elia, di cen do gli: «An drò a ba cia re mio
pa dre e mia ma dre, poi ti se gui rò». Elia dis se: «Va’ e tor na, per ché
sai che co sa ho fat to per te». 21Al lon ta na to si da lui, Eli seo pre se un
pa io di buoi e li uc ci se; con la le gna del gio go dei buoi fe ce cuo ce re
la car ne e la die de al po po lo, per ché la man gias se. Quin di si al zò e
se guì Elia, en tran do al suo ser vi zio.

20
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1Ben-Adàd, re di Aram, ra du nò tut to il suo eser ci to; con lui c’era no
tren ta due re con ca val li e car ri. Egli sa lì con tro Sa ma ria per cin ger la
d’as se dio ed espu gnar la. 2In viò mes sag ge ri in cit tà ad Acab, re
d’Israe le, 3per dir gli: «Co sì di ce Ben-Adàd: Il tuo ar gen to e il tuo oro
ap par ten go no a me e le tue don ne e i tuoi fi gli mi glio ri so no per me».
4Il re d’Israe le ri spo se: «Av ven ga se con do la tua pa ro la, o re, mio si- 
gno re; io e quan to pos sie do sia mo tuoi». 5Ma i mes sag ge ri tor na ro- 
no di nuo vo e dis se ro: «Co sì di ce Ben-Adàd, che ci man da a te: “Mi
con se gne rai il tuo ar gen to, il tuo oro, le tue don ne e i tuoi fi gli. 6Do- 
ma ni, a que st’ora, man de rò da te i miei ser vi che per qui si ran no la
tua ca sa e le ca se dei tuoi ser vi; es si pren de ran no tut to ciò che è
pre zio so agli oc chi tuoi e lo por te ran no via”». 7Il re d’Israe le con vo cò
tut ti gli an zia ni del pae se, ai qua li dis se: «Sap pia te e ve de te co me
co stui ci vo glia fa re del ma le. Di fat ti mi ha man da to a chie de re le mie
don ne e i miei fi gli, il mio ar gen to e il mio oro e io non gli ho op po sto
ri fiu to». 8Tut ti gli an zia ni e tut to il po po lo gli dis se ro: «Non ascol tar lo
e non con sen ti re!». 9Egli dis se ai mes sag ge ri di Ben-Adàd: «Di te al
re, mio si gno re: “Quan to hai im po sto pri ma al tuo ser vo lo fa rò, ma la
nuo va ri chie sta non pos so sod di sfar la”». I mes sag ge ri an da ro no a ri- 
fe ri re la ri spo sta. 10Ben-Adàd al lo ra gli man dò a di re: «Gli dèi mi fac- 
cia no que sto e an che di peg gio, se la pol ve re di Sa ma ria ba ste rà per
riem pi re il pu gno di co lo ro che mi se guo no». 11Il re d’Israe le ri spo se:
«Ri fe ri te gli: “Chi cin ge le ar mi non si van ti co me chi le de po ne”».
12Nell’udi re que sta ri spo sta – egli sta va in sie me con i re a be re sot to
le ten de – dis se ai suoi uf fi cia li: «Cir con da te la cit tà!». Ed es si la cir- 
con da ro no.
13Ed ec co un pro fe ta si av vi ci nò ad Acab, re d’Israe le, per dir gli:
«Co sì di ce il Si gno re: “Ve di tut ta que sta mol ti tu di ne im men sa? Eb be- 
ne og gi la met to nel la tua ma no; sa prai che io so no il Si gno re”».
14Acab dis se: «Per mez zo di chi?». Que gli ri spo se: «Co sì di ce il Si- 
gno re: “Per mez zo dei gio va ni dei ca pi del le pro vin ce”». Do man dò:
«Chi at tac che rà la bat ta glia?». Ri spo se: «Tu!». 15Acab ispe zio nò i
gio va ni dei ca pi del le pro vin ce: era no due cen to tren ta due. Do po di lo- 
ro ispe zio nò tut to il po po lo, tut ti gli Israe li ti: era no set te mi la. 16A mez- 
zo gior no fe ce ro una sor ti ta. Ben-Adàd sta va be ven do e ubria can do si
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sot to le ten de, in sie me con i tren ta due re che lo aiu ta va no. 17Per pri- 
mi usci ro no i gio va ni dei ca pi del le pro vin ce. Ben-Adàd man dò a ve- 
de re e gli fu ri fe ri to: «Al cu ni uo mi ni so no usci ti da Sa ma ria!». 18Que- 
gli dis se: «Se so no usci ti per la pa ce, cat tu ra te li vi vi; se so no usci ti
per la guer ra, cat tu ra te li ugual men te vi vi». 19Quel li usci ti dal la cit tà
era no i gio va ni dei ca pi del le pro vin ce se gui ti dall’eser ci to; 20ognu no
di lo ro uc ci se chi gli si fe ce da van ti. Gli Ara mei fug gi ro no, in se gui ti
da Israe le. Ben-Adàd, re di Aram, si mi se in sal vo a ca val lo in sie me
con al cu ni ca va lie ri. 21Uscì quin di il re d’Israe le, che col pì i ca val li e i
car ri e in flis se ad Aram una gran de scon fit ta.
22Al lo ra il pro fe ta si av vi ci nò al re d’Israe le e gli dis se: «Su, sii for te;
sap pi e ve di quan to do vrai fa re, per ché l’an no pros si mo il re di Aram
sa li rà con tro di te».
23Ma i ser vi del re di Aram gli dis se ro: «Il lo ro Dio è un Dio dei mon ti;
per que sto ci so no sta ti su pe rio ri; se com bat te re mo con tro di lo ro in
pia nu ra, cer ta men te sa re mo su pe rio ri a lo ro. 24Fa’ co sì: ri ti ra i re,
ognu no dal suo luo go, e so sti tui sci li con go ver na to ri. 25Tu pre pa ra
un eser ci to co me quel lo che ti è ve nu to me no: ca val li co me quei ca- 
val li e car ri co me quei car ri; quin di com bat te re mo con tro di lo ro in
pia nu ra. Cer ta men te sa re mo su pe rio ri a lo ro». Egli ascol tò la lo ro vo- 
ce e agì in tal mo do.
26L’an no do po, Ben-Adàd ispe zio nò gli Ara mei, quin di an dò ad Afek
per at tac ca re gli Israe li ti. 27Gli Israe li ti, ispe zio na ti e ap prov vi gio na ti,
mos se ro lo ro in con tro, ac cam pan do si di fron te; sem bra va no due pic- 
co li greg gi di ca pre, men tre gli Ara mei riem pi va no la re gio ne.
28Un uo mo di Dio si av vi ci nò al re d’Israe le e gli dis se: «Co sì di ce il
Si gno re: “Poi ché gli Ara mei han no af fer ma to: Il Si gno re è Dio dei
mon ti e non Dio del le val li, io met te rò in ma no tua tut ta que sta mol ti- 
tu di ne im men sa; co sì sa pre te che io so no il Si gno re”». 29Per set te
gior ni stet te ro ac cam pa ti gli uni di fron te agli al tri. Al set ti mo gior no si
ar ri vò al la bat ta glia. Gli Israe li ti in un gior no uc ci se ro cen to mi la fan ti
ara mei. 30I su per sti ti fug gi ro no ad Afek, nel la cit tà, le cui mu ra cad- 
de ro sui ven ti set te mi la su per sti ti.
Ben-Adàd fug gì e, en tra to nel la cit tà, cer ca va ri fu gio da una stan za
all’al tra. 31I suoi ser vi gli dis se ro: «Ec co, ab bia mo sen ti to che i re
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del la ca sa d’Israe le so no re cle men ti. In dos sia mo sac chi ai fian chi e
met tia mo ci cor de sul la te sta e uscia mo in con tro al re d’Israe le. For se
ti la sce rà in vi ta». 32Si le ga ro no sac chi ai fian chi e cor de sul la te sta,
quin di si pre sen ta ro no al re d’Israe le e dis se ro: «Il tuo ser vo Ben-
Adàd di ce: “Pos sa io vi ve re!”». Quel lo do man dò: «È an co ra vi vo?
Egli è mio fra tel lo!». 33Gli uo mi ni vi scor se ro un buon au spi cio, si af- 
fret ta ro no a strap par gli una de ci sio ne. Dis se ro: «Ben-Adàd è tuo fra- 
tel lo!». Quel lo sog giun se: «An da te a pren der lo». Ben-Adàd si re cò
da lui, che lo fe ce sa li re sul car ro. 34Ben-Adàd gli dis se: «Re sti tui rò
le cit tà che mio pa dre ha pre so a tuo pa dre; tu po trai di spor re di mer- 
ca ti in Da ma sco co me mio pa dre ne ave va in Sa ma ria». Ed egli: «Io
ti la sce rò an da re con que sto pat to». E con clu se con lui il pat to e lo
la sciò an da re.
35Al lo ra uno dei fi gli dei pro fe ti dis se al com pa gno per or di ne del Si- 
gno re: «Col pi sci mi!». L’uo mo si ri fiu tò di col pir lo. 36Quel lo dis se:
«Poi ché non hai ob be di to al la vo ce del Si gno re, ap pe na sa rai an da to
via da me, ti col pi rà il leo ne». Se ne an dò via da lui, il leo ne lo tro vò
e lo col pì. 37Quel lo, tro va to un al tro uo mo, gli dis se: «Col pi sci mi!». E
quel lo lo col pì e lo fe rì. 38Il pro fe ta an dò ad at ten de re il re sul la stra- 
da, do po es ser si re so ir ri co no sci bi le con una ben da agli oc chi.
39Quan do pas sò il re, gli gri dò: «Il tuo ser vo era nel cuo re del la bat- 
ta glia, ed ec co un uo mo fug gì; qual cu no lo con dus se da me, di cen- 
do mi: “Fa’ la guar dia a que st’uo mo: se per di sgra zia ver rà a man ca- 
re, la tua vi ta so sti tui rà la sua op pu re do vrai pa ga re un ta len to d’ar- 
gen to”. 40Men tre il tuo ser vo era oc cu pa to qua e là, quel lo scom par- 
ve». Il re d’Israe le dis se a lui: «La tua con dan na è giu sta; hai de ci so
tu stes so!». 41Ma egli im me dia ta men te si tol se la ben da da gli oc chi e
il re d’Israe le ri co nob be che era uno dei pro fe ti. 42Co stui gli dis se:
«Co sì di ce il Si gno re: “Poi ché hai la scia to an da re li be ro quell’uo mo
da me vo ta to al lo ster mi nio, la tua vi ta so sti tui rà la sua, il tuo po po lo
so sti tui rà il suo po po lo”». 43Il re d’Israe le rien trò a ca sa ama reg gia to
e ir ri ta to ed en trò in Sa ma ria.

21
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1In se gui to av ven ne que sto epi so dio. Na bot di Iz reèl pos se de va una
vi gna che era a Iz reèl, vi ci no al pa laz zo di Acab, re di Sa ma ria.
2Acab dis se a Na bot: «Ce di mi la tua vi gna; ne fa rò un or to, per ché è
con fi nan te con la mia ca sa. Al suo po sto ti da rò una vi gna mi glio re di
quel la, op pu re, se pre fe ri sci, te la pa ghe rò in de na ro al prez zo che
va le». 3Na bot ri spo se ad Acab: «Mi guar di il Si gno re dal ce der ti
l’ere di tà dei miei pa dri».
4Acab se ne an dò a ca sa ama reg gia to e sde gna to per le pa ro le det- 
te gli da Na bot di Iz reèl, che ave va af fer ma to: «Non ti ce de rò l’ere di tà
dei miei pa dri!». Si co ri cò sul let to, vol tò la fac cia da un la to e non
man giò nien te. 5En trò da lui la mo glie Ge za be le e gli do man dò:
«Per ché mai il tuo ani mo è tan to ama reg gia to e per ché non vuoi
man gia re?». 6Le ri spo se: «Per ché ho det to a Na bot di Iz reèl: “Ce di- 
mi la tua vi gna per de na ro, o, se pre fe ri sci, ti da rò un’al tra vi gna” ed
egli mi ha ri spo sto: “Non ce de rò la mia vi gna!”». 7Al lo ra sua mo glie
Ge za be le gli dis se: «Tu eser ci ti co sì la po te stà re ga le su Israe le? Àl- 
za ti, man gia e il tuo cuo re gioi sca. Te la fa rò ave re io la vi gna di Na- 
bot di Iz reèl!».
8El la scris se let te re con il no me di Acab, le si gil lò con il suo si gil lo,
quin di le spe dì agli an zia ni e ai no ta bi li del la cit tà, che abi ta va no vi ci- 
no a Na bot. 9Nel le let te re scris se: «Ban di te un di giu no e fa te se de re
Na bot al la te sta del po po lo. 10Di fron te a lui fa te se de re due uo mi ni
per ver si, i qua li l’ac cu si no: “Hai ma le det to Dio e il re!”. Quin di con du- 
ce te lo fuo ri e la pi da te lo ed egli muo ia». 11Gli uo mi ni del la cit tà di Na- 
bot, gli an zia ni e i no ta bi li che abi ta va no nel la sua cit tà, fe ce ro co me
ave va or di na to lo ro Ge za be le, os sia co me era scrit to nel le let te re
che ave va lo ro spe di to. 12Ban di ro no un di giu no e fe ce ro se de re Na- 
bot al la te sta del po po lo. 13Giun se ro i due uo mi ni per ver si, che si se- 
det te ro di fron te a lui. Co sto ro ac cu sa ro no Na bot da van ti al po po lo
af fer man do: «Na bot ha ma le det to Dio e il re». Lo con dus se ro fuo ri
del la cit tà e lo la pi da ro no ed egli mo rì. 14Quin di man da ro no a di re a
Ge za be le: «Na bot è sta to la pi da to ed è mor to». 15Ap pe na Ge za be le
sen tì che Na bot era sta to la pi da to ed era mor to, dis se ad Acab: «Su,
pren di pos ses so del la vi gna di Na bot di Iz reèl, il qua le ha ri fiu ta to di
dar te la in cam bio di de na ro, per ché Na bot non vi ve più, è mor to».
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16Quan do sen tì che Na bot era mor to, Acab si al zò per scen de re nel- 
la vi gna di Na bot di Iz reèl a pren der ne pos ses so.
17Al lo ra la pa ro la del Si gno re fu ri vol ta a Elia il Ti sbi ta: 18«Su, scen di
in con tro ad Acab, re d’Israe le, che abi ta a Sa ma ria; ec co, è nel la vi- 
gna di Na bot, ove è sce so a pren der ne pos ses so. 19Poi par le rai a lui
di cen do: “Co sì di ce il Si gno re: Hai as sas si na to e ora usur pi!”. Gli di- 
rai an che: “Co sì di ce il Si gno re: Nel luo go ove lam bi ro no il san gue di
Na bot, i ca ni lam bi ran no an che il tuo san gue”». 20Acab dis se a Elia:
«Mi hai dun que tro va to, o mio ne mi co?». Quel lo sog giun se: «Ti ho
tro va to, per ché ti sei ven du to per fa re ciò che è ma le agli oc chi del
Si gno re. 21Ec co, io fa rò ve ni re su di te una scia gu ra e ti spaz ze rò
via. Ster mi ne rò ad Acab ogni ma schio, schia vo o li be ro in Israe le.
22Ren de rò la tua ca sa co me la ca sa di Ge ro boa mo, fi glio di Ne bat, e
co me la ca sa di Baa sà, fi glio di Achia, per ché tu mi hai ir ri ta to e hai
fat to pec ca re Israe le. 23An che ri guar do a Ge za be le par la il Si gno re,
di cen do: “I ca ni di vo re ran no Ge za be le nel cam po di Iz reèl”. 24Quan ti
del la fa mi glia di Acab mo ri ran no in cit tà, li di vo re ran no i ca ni; quan ti
mo ri ran no in cam pa gna, li di vo re ran no gli uc cel li del cie lo».
25In real tà nes su no si è mai ven du to per fa re il ma le agli oc chi del Si- 
gno re co me Acab, per ché sua mo glie Ge za be le l’ave va isti ga to.
26Com mi se mol ti abo mi ni, se guen do gli ido li, co me ave va no fat to gli
Amor rei, che il Si gno re ave va scac cia to da van ti agli Israe li ti.
27Quan do sen tì ta li pa ro le, Acab si strac ciò le ve sti, in dos sò un sac- 
co sul suo cor po e di giu nò; si co ri ca va con il sac co e cam mi na va a
te sta bas sa. 28La pa ro la del Si gno re fu ri vol ta a Elia, il Ti sbi ta: 29«Hai
vi sto co me Acab si è umi lia to da van ti a me? Poi ché si è umi lia to da- 
van ti a me, non fa rò ve ni re la scia gu ra du ran te la sua vi ta; fa rò ve ni- 
re la scia gu ra sul la sua ca sa du ran te la vi ta di suo fi glio».

22

1Tra scor se ro tre an ni sen za guer ra fra Aram e Israe le. 2Nel ter zo an- 
no Giò sa fat, re di Giu da, sce se dal re d’Israe le. 3Ora il re d’Israe le
ave va det to ai suoi uf fi cia li: «Non sa pe te che Ra mot di Gà laad è no- 
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stra? Ep pu re noi ce ne stia mo iner ti, sen za ri pren der la dal la ma no
del re di Aram». 4Dis se a Giò sa fat: «Ver re sti con me a com bat te re
per Ra mot di Gà laad?». Giò sa fat ri spo se al re d’Israe le: «Con ta su
di me co me su te stes so, sul mio po po lo co me sul tuo, sui miei ca- 
val li co me sui tuoi».
5Giò sa fat dis se al re d’Israe le: «Con sul ta, per fa vo re, og gi stes so la
pa ro la del Si gno re». 6Il re d’Israe le ra du nò i pro fe ti, quat tro cen to per- 
so ne, e do man dò lo ro: «De vo an da re in guer ra con tro Ra mot di Gà- 
laad o de vo ri nun cia re?». Ri spo se ro: «At tac ca; il Si gno re la met te rà
in ma no al re». 7Giò sa fat dis se: «Non c’è qui an co ra un pro fe ta del
Si gno re da con sul ta re?». 8Il re d’Israe le ri spo se a Giò sa fat: «C’è an- 
co ra un uo mo, per con sul ta re tra mi te lui il Si gno re, ma io lo de te sto
per ché non mi pro fe tiz za il be ne, ma il ma le: è Mi chea, fi glio di Im- 
la». Giò sa fat dis se: «Il re non par li co sì!». 9Il re d’Israe le, chia ma to
un cor ti gia no, gli or di nò: «Con vo ca su bi to Mi chea, fi glio di Im la».
10Il re d’Israe le e Giò sa fat, re di Giu da, se de va no ognu no sul suo
tro no, ve sti ti dei lo ro man tel li, nel lo spiaz zo all’in gres so del la por ta di
Sa ma ria; tut ti i pro fe ti pro fe tiz za va no da van ti a lo ro. 11Se de cìa, fi glio
di Che naa nà, che si era fat to cor na di fer ro, af fer ma va: «Co sì di ce il
Si gno re: “Con que ste coz ze rai con tro gli Ara mei si no a fi nir li”». 12Tut- 
ti i pro fe ti pro fe tiz za va no al lo stes so mo do: «As sa li Ra mot di Gà laad,
avrai suc ces so. Il Si gno re la met te rà in ma no al re».
13Il mes sag ge ro, che era an da to a chia ma re Mi chea, gli dis se: «Ec- 
co, le pa ro le dei pro fe ti con cor da no sul suc ces so del re; ora la tua
pa ro la sia co me quel la de gli al tri: pre an nun cia il suc ces so!». 14Mi- 
chea ri spo se: «Per la vi ta del Si gno re, an nun ce rò quan to il Si gno re
mi di rà». 15Si pre sen tò al re, che gli do man dò: «Mi chea, dob bia mo
an da re in guer ra con tro Ra mot di Gà laad o ri nun cia re?». Gli ri spo se:
«At tac ca la e avrai suc ces so; il Si gno re la met te rà nel la ma no del
re». 16Il re gli dis se: «Quan te vol te ti de vo scon giu ra re di non dir mi
se non la ve ri tà nel no me del Si gno re?». 17Egli dis se:
«Ve do tut ti gli Israe li ti va ga re sui mon ti
co me pe co re che non han no pa sto re.
Il Si gno re di ce: “Que sti non han no pa dro ne;
ognu no tor ni a ca sa sua in pa ce!”».
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18Il re d’Israe le dis se a Giò sa fat: «Non te l’ave vo det to che co stui
non mi pro fe tiz za il be ne, ma so lo il ma le?». 19Mi chea dis se: «Per- 
ciò, ascol ta la pa ro la del Si gno re. Io ho vi sto il Si gno re se du to sul
tro no; tut to l’eser ci to del cie lo gli sta va in tor no, a de stra e a si ni stra.
20Il Si gno re do man dò: “Chi in gan ne rà Acab per ché sal ga con tro Ra- 
mot di Gà laad e vi pe ri sca?”. Chi ri spo se in un mo do e chi in un al- 
tro. 21Si fe ce avan ti uno spi ri to che, pre sen ta to si al Si gno re, dis se:
“Lo in gan ne rò io”. “Co me?”, gli do man dò il Si gno re. 22Ri spo se: “An- 
drò e di ven te rò spi ri to di men zo gna sul la boc ca di tut ti i suoi pro fe ti”.
Gli dis se: “Lo in gan ne rai; cer to riu sci rai: va’ e fa’ co sì”. 23Ec co, dun- 
que, il Si gno re ha mes so uno spi ri to di men zo gna sul la boc ca di tut ti
que sti tuoi pro fe ti, ma il Si gno re a tuo ri guar do par la di scia gu ra».
24Al lo ra Se de cìa, fi glio di Che naa nà, si av vi ci nò e per cos se Mi chea
sul la guan cia di cen do: «In che mo do lo spi ri to del Si gno re è pas sa to
da me per par la re a te?». 25Mi chea ri spo se: «Ec co, lo ve drai nel
gior no in cui pas se rai di stan za in stan za per na scon der ti». 26Il re
d’Israe le dis se: «Pren di Mi chea e con du ci lo da Amon, go ver na to re
del la cit tà, e da Ioas, fi glio del re. 27Di rai lo ro: “Co sì di ce il re: Met te te
co stui in pri gio ne e nu tri te lo con il mi ni mo di pa ne e di ac qua fin ché
tor ne rò in pa ce”». 28Mi chea dis se: «Se dav ve ro tor ne rai in pa ce, il
Si gno re non ha par la to per mez zo mio». E ag giun se: «Po po li tut ti,
ascol ta te!».
29Il re d’Israe le mar ciò, in sie me con Giò sa fat, re di Giu da, con tro Ra- 
mot di Gà laad. 30Il re d’Israe le dis se a Giò sa fat: «Io per com bat te re
mi tra ve sti rò. Tu re sta con i tuoi abi ti». Il re d’Israe le si tra ve stì ed en- 
trò in bat ta glia. 31Il re di Aram ave va or di na to ai co man dan ti dei suoi
car ri, che era no tren ta due: «Non com bat te te con tro nes su no, pic co lo
o gran de, ma uni ca men te con tro il re d’Israe le». 32Ap pe na vi de ro
Giò sa fat, i co man dan ti dei car ri dis se ro: «Cer to, quel lo è il re d’Israe- 
le». Si av vi ci na ro no a lui per com bat te re. Giò sa fat lan ciò un gri do. 33I
co man dan ti dei car ri si ac cor se ro che non era il re d’Israe le e si al- 
lon ta na ro no da lui.
34Ma un uo mo te se a ca so l’ar co e col pì il re d’Israe le fra le ma glie
dell’ar ma tu ra e la co raz za. Il re dis se al suo coc chie re: «Gi ra, por ta- 
mi fuo ri del la mi schia, per ché so no fe ri to». 35La bat ta glia in fu riò in
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quel gior no; il re stet te sul suo car ro di fron te agli Ara mei. Al la se ra
mo rì; il san gue del la sua fe ri ta era co la to sul fon do del car ro. 36Al
tra mon to que sto gri do si dif fu se per l’ac cam pa men to: «Ognu no al la
sua cit tà e ognu no al la sua ter ra!». 37Il re dun que mo rì. Giun se ro a
Sa ma ria e sep pel li ro no il re a Sa ma ria. 38Il car ro fu la va to nel la pi sci- 
na di Sa ma ria; i ca ni lec ca ro no il suo san gue e le pro sti tu te vi si ba- 
gna ro no, se con do la pa ro la pro nun cia ta dal Si gno re.
39Le al tre ge sta di Acab, tut te le sue azio ni, la co stru zio ne del la ca sa
d’avo rio e del le cit tà da lui eret te, non so no for se de scrit te nel li bro
del le Cro na che dei re d’Israe le? 40Acab si ad dor men tò con i suoi pa- 
dri e al suo po sto di ven ne re suo fi glio Aca zia.
41Giò sa fat, fi glio di Asa, di ven ne re su Giu da l’an no quar to di Acab,
re d’Israe le. 42Giò sa fat ave va tren ta cin que an ni quan do di ven ne re;
re gnò ven ti cin que an ni a Ge ru sa lem me. Sua ma dre si chia ma va
Azu bà, fi glia di Sil chì. 43Se guì in tut to la via di Asa, suo pa dre, non si
al lon ta nò da es sa, fa cen do ciò che è ret to agli oc chi del Si gno re.
44Ma non scom par ve ro le al tu re; il po po lo an co ra sa cri fi ca va e of fri va
in cen so sul le al tu re. 45Giò sa fat fe ce pa ce con il re d’Israe le.
46Le al tre ge sta di Giò sa fat e la po ten za con cui agì e com bat té, non
so no for se de scrit te nel li bro del le Cro na che dei re di Giu da? 47Egli
spaz zò via dal la ter ra il re sto dei pro sti tu ti sa cri, che era ri ma sto al
tem po di suo pa dre Asa.
48Al lo ra non c’era re in Edom; lo so sti tui va un go ver na to re. 49Giò sa- 
fat co struì na vi di Tar sis per an da re a cer ca re l’oro in Ofir; ma non ci
an dò, per ché le na vi si sfa scia ro no a Esion-Ghè ber. 50Al lo ra Aca zia,
fi glio di Acab, dis se a Giò sa fat: «I miei ser vi va da no con i tuoi ser vi
sul le na vi». Ma Giò sa fat non vol le.
51Giò sa fat si ad dor men tò con i suoi pa dri, fu se pol to con i suoi pa dri
nel la Cit tà di Da vi de, suo pa dre, e al suo po sto di ven ne re suo fi glio
Io ram.
52Aca zia, fi glio di Acab, di ven ne re su Israe le a Sa ma ria nell’an no di- 
cias set te si mo di Giò sa fat, re di Giu da; re gnò due an ni su Israe le.
53Fe ce ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re, se guen do la via di suo
pa dre, quel la di sua ma dre e quel la di Ge ro boa mo, fi glio di Ne bat,
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che ave va fat to pec ca re Israe le. 54Ser vì Baal e si pro strò da van ti a
lui ir ri tan do il Si gno re, Dio d’Israe le, co me ave va fat to suo pa dre.

 

2 Re

1
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1Do po la mor te di Acab, Moab si ri bel lò a Israe le.
2Aca zia cad de dal la fi ne stra del la stan za su pe rio re a Sa ma ria e ri- 
ma se fe ri to. Al lo ra in viò mes sag ge ri con que st’or di ne: «An da te e in- 
ter ro ga te Baal-Ze bùb, dio di Ekron, per sa pe re se so prav vi ve rò a
que sta mia in fer mi tà». 3Ma l’an ge lo del Si gno re dis se a Elia, il Ti sbi- 
ta: «Su, va’ in con tro ai mes sag ge ri del re di Sa ma ria e di’ lo ro: “Non
c’è for se un Dio in Israe le, per ché dob bia te an da re a con sul ta re
Baal-Ze bùb, dio di Ekron? 4Per tan to co sì di ce il Si gno re: Dal let to, in
cui sei sa li to, non scen de rai, ma cer ta men te mo ri rai”». Ed Elia se ne
an dò.
5I mes sag ge ri ri tor na ro no dal re, che do man dò lo ro: «Per ché sie te
tor na ti?». 6Gli dis se ro: «Ci è ve nu to in con tro un uo mo che ci ha det- 
to: “Su, tor na te dal re che vi ha in via ti e di te gli: Co sì di ce il Si gno re:
Non c’è for se un Dio in Israe le, per ché tu deb ba man da re a con sul- 
ta re Baal-Ze bùb, dio di Ekron? Per tan to, dal let to, in cui sei sa li to,
non scen de rai, ma cer ta men te mo ri rai”». 7Do man dò lo ro: «Qual era
l’aspet to dell’uo mo che è sa li to in con tro a voi e vi ha det to si mi li pa- 
ro le?». 8Ri spo se ro: «Era un uo mo co per to di pe li; una cin tu ra di cuo- 
io gli cin ge va i fian chi». Egli dis se: «Quel lo è Elia, il Ti sbi ta!».
9Al lo ra gli man dò un co man dan te di cin quan ta con i suoi cin quan ta
uo mi ni. Que sti sa lì da lui, che era se du to sul la ci ma del mon te, e gli
dis se: «Uo mo di Dio, il re ha det to: “Scen di!”». 10Elia ri spo se al co- 
man dan te dei cin quan ta uo mi ni: «Se so no uo mo di Dio, scen da un
fuo co dal cie lo e di vo ri te e i tuoi cin quan ta». Sce se un fuo co dal cie- 
lo e di vo rò quel lo con i suoi cin quan ta. 11Il re man dò da lui an co ra un
al tro co man dan te di cin quan ta con i suoi cin quan ta uo mi ni. Que sti gli
dis se: «Uo mo di Dio, ha det to il re: “Scen di su bi to”». 12Elia ri spo se
lo ro: «Se so no uo mo di Dio, scen da un fuo co dal cie lo e di vo ri te e i
tuoi cin quan ta». Sce se il fuo co di Dio dal cie lo e di vo rò lui e i suoi
cin quan ta. 13Il re man dò an co ra un ter zo co man dan te di cin quan ta
con i suoi cin quan ta uo mi ni. Que sto ter zo co man dan te di cin quan ta
sa lì e, giun to, cad de in gi noc chio da van ti a Elia e lo sup pli cò: «Uo mo
di Dio, sia pre zio sa ai tuoi oc chi la mia vi ta e la vi ta di que sti tuoi cin- 
quan ta ser vi. 14Ec co, è sce so un fuo co dal cie lo e ha di vo ra to i due
pri mi co man dan ti di cin quan ta con i lo ro uo mi ni. Ora la mia vi ta sia
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pre zio sa ai tuoi oc chi».
15L’an ge lo del Si gno re dis se a Elia: «Scen di con lui e non aver pau ra
di lui». Si al zò e sce se con lui dal re 16e gli dis se: «Co sì di ce il Si- 
gno re: “Poi ché hai man da to mes sag ge ri a con sul ta re Baal-Ze bùb,
dio di Ekron – non c’è for se un Dio in Israe le per con sul ta re la sua
pa ro la? –, per que sto, dal let to, su cui sei sa li to, non scen de rai, ma
cer ta men te mo ri rai”». 17Di fat ti mo rì, se con do la pa ro la del Si gno re
pro nun cia ta da Elia. Al suo po sto di ven ne re suo fra tel lo Io ram,
nell’an no se con do di Io ram fi glio di Giò sa fat, re di Giu da, per ché egli
non ave va un fi glio.
18Le al tre ge sta com piu te da Aca zia non so no for se de scrit te nel li- 
bro del le Cro na che dei re d’Israe le?

2

1Quan do il Si gno re sta va per far sa li re al cie lo in un tur bi ne Elia,
que sti par tì da Gàl ga la con Eli seo. 2Elia dis se a Eli seo: «Ri ma ni qui,
per ché il Si gno re mi man da fi no a Be tel». Eli seo ri spo se: «Per la vi ta
del Si gno re e per la tua stes sa vi ta, non ti la sce rò». Sce se ro a Be tel.
3I fi gli dei pro fe ti che era no a Be tel an da ro no in con tro a Eli seo e gli
dis se ro: «Non sai tu che og gi il Si gno re por te rà via il tuo si gno re al di
so pra del la tua te sta?». Ed egli ri spo se: «Lo so an ch’io; ta ce te!».
4Elia gli dis se: «Eli seo, ri ma ni qui, per ché il Si gno re mi man da a Ge- 
ri co». Egli ri spo se: «Per la vi ta del Si gno re e per la tua stes sa vi ta,
non ti la sce rò»; e an da ro no a Ge ri co. 5I fi gli dei pro fe ti che era no a
Ge ri co si av vi ci na ro no a Eli seo e gli dis se ro: «Non sai tu che og gi il
Si gno re por te rà via il tuo si gno re al di so pra del la tua te sta?». Ri spo- 
se: «Lo so an ch’io; ta ce te!». 6Elia gli dis se: «Ri ma ni qui, per ché il Si- 
gno re mi man da al Gior da no». Egli ri spo se: «Per la vi ta del Si gno re
e per la tua stes sa vi ta, non ti la sce rò». E pro ce det te ro in sie me.
7Cin quan ta uo mi ni, tra i fi gli dei pro fe ti, li se gui ro no e si fer ma ro no di
fron te, a di stan za; lo ro due si fer ma ro no al Gior da no. 8Elia pre se il
suo man tel lo, l’ar ro to lò e per cos se le ac que, che si di vi se ro di qua e
di là; lo ro due pas sa ro no sull’asciut to. 9Ap pe na fu ro no pas sa ti, Elia
dis se a Eli seo: «Do man da che co sa io deb ba fa re per te, pri ma che
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sia por ta to via da te». Eli seo ri spo se: «Due ter zi del tuo spi ri to sia no
in me». 10Egli sog giun se: «Tu pre ten di una co sa dif fi ci le! Sia per te
co sì, se mi ve drai quan do sa rò por ta to via da te; al tri men ti non av- 
ver rà». 11Men tre con ti nua va no a cam mi na re con ver san do, ec co un
car ro di fuo co e ca val li di fuo co si in ter po se ro fra lo ro due. Elia sa lì
nel tur bi ne ver so il cie lo. 12Eli seo guar da va e gri da va: «Pa dre mio,
pa dre mio, car ro d’Israe le e suoi de strie ri!». E non lo vi de più. Al lo ra
af fer rò le pro prie ve sti e le la ce rò in due pez zi. 13Quin di rac col se il
man tel lo, che era ca du to a Elia, e tor nò in die tro, fer man do si sul la ri- 
va del Gior da no.
14Pre se il man tel lo, che era ca du to a Elia, e per cos se le ac que, di- 
cen do: «Dov’è il Si gno re, Dio di Elia?». Quan do an ch’egli eb be per- 
cos so le ac que, que ste si di vi se ro di qua e di là, ed Eli seo le at tra- 
ver sò. 15Se lo vi de ro di fron te, i fi gli dei pro fe ti di Ge ri co, e dis se ro:
«Lo spi ri to di Elia si è po sa to su Eli seo». Gli an da ro no in con tro e si
pro stra ro no a ter ra da van ti a lui. 16Gli dis se ro: «Ec co, fra i tuoi ser vi
ci so no cin quan ta uo mi ni vi go ro si; po treb be ro an da re a cer ca re il tuo
si gno re nel ca so che lo spi ri to del Si gno re l’ab bia pre so e get ta to su
qual che mon te o in qual che val le». Egli dis se: «Non man da te li!».
17In si stet te ro tan to con lui che egli dis se: «Man da te li!». Man da ro no
cin quan ta uo mi ni, che cer ca ro no per tre gior ni, ma non lo tro va ro no.
18Tor na ro no da Eli seo, che sta va a Ge ri co. Egli dis se lo ro: «Non vi
ave vo for se det to: “Non an da te”?».
19Gli uo mi ni del la cit tà dis se ro a Eli seo: «Ec co, è bel lo sog gior na re
in que sta cit tà, co me il mio si gno re può con sta ta re, ma le ac que so- 
no cat ti ve e la ter ra pro vo ca abor ti». 20Ed egli dis se: «Pren de te mi
una sco del la nuo va e met te te vi del sa le». Glie la por ta ro no. 21Eli seo
si re cò al la sor gen te del le ac que e vi ver sò il sa le, di cen do: «Co sì di- 
ce il Si gno re: “Ren do sa ne que ste ac que; da es se non ver ran no più
né mor te né abor ti”». 22Le ac que ri ma se ro sa ne fi no ad og gi, se con- 
do la pa ro la pro nun cia ta da Eli seo.
23Di lì Eli seo sa lì a Be tel. Men tre egli an da va per stra da, usci ro no
dal la cit tà al cu ni ra gaz zet ti che si bur la ro no di lui di cen do: «Sa li, cal- 
vo! Sa li, cal vo!». 24Egli si vol tò, li guar dò e li ma le dis se nel no me del
Si gno re. Al lo ra usci ro no dal la fo re sta due or se, che sbra na ro no qua- 
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ran ta due di quei bam bi ni. 25Di là egli an dò al mon te Car me lo, e quin- 
di tor nò a Sa ma ria.

3

1Io ram, fi glio di Acab, di ven ne re su Israe le a Sa ma ria l’an no di ciot- 
te si mo di Giò sa fat, re di Giu da. Io ram re gnò do di ci an ni. 2Fe ce ciò
che è ma le agli oc chi del Si gno re, ma non co me suo pa dre e sua
ma dre. Egli al lon ta nò la ste le di Baal, che ave va fat to suo pa dre.
3Ma re stò le ga to, sen za al lon ta nar se ne, ai pec ca ti che Ge ro boa mo,
fi glio di Ne bat, ave va fat to com met te re a Israe le.
4Il re di Moab, Me sa, era un al le va to re di pe co re. Egli in via va co me
tri bu to al re d’Israe le cen to mi la agnel li e la la na di cen to mi la arie ti.
5Ma al la mor te di Acab il re di Moab si ri bel lò al re d’Israe le. 6Un
gior no il re Io ram uscì da Sa ma ria e pas sò in ras se gna tut to Israe le.
7Do po es se re par ti to man dò a di re a Giò sa fat, re di Giu da: «Il re di
Moab si è ri bel la to con tro di me; ver re sti con me al la guer ra con tro
Moab?». Egli ri spo se: «Ver rò; con ta su di me co me su di te, sul mio
po po lo co me sul tuo, sui miei ca val li co me sui tuoi». 8«Per qua le
stra da sa li re mo?», do man dò Giò sa fat. L’al tro ri spo se: «Per la stra da
del de ser to di Edom». 9Al lo ra si av via ro no in mar cia il re d’Israe le, il
re di Giu da e il re di Edom. Gi ra ro no per set te gior ni. Non c’era ac- 
qua per l’eser ci to né per le be stie che lo se gui va no. 10Il re d’Israe le
dis se: «Ohi mè! Il Si gno re ha chia ma to que sti tre re per con se gnar li
nel le ma ni di Moab». 11Giò sa fat dis se: «Non c’è qui un pro fe ta del
Si gno re, per mez zo del qua le pos sia mo con sul ta re il Si gno re?». Ri- 
spo se uno dei ser vi del re d’Israe le: «C’è qui Eli seo, fi glio di Sa fat,
che ver sa va l’ac qua sul le ma ni di Elia». 12Giò sa fat dis se: «La pa ro la
del Si gno re è in lui». Sce se ro da lui il re d’Israe le, Giò sa fat e il re di
Edom.
13Eli seo dis se al re d’Israe le: «Che co sa c’è tra me e te? Va’ dai pro- 
fe ti di tuo pa dre e dai pro fe ti di tua ma dre!». Il re d’Israe le gli dis se:
«No, per ché il Si gno re ha chia ma to que sti tre re per con se gnar li nel- 
le ma ni di Moab». 14Eli seo dis se: «Per la vi ta del Si gno re de gli eser- 
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ci ti, al la cui pre sen za io sto, se non fos se per il ri spet to che pro vo
ver so Giò sa fat, re di Giu da, a te non avrei nep pu re ba da to, né ti
avrei guar da to. 15Ora an da te a pren der mi un suo na to re di ce tra».
Men tre il suo na to re suo na va il suo stru men to, la ma no del Si gno re fu
so pra Eli seo. 16Egli an nun ciò: «Co sì di ce il Si gno re: “Sca va te mol te
fos se in que sto al veo”. 17In fat ti co sì di ce il Si gno re: “Voi non ve dre te
ven to, non ve dre te piog gia, ep pu re que st’al veo si riem pi rà d’ac qua;
ber re te voi, il vo stro be stia me mi nu to e i vo stri giu men ti”. 18Ciò è po- 
ca co sa agli oc chi del Si gno re: egli con se gne rà an che Moab nel le
vo stre ma ni. 19Voi col pi re te tut te le cit tà for ti fi ca te e tut te le cit tà prin- 
ci pa li, ab bat te re te ogni al be ro buo no e ostrui re te tut te le sor gen ti
d’ac qua, ro vi ne re te tut ti i cam pi riem pien do li di pie tre». 20Al mat ti no,
nell’ora dell’of fer ta del sa cri fi cio, ec co ve ni re ac qua dal la di re zio ne di
Edom; la ter ra si riem pì d’ac qua.
21Tut ti i Moa bi ti, udi to che era no sa li ti i re per fa re lo ro guer ra, ra du- 
na ro no chiun que sa pes se por ta re un’ar ma e si schie ra ro no sul la
fron tie ra. 22I Moa bi ti si al za ro no pre sto al mat ti no, quan do il so le
splen de va sul le ac que, e vi de ro da lon ta no le ac que ros se co me
san gue. 23Escla ma ro no: «Quel lo è san gue! I re si so no scon tra ti e
l’uno ha uc ci so l’al tro. Eb be ne, Moab, al la pre da!». 24An da ro no dun- 
que nell’ac cam pa men to d’Israe le. Ma gli Israe li ti in sor se ro e scon fis- 
se ro i Moa bi ti, che fug gi ro no da van ti a lo ro. Li in se gui ro no e scon fis- 
se ro i Moa bi ti. 25De mo li ro no le cit tà, in ogni cam po buo no ognu no
get tò la sua pie tra fi no a riem pir lo, ostrui ro no tut te le sor gen ti d’ac- 
qua e ab bat te ro no ogni al be ro buo no, fi no a la scia re a Kir-Ca rè set
so lo le sue pie tre: i from bo lie ri l’ag gi ra ro no e l’as sa li ro no. 26Il re di
Moab, vi sto che la guer ra era su pe rio re al le sue for ze, pre se con sé
set te cen to uo mi ni che ma neg gia va no la spa da per aprir si un pas- 
sag gio ver so il re di Edom, ma non ci riu scì. 27Al lo ra pre se il fi glio
pri mo ge ni to, che do ve va re gna re do po di lui, e l’of frì in olo cau sto sul- 
le mu ra. Si sca te nò una gran de ira con tro gli Israe li ti, che si al lon ta- 
na ro no da lui e tor na ro no nel la lo ro ter ra.

4
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1Una don na, una del le mo gli dei fi gli dei pro fe ti, gri dò a Eli seo: «Mio
ma ri to, tuo ser vo, è mor to; tu sai che il tuo ser vo te me va il Si gno re.
Ora è ve nu to il cre di to re per pren der si co me schia vi i miei due bam- 
bi ni». 2Eli seo le dis se: «Che co sa pos so fa re io per te? Dim mi che
co sa hai in ca sa». Quel la ri spo se: «In ca sa la tua ser va non ha al tro
che un or cio d’olio». 3Le dis se: «Va’ fuo ri a chie de re va si da tut ti i
tuoi vi ci ni: va si vuo ti, e non po chi! 4Poi en tra in ca sa e chiu di la por ta
die tro a te e ai tuoi fi gli. Ver sa olio in tut ti quei va si e i pie ni met ti li da
par te». 5Si al lon ta nò da lui e chiu se la por ta die tro a sé e ai suoi fi gli;
que sti le por ge va no e lei ver sa va. 6Quan do i va si fu ro no pie ni, dis se
a suo fi glio: «Por gi mi an co ra un va so». Le ri spo se: «Non ce ne so no
più». L’olio ces sò. 7El la an dò a ri fe ri re la co sa all’uo mo di Dio, che le
dis se: «Va’, ven di l’olio e pa ga il tuo de bi to; tu e i tuoi fi gli vi ve te con
quan to ne re ste rà».
8Un gior no Eli seo pas sa va per Su nem, ove c’era un’il lu stre don na,
che lo trat ten ne a man gia re. In se gui to, tut te le vol te che pas sa va, si
fer ma va a man gia re da lei. 9El la dis se al ma ri to: «Io so che è un uo- 
mo di Dio, un san to, co lui che pas sa sem pre da noi. 10Fac cia mo una
pic co la stan za su pe rio re, in mu ra tu ra, met tia mo ci un let to, un ta vo lo,
una se dia e un can de lie re; co sì, ve nen do da noi, vi si po trà ri ti ra re».
11Un gior no che pas sò di lì, si ri ti rò nel la stan za su pe rio re e si co ri cò.
12Egli dis se a Gie zi, suo ser vo: «Chia ma que sta Su nam mi ta». La
chia mò e lei si pre sen tò a lui. 13Eli seo dis se al suo ser vo: «Dil le tu:
“Ec co, hai avu to per noi tut ta que sta pre mu ra; che co sa pos sia mo
fa re per te? C’è for se bi so gno di par la re in tuo fa vo re al re o al co- 
man dan te dell’eser ci to?”». El la ri spo se: «Io vi vo tran quil la con il mio
po po lo». 14Eli seo re pli cò: «Che co sa si può fa re per lei?». Gie zi dis- 
se: «Pur trop po lei non ha un fi glio e suo ma ri to è vec chio». 15Eli seo
dis se: «Chia ma la!». La chia mò; el la si fer mò sul la por ta. 16Al lo ra dis- 
se: «L’an no pros si mo, in que sta stes sa sta gio ne, tu strin ge rai un fi- 
glio fra le tue brac cia». El la ri spo se: «No, mio si gno re, uo mo di Dio,
non men ti re con la tua ser va». 17Ora la don na con ce pì e par to rì un
fi glio, nel tem po sta bi li to, in quel pe rio do dell’an no, co me le ave va
det to Eli seo.
18Il bam bi no creb be e un gior no uscì per an da re dal pa dre pres so i
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mie ti to ri. 19Egli dis se a suo pa dre: «La mia te sta, la mia te sta!». Il
pa dre or di nò a un ser vo: «Por ta lo da sua ma dre». 20Que sti lo pre se
e lo por tò da sua ma dre. Il bam bi no se det te sul le gi noc chia di lei fi no
a mez zo gior no, poi mo rì. 21El la sa lì a co ri car lo sul let to dell’uo mo di
Dio; chiu se la por ta e uscì. 22Chia mò il ma ri to e gli dis se: «Man da mi
per fa vo re uno dei ser vi e un’asi na; vo glio cor re re dall’uo mo di Dio e
tor ne rò su bi to». 23Quel lo do man dò: «Per ché vuoi an da re da lui og- 
gi? Non è il no vi lu nio né sa ba to». Ma lei ri spo se: «Ad dio». 24Sel lò
l’asi na e dis se al pro prio ser vo: «Con du ci mi, cam mi na, non trat te ner- 
mi nel ca val ca re, a me no che non te lo or di ni io». 25Si in cam mi nò;
giun se dall’uo mo di Dio sul mon te Car me lo. Quan do l’uo mo di Dio la
vi de da lon ta no, dis se a Gie zi, suo ser vo: «Ec co la Su nam mi ta!
26Su, cor ri le in con tro e do man da le: “Stai be ne? Tuo ma ri to sta be- 
ne? E tuo fi glio sta be ne?”». Quel la ri spo se: «Be ne!». 27Giun ta pres- 
so l’uo mo di Dio sul mon te, gli af fer rò i pie di. Gie zi si av vi ci nò per ti- 
rar la in die tro, ma l’uo mo di Dio dis se: «La scia la sta re, per ché il suo
ani mo è ama reg gia to e il Si gno re me ne ha na sco sto il mo ti vo; non
me l’ha ri ve la to». 28El la dis se: «Ave vo for se do man da to io un fi glio al
mio si gno re? Non ti dis si for se: “Non mi in gan na re”?».
29Eli seo dis se a Gie zi: «Cin gi i tuoi fian chi, pren di in ma no il mio ba- 
sto ne e par ti. Se in con tre rai qual cu no, non sa lu tar lo; se qual cu no ti
sa lu ta, non ri spon der gli. Met te rai il mio ba sto ne sul la fac cia del ra- 
gaz zo». 30La ma dre del ra gaz zo dis se: «Per la vi ta del Si gno re e per
la tua stes sa vi ta, non ti la sce rò». Al lo ra egli si al zò e la se guì. 31Gie- 
zi li ave va pre ce du ti; ave va po sto il ba sto ne sul la fac cia del ra gaz zo,
ma non c’era sta ta vo ce né rea zio ne. Egli tor nò in con tro a Eli seo e
gli ri fe rì: «Il ra gaz zo non si è sve glia to». 32Eli seo en trò in ca sa. Il ra- 
gaz zo era mor to, co ri ca to sul let to. 33Egli en trò, chiu se la por ta die tro
a lo ro due e pre gò il Si gno re. 34Quin di sa lì e si co ri cò sul bam bi no;
po se la boc ca sul la boc ca di lui, gli oc chi su gli oc chi di lui, le ma ni
sul le ma ni di lui, si cur vò su di lui e il cor po del bam bi no ri pre se ca lo- 
re. 35Quin di de si stet te e si mi se a cam mi na re qua e là per la ca sa;
poi sa lì e si cur vò su di lui. Il ra gaz zo star nu tì set te vol te, poi aprì gli
oc chi. 36Eli seo chia mò Gie zi e gli dis se: «Chia ma que sta Su nam mi- 
ta!». La chia mò e, quan do lei gli giun se vi ci no, le dis se: «Pren di tuo



631

fi glio!». 37Quel la en trò, cad de ai pie di di lui, si pro strò a ter ra, pre se il
fi glio e uscì.
38Eli seo tor nò a Gàl ga la. Nel la re gio ne c’era ca re stia. Men tre i fi gli
dei pro fe ti sta va no se du ti da van ti a lui, egli dis se al suo ser vo: «Met ti
la pen to la gran de e cuo ci una mi ne stra per i fi gli dei pro fe ti». 39Uno
di es si an dò in cam pa gna per co glie re er be sel va ti che e tro vò una
spe cie di vi te sel va ti ca: da es sa col se zuc che agre sti e se ne riem pì
il man tel lo. Ri tor nò e get tò i frut ti a pez zi nel la pen to la del la mi ne stra,
non sa pen do che co sa fos se ro. 40Si ver sò da man gia re agli uo mi ni,
che ap pe na as sag gia ta la mi ne stra gri da ro no: «Nel la pen to la c’è la
mor te, uo mo di Dio!». Non ne po te va no man gia re. 41Al lo ra Eli seo or- 
di nò: «An da te a pren de re del la fa ri na». Ver sa ta la nel la pen to la, dis- 
se: «Dan ne da man gia re a que sta gen te». Non c’era più nul la di cat- 
ti vo nel la pen to la.
42Da Baal-Sa li sà ven ne un uo mo, che por tò pa ne di pri mi zie all’uo- 
mo di Dio: ven ti pa ni d’or zo e gra no no vel lo che ave va nel la bi sac- 
cia. Eli seo dis se: «Dal lo da man gia re al la gen te». 43Ma il suo ser vi to- 
re dis se: «Co me pos so met te re que sto da van ti a cen to per so ne?».
Egli re pli cò: «Dal lo da man gia re al la gen te. Poi ché co sì di ce il Si gno- 
re: “Ne man ge ran no e ne fa ran no avan za re”». 44Lo po se da van ti a
quel li, che man gia ro no e ne fe ce ro avan za re, se con do la pa ro la del
Si gno re.

5

1Naa màn, co man dan te dell’eser ci to del re di Aram, era un per so nag- 
gio au to re vo le pres so il suo si gno re e sti ma to, per ché per suo mez zo
il Si gno re ave va con ces so la sal vez za agli Ara mei. Ma que st’uo mo
pro de era leb bro so. 2Ora ban de ara mee ave va no con dot to via pri- 
gio nie ra dal la ter ra d’Israe le una ra gaz za, che era fi ni ta al ser vi zio
del la mo glie di Naa màn. 3Lei dis se al la pa dro na: «Oh, se il mio si- 
gno re po tes se pre sen tar si al pro fe ta che è a Sa ma ria, cer to lo li be re- 
reb be dal la sua leb bra». 4Naa màn an dò a ri fe ri re al suo si gno re: «La
ra gaz za che pro vie ne dal la ter ra d’Israe le ha det to co sì e co sì». 5Il re
di Aram gli dis se: «Va’ pu re, io stes so in vie rò una let te ra al re
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d’Israe le». Par tì dun que, pren den do con sé die ci ta len ti d’ar gen to,
sei mi la si cli d’oro e die ci mu te di abi ti. 6Por tò la let te ra al re d’Israe le,
nel la qua le si di ce va: «Or be ne, in sie me con que sta let te ra ho man- 
da to da te Naa màn, mio mi ni stro, per ché tu lo li be ri dal la sua leb- 
bra». 7Let ta la let te ra, il re d’Israe le si strac ciò le ve sti di cen do: «So- 
no for se Dio per da re la mor te o la vi ta, per ché co stui mi or di ni di li- 
be ra re un uo mo dal la sua leb bra? Ri co no sce te e ve de te che egli evi- 
den te men te cer ca pre te sti con tro di me».
8Quan do Eli seo, uo mo di Dio, sep pe che il re d’Israe le si era strac- 
cia te le ve sti, man dò a di re al re: «Per ché ti sei strac cia to le ve sti?
Quell’uo mo ven ga da me e sa prà che c’è un pro fe ta in Israe le».
9Naa màn ar ri vò con i suoi ca val li e con il suo car ro e si fer mò al la
por ta del la ca sa di Eli seo. 10Eli seo gli man dò un mes sag ge ro per dir- 
gli: «Va’, bà gna ti set te vol te nel Gior da no: il tuo cor po ti ri tor ne rà sa- 
no e sa rai pu ri fi ca to». 11Naa màn si sde gnò e se ne an dò di cen do:
«Ec co, io pen sa vo: “Cer to, ver rà fuo ri e, stan do in pie di, in vo che rà il
no me del Si gno re, suo Dio, agi te rà la sua ma no ver so la par te ma la- 
ta e to glie rà la leb bra”. 12For se l’Aba nà e il Par par, fiu mi di Da ma sco,
non so no mi glio ri di tut te le ac que d’Israe le? Non po trei ba gnar mi in
quel li per pu ri fi car mi?». Si vol tò e se ne par tì adi ra to. 13Gli si av vi ci- 
na ro no i suoi ser vi e gli dis se ro: «Pa dre mio, se il pro fe ta ti aves se
or di na to una gran co sa, non l’avre sti for se ese gui ta? Tan to più ora
che ti ha det to: “Bà gna ti e sa rai pu ri fi ca to”». 14Egli al lo ra sce se e si
im mer se nel Gior da no set te vol te, se con do la pa ro la dell’uo mo di
Dio, e il suo cor po ri di ven ne co me il cor po di un ra gaz zo; egli era pu- 
ri fi ca to.
15Tor nò con tut to il se gui to dall’uo mo di Dio; en trò e stet te da van ti a
lui di cen do: «Ec co, ora so che non c’è Dio su tut ta la ter ra se non in
Israe le. Ades so ac cet ta un do no dal tuo ser vo». 16Quel lo dis se: «Per
la vi ta del Si gno re, al la cui pre sen za io sto, non lo pren de rò». L’al tro
in si ste va per ché ac cet tas se, ma egli ri fiu tò. 17Al lo ra Naa màn dis se:
«Se è no, sia per mes so al me no al tuo ser vo di ca ri ca re qui tan ta ter- 
ra quan ta ne por ta una cop pia di mu li, per ché il tuo ser vo non in ten- 
de com pie re più un olo cau sto o un sa cri fi cio ad al tri dèi, ma so lo al
Si gno re. 18Pe rò il Si gno re per do ni il tuo ser vo per que sta azio ne:
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quan do il mio si gno re en tra nel tem pio di Rim mon per pro strar si, si
ap pog gia al mio brac cio e an che io mi pro stro nel tem pio di Rim mon,
men tre egli si pro stra nel tem pio di Rim mon. Il Si gno re per do ni il tuo
ser vo per que sta azio ne». 19Egli dis se: «Va’ in pa ce». Par tì da lui e
fe ce un bel trat to di stra da.
20Gie zi, ser vo di Eli seo, uo mo di Dio, dis se fra sé: «Ec co, il mio si- 
gno re ha ri nun cia to a pren de re dal la ma no di que sto ara meo, Naa- 
màn, ciò che egli ave va por ta to; per la vi ta del Si gno re, gli cor re rò
die tro e pren de rò qual che co sa da lui». 21Gie zi in se guì Naa màn.
Naa màn, ve den do lo cor re re ver so di sé, sal tò giù dal car ro per an- 
dar gli in con tro e gli do man dò: «Tut to be ne?». 22Quel lo ri spo se: «Tut- 
to be ne. Il mio si gno re mi ha man da to a dir ti: “Ec co, pro prio ora, so- 
no giun ti da me due gio va ni dal le mon ta gne di Èfraim, da par te dei fi- 
gli dei pro fe ti. Da’ lo ro un ta len to d’ar gen to e due mu te di abi ti”».
23Naa màn dis se: «È me glio che tu pren da due ta len ti», e in si stet te
con lui. Chiu se due ta len ti d’ar gen to in due sac chi in sie me con due
mu te di abi ti e li die de a due suoi ser vi, che li por ta ro no da van ti a
Gie zi. 24Giun to al la col li na, que sti pre se dal la lo ro ma no il tut to e lo
de po se in ca sa, quin di ri man dò que gli uo mi ni, che se ne an da ro no.
25Poi egli an dò a pre sen tar si al suo si gno re. Eli seo gli do man dò:
«Gie zi, da do ve vie ni?». Ri spo se: «Il tuo ser vo non è an da to da nes- 
su na par te». 26Egli dis se: «Non ero for se pre sen te in spi ri to quan do
quell’uo mo si vol tò dal suo car ro per ve nir ti in con tro? Era for se il
tem po di ac cet ta re de na ro e di ac cet ta re abi ti, oli ve ti, vi gne, be stia- 
me mi nu to e gros so, schia vi e schia ve? 27Ma la leb bra di Naa màn si
at tac che rà a te e al la tua di scen den za per sem pre». Uscì da lui leb- 
bro so, bian co co me la ne ve.

6

1I fi gli dei pro fe ti dis se ro a Eli seo: «Ec co, l’am bien te in cui abi tia mo
pres so di te è trop po stret to per noi. 2An dia mo fi no al Gior da no,
pren dia mo lì una tra ve cia scu no e co struia mo ci lì un lo ca le do ve abi- 
ta re». Egli ri spo se: «An da te!». 3Uno dis se: «Dé gna ti di ve ni re an che
tu con i tuoi ser vi». Egli ri spo se: «Ver rò». 4E an dò con lo ro. Giun ti al



634

Gior da no, co min cia ro no a ta glia re gli al be ri. 5Ora, men tre uno ab bat- 
te va un tron co, il fer ro del la scu re gli cad de nell’ac qua. Egli gri dò:
«Oh, mio si gno re! Era sta to pre so in pre sti to!». 6L’uo mo di Dio do- 
man dò: «Dov’è ca du to?». Gli mo strò il po sto. Eli seo al lo ra ta gliò un
le gno e lo get tò in quel pun to e il fer ro ven ne a gal la. 7Dis se: «Ti ra te- 
lo su!». Quel lo ste se la ma no e lo pre se.
8Il re di Aram com bat te va con tro Israe le, e in un con si glio con i suoi
uf fi cia li dis se che si sa reb be ac cam pa to in un cer to luo go. 9L’uo mo
di Dio man dò a di re al re d’Israe le: «Guàr da ti dal pas sa re per quel
luo go, per ché là stan no scen den do gli Ara mei». 10Il re d’Israe le fe ce
spe di zio ni nel luo go in di ca to gli dall’uo mo di Dio e ri guar do al qua le
egli l’ave va am mo ni to, e là se ne stet te in guar dia, non una né due
vol te sol tan to. 11Mol to tur ba to in cuor suo per que sto fat to, il re di
Aram con vo cò i suoi uf fi cia li e dis se lo ro: «Non mi po te te in di ca re chi
dei no stri è a fa vo re del re d’Israe le?». 12Uno de gli uf fi cia li ri spo se:
«No, o re, mio si gno re, ma Eli seo, pro fe ta d’Israe le, ri fe ri sce al re
d’Israe le le pa ro le che tu di ci nel la tua ca me ra da let to». 13Que gli
dis se: «An da te a sco pri re dov’è co stui; lo man de rò a pren de re». Gli
fu ri fe ri to: «Ec co, sta a Do tan». 14Egli man dò là ca val li, car ri e una
schie ra con si sten te; vi giun se ro di not te e cir con da ro no la cit tà.
15Il ser vi to re dell’uo mo di Dio si al zò pre sto e uscì. Ec co, una schie ra
cir con da va la cit tà con ca val li e car ri. Il suo ser vo gli dis se: «Ohi mè,
mio si gno re! Co me fa re mo?». 16Egli ri spo se: «Non te me re, per ché
quel li che so no con noi so no più nu me ro si di quel li che so no con lo- 
ro». 17Eli seo pre gò co sì: «Si gno re, apri i suoi oc chi per ché ve da». Il
Si gno re aprì gli oc chi del ser vo, che vi de. Ec co, il mon te era pie no di
ca val li e di car ri di fuo co in tor no a Eli seo.
18Poi sce se ro ver so di lui, ed Eli seo pre gò il Si gno re di cen do: «Col- 
pi sci que sta gen te di ce ci tà!». E il Si gno re li col pì di ce ci tà se con do
la pa ro la di Eli seo. 19Dis se lo ro Eli seo: «Non è que sta la stra da e
non è que sta la cit tà. Se gui te mi e io vi con dur rò dall’uo mo che cer- 
ca te». Egli li con dus se a Sa ma ria. 20Quan do en tra ro no in Sa ma ria,
Eli seo dis se: «Si gno re, apri gli oc chi di co sto ro per ché ve da no!». Il
Si gno re aprì i lo ro oc chi ed es si vi de ro. Era no in mez zo a Sa ma ria!
21Quan do li vi de, il re d’Israe le dis se a Eli seo: «Li de vo col pi re, pa- 
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dre mio?». 22Egli ri spo se: «Non col pi re! Sei for se so li to col pi re uno
che hai fat to pri gio nie ro con la tua spa da e con il tuo ar co? Piut to sto
met ti da van ti a lo ro pa ne e ac qua; man gi no e be va no, poi se ne va- 
da no dal lo ro si gno re». 23Si pre pa rò per lo ro un gran de pran zo. Do- 
po che eb be ro man gia to e be vu to, li con ge dò ed es si se ne an da ro- 
no dal lo ro si gno re. Le ban de ara mee non pe ne tra ro no più nel la ter- 
ra d’Israe le.
24Do po ta li co se Ben-Adàd, re di Aram, ra du nò tut to il suo eser ci to e
ven ne ad as se dia re Sa ma ria. 25Ci fu una gran de ca re stia a Sa ma ria;
la strin se ro d’as se dio fi no al pun to che una te sta d’asi no si ven de va
a ot tan ta si cli d’ar gen to e un quar to di qab di gua no di co lom ba a
cin que si cli. 26Men tre il re d’Israe le pas sa va sul le mu ra, una don na
gli gri dò: «Sal va mi, o re, mio si gno re!». 27Ri spo se: «No, il Si gno re ti
sal vi! Co me ti pos so sal va re io? For se con il pro dot to dell’aia o con
quel lo del tor chio?». 28Poi il re ag giun se: «Che hai?». Quel la ri spo- 
se: «Que sta don na mi ha det to: “Dam mi tuo fi glio per ché lo man gia- 
mo og gi. Mio fi glio ce lo man ge re mo do ma ni”. 29Ab bia mo cot to mio
fi glio e lo ab bia mo man gia to. Il gior no do po io le ho det to: “Dam mi
tuo fi glio per ché lo man gia mo”, ma es sa ha na sco sto suo fi glio».
30Quan do udì le pa ro le del la don na, il re si strac ciò le ve sti e men tre
egli pas sa va sul le mu ra il po po lo vi de che di sot to, ade ren te al cor- 
po, por ta va il sac co. 31Egli dis se: «Dio mi fac cia que sto e an che di
peg gio, se og gi la te sta di Eli seo, fi glio di Sa fat, re ste rà su di lui».
32Eli seo sta va se du to in ca sa e con lui se de va no gli an zia ni. Il re si
fe ce pre ce de re da un uo mo. Pri ma che il mes sag ge ro ar ri vas se da
lui, egli dis se agli an zia ni: «Ve de te che quel fi glio di as sas si no man- 
da uno a ta gliar mi la te sta! Sta te at ten ti: quan do ar ri ve rà il mes sag- 
ge ro, chiu de te la por ta; te ne te lo fer mo sul la por ta. Non c’è for se il ru- 
mo re dei pie di del suo si gno re die tro di lui?». 33Sta va an co ra par lan- 
do con lo ro, quan do il re sce se da lui e gli dis se: «Ec co, que sta è la
sven tu ra che vie ne dal Si gno re; che co sa pos so an co ra spe ra re dal
Si gno re?».

7
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1Ma Eli seo dis se: «Ascol ta te la pa ro la del Si gno re! Co sì di ce il Si- 
gno re: “A que st’ora, do ma ni, al la por ta di Sa ma ria un sea di fa ri na
co ste rà un si clo e an che due sea di or zo co ste ran no un si clo”». 2Ma
lo scu die ro, al cui brac cio il re si ap pog gia va, ri spo se all’uo mo di Dio:
«Già, il Si gno re apre le ca te rat te in cie lo! Av ver rà mai una co sa si mi- 
le?». Ed egli re pli cò: «Ec co, tu lo ve drai con i tuoi oc chi, ma non ne
man ge rai».
3Ora c’era no quat tro leb bro si sul la so glia del la por ta. Es si di ce va no
fra di lo ro: «Per ché stia mo se du ti qui ad aspet ta re la mor te? 4Se de- 
ci dia mo di an da re in cit tà, in cit tà c’è la ca re stia e vi mo ri re mo. Se
stia mo qui, mo ri re mo. Ora, su, pas sia mo all’ac cam pa men to de gli
Ara mei: se ci la sce ran no in vi ta, vi vre mo; se ci fa ran no mo ri re, mo ri- 
re mo». 5Si al za ro no al cre pu sco lo per an da re all’ac cam pa men to de- 
gli Ara mei e giun se ro fi no al li mi te del lo ro ac cam pa men to. Eb be ne,
là non c’era nes su no. 6Il Si gno re ave va fat to udi re nell’ac cam pa men- 
to de gli Ara mei ru mo re di car ri, ru mo re di ca val li e ru mo re di un
gran de eser ci to. Es si si era no det ti l’un l’al tro: «Ec co, il re d’Israe le
ha as sol da to con tro di noi i re de gli It ti ti e i re dell’Egit to, per man dar li
con tro di noi». 7Al za ti si, era no fug gi ti al cre pu sco lo, la scian do le lo ro
ten de, i lo ro ca val li e i lo ro asi ni e l’ac cam pa men to com’era; era no
fug gi ti per sal var si la vi ta. 8Quei leb bro si, giun ti al li mi te dell’ac cam- 
pa men to, en tra ro no in una ten da e, do po aver man gia to e be vu to,
por ta ro no via ar gen to, oro e ve sti, che an da ro no a na scon de re. Ri- 
tor na ti, en tra ro no in un’al tra ten da; por ta ro no via tut to e an da ro no a
na scon der lo.
9Ma poi si dis se ro l’un l’al tro: «Non è giu sto quel lo che fac cia mo; og- 
gi è gior no di lie ta no ti zia, men tre noi ce ne stia mo zit ti. Se at ten dia- 
mo fi no al la lu ce del mat ti no, po treb be so prag giun ger ci un ca sti go.
An dia mo ora, en tria mo in cit tà e an nun cia mo lo al la reg gia». 10Vi an- 
da ro no; chia ma ro no i guar dia ni del la cit tà e ri fe ri ro no lo ro: «Sia mo
an da ti nell’ac cam pa men to de gli Ara mei; ec co, non c’era nes su no né
c’era vo ce uma na, ma c’era no i ca val li le ga ti e gli asi ni le ga ti e le
ten de al lo ro po sto». 11I guar dia ni al lo ra gri da ro no e die de ro la no ti- 
zia all’in ter no del la reg gia.
12Il re si al zò nel la not te e dis se ai suoi uf fi cia li: «Vi di rò quel lo che
han no fat to a noi gli Ara mei. Sa pen do che sia mo af fa ma ti, so no usci- 



637

ti dall’ac cam pa men to per na scon der si in cam pa gna, di cen do: “Ap pe- 
na usci ran no dal la cit tà, li pren de re mo vi vi e poi en tre re mo in cit tà”».
13Uno dei suoi uf fi cia li ri spo se: «Si pren da no cin que dei ca val li su- 
per sti ti che so no ri ma sti in que sta cit tà – av ver rà di lo ro co me di tut ta
la mol ti tu di ne d’Israe le ri ma sta in cit tà, co me di tut ta la mol ti tu di ne
d’Israe le che è pe ri ta – e man dia mo a ve de re». 14Pre se ro al lo ra due
car ri con i ca val li; il re li man dò sul le trac ce dell’eser ci to de gli Ara- 
mei, di cen do: «An da te a ve de re». 15An da ro no sul le lo ro trac ce fi no
al Gior da no; ec co, tut ta la stra da era pie na di abi ti e di og get ti che gli
Ara mei ave va no get ta to via nel la lo ro fu ga pre ci pi to sa. I mes sag ge ri
tor na ro no e ri fe ri ro no al re.
16Al lo ra il po po lo uscì e sac cheg giò l’ac cam pa men to de gli Ara mei.
Un sea di fa ri na si ven det te per un si clo, e due sea di or zo ugual- 
men te per un si clo, se con do la pa ro la del Si gno re. 17Il re ave va mes- 
so a guar dia del la por ta lo scu die ro, al cui brac cio egli si ap pog gia va.
Cal pe sta to dal la fol la pres so la por ta, quel lo mo rì co me ave va det to
l’uo mo di Dio, quan do ave va par la to al re che era sce so da lui. 18Av- 
ven ne co me ave va det to l’uo mo di Dio al re: «A que st’ora, do ma ni,
al la por ta di Sa ma ria due sea di or zo co ste ran no un si clo e an che un
sea di fa ri na co ste rà un si clo». 19Lo scu die ro ave va ri spo sto all’uo mo
di Dio: «Già, il Si gno re apre le ca te rat te in cie lo! Av ver rà mai una co- 
sa si mi le?». E que gli ave va re pli ca to: «Ec co, tu lo ve drai con i tuoi
oc chi, ma non ne man ge rai». 20A lui ca pi tò pro prio que sto: lo cal pe- 
stò la fol la al la por ta ed egli mo rì.

8

1Eli seo ave va det to al la don na a cui ave va ri chia ma to in vi ta il fi glio:
«Àl za ti e vat te ne con la tua fa mi glia; di mo ra da stra nie ra, do ve po trai
di mo ra re, per ché il Si gno re ha chia ma to la ca re stia, e già sta ve nen- 
do sul la ter ra per set te an ni». 2La don na si era al za ta e ave va fat to
co me ave va det to l’uo mo di Dio. Se n’era an da ta con la sua fa mi glia
e ave va di mo ra to da stra nie ra nel la ter ra dei Fi li stei, per set te an ni.
3Al ter mi ne dei set te an ni, la don na tor nò dal la ter ra dei Fi li stei, e si
re cò dal re per re cla ma re la sua ca sa e il suo cam po. 4Il re sta va
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par lan do con Gie zi, ser vo dell’uo mo di Dio, e di ce va: «Nar ra mi tut te
le gran di co se com piu te da Eli seo». 5Co stui sta va nar ran do al re co- 
me ave va ri chia ma to in vi ta il mor to, quand’ec co si ri vol se al re la
don na del la qua le ave va ri chia ma to in vi ta il fi glio, per la sua ca sa e
il suo cam po. Gie zi dis se: «O re, mio si gno re, que sta è la don na e
que sto è il fi glio che Eli seo ha ri chia ma to in vi ta». 6Il re in ter ro gò la
don na, che gli nar rò il fat to. Il re le mi se a di spo si zio ne un cor ti gia no
di cen do: «Re sti tui sci le quan to le ap par tie ne e la ren di ta in te ra del
cam po, dal gior no in cui la sciò la ter ra fi no ad ora».
7Eli seo an dò a Da ma sco. A Ben-Adàd, re di Aram, che era am ma la- 
to, fu ri fe ri to: «L’uo mo di Dio è ve nu to fin qui». 8Il re dis se a Ca zaèl:
«Pren di con te un do no e va’ in con tro all’uo mo di Dio e per suo mez- 
zo in ter ro ga il Si gno re di cen do: “Gua ri rò da que sta ma lat tia?”». 9Ca- 
zaèl gli an dò in con tro, pren den do con sé, in re ga lo, tut te le co se mi- 
glio ri di Da ma sco, un ca ri co di qua ran ta cam mel li. Ar ri va to, stet te da- 
van ti a lui e gli dis se: «Tuo fi glio, Ben-Adàd, re di Aram, mi ha man- 
da to da te con la do man da: “Gua ri rò da que sta ma lat tia?”». 10Eli seo
gli dis se: «Va’ a dir gli: “Gua ri rai di si cu ro”. Ma il Si gno re mi ha mo- 
stra to che egli cer ta men te mo ri rà». 11Poi im mo bi liz zò il suo vol to e ir- 
ri gi dì il suo sguar do fi no all’estre mo, e al la fi ne l’uo mo di Dio si mi se
a pian ge re. 12Ca zaèl dis se: «Per qua le mo ti vo il mio si gno re pian- 
ge?». Egli ri spo se: «Per ché so quan to ma le fa rai agli Israe li ti: bru ce- 
rai le lo ro for tez ze, uc ci de rai di spa da i lo ro gio va ni, sfra cel le rai i lo ro
bam bi ni, sven tre rai le lo ro don ne in cin te». 13Ca zaèl dis se: «Che
cos’è il tuo ser vo, que sto ca ne, per po ter fa re una co sa co sì enor- 
me?». Eli seo ri spo se: «Il Si gno re mi ha mo stra to che tu sa rai re di
Aram». 14Quel lo par tì da Eli seo e ri tor nò dal suo pa dro ne, che gli do- 
man dò: «Che co sa ti ha det to Eli seo?». Ri spo se: «Mi ha det to: “Gua- 
ri rai di si cu ro”». 15Il gior no do po co stui pre se una co per ta, l’im mer se
nell’ac qua e poi la ste se sul la fac cia del re che mo rì. Al suo po sto di- 
ven ne re Ca zaèl.
16Nell’an no quin to di Io ram, fi glio di Acab, re d’Israe le, di ven ne re Io- 
ram, fi glio di Giò sa fat, re di Giu da. 17Quan do di ven ne re ave va tren- 
ta due an ni; re gnò a Ge ru sa lem me ot to an ni. 18Se guì la via dei re
d’Israe le, co me ave va fat to la ca sa di Acab, per ché sua mo glie era
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fi glia di Acab. Fe ce ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re. 19Ma il Si- 
gno re non vol le di strug ge re Giu da a cau sa di Da vi de, suo ser vo, se- 
con do la pro mes sa fat ta gli di la scia re sem pre una lam pa da per lui e
per i suoi fi gli.
20Nei suoi gior ni Edom si ri bel lò al do mi nio di Giu da e si eles se un
re. 21Al lo ra Io ram scon fi nò ver so Sair con tut ti i suoi car ri. Egli si
mos se di not te e scon fis se gli Edo mi ti che l’ave va no ac cer chia to, in- 
sie me con i co man dan ti dei car ri; co sì il po po lo fug gì nel le ten de.
22Tut ta via Edom si è sot trat to al do mi nio di Giu da fi no ad og gi. In
quel tem po an che Lib na si ri bel lò.
23Le al tre ge sta di Io ram e tut te le sue azio ni, non so no for se de scrit- 
te nel li bro del le Cro na che dei re di Giu da? 24Io ram si ad dor men tò
con i suoi pa dri, fu se pol to con i suoi pa dri nel la Cit tà di Da vi de e al
suo po sto di ven ne re suo fi glio Aca zia.
25Nell’an no do di ce si mo di Io ram, fi glio di Acab, re d’Israe le, di ven ne
re Aca zia, fi glio di Io ram, re di Giu da. 26Quan do di ven ne re, Aca zia
ave va ven ti due an ni; re gnò un an no a Ge ru sa lem me. Sua ma dre si
chia ma va Ata lia ed era fi glia di Om ri, re d’Israe le. 27Se guì la via del la
ca sa di Acab; fe ce ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re, co me la ca- 
sa di Acab, per ché era im pa ren ta to con la ca sa di Acab. 28Egli an dò
al la guer ra con Io ram, fi glio di Acab, con tro Ca zaèl, re di Aram, a
Ra mot di Gà laad; ma gli Ara mei fe ri ro no Io ram. 29Al lo ra il re Io ram
tor nò a cu rar si a Iz reèl per le fe ri te ri ce vu te da gli Ara mei a Ra ma,
men tre com bat te va con tro Ca zaèl, re di Aram. Aca zia, fi glio di Io ram,
re di Giu da, sce se a vi si ta re Io ram, fi glio di Acab, a Iz reèl, per ché
era ma la to.

9

1Il pro fe ta Eli seo chia mò uno dei fi gli dei pro fe ti e gli dis se: «Cin gi ti i
fian chi, pren di in ma no que sto va set to d’olio e va’ a Ra mot di Gà- 
laad. 2Ap pe na giun to là, cer ca Ieu, fi glio di Giò sa fat, fi glio di Nim sì.
En tra to in ca sa, lo fa rai al za re tra i suoi fra tel li e lo con dur rai in una
ca me ra in ter na. 3Pren de rai il va set to dell’olio e lo ver se rai sul la sua
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te sta, di cen do: “Co sì di ce il Si gno re: Ti un go re su Israe le”. Poi apri- 
rai la por ta e fug gi rai e non aspet te rai». 4Il gio va ne, il ser vo del pro- 
fe ta, an dò a Ra mot di Gà laad. 5Ap pe na giun to, tro vò i ca pi dell’eser- 
ci to se du ti in sie me. Egli dis se: «Ho una pa ro la per te, co man dan te».
Ieu dis se: «Per chi fra tut ti noi?». Ed egli ri spo se: «Per te, co man- 
dan te». 6Si al zò ed en trò in ca sa, e quel lo gli ver sò l’olio sul la te sta
di cen do gli: «Co sì di ce il Si gno re, Dio d’Israe le: “Ti un go re sul po po lo
del Si gno re, su Israe le. 7Tu col pi rai la ca sa di Acab, tuo si gno re; io
ven di che rò il san gue dei miei ser vi, i pro fe ti, e il san gue di tut ti i ser vi
del Si gno re, spar so dal la ma no di Ge za be le. 8Tut ta la ca sa di Acab
pe ri rà; io eli mi ne rò ad Acab ogni ma schio, schia vo o li be ro in Israe le.
9Ren de rò la ca sa di Acab co me la ca sa di Ge ro boa mo, fi glio di Ne- 
bat, e co me la ca sa di Baa sà, fi glio di Achia. 10I ca ni di vo re ran no
Ge za be le nel cam po di Iz reèl; nes su no la sep pel li rà”». Quin di aprì la
por ta e fug gì.
11Quan do Ieu uscì per rag giun ge re gli uf fi cia li del suo si gno re, gli do- 
man da ro no: «Va tut to be ne? Per ché que sto paz zo è ve nu to da te?».
Egli dis se lo ro: «Voi co no sce te l’uo mo e le sue chiac chie re». 12Gli
dis se ro: «Non è ve ro! Su, rac con ta ci!». Egli dis se: «Mi ha par la to co- 
sì e co sì, af fer man do: “Co sì di ce il Si gno re: Ti un go re su Israe le”».
13Al lo ra si af fret ta ro no e pre se ro cia scu no il pro prio man tel lo e lo ste- 
se ro sui gra di ni sot to di lui, suo na ro no il cor no e gri da ro no: «Ieu è
re».
14Ieu, fi glio di Giò sa fat, fi glio di Nim sì, con giu rò con tro Io ram. Ora Io- 
ram ave va di fe so con tut to Israe le Ra mot di Gà laad di fron te a Ca- 
zaèl, re di Aram, 15poi il re Io ram era tor na to a cu rar si a Iz reèl le fe ri- 
te ri ce vu te da gli Ara mei nel la guer ra con tro Ca zaèl, re di Aram. Ieu
dis se: «Se ta le è la vo stra con vin zio ne, nes su no fug ga dal la cit tà per
an da re ad an nun ciar lo a Iz reèl». 16Ieu sa lì su un car ro e par tì per Iz- 
reèl, per ché là gia ce va ma la to Io ram e Aca zia, re di Giu da, era sce- 
so a vi si tar lo.
17La sen ti nel la che sta va sul la tor re di Iz reèl vi de la schie ra di Ieu
che avan za va e dis se: «Ve do una schie ra». Io ram dis se: «Pren di un
ca va lie re e man da lo lo ro in con tro per do man da re: “Tut to be ne?”».
18Uno a ca val lo an dò lo ro in con tro e dis se: «Co sì di ce il re: “Tut to
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be ne?”». Ieu dis se: «Che im por ta a te co me va da? Pas sa die tro e
se gui mi». La sen ti nel la ri fe rì: «Il mes sag ge ro è ar ri va to da quel li, ma
non tor na in die tro». 19Il re man dò un al tro ca va lie re che, giun to da
quel li, dis se: «Il re do man da: “Tut to be ne?”». Ma Ieu dis se: «Che im- 
por ta a te co me va da? Pas sa die tro e se gui mi». 20La sen ti nel la ri fe rì:
«È ar ri va to da quel li, ma non tor na in die tro. Il mo do di gui da re è co- 
me quel lo di Ieu, fi glio di Nim sì: di fat ti gui da all’im paz za ta».
21Io ram dis se: «At tac ca i ca val li». At tac ca ro no i ca val li al suo car ro.
Io ram, re d’Israe le, e Aca zia, re di Giu da, usci ro no ognu no sul pro- 
prio car ro. Usci ro no in con tro a Ieu, che tro va ro no nel cam po di Na- 
bot di Iz reèl.
22Quan do Io ram vi de Ieu, gli do man dò: «Tut to be ne, Ieu?». Ri spo se:
«Co me può an da re tut to be ne fin quan do du ra no le pro sti tu zio ni di
Ge za be le, tua ma dre, e le sue nu me ro se ma gie?». 23Al lo ra Io ram si
vol se in die tro e fug gì, di cen do ad Aca zia: «Tra di men to, Aca zia!».
24Ieu, im pu gna to l’ar co, col pì Io ram tra le spal le. La frec cia gli at tra- 
ver sò il cuo re ed egli si ac ca sciò sul car ro. 25Ieu dis se a Bi d kar, suo
scu die ro: «Sol le va lo, get ta lo nel cam po di Na bot di Iz reèl. Ri còr da te- 
lo: io e te era va mo con co lo ro che ca val ca va no ap pa ia ti die tro Acab,
suo pa dre, e il Si gno re pro fe rì su di lui que sto ora co lo: 26“Non ho for- 
se vi sto ie ri il san gue di Na bot e il san gue dei suoi fi gli? Ora co lo del
Si gno re. Ti ri pa ghe rò in que sto stes so cam po. Ora co lo del Si gno re”.
Sol le va lo e get ta lo nel cam po se con do la pa ro la del Si gno re».
27Vi sto ciò, Aca zia, re di Giu da, fug gì per la stra da di Bet-Gan; Ieu
l’in se guì e or di nò: «Col pi te an che lui!». Lo col pi ro no sul car ro nel la
sa li ta di Gur, nel le vi ci nan ze di Ibleàm. Egli fug gì a Me ghid do, do ve
mo rì. 28I suoi uf fi cia li lo por ta ro no a Ge ru sa lem me su un car ro e lo
sep pel li ro no nel suo se pol cro, ac can to ai suoi pa dri, nel la Cit tà di
Da vi de.
29Aca zia era di ve nu to re di Giu da nell’an no un di ce si mo di Io ram, fi- 
glio di Acab.
30Ieu ar ri vò a Iz reèl. Ap pe na lo sep pe, Ge za be le si truc cò gli oc chi
con sti bio, si or nò il ca po e si af fac ciò al la fi ne stra. 31Men tre Ieu ar ri- 
va va al la por ta, gli do man dò: «Tut to be ne, Zim rì, as sas si no del suo
si gno re?». 32Ieu al zò lo sguar do ver so la fi ne stra e dis se: «Chi è con
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me? Chi?». Due o tre cor ti gia ni si af fac cia ro no a guar dar lo. 33Egli
dis se: «Get tà te la giù». La get ta ro no giù. Par te del suo san gue schiz- 
zò sul mu ro e sui ca val li, che la cal pe sta ro no. 34Poi Ieu en trò, man- 
giò e bev ve; al la fi ne or di nò: «An da te a ve de re quel la ma le det ta e
sep pel li te la, per ché era fi glia di re». 35An da ti per sep pel lir la, non tro- 
va ro no al tro che il cra nio, i pie di e le pal me del le ma ni. 36Tor na ti, ri fe- 
ri ro no il fat to a Ieu, che dis se: «È la pa ro la del Si gno re, che ave va
det to per mez zo del suo ser vo Elia, il Ti sbi ta: “Nel cam po di Iz reèl i
ca ni di vo re ran no la car ne di Ge za be le. 37E il ca da ve re di Ge za be le
sa rà co me le ta me sul la su per fi cie del la cam pa gna nel cam po di Iz- 
reèl, co sì che non si po trà più di re: Que sta è Ge za be le”».

10

1Acab ave va set tan ta fi gli a Sa ma ria. Ieu scris se let te re e le in viò a
Sa ma ria ai ca pi di Iz reèl, agli an zia ni e ai tu to ri dei fi gli di Acab. In
es se di ce va: 2«Ora, quan do giun ge rà a voi que sta let te ra – voi, in fat- 
ti, ave te con voi i fi gli del vo stro si gno re, i car ri, i ca val li, la cit tà for ti fi- 
ca ta e le ar mi – 3sce glie te il fi glio mi glio re e più ret to del vo stro si- 
gno re e po ne te lo sul tro no di suo pa dre; com bat te te per la ca sa del
vo stro si gno re». 4Quel li eb be ro una gran de pau ra e dis se ro: «Ec co,
due re non han no po tu to re si ster gli; co me po trem mo re si ster gli
noi?». 5Il mag gior do mo, il pre fet to del la cit tà, gli an zia ni e i tu to ri
man da ro no a Ieu que sto mes sag gio: «Noi sia mo tuoi ser vi; noi fa re- 
mo quan to ci or di ne rai. Non fa re mo re nes su no; fa’ quan to ti pia ce».
6Ieu scris se lo ro una se con da let te ra, di cen do: «Se sie te dal la mia
par te e se ob be di te al la mia pa ro la, pren de te le te ste dei fi gli del vo- 
stro si gno re e pre sen ta te vi a me do ma ni a que st’ora a Iz reèl». I fi gli
del re era no set tan ta; vi ve va no con i gran di del la cit tà, che li al le va- 
va no. 7Ri ce vu ta la let te ra, quel li pre se ro i fi gli del re e li am maz za ro- 
no tut ti e set tan ta; quin di po se ro le lo ro te ste in ce ste e le man da ro- 
no da lui a Iz reèl. 8Si pre sen tò un mes sag ge ro che ri fe rì a Ieu: «Han- 
no por ta to le te ste dei fi gli del re». Egli dis se: «Po ne te le in due muc- 
chi al la so glia del la por ta fi no al mat ti no». 9Il mat ti no do po uscì e
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stan do in pie di dis se a tut to il po po lo: «Voi sie te giu sti; ec co, io ho
con giu ra to con tro il mio si gno re e l’ho uc ci so. Ma chi ha col pi to tut ti
que sti? 10Ri co no sce te dun que che non è ca du ta in ter ra nes su na
del le pa ro le del Si gno re, an nun cia te per mez zo del suo ser vo Elia ri- 
guar do al la ca sa di Acab; il Si gno re ha at tua to quan to ave va pre det- 
to per mez zo di Elia, suo ser vo». 11Ieu col pì poi tut ti i su per sti ti del la
ca sa di Acab a Iz reèl, tut ti i suoi gran di, i suoi ami ci e i suoi sa cer do- 
ti, fi no a non la sciar gli al cun su per sti te.
12Poi si al zò, par tì e si av viò ver so Sa ma ria. Men tre si tro va va per la
stra da, nel la lo ca li tà di Bet-Eked-dei-Pa sto ri, 13Ieu tro vò i fra tel li di
Aca zia, re di Giu da. Egli do man dò: «Voi, chi sie te?». Ri spo se ro:
«Sia mo fra tel li di Aca zia; sia mo sce si per sa lu ta re i fi gli del re e i fi gli
del la re gi na ma dre». 14Egli or di nò: «Pren de te li vi vi». Li pre se ro vi vi,
li am maz za ro no pres so la ci ster na di Bet-Eked; era no qua ran ta due e
non ne ri spar miò nep pu re uno.
15Par ti to di lì, tro vò Io na dàb, fi glio di Re cab, che gli ve ni va in con tro;
Ieu lo sa lu tò e gli dis se: «Il tuo cuo re è ret to co me lo è il mio ver so di
te?». Io na dàb ri spo se: «Lo è». «Se lo è, dam mi la ma no». Io na dàb
glie la die de. Ieu al lo ra lo fe ce sa li re sul car ro vi ci no a sé 16e gli dis- 
se: «Vie ni con me per ve de re il mio ze lo per il Si gno re». Lo fe ce
viag gia re con sé sul pro prio car ro. 17En trò in Sa ma ria e col pì tut ti i
su per sti ti del la ca sa di Acab fi no ad an nien tar li, se con do la pa ro la
che il Si gno re ave va co mu ni ca to a Elia.
18Ieu ra du nò tut to il po po lo e dis se lo ro: «Acab ha ser vi to Baal un
po co; Ieu lo ser vi rà mol to. 19Ora con vo ca te mi tut ti i pro fe ti di Baal,
tut ti i suoi ser vi to ri e tut ti i suoi sa cer do ti: non ne man chi nep pu re
uno, per ché in ten do of fri re un gran de sa cri fi cio a Baal. Chi man che rà
non sa rà la scia to in vi ta». Ieu agi va con astu zia, per di strug ge re tut ti
i ser vi to ri di Baal. 20Ieu dis se: «Con vo ca te una fe sta so len ne a
Baal». La con vo ca ro no. 21Ieu in viò mes sag ge ri per tut to Israe le; si
pre sen ta ro no tut ti i ser vi to ri di Baal e non man cò nes su no. En tra ro no
nel tem pio di Baal, che si riem pì da un’estre mi tà all’al tra. 22Ieu dis se
al guar da ro bie re: «Ti ra fuo ri le ve sti per tut ti i ser vi to ri di Baal», ed
egli le ti rò fuo ri. 23Ieu, ac com pa gna to da Io na dàb fi glio di Re cab, en- 
trò nel tem pio di Baal e dis se ai ser vi to ri di Baal: «Ve ri fi ca te be ne
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che non ci sia qui fra voi nes su no dei ser vi to ri del Si gno re, ma che ci
sia no so lo ser vi to ri di Baal».
24En tra ro no quin di per com pie re sa cri fi ci e olo cau sti. Ieu pe rò ave va
po sto all’ester no ot tan ta uo mi ni dei suoi, ai qua li ave va det to: «Se a
qual cu no sfug gi rà uno de gli uo mi ni che con se gno nel le vo stre ma ni,
da rà la sua vi ta al po sto del la vi ta di quel lo». 25Quan do eb be fi ni to di
com pie re l’olo cau sto, Ieu dis se al le guar die e agli scu die ri: «En tra te,
col pi te li. Nes su no scap pi». Le guar die e gli scu die ri li col pi ro no a fil
di spa da e li get ta ro no via. Poi le guar die e gli scu die ri an da ro no fi no
al la cel la del tem pio di Baal. 26Por ta ro no fuo ri le ste le del tem pio di
Baal e le bru cia ro no. 27La ste le di Baal la fe ce ro a pez zi, poi de mo li- 
ro no il tem pio di Baal e lo ri dus se ro a la tri na fi no ad og gi.
28Ieu fe ce scom pa ri re Baal da Israe le. 29Ma Ieu non si al lon ta nò dai
pec ca ti che Ge ro boa mo, fi glio di Ne bat, ave va fat to com met te re a
Israe le e non ab ban do nò i vi tel li d’oro che era no a Be tel e a Dan.
30Il Si gno re dis se a Ieu: «Poi ché hai agi to be ne, fa cen do ciò che è
giu sto ai miei oc chi, e hai com piu to per la ca sa di Acab quan to era
nel mio cuo re, i tuoi fi gli, fi no al la quar ta ge ne ra zio ne, sie de ran no sul
tro no d’Israe le». 31Ma Ieu non si cu rò di se gui re la leg ge del Si gno re,
Dio d’Israe le, con tut to il suo cuo re; non si al lon ta nò dai pec ca ti che
Ge ro boa mo ave va fat to com met te re a Israe le.
32In quel tem po il Si gno re co min ciò a ri dur re Israe le; in fat ti Ca zaèl
scon fis se gli Israe li ti in tut to il lo ro ter ri to rio: 33dal Gior da no, ver so
orien te, oc cu pò tut ta la ter ra di Gà laad, dei Ga di ti, dei Ru be ni ti e dei
Ma nas si ti, da Aroèr, che è pres so il tor ren te Ar non, fi no al Gà laad e
al Ba san.
34Le al tre ge sta di Ieu, tut te le sue azio ni e la sua po ten za, non so no
for se de scrit te nel li bro del le Cro na che dei re d’Israe le? 35Ieu si ad- 
dor men tò con i suoi pa dri e lo sep pel li ro no a Sa ma ria. Al suo po sto
di ven ne re suo fi glio Ioa càz. 36La du ra ta del re gno di Ieu su Israe le,
a Sa ma ria, fu di ven tot to an ni.

11
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1Ata lia, ma dre di Aca zia, vi sto che era mor to suo fi glio, si ac cin se a
ster mi na re tut ta la di scen den za re ga le. 2Ma Io se ba, fi glia del re Io- 
ram e so rel la di Aca zia, pre se Ioas, fi glio di Aca zia, sot traen do lo ai fi- 
gli del re de sti na ti al la mor te, e lo por tò as sie me al la sua nu tri ce nel- 
la ca me ra dei let ti; lo na sco se co sì ad Ata lia ed egli non fu mes so a
mor te. 3Ri ma se na sco sto pres so di lei nel tem pio del Si gno re per sei
an ni; in tan to Ata lia re gna va sul pae se.
4Il set ti mo an no Io ia dà man dò a chia ma re i co man dan ti del le cen ti- 
na ia dei Ca rii e del le guar die e li fe ce ve ni re pres so di sé nel tem pio
del Si gno re. Egli con clu se con lo ro un’al lean za, fa cen do li giu ra re nel
tem pio del Si gno re; quin di mo strò lo ro il fi glio del re. 5Die de lo ro le
se guen ti di spo si zio ni: «Que sto è ciò che do vre te fa re: la ter za par te
di voi che ini zia il ser vi zio di sa ba to per fa re la guar dia al la reg gia, 6il
ter zo al la por ta di Sur e il ter zo al la por ta die tro i cur so ri, fa re te in sie- 
me la guar dia al tem pio, 7men tre gli al tri due grup pi di voi, tut ti quel li
che la scia no il ser vi zio di sa ba to, fa ran no la guar dia nel tem pio al re.
8Cir con de re te il re, ognu no con l’ar ma in pu gno, e chi ten ta di pe ne- 
tra re nel lo schie ra men to sia mes so a mor te. Sa re te con il re in tut ti i
suoi mo vi men ti». 9I co man dan ti del le cen ti na ia fe ce ro quan to ave va
di spo sto il sa cer do te Io ia dà. Ognu no pre se i suoi uo mi ni, quel li che
en tra va no in ser vi zio il sa ba to e quel li che smon ta va no il sa ba to, e
an da ro no dal sa cer do te Io ia dà. 10Il sa cer do te con se gnò ai co man- 
dan ti di cen ti na ia lan ce e scu di, già ap par te nen ti al re Da vi de, che
era no nel tem pio del Si gno re. 11Le guar die, ognu no con l’ar ma in pu- 
gno, si di spo se ro dall’an go lo de stro del tem pio fi no all’an go lo si ni- 
stro, lun go l’al ta re e l’edi fi cio, in mo do da cir con da re il re. 12Al lo ra Io- 
ia dà fe ce usci re il fi glio del re e gli con se gnò il dia de ma e il man da to;
lo pro cla ma ro no re e lo un se ro. Gli astan ti bat te ro no le ma ni e ac cla- 
ma ro no: «Vi va il re!».
13Quan do sen tì il cla mo re del le guar die e del po po lo, Ata lia si pre- 
sen tò al po po lo nel tem pio del Si gno re. 14Guar dò, ed ec co che il re
sta va pres so la co lon na se con do l’usan za, i co man dan ti e i trom bet- 
tie ri era no pres so il re, men tre tut to il po po lo del la ter ra era in fe sta e
suo na va le trom be. Ata lia si strac ciò le ve sti e gri dò: «Con giu ra, con- 
giu ra!». 15Il sa cer do te Io ia dà or di nò ai co man dan ti del le cen ti na ia,
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pre po sti all’eser ci to: «Con du ce te la fuo ri in mez zo al le fi le e chiun que
la se gue ven ga uc ci so di spa da». Il sa cer do te in fat ti ave va det to:
«Non sia uc ci sa nel tem pio del Si gno re». 16Le mi se ro ad dos so le
ma ni ed es sa rag giun se la reg gia at tra ver so l’in gres so dei Ca val li e
là fu uc ci sa.
17Io ia dà con clu se un’al lean za fra il Si gno re, il re e il po po lo, af fin ché
fos se il po po lo del Si gno re, e co sì pu re fra il re e il po po lo. 18Tut to il
po po lo del la ter ra en trò nel tem pio di Baal e lo de mo lì, ne fe ce a
pez zi com ple ta men te gli al ta ri e le im ma gi ni e am maz zò Mat tàn, sa- 
cer do te di Baal, da van ti agli al ta ri.
Il sa cer do te Io ia dà mi se sor ve glian ti al tem pio del Si gno re. 19Egli
pre se i co man dan ti di cen ti na ia, i Ca rii, le guar die e tut to il po po lo
del la ter ra; co sto ro fe ce ro scen de re il re dal tem pio del Si gno re e at- 
tra ver so la por ta del le Guar die lo con dus se ro nel la reg gia, ove egli
se det te sul tro no re ga le. 20Tut to il po po lo del la ter ra era in fe sta e la
cit tà ri ma se tran quil la: Ata lia era sta ta uc ci sa con la spa da nel la reg- 
gia.

12

1Quan do di ven ne re, Ioas ave va set te an ni. 2Di ven ne re nell’an no
set ti mo di Ieu e re gnò qua rant’an ni a Ge ru sa lem me. Sua ma dre, di
Ber sa bea, si chia ma va Si bìa. 3Ioas fe ce ciò che è ret to agli oc chi del
Si gno re per tut ta la sua vi ta, per ché lo ave va istrui to il sa cer do te Io- 
ia dà. 4Ma non scom par ve ro le al tu re, dal mo men to che il po po lo sa- 
cri fi ca va e of fri va an co ra in cen so sul le al tu re.
5Ioas dis se ai sa cer do ti: «Tut to il de na ro del le co se sa cre, che vie ne
por ta to nel tem pio del Si gno re, il de na ro cor ren te ver sa to da ognu no
co me ri scat to del la per so na e tut to il de na ro del le li be re of fer te di
cia scu no al tem pio del Si gno re, 6lo ri ti ri no per sé i sa cer do ti, ognu no
dai pro pri ad det ti; ed es si ri pa ri no le par ti dan neg gia te del tem pio,
ovun que vi tro vi no dan ni».
7Ora nell’an no ven ti tree si mo del re Ioas i sa cer do ti non ave va no an- 
co ra ri pa ra to le par ti dan neg gia te del tem pio. 8Il re Ioas con vo cò il
sa cer do te Io ia dà con i sa cer do ti e dis se lo ro: «Per ché non ave te ri- 



647

pa ra to le par ti dan neg gia te del tem pio? D’ora in nan zi non do vre te
più ri ti ra re il de na ro dai vo stri ad det ti, ma lo con se gne re te di ret ta- 
men te per le par ti dan neg gia te del tem pio». 9I sa cer do ti ac con sen ti- 
ro no a non ri ce ve re più il de na ro dal po po lo e a non cu ra re il re stau- 
ro del tem pio.
10Il sa cer do te Io ia dà pre se una cas sa, vi fe ce un bu co nel co per chio
e la po se a la to dell’al ta re, a de stra di chi en tra nel tem pio del Si gno- 
re. I sa cer do ti cu sto di del la so glia de po si ta va no ivi tut to il de na ro
por ta to al tem pio del Si gno re. 11Quan do ve de va no che nel la cas sa
c’era mol to de na ro, sa li va lo scri ba del re, in sie me con il som mo sa- 
cer do te, ed es si rac co glie va no e con ta va no il de na ro tro va to nel
tem pio del Si gno re. 12Con se gna va no il de na ro con trol la to nel le ma ni
de gli ese cu to ri dei la vo ri, so vrin ten den ti al tem pio del Si gno re. Co- 
sto ro lo di stri bui va no ai fa le gna mi e ai co strut to ri che la vo ra va no nel
tem pio del Si gno re, 13ai mu ra to ri, agli scal pel li ni, per l’ac qui sto di le- 
gna me e pie tre da ta glio, per ri pa ra re le par ti dan neg gia te del tem pio
del Si gno re e per tut to quan to era ne ces sa rio per ri pa ra re il tem pio.
14Ma con il de na ro por ta to al tem pio del Si gno re non si do ve va no fa- 
re nel tem pio del Si gno re né cop pe d’ar gen to, né col tel li, né va si per
l’asper sio ne, né trom be, nes sun og get to d’oro o d’ar gen to. 15Es so
in fat ti era con se gna to so lo agli ese cu to ri dei la vo ri, per ché ri pa ras se- 
ro il tem pio del Si gno re. 16Non si con trol la va no co lo ro nel le cui ma ni
ve ni va con se gna to il de na ro da da re agli ese cu to ri dei la vo ri, per ché
la vo ra va no con one stà. 17Il de na ro del sa cri fi cio di ri pa ra zio ne e del
sa cri fi cio per il pec ca to non era por ta to nel tem pio del Si gno re, ma
era per i sa cer do ti.
18In quel tem po Ca zaèl, re di Aram, sa lì per com bat te re con tro Gat e
la con qui stò. Poi Ca zaèl si ac cin se a sa li re a Ge ru sa lem me. 19Ioas,
re di Giu da, pre se tut ti gli og get ti con sa cra ti da Giò sa fat, da Io ram e
da Aca zia, suoi pa dri, re di Giu da, e quel li con sa cra ti da lui stes so,
in sie me con tut to l’oro tro va to nei te so ri del tem pio del Si gno re e del- 
la reg gia; egli man dò tut to ciò a Ca zaèl, re di Aram, che si al lon ta nò
da Ge ru sa lem me.
20Le al tre ge sta di Ioas e tut te le sue azio ni non so no for se de scrit te
nel li bro del le Cro na che dei re di Giu da? 21I suoi uf fi cia li si sol le va ro- 
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no or ga niz zan do una con giu ra; col pi ro no Ioas a Bet-Mil lo, nel la di- 
sce sa ver so Sil la. 22Io za bàd, fi glio di Si meàt, e Io za bàd, fi glio di So- 
mer, suoi uf fi cia li, lo col pi ro no ed egli mo rì. Lo sep pel li ro no con i suoi
pa dri nel la Cit tà di Da vi de e al suo po sto di ven ne re suo fi glio Ama- 
sia.

13

1Nell’an no ven ti tree si mo di Ioas, fi glio di Aca zia, re di Giu da, Ioa càz,
fi glio di Ieu, di ven ne re su Israe le a Sa ma ria. Egli re gnò di cias set te
an ni. 2Fe ce ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re; imi tò il pec ca to di
Ge ro boa mo, fi glio di Ne bat, che ave va fat to pec ca re Israe le, né mai
se ne al lon ta nò. 3L’ira del Si gno re si ac ce se con tro Israe le e li con- 
se gnò in ma no a Ca zaèl, re di Aram, e in ma no a Ben-Adàd, fi glio di
Ca zaèl, per tut to quel tem po. 4Ma Ioa càz pla cò il vol to del Si gno re e
il Si gno re lo ascol tò, per ché ave va vi sto l’op pres sio ne d’Israe le: in- 
fat ti il re di Aram lo op pri me va. 5Il Si gno re con ces se un sal va to re a
Israe le, che co sì riu scì a sfug gi re al po te re di Aram; gli Israe li ti po te- 
ro no abi ta re nel le lo ro ten de co me pri ma. 6Ma es si non si al lon ta na- 
ro no dai pec ca ti che la ca sa di Ge ro boa mo ave va fat to com met te re
a Israe le, ma li imi ta ro no e an che il pa lo sa cro ri ma se in pie di a Sa- 
ma ria. 7Per tan to non fu ro no la scia ti sol da ti a Ioa càz, se non cin- 
quan ta ca val li, die ci car ri e die ci mi la fan ti, per ché li ave va di strut ti il
re di Aram, ri du cen do li co me la pol ve re che si cal pe sta.
8Le al tre ge sta di Ioa càz, tut te le sue azio ni e la sua po ten za, non
so no for se de scrit te nel li bro del le Cro na che dei re d’Israe le? 9Ioa- 
càz si ad dor men tò con i suoi pa dri, fu se pol to a Sa ma ria e al suo po- 
sto di ven ne re suo fi glio Ioas.
10Nell’an no tren ta set te si mo di Ioas, re di Giu da, Ioas, fi glio di Ioa càz,
di ven ne re su Israe le a Sa ma ria. Egli re gnò se di ci an ni. 11Fe ce ciò
che è ma le agli oc chi del Si gno re; non si al lon ta nò da tut ti i pec ca ti
che Ge ro boa mo fi glio di Ne bat ave va fat to com met te re a Israe le, ma
li imi tò.
12Le al tre ge sta di Ioas, tut te le sue azio ni e la po ten za con cui com- 
bat té con Ama sia, re di Giu da, non so no for se de scrit te nel li bro del- 
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le Cro na che dei re d’Israe le? 13Ioas si ad dor men tò con i suoi pa dri e
sul suo tro no si se det te Ge ro boa mo. Ioas fu se pol to a Sa ma ria con i
re d’Israe le.
14Quan do Eli seo si am ma lò del la ma lat tia di cui mo rì, Ioas, re
d’Israe le, sce se da lui, scop piò in pian to in sua pre sen za, di cen do:
«Pa dre mio, pa dre mio, car ro d’Israe le e suoi de strie ri!». 15Eli seo gli
dis se: «Va’ a pren de re ar co e frec ce», ed egli pre se ar co e frec ce
per lui. 16Dis se an co ra Eli seo al re d’Israe le: «Met ti la tua ma no
sull’ar co». Do po che egli eb be mes sa la ma no, Eli seo mi se le sue
ma ni so pra le ma ni del re, 17quin di dis se: «Apri la fi ne stra ver so
orien te». Do po che egli eb be aper ta la fi ne stra, Eli seo dis se: «Ti ra!».
Ioas ti rò. Eli seo dis se: «Frec cia vit to rio sa del Si gno re, frec cia vit to rio- 
sa con tro Aram. Tu col pi rai Aram ad Afek, si no a fi nir lo». 18Eli seo
dis se: «Pren di le frec ce». E quan do que gli le eb be pre se, dis se al re
d’Israe le: «Col pi sci la ter ra», ed egli la per cos se tre vol te, poi si fer- 
mò. 19L’uo mo di Dio s’in di gnò con tro di lui e dis se: «Col pen do cin que
o sei vol te, avre sti col pi to Aram si no a fi nir lo; ora, in ve ce, scon fig ge- 
rai Aram so lo tre vol te».
20Eli seo mo rì e lo sep pel li ro no. Nell’an no suc ces si vo al cu ne ban de
di Moab pe ne tra ro no nel la ter ra. 21Men tre sep pel li va no un uo mo, al- 
cu ni, vi sto un grup po di raz zia to ri, get ta ro no quell’uo mo sul se pol cro
di Eli seo e se ne an da ro no. L’uo mo, ve nu to a con tat to con le os sa di
Eli seo, riac qui stò la vi ta e si al zò sui suoi pie di.
22Ca zaèl, re di Aram, op pres se gli Israe li ti per tut ti i gior ni di Ioa càz.
23Ma il Si gno re eb be pie tà di lo ro, ne eb be com pas sio ne e tor nò a
fa vo rir li a cau sa del la sua al lean za con Abra mo, Isac co e Gia cob be;
non vol le di strug ger li e non li ha ri get ta ti dal suo vol to fi no ad ora.
24Ca zaèl, re di Aram, mo rì e al suo po sto di ven ne re suo fi glio Ben-
Adàd. 25Al lo ra Ioas, fi glio di Ioa càz, tor nò a pren de re a Ben-Adàd, fi- 
glio di Ca zaèl, le cit tà che Ca zaèl ave va tol te con la guer ra a suo pa- 
dre Ioa càz. Ioas lo scon fis se tre vol te; co sì re cu pe rò le cit tà d’Israe- 
le.

14
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1Nell’an no se con do di Ioas, fi glio di Ioa càz, re d’Israe le, Ama sia, fi- 
glio di Ioas, di ven ne re di Giu da. 2Quan do di ven ne re ave va ven ti cin- 
que an ni; re gnò ven ti no ve an ni a Ge ru sa lem me. Sua ma dre era di
Ge ru sa lem me e si chia ma va Ioad dàn. 3Egli fe ce ciò che è ret to agli
oc chi del Si gno re, ma non co me Da vi de, suo pa dre: fe ce co me suo
pa dre Ioas. 4So lo non scom par ve ro le al tu re; il po po lo an co ra sa cri fi- 
ca va e of fri va in cen so sul le al tu re. 5Quan do il re gno fu sal do nel le
sue ma ni, uc ci se i suoi uf fi cia li che ave va no uc ci so il re, suo pa dre.
6Ma non fe ce mo ri re i fi gli de gli uc ci so ri, se con do quan to è scrit to nel
li bro del la leg ge di Mo sè, ove il Si gno re pre scri ve: «Non si met te ran- 
no a mor te i pa dri per una col pa dei fi gli, né si met te ran no a mor te i
fi gli per una col pa dei pa dri. Ognu no sa rà mes so a mor te per il pro- 
prio pec ca to». 7Egli scon fis se gli Edo mi ti nel la val le del Sa le, in tut to
die ci mi la. In quel la guer ra oc cu pò Se la e la chia mò Iok teèl, co me è
chia ma ta an co ra og gi.
8Al lo ra Ama sia man dò mes sag ge ri a Ioas, fi glio di Ioa càz, fi glio di
Ieu, re d’Israe le, per dir gli: «Vie ni, af fron tia mo ci». 9Ioas, re d’Israe le,
fe ce ri spon de re ad Ama sia, re di Giu da: «Il car do del Li ba no man dò
a di re al ce dro del Li ba no: “Da’ in mo glie tua fi glia a mio fi glio”. Ma
pas sò una be stia sel va ti ca del Li ba no e cal pe stò il car do. 10Hai ben
col pi to Edom, e il tuo cuo re ti ha esal ta to. Sii glo rio so, ma re sta nel la
tua ca sa. Per ché ti pre ci pi ti in una di sfat ta? Po tre sti soc com be re tu e
Giu da con te». 11Ma Ama sia non lo ascol tò.
Al lo ra Ioas, re d’Israe le, si mos se; si af fron ta ro no, lui e Ama sia, re di
Giu da, pres so Bet-Se mes, che ap par tie ne a Giu da. 12Giu da fu scon- 
fit to di fron te a Israe le e ognu no fug gì nel la pro pria ten da. 13Ioas, re
d’Israe le, fe ce pri gio nie ro Ama sia, re di Giu da, fi glio di Ioas, fi glio di
Aca zia, a Bet-Se mes. Quin di, an da to a Ge ru sa lem me, aprì una
brec cia nel le mu ra di Ge ru sa lem me dal la por ta di Èfraim fi no al la
por ta dell’An go lo, per quat tro cen to cu bi ti. 14Pre se tut to l’oro e l’ar- 
gen to e tut ti gli og get ti tro va ti nel tem pio del Si gno re e nei te so ri del- 
la reg gia, e gli ostag gi, e tor nò a Sa ma ria.
15Le al tre ge sta che com pì Ioas, la sua po ten za e la guer ra che com- 
bat té con tro Ama sia, re di Giu da, non so no for se de scrit te nel li bro
del le Cro na che dei re d’Israe le? 16Ioas si ad dor men tò con i suoi pa- 
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dri, fu se pol to a Sa ma ria con i re d’Israe le e al suo po sto di ven ne re
suo fi glio Ge ro boa mo.
17Ama sia, fi glio di Ioas, re di Giu da, vis se quin di ci an ni do po la mor te
di Ioas, fi glio di Ioa càz, re d’Israe le. 18Le al tre ge sta di Ama sia non
so no for se de scrit te nel li bro del le Cro na che dei re di Giu da?
19Si or dì con tro di lui una con giu ra a Ge ru sa lem me. Egli fug gì a La- 
chis, ma lo fe ce ro in se gui re fi no a La chis, do ve l’uc ci se ro. 20Lo ca ri- 
ca ro no su ca val li e fu se pol to a Ge ru sa lem me con i suoi pa dri nel la
Cit tà di Da vi de. 21Tut to il po po lo di Giu da pre se Aza ria, che ave va
se di ci an ni, e lo fe ce re al po sto di suo pa dre Ama sia. 22Egli ri co struì
Elat, rian net ten do la a Giu da, do po che il re si era ad dor men ta to con i
suoi pa dri.
23Nell’an no quin di ce si mo di Ama sia, fi glio di Ioas, re di Giu da, Ge ro- 
boa mo, fi glio di Ioas, re d’Israe le, di ven ne re a Sa ma ria. Egli re gnò
qua ran tun an ni. 24Egli fe ce ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re;
non si al lon ta nò da nes su no dei pec ca ti che Ge ro boa mo, fi glio di Ne- 
bat, ave va fat to com met te re a Israe le. 25Egli re cu pe rò a Israe le il ter- 
ri to rio dall’in gres so di Ca mat fi no al ma re dell’Ara ba, se con do la pa- 
ro la del Si gno re, Dio d’Israe le, pro nun cia ta per mez zo del suo ser vo,
il pro fe ta Gio na, fi glio di Amit tài, di Gat-Che fer. 26In fat ti il Si gno re
ave va vi sto la mi se ria mol to ama ra d’Israe le: non c’era più né schia- 
vo né li be ro e Israe le non ave va chi l’aiu tas se. 27Il Si gno re che ave- 
va de ci so di non can cel la re il no me d’Israe le sot to il cie lo, li li be rò
per mez zo di Ge ro boa mo, fi glio di Ioas.
28Le al tre ge sta di Ge ro boa mo, tut te le sue azio ni e la po ten za con
cui com bat té e con la qua le re cu pe rò a Israe le Da ma sco e Ca mat,
non so no for se de scrit te nel li bro del le Cro na che dei re d’Israe le?
29Ge ro boa mo si ad dor men tò con i suoi pa dri, con i re d’Israe le, e al
suo po sto di ven ne re suo fi glio Zac ca ria.

15

1Nell’an no ven ti set te si mo di Ge ro boa mo, re d’Israe le, di ven ne re
Aza ria, fi glio di Ama sia, re di Giu da. 2Quan do di ven ne re ave va se di- 
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ci an ni; re gnò a Ge ru sa lem me cin quan ta due an ni. Sua ma dre era di
Ge ru sa lem me e si chia ma va Ie co lia. 3Egli fe ce ciò che è ret to agli
oc chi del Si gno re, co me ave va fat to Ama sia, suo pa dre. 4Ma non
scom par ve ro le al tu re. Il po po lo an co ra sa cri fi ca va e of fri va in cen so
sul le al tu re. 5Il Si gno re col pì il re, che di ven ne leb bro so fi no al gior no
del la sua mor te e abi tò in una ca sa d’iso la men to. Io tam, fi glio del re,
era a ca po del la reg gia e go ver na va il po po lo del la ter ra.
6Le al tre ge sta di Aza ria e tut te le sue azio ni, non so no for se de scrit- 
te nel li bro del le Cro na che dei re di Giu da? 7Aza ria si ad dor men tò
con i suoi pa dri, lo sep pel li ro no con i suoi pa dri nel la Cit tà di Da vi de
e al suo po sto di ven ne re suo fi glio Io tam.
8Nell’an no tren tot te si mo di Aza ria, re di Giu da, Zac ca ria, fi glio di Ge- 
ro boa mo, di ven ne re su Israe le a Sa ma ria. Egli re gnò sei me si. 9Fe- 
ce ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re, co me l’ave va no fat to i suoi
pa dri; non si al lon ta nò dai pec ca ti che Ge ro boa mo, fi glio di Ne bat,
ave va fat to com met te re a Israe le. 10Ma Sal lum, fi glio di Ia bes, con- 
giu rò con tro di lui, lo col pì a Ibleàm, lo fe ce mo ri re e re gnò al suo po- 
sto.
11Le al tre ge sta di Zac ca ria so no de scrit te nel li bro del le Cro na che
dei re d’Israe le. 12Que sta è la pa ro la del Si gno re, che ave va ri vol to a
Ieu di cen do: «I tuoi fi gli sie de ran no sul tro no d’Israe le fi no al la quar ta
ge ne ra zio ne». E av ven ne co sì.
13Sal lum, fi glio di Ia bes, di ven ne re nell’an no tren ta no ve si mo di
Ozia, re di Giu da; re gnò un me se a Sa ma ria. 14Da Tir sa sa lì Me na- 
chèm, fi glio di Ga dì, en trò a Sa ma ria e col pì Sal lum, fi glio di Ia bes, lo
fe ce mo ri re e di ven ne re al suo po sto.
15Le al tre ge sta di Sal lum e la con giu ra da lui or ga niz za ta so no de- 
scrit te nel li bro del le Cro na che dei re d’Israe le. 16Al lo ra Me na chèm
col pì Tif sa ch, tut to quel lo che era in es sa e il suo ter ri to rio, a par ti re
da Tir sa. De va stò tut to il suo ter ri to rio, per ché non gli ave va no aper- 
to le por te, e sven trò tut te le don ne in cin te.
17Nell’an no tren ta no ve si mo di Aza ria, re di Giu da, Me na chèm, fi glio
di Ga dì, di ven ne re su Israe le. Egli re gnò die ci an ni a Sa ma ria. 18Fe- 
ce ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re; non si al lon ta nò dai pec ca ti
che Ge ro boa mo, fi glio di Ne bat, ave va fat to com met te re a Israe le in
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tut ti i suoi gior ni.
19Pul, re d’As si ria, in va se il pae se. Me na chèm die de a Pul mil le ta- 
len ti d’ar gen to, per ché l’aiu tas se a con so li da re nel le sue ma ni il po- 
te re re ga le. 20Per quel de na ro Me na chèm im po se una tas sa su
Israe le, sul le per so ne fa col to se, per po ter lo da re al re d’As si ria; da
ognu no ri chie se cin quan ta si cli. Co sì il re d’As si ria se ne an dò e non
ri ma se là nel pae se.
21Le al tre ge sta di Me na chèm e tut te le sue azio ni non so no for se
de scrit te nel li bro del le Cro na che dei re d’Israe le? 22Me na chèm si
ad dor men tò con i suoi pa dri e al suo po sto di ven ne re suo fi glio Pe- 
ka chia.
23Nell’an no cin quan te si mo di Aza ria, re di Giu da, Pe ka chia, fi glio di
Me na chèm, di ven ne re su Israe le a Sa ma ria. Egli re gnò due an ni.
24Fe ce ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re; non si al lon ta nò dai
pec ca ti che Ge ro boa mo, fi glio di Ne bat, ave va fat to com met te re a
Israe le. 25Con tro di lui con giu rò Pe ka ch, fi glio di Ro me lia, suo scu- 
die ro. Lo col pì a Sa ma ria nel tor rio ne del la reg gia in sie me ad Ar gob
e ad Ariè, aven do con sé cin quan ta uo mi ni di Gà laad; lo fe ce mo ri re
e di ven ne re al suo po sto.
26Le al tre ge sta di Pe ka chia e tut te le sue azio ni so no de scrit te nel li- 
bro del le Cro na che dei re d’Israe le.
27Nell’an no cin quan ta due si mo di Aza ria, re di Giu da, Pe ka ch, fi glio
di Ro me lia, di ven ne re su Israe le a Sa ma ria. Egli re gnò vent’an ni.
28Fe ce ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re; non si al lon ta nò dai
pec ca ti che Ge ro boa mo, fi glio di Ne bat, ave va fat to com met te re a
Israe le.
29Nei gior ni di Pe ka ch, re d’Israe le, ven ne Ti glat-Pi lè ser, re d’As si ria,
che oc cu pò Iion, Abel-Bet-Maa cà, Ia nòa ch, Ke des, Asor, il Gà laad e
la Ga li lea, tut ta la ter ra di Nèf ta li, de por tan do ne la po po la zio ne in As- 
si ria. 30Con tro Pe ka ch, fi glio di Ro me lia, or dì una con giu ra Osea, fi- 
glio di Ela, che lo col pì e lo fe ce mo ri re, di ve nen do re al suo po sto,
nell’an no ven te si mo di Io tam, fi glio di Ozia.
31Le al tre ge sta di Pe ka ch e tut te le sue azio ni so no de scrit te nel li- 
bro del le Cro na che dei re d’Israe le.
32Nell’an no se con do di Pe ka ch, fi glio di Ro me lia, re d’Israe le, di ven- 
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ne re Io tam, fi glio di Ozia, re di Giu da. 33Quan do di ven ne re, ave va
ven ti cin que an ni; re gnò se di ci an ni a Ge ru sa lem me. Sua ma dre si
chia ma va Ie ru sà, fi glia di Sa doc. 34Egli fe ce ciò che è ret to agli oc chi
del Si gno re, co me ave va fat to Ozia, suo pa dre. 35Ma non scom par- 
ve ro le al tu re; il po po lo an co ra sa cri fi ca va e of fri va in cen so sul le al tu- 
re. Egli co struì la por ta su pe rio re del tem pio del Si gno re.
36Le al tre ge sta che com pì Io tam non so no for se de scrit te nel li bro
del le Cro na che dei re di Giu da?
37In quei gior ni il Si gno re co min ciò a far avan za re con tro Giu da Re- 
sin, re di Aram, e Pe ka ch, fi glio di Ro me lia. 38Io tam si ad dor men tò
con i suoi pa dri, fu se pol to con i suoi pa dri nel la Cit tà di Da vi de, suo
pa dre, e al suo po sto di ven ne re suo fi glio Acaz.

16

1Nell’an no di cias set te si mo di Pe ka ch, fi glio di Ro me lia, di ven ne re
Acaz, fi glio di Io tam, re di Giu da. 2Quan do Acaz di ven ne re, ave va
vent’an ni; re gnò se di ci an ni a Ge ru sa lem me. Non fe ce ciò che è ret- 
to agli oc chi del Si gno re, suo Dio, co me Da vi de, suo pa dre. 3Se guì
la via dei re d’Israe le; fe ce per fi no pas sa re per il fuo co suo fi glio, se- 
con do gli abo mi ni del le na zio ni che il Si gno re ave va scac cia to da- 
van ti agli Israe li ti. 4Sa cri fi ca va e bru cia va in cen so sul le al tu re, sui
col li e sot to ogni al be ro ver de.
5Al lo ra Re sin, re di Aram, e Pe ka ch, fi glio di Ro me lia, re d’Israe le,
sa li ro no per com bat te re con tro Ge ru sa lem me; strin se ro d’as se dio
Acaz, ma non po te ro no at tac ca re bat ta glia. 6In quel tem po Re sin, re
di Aram, re cu pe rò Elat ad Aram ed espul se i Giu dei da Elat; poi gli
Edo mi ti en tra ro no in Elat e vi si so no sta bi li ti fi no ad og gi.
7Acaz man dò mes sag ge ri a Ti glat-Pi lè ser, re d’As si ria, per dir gli: «Io
so no tuo ser vo e tuo fi glio; sa li e sal va mi dal la ma no del re di Aram e
dal la ma no del re d’Israe le, che so no in sor ti con tro di me». 8Acaz,
pre so l’ar gen to e l’oro che si tro va va nel tem pio del Si gno re e nei te- 
so ri del la reg gia, lo man dò in do no al re d’As si ria. 9Il re d’As si ria lo
ascol tò e sa lì a Da ma sco e la pre se, ne de por tò la po po la zio ne a Kir



655

e fe ce mo ri re Re sin.
10Il re Acaz an dò in con tro a Ti glat-Pi lè ser, re d’As si ria, a Da ma sco e,
vi sto l’al ta re che si tro va va a Da ma sco, il re Acaz man dò al sa cer do- 
te Uria il di se gno dell’al ta re e il suo mo del lo con tut ta la sua la vo ra- 
zio ne. 11Il sa cer do te Uria co struì l’al ta re, con for me men te a tut te le in- 
di ca zio ni che il re ave va in via to da Da ma sco; il sa cer do te Uria fe ce
co sì, pri ma che tor nas se Acaz da Da ma sco. 12Ar ri va to da Da ma sco,
il re si av vi ci nò all’al ta re e vi sa lì, 13bru ciò sull’al ta re il suo olo cau sto
e la sua of fer ta, ver sò la sua li ba gio ne e spar se il san gue dei sa cri fi ci
di co mu nio ne a lui spet tan ti. 14Spo stò l’al ta re di bron zo, che era di
fron te al Si gno re, dal la fac cia ta del tem pio, dal luo go tra l’al ta re e il
tem pio del Si gno re, e lo po se al fian co dell’al ta re ver so set ten trio ne.
15Il re Acaz or di nò al sa cer do te Uria: «Sull’al ta re gran de bru ce rai
l’olo cau sto del mat ti no, l’of fer ta del la se ra, l’olo cau sto del re e la sua
of fer ta, l’olo cau sto di tut to il po po lo del la ter ra, la sua of fer ta e le sue
li ba gio ni; su di es so spar ge rai tut to il san gue de gli olo cau sti e tut to il
san gue dei sa cri fi ci. Dell’al ta re di bron zo mi oc cu pe rò io». 16Il sa cer- 
do te Uria fe ce quan to ave va or di na to il re Acaz.
17Il re Acaz ta gliò a pez zi le tra ver se dei car rel li e tol se da es se i ba- 
ci ni. Fe ce scen de re il Ma re dai buoi di bron zo che lo so ste ne va no e
lo col lo cò sul pa vi men to di pie tre. 18A cau sa del re d’As si ria egli ri- 
mos se dal tem pio del Si gno re il por ti co del sa ba to, che era sta to co- 
strui to nel tem pio, e l’in gres so ester no del re.
19Le al tre ge sta che com pì Acaz non so no for se de scrit te nel li bro
del le Cro na che dei re di Giu da? 20Acaz si ad dor men tò con i suoi pa- 
dri, fu se pol to con i suoi pa dri nel la Cit tà di Da vi de e al suo po sto di- 
ven ne re suo fi glio Eze chia.

17

1Nell’an no do di ce si mo di Acaz, re di Giu da, Osea, fi glio di Ela, di- 
ven ne re su Israe le a Sa ma ria. Egli re gnò no ve an ni. 2Fe ce ciò che è
ma le agli oc chi del Si gno re, ma non co me i re d’Israe le che l’ave va- 
no pre ce du to. 3Con tro di lui mos se Sal ma nàs sar, re d’As si ria; Osea
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di ven ne suo vas sal lo e gli pa gò un tri bu to. 4Ma poi il re d’As si ria sco- 
prì una con giu ra di Osea; in fat ti que sti ave va in via to mes sag ge ri a
So, re d’Egit to, e non spe di va più il tri bu to al re d’As si ria, co me ogni
an no. Per ciò il re d’As si ria lo ar re stò e, in ca te na to, lo get tò in car ce- 
re.
5Il re d’As si ria in va se tut ta la ter ra, sa lì a Sa ma ria e l’as se diò per tre
an ni. 6Nell’an no no no di Osea, il re d’As si ria oc cu pò Sa ma ria, de por- 
tò gli Israe li ti in As si ria, e li sta bi lì a Ca la ch e pres so il Ca bor, fiu me
di Go zan, e nel le cit tà del la Me dia.
7Ciò av ven ne per ché gli Israe li ti ave va no pec ca to con tro il Si gno re,
lo ro Dio, che li ave va fat ti usci re dal la ter ra d’Egit to, dal le ma ni del
fa rao ne, re d’Egit to. Es si ve ne ra ro no al tri dèi, 8se gui ro no le leg gi del- 
le na zio ni che il Si gno re ave va scac cia to da van ti agli Israe li ti, e quel- 
le in tro dot te dai re d’Israe le. 9Gli Israe li ti ri ver sa ro no con tro il Si gno- 
re, lo ro Dio, pa ro le non giu ste e si co strui ro no al tu re in ogni lo ro cit tà,
dal la tor re di guar dia al la cit tà for ti fi ca ta. 10Si eres se ro ste le e pa li
sa cri su ogni al to col le e sot to ogni al be ro ver de. 11Ivi, su ogni al tu ra,
bru cia ro no in cen so co me le na zio ni che il Si gno re ave va scac cia to
da van ti a lo ro; fe ce ro azio ni cat ti ve, ir ri tan do il Si gno re. 12Ser vi ro no
gli ido li, dei qua li il Si gno re ave va det to: «Non fa re te una co sa si mi- 
le!».
13Ep pu re il Si gno re, per mez zo di tut ti i suoi pro fe ti e dei veg gen ti,
ave va or di na to a Israe le e a Giu da: «Con ver ti te vi dal le vo stre vie
mal va gie e os ser va te i miei co man di e i miei de cre ti se con do tut ta la
leg ge che io ho pre scrit to ai vo stri pa dri e che ho tra smes so a voi per
mez zo dei miei ser vi, i pro fe ti». 14Ma es si non ascol ta ro no, an zi re- 
se ro du ra la lo ro cer vi ce, co me quel la dei lo ro pa dri, i qua li non ave- 
va no cre du to al Si gno re, lo ro Dio. 15Ri get ta ro no le sue leg gi e la sua
al lean za, che ave va con clu so con i lo ro pa dri, e le istru zio ni che ave- 
va da to lo ro; se gui ro no le va ni tà e di ven ta ro no va ni, se gui ro no le na- 
zio ni in tor no a lo ro, pur aven do il Si gno re proi bi to di agi re co me quel- 
le. 16Ab ban do na ro no tut ti i co man di del Si gno re, lo ro Dio; si eres se ro
i due vi tel li in me tal lo fu so, si fe ce ro un pa lo sa cro, si pro stra ro no da- 
van ti a tut ta la mi li zia ce le ste e ser vi ro no Baal. 17Fe ce ro pas sa re i lo- 
ro fi gli e le lo ro fi glie per il fuo co, pra ti ca ro no la di vi na zio ne e tras se- 
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ro pre sa gi; si ven det te ro per com pie re ciò che è ma le agli oc chi del
Si gno re, pro vo can do lo a sde gno. 18Il Si gno re si adi rò mol to con tro
Israe le e lo al lon ta nò dal suo vol to e non ri ma se che la so la tri bù di
Giu da. 19Nep pu re quel li di Giu da os ser va ro no i co man di del Si gno re,
lo ro Dio, ma se gui ro no le leg gi d’Israe le. 20Il Si gno re ri get tò tut ta la
di scen den za d’Israe le; li umi liò e li con se gnò in ma no a pre do ni, fin- 
ché non li scac ciò dal suo vol to. 21Quan do ave va strap pa to Israe le
dal la ca sa di Da vi de, ave va no fat to re Ge ro boa mo, fi glio di Ne bat;
poi Ge ro boa mo ave va spin to Israe le a stac car si dal Si gno re e gli
ave va fat to com met te re un gran de pec ca to. 22Gli Israe li ti imi ta ro no
tut ti i pec ca ti che Ge ro boa mo ave va com mes so; non se ne al lon ta- 
na ro no, 23fin ché il Si gno re non al lon ta nò Israe le dal suo vol to, co me
ave va det to per mez zo di tut ti i suoi ser vi, i pro fe ti. Israe le fu de por- 
ta to dal la sua ter ra in As si ria, fi no ad og gi.
24Il re d’As si ria man dò gen te da Ba bi lo nia, da Cu ta, da Av va, da Ca- 
mat e da Se far vàim e la sta bi lì nel le cit tà del la Sa ma ria al po sto de gli
Israe li ti. E quel li pre se ro pos ses so del la Sa ma ria e si sta bi li ro no nel- 
le sue cit tà. 25All’ini zio del lo ro in se dia men to non ve ne ra va no il Si- 
gno re ed egli in viò con tro di lo ro dei leo ni, che ne fa ce va no stra ge.
26Al lo ra dis se ro al re d’As si ria: «Le po po la zio ni che tu hai tra sfe ri to e
sta bi li to nel le cit tà del la Sa ma ria non co no sco no il cul to del dio lo ca- 
le ed egli ha man da to con tro di lo ro dei leo ni, i qua li se mi na no mor te
tra lo ro, per ché es se non co no sco no il cul to del dio lo ca le». 27Il re
d’As si ria or di nò: «Man da te lag giù uno dei sa cer do ti che ave te de por- 
ta to di là: va da, vi si sta bi li sca e in se gni il cul to del dio lo ca le».
28Ven ne uno dei sa cer do ti de por ta ti da Sa ma ria, che si sta bi lì a Be- 
tel e in se gna va lo ro co me ve ne ra re il Si gno re.
29Ogni po po la zio ne si fe ce i suoi dèi e li mi se nei tem pli del le al tu re
co strui te dai Sa ma ri ta ni, ognu na nel la cit tà do ve di mo ra va. 30Gli uo- 
mi ni di Ba bi lo nia si fe ce ro Suc cot-Be nòt, gli uo mi ni di Cu ta si fe ce ro
Ner gal, gli uo mi ni di Ca mat si fe ce ro Asi mà. 31Gli Av vi ti si fe ce ro
Nib caz e Tar tak; i Se far vei bru cia va no nel fuo co i pro pri fi gli in ono re
di Adram mè lec e di Anam mè lec, di vi ni tà di Se far vàim. 32Ve ne ra va no
an che il Si gno re; si fe ce ro sa cer do ti per le al tu re, sce glien do li tra di
lo ro: pre sta va no ser vi zio per lo ro nei tem pli del le al tu re. 33Ve ne ra va- 
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no il Si gno re e ser vi va no i lo ro dèi, se con do il cul to del le na zio ni dal- 
le qua li li ave va no de por ta ti. 34Fi no ad og gi es si agi sco no se con do i
cul ti an ti chi: non ve ne ra no il Si gno re e non agi sco no se con do le lo ro
nor me e il lo ro cul to, né se con do la leg ge e il co man do che il Si gno re
ha da to ai fi gli di Gia cob be, a cui im po se il no me d’Israe le. 35Il Si- 
gno re ave va con clu so con lo ro un’al lean za e ave va lo ro or di na to:
«Non ve ne ra te al tri dèi, non pro stra te vi da van ti a lo ro, non ser vi te li e
non sa cri fi ca te a lo ro, 36ma ve ne ra te so lo il Si gno re, che vi ha fat to
sa li re dal la ter ra d’Egit to con gran de po ten za e con brac cio te so: a
lui pro stra te vi e a lui sa cri fi ca te. 37Os ser va te le nor me, i pre cet ti, la
leg ge e il co man do che egli ha scrit to per voi, met ten do li in pra ti ca
tut ti i gior ni; non ve ne ra te al tri dèi. 38Non di men ti ca te l’al lean za che
ho con clu so con voi e non ve ne ra te al tri dèi, 39ma ve ne ra te sol tan to
il Si gno re, vo stro Dio, ed egli vi li be re rà dal po te re di tut ti i vo stri ne- 
mi ci». 40Es si pe rò non ascol ta ro no, ma con ti nua no ad agi re se con do
il lo ro cul to an ti co.
41Co sì quel le po po la zio ni ve ne ra va no il Si gno re e ser vi va no i lo ro
ido li, e co sì pu re i lo ro fi gli e i fi gli dei lo ro fi gli: co me fe ce ro i lo ro pa- 
dri es si fan no an co ra og gi.

18

1Nell’an no ter zo di Osea, fi glio di Ela, re d’Israe le, di ven ne re Eze- 
chia, fi glio di Acaz, re di Giu da. 2Quan do egli di ven ne re, ave va ven- 
ti cin que an ni; re gnò ven ti no ve an ni a Ge ru sa lem me. Sua ma dre si
chia ma va Abì, fi glia di Zac ca ria. 3Fe ce ciò che è ret to agli oc chi del
Si gno re, co me ave va fat to Da vi de, suo pa dre. 4Egli eli mi nò le al tu re
e fran tu mò le ste le, ta gliò il pa lo sa cro e fe ce a pez zi il ser pen te di
bron zo, che ave va fat to Mo sè; di fat ti fi no a quel tem po gli Israe li ti gli
bru cia va no in cen so e lo chia ma va no Ne cu stàn. 5Egli con fi dò nel Si- 
gno re, Dio d’Israe le. Do po non vi fu uno co me lui tra tut ti i re di Giu- 
da, né tra quel li che ci fu ro no pri ma. 6Ade rì al Si gno re e non si stac- 
cò da lui; os ser vò i pre cet ti che il Si gno re ave va da to a Mo sè. 7Il Si- 
gno re fu con lui ed egli riu sci va in tut to quel lo che in tra pren de va. Egli
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si ri bel lò al re d’As si ria e non lo ser vì. 8Scon fis se i Fi li stei fi no a Ga- 
za e ai suoi ter ri to ri, dal la tor re di guar dia al la cit tà for ti fi ca ta.
9Nell’an no quar to del re Eze chia, cioè l’an no set ti mo di Osea, fi glio
di Ela, re d’Israe le, Sal ma nàs sar, re d’As si ria, sa lì con tro Sa ma ria e
l’as se diò. 10Do po tre an ni la pre se; nell’an no se sto di Eze chia, cioè
l’an no no no di Osea, re d’Israe le, Sa ma ria fu pre sa. 11Il re d’As si ria
de por tò gli Israe li ti in As si ria, li col lo cò a Ca la ch, e pres so il Ca bor,
fiu me di Go zan, e nel le cit tà del la Me dia. 12Ciò ac cad de per ché quel- 
li non ave va no ascol ta to la vo ce del Si gno re, lo ro Dio, e ave va no tra- 
sgre di to la sua al lean za, cioè tut to quel lo che egli ave va or di na to a
Mo sè, ser vo del Si gno re: non l’ave va no ascol ta to e non l’ave va no
mes so in pra ti ca.
13Nell’an no quat tor di ce si mo del re Eze chia, Sen nà che rib, re d’As si- 
ria, sa lì con tro tut te le cit tà for ti fi ca te di Giu da e le pre se. 14Eze chia,
re di Giu da, man dò a di re al re d’As si ria a La chis: «Ho pec ca to; al- 
lon tà na ti da me e io ac cet te rò quan to mi im por rai». Il re d’As si ria im- 
po se a Eze chia, re di Giu da, tre cen to ta len ti d’ar gen to e tren ta ta len ti
d’oro. 15Eze chia con se gnò tut to il de na ro che si tro va va nel tem pio
del Si gno re e nei te so ri del la reg gia. 16In quel tem po Eze chia fe ce a
pez zi i bat ten ti del tem pio del Si gno re e gli sti pi ti che egli stes so, re
di Giu da, ave va ri co per to con la mi ne, e li die de al re d’As si ria.
17Il re d’As si ria man dò da La chis a Ge ru sa lem me, dal re Eze chia, il
tar tan, il gran de eu nu co e il gran cop pie re con una schie ra nu me ro- 
sa. Co sto ro sa li ro no e giun se ro a Ge ru sa lem me; sa li ro no, ar ri va ro no
e si fer ma ro no pres so il ca na le del la pi sci na su pe rio re, che è nel la
via del cam po del la van da io.
18Es si chia ma ro no il re e gli an da ro no in con tro Elia kìm, fi glio di Chel- 
kia, il mag gior do mo, Seb na lo scri ba e Iòa ch, fi glio di Asaf, l’ar chi vi- 
sta. 19Il gran cop pie re dis se lo ro: «Ri fe ri te a Eze chia: “Co sì di ce il
gran de re, il re d’As si ria: Che fi du cia è quel la nel la qua le con fi di?
20Pen si for se che la so la pa ro la del le lab bra sia di con si glio e di for- 
za per la guer ra? Ora, in chi con fi di per ri bel lar ti a me? 21Ec co, tu
con fi di su que sto so ste gno di can na spez za ta che è l’Egit to, che pe- 
ne tra nel la ma no, fo ran do la, a chi vi si ap pog gia; ta le è il fa rao ne, re
d’Egit to, per tut ti co lo ro che con fi da no in lui. 22Se mi di te: Noi con fi- 
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dia mo nel Si gno re, no stro Dio, non è for se quel lo stes so del qua le
Eze chia eli mi nò le al tu re e gli al ta ri, or di nan do al la gen te di Giu da e
di Ge ru sa lem me: Vi pro stre re te so lo da van ti a que sto al ta re a Ge ru- 
sa lem me? 23Ora fa’ una scom mes sa col mio si gno re, re d’As si ria; io
ti da rò due mi la ca val li, se po trai met te re tuoi ca va lie ri su di es si.
24Co me po trai far vol ta re in die tro uno so lo dei più pic co li ser vi del
mio si gno re? Ma tu con fi di nell’Egit to per i car ri e i ca va lie ri! 25Ora,
non è for se se con do il vo le re del Si gno re che io so no sa li to con tro
que sto luo go per man dar lo in ro vi na? Il Si gno re mi ha det to: Sa li
con tro que sta ter ra e man da la in ro vi na”».
26Elia kìm, fi glio di Chel kia, Seb na e Iòa ch ri spo se ro al gran cop pie re:
«Per fa vo re, par la ai tuoi ser vi in ara mai co, per ché noi lo com pren- 
dia mo; ma non par lar ci in giu dai co: il po po lo che è sul le mu ra ha
orec chi per sen ti re». 27Il gran cop pie re re pli cò: «For se il mio si gno re
mi ha in via to per pro nun cia re ta li pa ro le al tuo si gno re e a te e non
piut to sto agli uo mi ni che stan no sul le mu ra, ri dot ti a man gia re i lo ro
escre men ti e a be re la pro pria uri na con voi?».
28Il gran cop pie re al lo ra si al zò in pie di e gri dò a gran vo ce in giu dai- 
co; par lò e dis se: «Udi te la pa ro la del gran de re, del re d’As si ria.
29Co sì di ce il re: “Non vi in gan ni Eze chia, poi ché non po trà li be rar vi
dal la mia ma no. 30Eze chia non vi in du ca a con fi da re nel Si gno re, di- 
cen do: Cer to, il Si gno re ci li be re rà, que sta cit tà non sa rà con se gna ta
in ma no al re d’As si ria”. 31Non ascol ta te Eze chia, poi ché co sì di ce il
re d’As si ria: “Fa te la pa ce con me e ar ren de te vi. Al lo ra ognu no po trà
man gia re i frut ti del la pro pria vi gna e del pro prio fi co e ognu no po trà
be re l’ac qua del la sua ci ster na, 32fi no a quan do io ver rò per con dur vi
in una ter ra co me la vo stra, ter ra di fru men to e di mo sto, ter ra di pa- 
ne e di vi gne, ter ra di uli vi e di mie le; co sì voi vi vre te e non mo ri re te.
Non ascol ta te Eze chia che vi in gan na, di cen do: Il Si gno re ci li be re rà!
33For se gli dèi del le na zio ni so no riu sci ti a li be ra re ognu no la pro pria
ter ra dal la ma no del re d’As si ria? 34Do ve so no gli dèi di Ca mat e di
Ar pad? Do ve gli dèi di Se far vàim, di Ena e di Iv va? Han no for se li be- 
ra to Sa ma ria dal la mia ma no? 35Qua li mai, fra tut ti gli dèi di quel le
re gio ni, han no li be ra to la lo ro ter ra dal la mia ma no, per ché il Si gno re
pos sa li be ra re Ge ru sa lem me dal la mia ma no?”».
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36Quel li tac que ro e non gli ri spo se ro nul la, per ché l’or di ne del re era:
«Non ri spon de te gli».
37Elia kìm, fi glio di Chel kia, il mag gior do mo, Seb na lo scri ba e Iòa ch,
fi glio di Asaf, l’ar chi vi sta, si pre sen ta ro no a Eze chia con le ve sti
strac cia te e gli ri fe ri ro no le pa ro le del gran cop pie re.

19

1Quan do udì, il re Eze chia si strac ciò le ve sti, si ri co prì di sac co e
an dò nel tem pio del Si gno re. 2Quin di man dò Elia kìm il mag gior do- 
mo, Seb na lo scri ba e gli an zia ni dei sa cer do ti ri co per ti di sac co dal
pro fe ta Isa ia, fi glio di Amoz, 3per ché gli di ces se ro: «Co sì di ce Eze- 
chia: “Gior no di an go scia, di ca sti go e di di so no re è que sto, poi ché i
bim bi stan no per na sce re, ma non c’è for za per par to ri re. 4For se il
Si gno re, tuo Dio, udrà tut te le pa ro le del gran cop pie re, che il re
d’As si ria, suo si gno re, ha in via to per in sul ta re il Dio vi ven te e lo ca- 
sti ghe rà per le pa ro le che il Si gno re, tuo Dio, avrà udi to. In nal za ora
una pre ghie ra per quel re sto che an co ra ri ma ne”».
5Co sì i mi ni stri del re Eze chia an da ro no da Isa ia. 6Dis se lo ro Isa ia:
«Ri fe ri te al vo stro si gno re: “Co sì di ce il Si gno re: Non te me re per le
pa ro le che hai udi to e con le qua li i mi ni stri del re d’As si ria mi han no
in giu ria to. 7Ec co, io in fon de rò in lui uno spi ri to ta le che egli, ap pe na
udrà una no ti zia, ri tor ne rà nel la sua ter ra, e nel la sua ter ra io lo fa rò
ca de re di spa da”».
8Il gran cop pie re ri tor nò, ma tro vò il re d’As si ria che com bat te va con- 
tro Lib na; in fat ti ave va udi to che si era al lon ta na to da La chis, 9aven- 
do avu to, ri guar do a Ti ra ka, re d’Etio pia, que sta no ti zia: «Ec co, è
usci to per com bat te re con tro di te».
Al lo ra il re d’As si ria in viò di nuo vo mes sag ge ri a Eze chia di cen do:
10«Co sì di re te a Eze chia, re di Giu da: “Non ti il lu da il tuo Dio in cui
con fi di, di cen do: Ge ru sa lem me non sa rà con se gna ta in ma no al re
d’As si ria. 11Ec co, tu sai quan to han no fat to i re d’As si ria a tut ti i ter ri- 
to ri, vo tan do li al lo ster mi nio. Sol tan to tu ti sal ve re sti? 12Gli dèi del le
na zio ni, che i miei pa dri han no de va sta to, han no for se sal va to quel li
di Go zan, di Car ran, di Re sef e i fi gli di Eden che era no a Te las sàr?
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13Do ve so no il re di Ca mat e il re di Ar pad e il re del la cit tà di Se far- 
vàim, di Ena e di Iv va?”».
14Eze chia pre se la let te ra dal la ma no dei mes sag ge ri e la les se, poi
sa lì al tem pio del Si gno re, l’aprì da van ti al Si gno re 15e pre gò da van ti
al Si gno re: «Si gno re, Dio d’Israe le, che sie di sui che ru bi ni, tu so lo
sei Dio per tut ti i re gni del la ter ra; tu hai fat to il cie lo e la ter ra. 16Por- 
gi, Si gno re, il tuo orec chio e ascol ta; apri, Si gno re, i tuoi oc chi e
guar da. Ascol ta tut te le pa ro le che Sen nà che rib ha man da to a di re
per in sul ta re il Dio vi ven te. 17È ve ro, Si gno re, i re d’As si ria han no de- 
va sta to le na zio ni e la lo ro ter ra,18han no get ta to i lo ro dèi nel fuo co;
quel li pe rò non era no dèi, ma so lo ope ra di ma ni d’uo mo, le gno e
pie tra: per ciò li han no di strut ti. 19Ma ora, Si gno re, no stro Dio, sal va ci
dal la sua ma no, per ché sap pia no tut ti i re gni del la ter ra che tu so lo,
o Si gno re, sei Dio».
20Al lo ra Isa ia, fi glio di Amoz, man dò a di re a Eze chia: «Co sì di ce il
Si gno re, Dio d’Israe le: “Ho udi to quan to hai chie sto nel la tua pre- 
ghie ra ri guar do a Sen nà che rib, re d’As si ria. 21Que sta è la sen ten za
che il Si gno re ha pro nun cia to con tro di lui:
Ti di sprez za, ti de ri de
la ver gi ne fi glia di Sion.
Die tro a te scuo te il ca po
la fi glia di Ge ru sa lem me.
22Chi hai in sul ta to e in giu ria to?
Con tro chi hai al za to la vo ce
e hai le va to in al to i tuoi oc chi?
Con tro il San to d’Israe le!
23Per mez zo dei tuoi mes sag ge ri hai in sul ta to il mio Si gno re
e hai det to: Al la gui da dei miei car ri
so no sa li to in ci ma ai mon ti,
su gli estre mi gio ghi del Li ba no:
ne ho re ci so i ce dri più al ti,
i suoi ci pres si mi glio ri,
so no pe ne tra to nel suo an go lo più re mo to,
nel la sua fo re sta lus su reg gian te.
24Io ho sca va to e be vu to ac que stra nie re,
ho fat to ina ri di re con la pian ta dei miei pie di
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tut ti i fiu mi d’Egit to.
25Non l’hai for se udi to?
Da tem po ho pre pa ra to que sto,
da gior ni re mo ti io l’ho pro get ta to;
ora lo ese guo.
E sa rai tu a ri dur re in muc chi di ro vi ne
le cit tà for ti fi ca te.
26I lo ro abi tan ti, stre ma ti di for za,
era no at ter ri ti e con fu si,
era no er ba del cam po,
fo glie ver di d’er bet ta,
er ba di tet ti, gra no riar so
pri ma di di ven ta re mes se.
27Ti sie da, esca o rien tri,
io lo so.
28Poi ché il tuo in fu riar ti con tro di me
e il tuo fa re ar ro gan te
è sa li to ai miei orec chi,
por rò il mio anel lo al le tue na ri ci
e il mio mor so al le tue lab bra;
ti fa rò tor na re per la stra da,
per la qua le sei ve nu to”.
29Que sto sa rà per te il se gno:
man gia te que st’an no il frut to dei se mi ca du ti,
nel se con do an no ciò che na sce da sé,
nel ter zo an no se mi na te e mie te te,
pian ta te vi gne e man gia te ne il frut to.
30Il re si duo su per sti te del la ca sa di Giu da
con ti nue rà a met te re ra di ci in bas so
e a frut ti fi ca re in al to.
31Poi ché da Ge ru sa lem me usci rà un re sto,
dal mon te Sion un re si duo.
Lo ze lo del Si gno re fa rà que sto.
32Per ciò co sì di ce il Si gno re ri guar do al re d’As si ria:
“Non en tre rà in que sta cit tà
né vi lan ce rà una frec cia,
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non l’af fron te rà con scu di
e con tro es sa non co strui rà ter ra pie no.
33Ri tor ne rà per la stra da per cui è ve nu to;
non en tre rà in que sta cit tà.
Ora co lo del Si gno re.
34Pro teg ge rò que sta cit tà per sal var la,
per amo re di me e di Da vi de mio ser vo”».
35Ora in quel la not te l’an ge lo del Si gno re uscì e col pì nell’ac cam pa- 
men to de gli As si ri cen toot tan ta cin que mi la uo mi ni. Quan do i su per sti- 
ti si al za ro no al mat ti no, ec co, era no tut ti ca da ve ri sen za vi ta.
36Sen nà che rib, re d’As si ria, le vò le ten de, par tì e fe ce ri tor no a Ni ni- 
ve, do ve ri ma se. 37Men tre si pro stra va nel tem pio di Ni sroc, suo dio,
i suoi fi gli Adram mè lec e Sa rè ser lo col pi ro no di spa da, met ten do si
quin di al si cu ro nel la ter ra di Ara ràt. Al suo po sto di ven ne re suo fi- 
glio As sa rhàd don.

20

1In quei gior ni Eze chia si am ma lò mor tal men te. Il pro fe ta Isa ia, fi glio
di Amoz, si re cò da lui e gli dis se: «Co sì di ce il Si gno re: “Da’ di spo si- 
zio ni per la tua ca sa, per ché tu mo ri rai e non vi vrai”». 2Eze chia al lo ra
vol tò la fac cia ver so la pa re te e pre gò il Si gno re di cen do: 3«Si gno re,
ri còr da ti che ho cam mi na to da van ti a te con fe del tà e con cuo re in te- 
gro e ho com piu to ciò che è buo no ai tuoi oc chi». Ed Eze chia fe ce
un gran pian to.
4Pri ma che Isa ia uscis se dal cor ti le cen tra le, la pa ro la del Si gno re fu
ri vol ta a lui, di cen do: 5«Tor na in die tro e ri fe ri sci a Eze chia, prin ci pe
del mio po po lo: “Co sì di ce il Si gno re, Dio di Da vi de, tuo pa dre: Ho
udi to la tua pre ghie ra e ho vi sto le tue la cri me; ec co, io ti gua ri rò: fra
tre gior ni sa li rai al tem pio del Si gno re. 6Ag giun ge rò ai tuoi gior ni
quin di ci an ni. Li be re rò te e que sta cit tà dal la ma no del re d’As si ria;
pro teg ge rò que sta cit tà per amo re di me e di Da vi de, mio ser vo”».
7Isa ia dis se: «An da te a pren de re un im pia stro di fi chi». An da ro no a
pren der lo, lo po se ro sull’ul ce ra e il re gua rì.
8Eze chia dis se a Isa ia: «Qual è il se gno che il Si gno re mi gua ri rà e
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che fra tre gior ni sa li rò al tem pio del Si gno re?». 9Isa ia ri spo se: «Da
par te del Si gno re que sto ti sia co me se gno che il Si gno re man ter rà
que sta pro mes sa che ti ha fat to: vuoi che l’om bra avan zi di die ci gra- 
di op pu re che re tro ce da di die ci gra di?». 10Eze chia dis se: «È fa ci le
per l’om bra al lun gar si di die ci gra di. Non co sì! L’om bra de ve tor na re
in die tro di die ci gra di». 11Il pro fe ta Isa ia in vo cò il Si gno re che fe ce
tor na re in die tro di die ci gra di l’om bra sul la me ri dia na, che era già
sce sa sull’oro lo gio di Acaz.
12In quel tem po Me ro dac-Ba la dàn, fi glio di Ba la dàn, re di Ba bi lo nia,
man dò let te re e un do no a Eze chia, per ché ave va sen ti to che Eze- 
chia era sta to ma la to. 13Eze chia ne fu mol to lie to e mo strò agli in via ti
tut to il te so ro, l’ar gen to e l’oro, gli aro mi e l’olio pre zio so, il suo ar se- 
na le e quan to si tro va va nei suoi ma gaz zi ni; non ci fu nul la che Eze- 
chia non mo stras se lo ro nel la reg gia e in tut to il suo re gno.
14Al lo ra il pro fe ta Isa ia si pre sen tò al re Eze chia e gli do man dò:
«Che co sa han no det to que gli uo mi ni e da do ve so no ve nu ti a te?».
Eze chia ri spo se: «So no ve nu ti da una re gio ne lon ta na, da Ba bi lo- 
nia». 15Que gli sog giun se: «Che co sa han no vi sto nel la tua reg gia?».
Eze chia ri spo se: «Han no vi sto quan to si tro va nel la mia reg gia; non
c’è nul la nei miei ma gaz zi ni che io non ab bia mo stra to lo ro».
16Al lo ra Isa ia dis se a Eze chia: «Ascol ta la pa ro la del Si gno re: 17“Ec- 
co, ver ran no gior ni nei qua li tut to ciò che si tro va nel la tua reg gia e
ciò che han no ac cu mu la to i tuoi pa dri fi no ad og gi ver rà por ta to a
Ba bi lo nia; non re ste rà nul la, di ce il Si gno re. 18Pren de ran no i fi gli che
da te sa ran no usci ti e che tu avrai ge ne ra to, per far ne eu nu chi nel la
reg gia di Ba bi lo nia”». 19Eze chia dis se a Isa ia: «Buo na è la pa ro la del
Si gno re, che mi hai ri fe ri ta». Egli pen sa va: «Per ché no? Al me no vi
sa ran no pa ce e sta bi li tà nei miei gior ni».
20Le al tre ge sta di Eze chia, tut ta la sua po ten za, la co stru zio ne del la
pi sci na e del ca na le per in tro dur re l’ac qua nel la cit tà, non so no for se
de scrit te nel li bro del le Cro na che dei re di Giu da? 21Eze chia si ad- 
dor men tò con i suoi pa dri e al suo po sto di ven ne re suo fi glio Ma nas- 
se.

21
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1Quan do di ven ne re, Ma nas se ave va do di ci an ni; re gnò cin quan ta- 
cin que an ni a Ge ru sa lem me. Sua ma dre si chia ma va Chef si ba. 2Fe- 
ce ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re, se con do gli abo mi ni del le
na zio ni che il Si gno re ave va scac cia to da van ti agli Israe li ti. 3Co struì
di nuo vo le al tu re che suo pa dre Eze chia ave va de mo li to, eres se al- 
ta ri a Baal, fe ce un pa lo sa cro, co me l’ave va fat to Acab, re d’Israe le.
Si pro strò da van ti a tut to l’eser ci to del cie lo e lo ser vì. 4Co struì al ta ri
nel tem pio del Si gno re, ri guar do al qua le il Si gno re ave va det to: «A
Ge ru sa lem me por rò il mio no me». 5Eres se al ta ri a tut to l’eser ci to del
cie lo nei due cor ti li del tem pio del Si gno re. 6Fe ce pas sa re suo fi glio
per il fuo co, si af fi dò a va ti ci ni e pre sa gi, isti tuì ne gro man ti e in do vi ni.
Com pì in mol te ma nie re ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re, pro vo- 
can do il suo sde gno. 7Col lo cò l’im ma gi ne di Ase ra, che ave va fat to
scol pi re, nel tem pio, ri guar do al qua le il Si gno re ave va det to a Da vi- 
de e a Sa lo mo ne, suo fi glio: «In que sto tem pio e a Ge ru sa lem me,
che ho scel to fra tut te le tri bù d’Israe le, por rò il mio no me per sem- 
pre. 8Non per met te rò più che il pie de de gli Israe li ti er ri lon ta no dal
suo lo che io ho da to ai lo ro pa dri, pur ché si im pe gni no a os ser va re
tut to quel lo che ho co man da to lo ro, se con do tut ta la leg ge che ha
pre scrit to lo ro il mio ser vo Mo sè». 9Ma es si non ascol ta ro no. Ma nas- 
se li spin se a fa re peg gio del le na zio ni che il Si gno re ave va estir pa to
da van ti agli Israe li ti.
10Al lo ra il Si gno re par lò per mez zo dei suoi ser vi, i pro fe ti, di cen do:
11«Poi ché Ma nas se, re di Giu da ha com piu to ta li abo mi ni, peg gio ri di
tut ti quel li com mes si da gli Amor rei pri ma di lui, e ha in dot to a pec ca- 
re an che Giu da per mez zo dei suoi ido li, 12per que sto di ce il Si gno re,
Dio d’Israe le: “Ec co, io man do su Ge ru sa lem me e su Giu da una
sven tu ra ta le che ri suo ne rà ne gli orec chi di chiun que l’udrà. 13Sten- 
de rò su Ge ru sa lem me la cor di cel la di Sa ma ria e il piom bi no del la ca- 
sa di Acab; asciu ghe rò Ge ru sa lem me co me si asciu ga la sco del la,
che una vol ta asciu ga ta si ro ve scia sot to so pra. 14Ri get te rò il re sto
del la mia ere di tà; li con se gne rò in ma no ai lo ro ne mi ci e di ven te ran- 
no pre da e bot ti no di tut ti i lo ro ne mi ci, 15per ché han no fat to ciò che
è ma le ai miei oc chi e mi han no pro vo ca to a sde gno dal gior no in cui
i lo ro pa dri usci ro no dall’Egit to fi no ad og gi”».
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16Ma nas se ver sò an che san gue in no cen te in gran de quan ti tà, fi no a
riem pir ne Ge ru sa lem me da un’estre mi tà all’al tra, sen za con ta re i
pec ca ti che ave va fat to com met te re a Giu da, fa cen do ciò che è ma le
agli oc chi del Si gno re.
17Le al tre ge sta di Ma nas se, tut te le sue azio ni e i pec ca ti com mes si,
non so no for se de scrit ti nel li bro del le Cro na che dei re di Giu da?
18Ma nas se si ad dor men tò con i suoi pa dri, fu se pol to nel giar di no
del la sua ca sa, nel giar di no di Uz zà, e al suo po sto di ven ne re suo fi- 
glio Amon.
19Quan do di ven ne re, Amon ave va ven ti due an ni; re gnò due an ni a
Ge ru sa lem me. Sua ma dre, di Iot ba, si chia ma va Me sul lè met, fi glia di
Ca rus. 20Fe ce ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re, co me Ma nas se,
suo pa dre. 21Se guì in tut to la via su cui ave va cam mi na to suo pa dre
e ser vì gli ido li che suo pa dre ave va ser vi to e si pro strò da van ti ad
es si. 22Ab ban do nò il Si gno re, Dio dei suoi pa dri, e non se guì la via
del Si gno re.
23Gli uf fi cia li di Amon con giu ra ro no con tro di lui e l’uc ci se ro nel suo
pa laz zo. 24Ma il po po lo del la ter ra col pì quan ti ave va no con giu ra to
con tro il re Amon e pro cla mò re al suo po sto suo fi glio Gio sia.
25Le al tre ge sta che com pì Amon non so no for se de scrit te nel li bro
del le Cro na che dei re di Giu da? 26Lo sep pel li ro no nel suo se pol cro,
nel giar di no di Uz zà, e al suo po sto di ven ne re suo fi glio Gio sia.

22

1Quan do di ven ne re, Gio sia ave va ot to an ni; re gnò tren tun an ni a
Ge ru sa lem me. Sua ma dre, di Bo skat, si chia ma va Ie di dà, fi glia di
Adaià. 2Fe ce ciò che è ret to agli oc chi del Si gno re, se guen do in tut to
la via di Da vi de, suo pa dre, sen za de via re né a de stra né a si ni stra.
3Nell’an no di ciot te si mo del re Gio sia, il re man dò Sa fan, fi glio di Asa- 
lia, fi glio di Me sul làm, scri ba, nel tem pio del Si gno re, di cen do: 4«Sa li
da Chel kia, il som mo sa cer do te, per ché met ta as sie me il de na ro de- 
po si ta to nel tem pio del Si gno re, che i cu sto di del la so glia han no rac- 
col to dal po po lo. 5Lo si dia in ma no agli ese cu to ri dei la vo ri, so vrin- 
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ten den ti al tem pio del Si gno re; co sto ro lo dia no agli ese cu to ri dei la- 
vo ri che so no nel tem pio del Si gno re, per ri pa ra re le par ti dan neg gia- 
te del tem pio, 6os sia ai fa le gna mi, ai co strut to ri e ai mu ra to ri, per
l’ac qui sto di le gna me e pie tre da ta glio per ri pa ra re il tem pio. 7Tut ta- 
via non si con trol li il de na ro con se gna to nel le lo ro ma ni, per ché la vo- 
ra no con one stà».
8Il som mo sa cer do te Chel kia dis se al lo scri ba Sa fan: «Ho tro va to nel
tem pio del Si gno re il li bro del la leg ge». Chel kia die de il li bro a Sa fan,
che lo les se. 9Lo scri ba Sa fan quin di an dò dal re e lo in for mò di cen- 
do: «I tuoi ser vi to ri han no ver sa to il de na ro tro va to nel tem pio e
l’han no con se gna to in ma no agli ese cu to ri dei la vo ri, so vrin ten den ti
al tem pio del Si gno re». 10Poi lo scri ba Sa fan an nun ciò al re: «Il sa- 
cer do te Chel kia mi ha da to un li bro». Sa fan lo les se da van ti al re.
11Udi te le pa ro le del li bro del la leg ge, il re si strac ciò le ve sti. 12Il re
co man dò al sa cer do te Chel kia, ad Achi kàm fi glio di Sa fan, ad Ac bor,
fi glio di Mi chea, al lo scri ba Sa fan e ad Asaià, mi ni stro del re: 13«An- 
da te, con sul ta te il Si gno re per me, per il po po lo e per tut to Giu da, ri- 
guar do al le pa ro le di que sto li bro ora tro va to; gran de in fat ti è la col le- 
ra del Si gno re, che si è ac ce sa con tro di noi, per ché i no stri pa dri
non han no ascol ta to le pa ro le di que sto li bro, met ten do in pra ti ca
quan to è sta to scrit to per noi».
14Il sa cer do te Chel kia, in sie me con Achi kàm, Ac bor, Sa fan e Asaià,
si re cò dal la pro fe tes sa Cul da, mo glie di Sal lum, fi glio di Ti k va, fi glio
di Car cas, cu sto de del le ve sti, la qua le abi ta va nel se con do quar tie re
di Ge ru sa lem me; es si par la ro no con lei 15ed el la ri spo se lo ro: «Co sì
di ce il Si gno re, Dio d’Israe le: “Ri fe ri te all’uo mo che vi ha in via ti da
me: 16Co sì di ce il Si gno re: Ec co, io fa rò ve ni re una scia gu ra su que- 
sto luo go e sui suoi abi tan ti, con for me men te a tut te le pa ro le del li bro
che ha let to il re di Giu da, 17per ché han no ab ban do na to me e han no
bru cia to in cen so ad al tri dèi per pro vo car mi a sde gno con tut te le
ope re del le lo ro ma ni; la mia col le ra si ac cen de rà con tro que sto luo- 
go e non si spe gne rà!”. 18Al re di Giu da, che vi ha in via ti a con sul ta re
il Si gno re, ri fe ri re te que sto: “Co sì di ce il Si gno re, Dio d’Israe le:
Quan to al le pa ro le che hai udi to, 19poi ché il tuo cuo re si è in te ne ri to
e ti sei umi lia to da van ti al Si gno re, all’udi re quan to ho pro fe ri to con- 
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tro que sto luo go e con tro i suoi abi tan ti, per far ne mo ti vo di or ro re e
di ma le di zio ne, e ti sei strac cia to le ve sti e hai pian to da van ti a me,
an ch’io ho ascol ta to, ora co lo del Si gno re! 20Per que sto, ec co, io ti
riu ni rò ai tuoi pa dri e sa rai lo ro riu ni to nel tuo se pol cro in pa ce e i tuoi
oc chi non ve dran no tut ta la scia gu ra che io fa rò ve ni re su que sto
luo go”». Quel li ri fe ri ro no il mes sag gio al re.

23

1Il re man dò a ra du na re pres so di sé tut ti gli an zia ni di Giu da e di
Ge ru sa lem me. 2Il re sa lì al tem pio del Si gno re; era no con lui tut ti gli
uo mi ni di Giu da, tut ti gli abi tan ti di Ge ru sa lem me, i sa cer do ti, i pro fe ti
e tut to il po po lo, dal più pic co lo al più gran de. Les se al la lo ro pre sen- 
za tut te le pa ro le del li bro dell’al lean za, tro va to nel tem pio del Si gno- 
re. 3Il re, in pie di pres so la co lon na, con clu se l’al lean za da van ti al Si- 
gno re, per se gui re il Si gno re e os ser va re i suoi co man di, le istru zio ni
e le leg gi con tut to il cuo re e con tut ta l’ani ma, per at tua re le pa ro le
dell’al lean za scrit te in quel li bro. Tut to il po po lo ade rì all’al lean za.
4Il re co man dò al som mo sa cer do te Chel kia, ai sa cer do ti del se con- 
do or di ne e ai cu sto di del la so glia di por ta re fuo ri dal tem pio del Si- 
gno re tut ti gli og get ti fat ti in ono re di Baal, di Ase ra e di tut to l’eser ci- 
to del cie lo; li bru ciò fuo ri di Ge ru sa lem me, nei cam pi del Ce dron, e
ne por tò la ce ne re a Be tel. 5De sti tuì i sa cer do ti crea ti dai re di Giu da
per of fri re in cen so sul le al tu re del le cit tà di Giu da e dei din tor ni di
Ge ru sa lem me, e quan ti of fri va no in cen so a Baal, al so le e al la lu na,
ai se gni del lo zo dia co e a tut to l’eser ci to del cie lo. 6Fe ce por ta re il
pa lo sa cro dal tem pio del Si gno re fuo ri di Ge ru sa lem me, al tor ren te
Ce dron; lo bru ciò nel tor ren te Ce dron, lo ri dus se in pol ve re e get tò la
pol ve re sul se pol cro dei fi gli del po po lo. 7De mo lì le ca se dei pro sti tu ti
sa cri, che era no nel tem pio del Si gno re, e nel le qua li le don ne tes se- 
va no ten de per Ase ra. 8Fe ce ve ni re tut ti i sa cer do ti dal le cit tà di Giu- 
da, re se im pu re le al tu re, do ve i sa cer do ti of fri va no in cen so, da Ghe- 
ba a Ber sa bea; de mo lì l’al tu ra dei sa ti ri, che era all’in gres so del la
por ta di Gio suè, go ver na to re del la cit tà, a si ni stra di chi en tra per la
por ta del la cit tà.
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9I sa cer do ti del le al tu re non sa li va no più all’al ta re del Si gno re a Ge- 
ru sa lem me; tut ta via po te va no man gia re pa ni az zi mi in mez zo ai lo ro
fra tel li. 10Gio sia re se im pu ro il To fet, che si tro va va nel la val le di Ben-
In nòm, per ché nes su no vi fa ces se pas sa re il pro prio fi glio o la pro- 
pria fi glia per il fuo co in ono re di Mo loc. 11Ri mos se i ca val li che i re di
Giu da ave va no po sto in ono re del so le all’in gres so del tem pio del Si- 
gno re, pres so la stan za del cor ti gia no Ne tan-Mè lec, che era ac can to
al la log gia, e die de al le fiam me i car ri del so le. 12De mo lì gli al ta ri sul- 
la ter raz za del la stan za su pe rio re di Acaz, eret ti dai re di Giu da, e gli
al ta ri eret ti da Ma nas se nei due cor ti li del tem pio del Si gno re; il re li
fran tu mò e ne get tò in fret ta la pol ve re nel tor ren te Ce dron. 13Il re re- 
se im pu re le al tu re che era no di fron te a Ge ru sa lem me, a de stra del
mon te del la Per di zio ne, eret te da Sa lo mo ne, re d’Israe le, in ono re di
Astar te, ob bro brio di quel li di Si do ne, in ono re di Ca mos, ob bro brio
dei Moa bi ti, e in ono re di Mil com, abo mi nio de gli Am mo ni ti. 14Fe ce a
pez zi le ste le e ta gliò i pa li sa cri, riem pien do ne il po sto con os sa
uma ne.
15Quan to all’al ta re di Be tel e all’al tu ra eret ta da Ge ro boa mo, fi glio di
Ne bat, che ave va fat to com met te re pec ca ti a Israe le, lo de mo lì in sie- 
me con l’al tu ra e bru ciò l’al tu ra; tri tu rò, ri dus se in pol ve re e bru ciò il
pa lo sa cro.
16Gio sia si vol tò e vi de i se pol cri che era no là sul mon te; egli man dò
a pren de re le os sa dai se pol cri e le bru ciò sull’al ta re, ren den do lo im- 
pu ro, se con do la pa ro la del Si gno re, che ave va pro cla ma to l’uo mo di
Dio quan do Ge ro boa mo, du ran te la fe sta, sta va pres so l’al ta re.
Quin di si vol tò; al za to lo sguar do ver so il se pol cro dell’uo mo di Dio
che ave va pro cla ma to que ste co se, 17Gio sia do man dò: «Che cos’è
quel cip po che io ve do?». Gli uo mi ni del la cit tà gli dis se ro: «È il se- 
pol cro dell’uo mo di Dio che, par ti to da Giu da, pro cla mò que ste co se
che hai fat to ri guar do all’al ta re di Be tel». 18Egli dis se: «La scia te lo ri- 
po sa re; nes su no ri muo va le sue os sa». Co sì pre ser va ro no le sue os- 
sa, in sie me con le os sa del pro fe ta ve nu to dal la Sa ma ria.
19Gio sia eli mi nò an che tut ti i tem pli del le al tu re, co strui ti dai re
d’Israe le nel le cit tà del la Sa ma ria pro vo can do a sde gno il Si gno re.
Fe ce a lo ro ri guar do quel lo che ave va fat to a Be tel. 20Im mo lò su gli
al ta ri tut ti i sa cer do ti del le al tu re del luo go; su di es si bru ciò os sa
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uma ne. Quin di ri tor nò a Ge ru sa lem me.
21Il re or di nò a tut to il po po lo: «Ce le bra te la Pa squa in ono re del Si- 
gno re, vo stro Dio, co me è scrit to nel li bro di que sta al lean za». 22Di- 
fat ti una Pa squa si mi le a que sta non era mai sta ta ce le bra ta dal tem- 
po dei giu di ci che go ver na ro no Israe le, os sia per tut to il pe rio do dei
re d’Israe le e dei re di Giu da. 23Sol tan to nell’an no di ciot te si mo del re
Gio sia que sta Pa squa fu ce le bra ta in ono re del Si gno re a Ge ru sa- 
lem me.
24Gio sia fe ce poi scom pa ri re an che i ne gro man ti, gli in do vi ni, i te ra- 
fìm, gli ido li e tut ti gli ob bro bri che era no com par si nel la ter ra di Giu- 
da e a Ge ru sa lem me, per met te re in pra ti ca le pa ro le del la leg ge
scrit te nel li bro tro va to dal sa cer do te Chel kia nel tem pio del Si gno re.
25Pri ma di lui non era esi sti to un re che co me lui si fos se con ver ti to
al Si gno re con tut to il suo cuo re e con tut ta la sua ani ma e con tut ta
la sua for za, se con do tut ta la leg ge di Mo sè; do po di lui non sor se
uno co me lui.
26Tut ta via il Si gno re non si ri ti rò dall’ar do re del la sua gran de ira, che
si era ac ce sa con tro Giu da a cau sa di tut te le pre va ri ca zio ni con cui
Ma nas se l’ave va pro vo ca to. 27Per ciò il Si gno re dis se: «An che Giu da
al lon ta ne rò dal la mia pre sen za, co me ho al lon ta na to Israe le; re spin- 
ge rò que sta cit tà, Ge ru sa lem me, che ave vo scel to, e il tem pio di cui
ave vo det to: “Lì sa rà il mio no me”».
28Le al tre ge sta di Gio sia e tut te le sue azio ni non so no for se de scrit- 
te nel li bro del le Cro na che dei re di Giu da?
29Nei suoi gior ni, il fa rao ne Ne cao, re d’Egit to, mar ciò per rag giun ge- 
re il re d’As si ria sul fiu me Eu fra te. Il re Gio sia gli an dò in con tro, ma
Ne cao lo uc ci se pres so Me ghid do ap pe na lo vi de. 30I suoi uf fi cia li
po se ro su un car ro il mor to per por tar lo da Me ghid do a Ge ru sa lem- 
me e lo sep pel li ro no nel suo se pol cro. Il po po lo del la ter ra pre se Ioa- 
càz, fi glio di Gio sia, lo un se e lo pro cla mò re al po sto di suo pa dre.
31Quan do di ven ne re, Ioa càz ave va ven ti tré an ni; re gnò tre me si a
Ge ru sa lem me. Sua ma dre era di Lib na e si chia ma va Ca mu tàl, fi glia
di Ge re mia. 32Fe ce ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re, co me ave- 
va no fat to i suoi pa dri.
33Il fa rao ne Ne cao lo fe ce pri gio nie ro a Ri bla, nel pae se di Ca mat,
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per ché non re gnas se a Ge ru sa lem me; al la ter ra egli im po se un tri bu- 
to di cen to ta len ti d’ar gen to e di un ta len to d’oro.
34Il fa rao ne Ne cao no mi nò re Elia kìm, fi glio di Gio sia, al po sto di Gio- 
sia, suo pa dre, cam bian do gli il no me in Io ia kìm. Quin di pre se Ioa càz.
Que sti an dò in Egit to, ove mo rì. 35Io ia kìm con se gnò l’ar gen to e l’oro
al fa rao ne, in quan to ave va tas sa to la ter ra per con se gna re il de na ro
se con do la di spo si zio ne del fa rao ne. Con una tas sa in di vi dua le, pro- 
por zio na ta ai be ni, egli ri scos se l’ar gen to e l’oro dal po po lo del la ter- 
ra per con se gnar lo al fa rao ne Ne cao.
36Quan do di ven ne re, Io ia kìm ave va ven ti cin que an ni; re gnò un di ci
an ni a Ge ru sa lem me. Sua ma dre era di Ru ma e si chia ma va Ze bi dà,
fi glia di Pe daià. 37Fe ce ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re, co me
ave va no fat to i suoi pa dri.

24

1Nei suoi gior ni, Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia, sa lì con tro di lui e
Io ia kìm gli fu sot to mes so per tre an ni, poi di nuo vo si ri bel lò con tro di
lui. 2Il Si gno re man dò con tro di lui ban de ar ma te di Cal dei, di Ara- 
mei, di Moa bi ti e di Am mo ni ti; le man dò in Giu da per an nien tar lo, se- 
con do la pa ro la che il Si gno re ave va pro nun cia to per mez zo dei suoi
ser vi, i pro fe ti. 3Ciò av ven ne in Giu da so lo per or di ne del Si gno re,
per al lon ta nar lo dal suo vol to a cau sa dei pec ca ti di Ma nas se, per
tut to quel che ave va fat to, 4e an che a cau sa del san gue in no cen te
che ave va ver sa to; in fat ti ave va riem pi to di san gue in no cen te Ge ru- 
sa lem me. Il Si gno re non vol le usa re in dul gen za.
5Le al tre ge sta di Io ia kìm e tut te le sue azio ni non so no for se de scrit- 
te nel li bro del le Cro na che dei re di Giu da? 6Io ia kìm si ad dor men tò
con i suoi pa dri e al suo po sto di ven ne re suo fi glio Io ia chìn.
7Il re d’Egit to non uscì più dal la sua ter ra, per ché il re di Ba bi lo nia,
dal tor ren te d’Egit to si no al fiu me Eu fra te, ave va con qui sta to tut to
quel lo che era ap par te nu to al re d’Egit to.
8Quan do di ven ne re, Io ia chìn ave va di ciot to an ni; re gnò tre me si a
Ge ru sa lem me. Sua ma dre era di Ge ru sa lem me e si chia ma va Ne cu- 
stà, fi glia di El na tàn. 9Fe ce ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re, co- 
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me ave va fat to suo pa dre.
10In quel tem po gli uf fi cia li di Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia, sa li ro- 
no a Ge ru sa lem me e la cit tà fu as se dia ta. 11Na bu co dò no sor, re di
Ba bi lo nia, giun se pres so la cit tà men tre i suoi uf fi cia li l’as se dia va no.
12Io ia chìn, re di Giu da, uscì in con tro al re di Ba bi lo nia, con sua ma- 
dre, i suoi mi ni stri, i suoi co man dan ti e i suoi cor ti gia ni; il re di Ba bi lo- 
nia lo fe ce pri gio nie ro nell’an no ot ta vo del suo re gno. 13Aspor tò di là
tut ti i te so ri del tem pio del Si gno re e i te so ri del la reg gia; fe ce a pez zi
tut ti gli og get ti d’oro che Sa lo mo ne, re d’Israe le, ave va fat to nel tem- 
pio del Si gno re, co me ave va det to il Si gno re. 14De por tò tut ta Ge ru- 
sa lem me, cioè tut ti i co man dan ti, tut ti i com bat ten ti, in nu me ro di die- 
ci mi la esu li, tut ti i fa le gna mi e i fab bri; non ri ma se che la gen te po ve- 
ra del la ter ra. 15De por tò a Ba bi lo nia Io ia chìn; inol tre por tò in esi lio da
Ge ru sa lem me a Ba bi lo nia la ma dre del re, le mo gli del re, i suoi cor- 
ti gia ni e i no bi li del pae se. 16Inol tre tut ti gli uo mi ni di va lo re, in nu me- 
ro di set te mi la, i fa le gna mi e i fab bri, in nu me ro di mil le, e tut ti gli uo- 
mi ni va li di al la guer ra, il re di Ba bi lo nia li con dus se in esi lio a Ba bi lo- 
nia. 17Il re di Ba bi lo nia no mi nò re, al po sto di Io ia chìn, Mat ta nia suo
zio, cam bian do gli il no me in Se de cìa.
18Quan do di ven ne re, Se de cìa ave va ven tun an ni; re gnò un di ci an ni
a Ge ru sa lem me. Sua ma dre era di Lib na e si chia ma va Ca mu tàl, fi- 
glia di Ge re mia. 19Fe ce ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re, co me
ave va fat to Io ia kìm. 20Ma, a cau sa dell’ira del Si gno re, a Ge ru sa lem- 
me e in Giu da le co se ar ri va ro no a tal pun to che il Si gno re li scac ciò
dal la sua pre sen za. Se de cìa si ri bel lò al re di Ba bi lo nia.

25

1Nell’an no no no del suo re gno, nel de ci mo me se, il die ci del me se,
Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia, con tut to il suo eser ci to ar ri vò a Ge- 
ru sa lem me, si ac cam pò con tro di es sa e vi co strui ro no in tor no ope re
d'as se dio. 2La cit tà ri ma se as se dia ta fi no all’un di ce si mo an no del re
Se de cìa. 3Al quar to me se, il no ve del me se, quan do la fa me do mi na- 
va la cit tà e non c’era più pa ne per il po po lo del la ter ra, 4fu aper ta
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una brec cia nel la cit tà. Al lo ra tut ti i sol da ti fug gi ro no di not te per la
via del la por ta tra le due mu ra, pres so il giar di no del re, e, men tre i
Cal dei era no in tor no al la cit tà, pre se ro la via dell'Ara ba.
5I sol da ti dei Cal dei in se gui ro no il re e lo rag giun se ro nel le step pe di
Ge ri co, men tre tut to il suo eser ci to si di sper se, al lon ta nan do si da lui.
6Pre se ro il re e lo con dus se ro dal re di Ba bi lo nia a Ri bla; si pro nun- 
ciò la sen ten za su di lui. 7I fi gli di Se de cìa fu ro no am maz za ti da van ti
ai suoi oc chi; Na bu co dò no sor fe ce ca va re gli oc chi a Se de cìa, lo fe- 
ce met te re in ca te ne e lo con dus se a Ba bi lo nia.
8Il set ti mo gior no del quin to me se – era l’an no di cian no ve si mo del re
Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia – Na bu za ra dàn, ca po del le guar die,
uf fi cia le del re di Ba bi lo nia, en trò in Ge ru sa lem me. 9Egli in cen diò il
tem pio del Si gno re e la reg gia e tut te le ca se di Ge ru sa lem me; die de
al le fiam me an che tut te le ca se dei no bi li. 10Tut to l’eser ci to dei Cal- 
dei, che era con il ca po del le guar die, de mo lì le mu ra in tor no a Ge ru- 
sa lem me. 11Na bu za ra dàn, ca po del le guar die, de por tò il re sto del
po po lo che era ri ma sto in cit tà, i di ser to ri che era no pas sa ti al re di
Ba bi lo nia e il re sto del la mol ti tu di ne. 12Il ca po del le guar die la sciò
par te dei po ve ri del la ter ra co me vi gna io li e co me agri col to ri.
13I Cal dei fe ce ro a pez zi le co lon ne di bron zo che era no nel tem pio
del Si gno re, i car rel li e il Ma re di bron zo che era no nel tem pio del Si- 
gno re, e ne por ta ro no il bron zo a Ba bi lo nia. 14Es si pre se ro an che i
re ci pien ti, le pa let te, i col tel li, le cop pe e tut ti gli og get ti di bron zo che
ser vi va no al cul to. 15Il ca po del le guar die pre se an che i bra cie ri e i
va si per l’asper sio ne, quan to era d’oro e d’ar gen to. 16Quan to al le
due co lon ne, all’uni co Ma re e ai car rel li, che ave va fat to Sa lo mo ne
per il tem pio del Si gno re, non si po te va cal co la re qua le fos se il pe so
del bron zo di tut ti que sti og get ti. 17L’al tez za di una co lon na era di di- 
ciot to cu bi ti, il ca pi tel lo so pra di es sa era di bron zo, e l’al tez za del
ca pi tel lo era di cin que cu bi ti; tut to in tor no al ca pi tel lo c’era no un re ti- 
co lo e me la gra ne, e il tut to era di bron zo. Co sì pu re era l’al tra co lon- 
na.
18Il ca po del le guar die fe ce pri gio nie ro Se raià, sa cer do te ca po, e So- 
fo nia, sa cer do te del se con do or di ne, in sie me ai tre cu sto di del la so- 
glia. 19Dal la cit tà egli fe ce pri gio nie ri un cor ti gia no, che era a ca po
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dei sol da ti, cin que uo mi ni fra gli in ti mi del re, i qua li fu ro no tro va ti
nel la cit tà, lo scri ba del co man dan te dell’eser ci to, che ar ruo la va il po- 
po lo del la ter ra, e ses san ta uo mi ni del po po lo del la ter ra, tro va ti nel la
cit tà. 20Na bu za ra dàn, ca po del le guar die, li pre se e li con dus se al re
di Ba bi lo nia, a Ri bla. 21Il re di Ba bi lo nia li col pì e li fe ce mo ri re a Ri- 
bla, nel pae se di Ca mat. Co sì fu de por ta to Giu da dal la sua ter ra.
22Quan to al po po lo ri ma sto nel la ter ra di Giu da, la scia to vi da Na bu- 
co dò no sor, re di Ba bi lo nia, gli fu po sto a ca po Go do lia fi glio di Achi- 
kàm, fi glio di Sa fan. 23Quan do tut ti i ca pi del le ban de ar ma te e i lo ro
uo mi ni udi ro no che il re di Ba bi lo nia ave va mes so a ca po Go do lia,
ven ne ro da Go do lia a Mi spa. Es si era no: Ismae le, fi glio di Ne ta nia,
Gio van ni, fi glio di Ka rèa ch, Se raià, fi glio di Tan cù met il Ne to fa ti ta, e
Iaa za nia, fi glio del Maa ca ti ta, in sie me con i lo ro uo mi ni. 24Go do lia
giu rò a lo ro e ai lo ro uo mi ni e dis se lo ro: «Non te me te gli uf fi cia li dei
Cal dei; ri ma ne te nel la ter ra e ser vi te il re di Ba bi lo nia e vi tro ve re te
be ne».
25Nel set ti mo me se ven ne Ismae le, fi glio di Ne ta nia, fi glio di Eli sa mà,
di stir pe re ga le, con die ci uo mi ni; co sto ro col pi ro no a mor te Go do lia,
e an che i Giu dei e i Cal dei che era no con lui a Mi spa. 26Tut to il po- 
po lo, dal più pic co lo al più gran de, e i co man dan ti dei sol da ti si le va- 
ro no per an da re in Egit to, per ché ave va no pau ra dei Cal dei.
27Ora, nell’an no tren ta set te si mo del la de por ta zio ne di Io ia chìn, re di
Giu da, nel do di ce si mo me se, il ven ti set te del me se, Evil-Me ro dàc, re
di Ba bi lo nia, nell’an no in cui di ven ne re, fe ce gra zia a Io ia chìn, re di
Giu da, e lo li be rò dal la pri gio ne. 28Gli par lò con be ne vo len za e po se
il suo tro no al di so pra del tro no dei re che si tro va va no con lui a Ba- 
bi lo nia. 29 Gli cam biò le ve sti da pri gio nie ro e Io ia chìn pre se sem pre
ci bo al la pre sen za di lui per tut ti i gior ni del la sua vi ta. 30Dal re gli
ven ne for ni to il so sten ta men to abi tua le ogni gior no, per tut to il tem po
del la sua vi ta.

Cro na che 1

1
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1Ada mo, Set, Enos, 2Ke nan, Maa la lèl, Ie red, 3Enoc, Ma tu sa lem me,
La mec, 4Noè, Sem, Cam e Ia fet.
5Fi gli di Ia fet: Go mer, Ma gòg, Ma dai, Ia van, Tu bal, Me sec e Ti ras.
6Fi gli di Go mer: Asche nàz, Ri fat e To gar mà. 7Fi gli di Ia van: Eli sà,
Tar sis, i Chit tìm e quel li di Ro di.
8Fi gli di Cam: Etio pia, Egit to, Put e Ca naan. 9Fi gli di Etio pia: Se ba,
Avì la, Sab ta, Raa mà e Sab te cà. Fi gli di Raa mà: Sa ba e De dan.
10Etio pia ge ne rò Nim rod: co stui co min ciò a es se re po ten te sul la ter- 
ra. 11Egit to ge ne rò quel li di Lud, Anam, Laab, Naf tu ch, 12Pa tros, Ca- 
slu ch e Caf tor, da do ve usci ro no i Fi li stei. 13Ca naan ge ne rò Si do ne,
suo pri mo ge ni to, e Chet 14e il Ge bu seo, l’Amor reo, il Ger ge seo,
15l’Eveo, l’Ar cheo, il Si neo, 16l’Ar va di ta, il Se ma reo e il Ca ma teo.
17Fi gli di Sem: Elam, As sur, Ar pac sàd, Lud e Aram. Fi gli di Aram:
Us, Ul, Ghe ter e Me sec. 18Ar pac sàd ge ne rò Se la ch e Se la ch ge ne rò
Eber. 19A Eber nac que ro due fi gli: uno si chia mò Pe leg, per ché ai
suoi tem pi si di vi se la ter ra, e il fra tel lo si chia mò Iok tan. 20Iok tan ge- 
ne rò Al mo dàd, Se lef, Asar mà vet, Ie ra ch, 21Ado ràm, Uzal, Di kla,
22Ebal, Abi maèl, Sa ba, 23Ofir, Avì la e Io bab. Tut ti que sti fu ro no i fi gli
di Iok tan.
24Sem, Ar pac sàd, Se la ch, 25Eber, Pe leg, Reu, 26Se rug, Na cor, Te ra- 
ch, 27Abram, cioè Abra mo.
28Fi gli di Abra mo: Isac co e Ismae le.
29Ec co la lo ro di scen den za:
Pri mo ge ni to di Ismae le fu Ne baiòt; al tri suoi fi gli: Ke dar, Ad beèl, Mib- 
sam, 30Mi sma, Du ma, Mas sa, Adad, Te ma, 31Ie tur, Na fis e Ked ma;
que sti fu ro no i fi gli di Ismae le.
32Fi gli di Ke tu rà, con cu bi na di Abra mo: es sa par to rì Zim ran, Iok san,
Me dan, Ma dian, Isbak e Sua ch. Fi gli di Iok san: Sa ba e De dan. 33Fi- 
gli di Ma dian: Efa, Efer, Enoc, Abi dà ed El daà; tut ti que sti fu ro no i fi- 
gli di Ke tu rà.
34Abra mo ge ne rò Isac co. Fi gli di Isac co: Esaù e Israe le. 35Fi gli di
Esaù: Eli faz, Reuèl, Ieus, Ia lam e Co re. 36Fi gli di Eli faz: Te man,
Omar, Se fì, Ga tam, Ke naz, Tim na e Ama lèk. 37Fi gli di Reuèl: Na cat,
Ze ra ch, Sam mà e Miz zà.
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38Fi gli di Seir: Lo tan, So bal, Si beon, Anà, Di son, Eser e Di san. 39Fi- 
gli di Lo tan: Orì e Omam. So rel la di Lo tan: Tim na. 40Fi gli di So bal:
Al van, Ma nà cat, Ebal, Se fì e Onam. Fi gli di Si beon: Aià e Anà. 41Fi- 
gli di Anà: Di son. Fi gli di Di son: Cam ran, Esban, Itran e Che ran. 42Fi- 
gli di Eser: Bi lan, Zaa van, Iaa kan. Fi gli di Di son: Us e Aran.
43Que sti so no i re che re gna ro no nel ter ri to rio di Edom, pri ma che re- 
gnas se un re su gli Israe li ti: Be la, fi glio di Beor e la sua cit tà si chia- 
ma va Di na ba. 44Be la mo rì e al suo po sto re gnò Io bab, fi glio di Ze ra- 
ch, da Bo sra. 45Io bab mo rì e al suo po sto re gnò Cu sam, del ter ri to rio
dei Te ma ni ti. 46Cu sam mo rì e al suo po sto re gnò Adad, fi glio di Be- 
dad, co lui che vin se i Ma dia ni ti nel le step pe di Moab; la sua cit tà si
chia ma va Avìt. 47Adad mo rì e al suo po sto re gnò Sam la, da Ma sre- 
kà. 48Sam la mo rì e al suo po sto re gnò Saul, da Re co bòt-Naar.
49Saul mo rì e al suo po sto re gnò Baal-Ca nan, fi glio di Ac bor. 50Baal-
Ca nan, fi glio di Ac bor, mo rì e al suo po sto re gnò Adad: la sua cit tà si
chia ma Pau e la mo glie si chia ma va Mee ta bèl, fi glia di Ma tred, fi glia
di Me-Zaab.
51Adad mo rì e ci fu ro no al lo ra in Edom dei ca pi: il ca po di Tim na, il
ca po di Al va, il ca po di Ie tet, 52il ca po di Oo li ba mà, il ca po di Ela, il
ca po di Pi non, 53il ca po di Ke naz, il ca po di Te man, il ca po di Mib sar,
54il ca po di Mag dièl, il ca po di Iram. Que sti fu ro no i ca pi di Edom.

2

1Que sti so no i fi gli d’Israe le: Ru ben, Si meo ne, Le vi, Giu da, Ìs sa car,
Zà bu lon, 2Dan, Giu sep pe, Be nia mi no, Nèf ta li, Gad e Aser.
3Fi gli di Giu da: Er, Onan, Se la; i tre gli nac que ro dal la fi glia di Sua la
Ca na nea. Ma Er, pri mo ge ni to di Giu da, si re se odio so agli oc chi del
Si gno re, che per ciò lo fe ce mo ri re. 4Ta mar, sua nuo ra, gli par to rì Pe- 
res e Ze ra ch. To ta le dei fi gli di Giu da: cin que.
5Fi gli di Pe res: Che sron e Ca mul.
6Fi gli di Ze ra ch: Zim rì, Etan, Eman, Cal col e Dar da; in tut to: cin que.
7Fi gli di Car mì: Acar, che pro vo cò una di sgra zia in Israe le con la tra- 
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sgres sio ne del lo ster mi nio. 8Fi gli di Etan: Aza ria.
9Fi gli che nac que ro a Che sron: Ie rac meèl, Ram e Che lu bài.
10Ram ge ne rò Am mi na dàb; Am mi na dàb ge ne rò Nac son, ca po dei fi- 
gli di Giu da. 11Nac son ge ne rò Sal ma; Sal ma ge ne rò Booz. 12Booz
ge ne rò Obed; Obed ge ne rò Ies se. 13Ies se ge ne rò Eliàb, il pri mo ge- 
ni to, Abi na dàb, se con do, Si meà, ter zo, 14Ne ta nèl, quar to, Rad dài,
quin to, 15Osem, se sto, Da vi de, set ti mo. 16Lo ro so rel le fu ro no: Se ruià
e Abi gàil. Fi gli di Se ruià fu ro no Abi sài, Ioab e Asaèl: tre. 17Abi gàil
par to rì Ama sà, il cui pa dre fu Ie ter l’Ismae li ta.
18Ca leb, fi glio di Che sron, dal la mo glie Azu bà eb be Ie riòt. Que sti so- 
no i fi gli di lei: Ie ser, So bab e Ar don. 19Mor ta Azu bà, Ca leb pre se in
mo glie Efrat, che gli par to rì Cur. 20Cur ge ne rò Urì; Urì ge ne rò Be sa- 
lèl.
21In se gui to Che sron si unì al la fi glia di Ma chir, pa dre di Gà laad; egli
la spo sò a ses sant’an ni ed es sa gli par to rì Se gub. 22Se gub ge ne rò
Iair, cui ap par ten ne ro ven ti tré cit tà nel la re gio ne di Gà laad. 23Ghe sur
e Aram pre se ro lo ro i vil lag gi di Iair con Ke nat e le di pen den ze: ses- 
san ta cit tà. Tut ti que sti fu ro no fi gli di Ma chir, pa dre di Gà laad.
24Do po la mor te di Che sron, Ca leb si unì a Èfra ta, mo glie di suo pa- 
dre Che sron, la qua le gli par to rì Ascur, pa dre di Te kòa.
25I fi gli di Ie rac meèl, pri mo ge ni to di Che sron, fu ro no Ram, il pri mo ge- 
ni to, Bu na, Oren, Osem, Achia. 26Ie rac meèl eb be una se con da mo- 
glie che si chia ma va Ata rà e fu ma dre di Onam.
27I fi gli di Ram, pri mo ge ni to di Ie rac meèl, fu ro no Maas, Ia min ed
Eker.
28I fi gli di Onam fu ro no Sam mài e Ia da. Fi gli di Sam mài: Na dab e
Abi sùr. 29La mo glie di Abi sùr si chia ma va Abiàil e gli par to rì Ac ban e
Mo lid. 30Fi gli di Na dab fu ro no Se led e Ap pàim. Se led mo rì sen za fi- 
gli. 31Fi gli di Ap pàim: Isèi; fi gli di Isèi: Se san; fi gli di Se san: Aclài.
32Fi gli di Ia da, fra tel lo di Sam mài: Ie ter e Giò na ta. Ie ter mo rì sen za
fi gli. 33Fi gli di Giò na ta: Pe let e Za za.
Que sti fu ro no i di scen den ti di Ie rac meèl.
34Se san non eb be fi gli, ma so lo fi glie; egli ave va uno schia vo egi zia- 
no chia ma to Iar ca. 35Se san die de in mo glie al lo schia vo Iar ca una fi- 
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glia che gli par to rì At tài. 36At tài ge ne rò Na tan; Na tan ge ne rò Za bad;
37Za bad ge ne rò Eflal; Eflal ge ne rò Obed; 38Obed ge ne rò Ieu; Ieu ge- 
ne rò Aza ria; 39Aza ria ge ne rò Che les; Che les ge ne rò Ela sà; 40Ela sà
ge ne rò Si smài; Si smài ge ne rò Sal lum; 41Sal lum ge ne rò Ie ka mia; Ie- 
ka mia ge ne rò Eli sa mà.
42Fi gli di Ca leb, fra tel lo di Ie rac meèl, fu ro no Me sa, suo pri mo ge ni to,
che fu pa dre di Zif; il fi glio di Ma re sà fu pa dre di Ebron. 43Fi gli di
Ebron: Co re, Tap pùa ch, Re kem e Se ma. 44Se ma ge ne rò Ra cam,
pa dre di Ior koàm; Re kem ge ne rò Sam mài. 45Fi glio di Sam mài:
Maon, che fu pa dre di Bet-Sur.
46Efa, con cu bi na di Ca leb, par to rì Car ran, Mo sa e Ga zez; Car ran ge- 
ne rò Ga zez.
47Fi gli di Ia dài: Re ghem, Io tam, Ghe san, Pe let, Efa e Saaf.
48Maa cà, con cu bi na di Ca leb, par to rì Se ber e Tir ca nà; 49par to rì an- 
che Saaf, pa dre di Mad man nà, e Se va, pa dre di Mac be nà e pa dre di
Gà baa. Fi glia di Ca leb fu Ac sa.
50Que sti fu ro no i fi gli di Ca leb.
Fi gli di Cur, pri mo ge ni to di Èfra ta: So bal, pa dre di Ki riat-Iea rìm,
51Sal ma, pa dre di Be tlem me, Ca ref, pa dre di Bet-Ga der. 52I fi gli di
So bal, pa dre di Ki riat-Iea rìm, fu ro no Reaià, la me tà dei Ma nac tei 53e
le fa mi glie di Ki riat-Iea rìm: gli Itrei, i Pu tei, i Su ma tei e i Mi sraei. Da
co sto ro de ri va ro no i So rea ti ti e gli Estao li ti.
54Fi gli di Sal ma: Be tlem me, i Ne to fa ti ti, Atròt-Bet-Ioab e la me tà dei
Ma nac tei, i So ri ti 55e le fa mi glie de gli scri bi che abi ta va no a Ia bes: i
Ti ra tei, i Si ma tei e i Su ca tei. Que sti so no i Ke ni ti, di scen den ti da
Cam mat, pa dre del la ca sa di Re cab.

3

1Que sti fu ro no i fi gli che nac que ro a Da vi de a Ebron: il pri mo ge ni to
Am non, na to da Achi nòam di Iz reèl; il se con do Da nie le, na to da Abi- 
gàil di Car mel; 2il ter zo As sa lon ne, fi glio di Maa cà, fi glia di Tal mài, re
di Ghe sur; il quar to Ado nia, fi glio di Ag ghìt; 3il quin to Se fa tia, na to da
Abi tàl; il se sto Itreàm, na to da sua mo glie Egla. 4Sei gli nac que ro a
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Ebron, do ve egli re gnò set te an ni e sei me si, men tre re gnò tren ta tré
an ni a Ge ru sa lem me. 5I se guen ti gli nac que ro a Ge ru sa lem me: Si- 
meà, So bab, Na tan e Sa lo mo ne, os sia quat tro fi gli na ti gli da Be tsa- 
bea, fi glia di Am mièl; 6inol tre Ib car, Eli sa mà, Eli fè let, 7No ga, Ne feg,
Ia fìa, 8Eli sa mà, Elia dà ed Eli fè let, os sia no ve fi gli. 9Tut ti co sto ro fu ro- 
no fi gli di Da vi de, sen za con ta re i fi gli del le sue con cu bi ne. Ta mar
era lo ro so rel la.
10Fi gli di Sa lo mo ne: Ro boa mo, di cui fu fi glio Abia, di cui fu fi glio
Asa, di cui fu fi glio Giò sa fat, 11di cui fu fi glio Io ram, di cui fu fi glio
Aca zia, di cui fu fi glio Ioas, 12di cui fu fi glio Ama zia, di cui fu fi glio
Aza ria, di cui fu fi glio Io tam, 13di cui fu fi glio Acaz, di cui fu fi glio Eze- 
chia, di cui fu fi glio Ma nas se, 14di cui fu fi glio Amon, di cui fu fi glio
Gio sia. 15Fi gli di Gio sia: il pri mo ge ni to Gio van ni, il se con do Io ia kìm, il
ter zo Se de cìa, il quar to Sal lum. 16Fi gli di Io ia kìm: Ie co nìa, di cui fu fi- 
glio Se de cìa.
17Fi gli di Ie co nìa, il pri gio nie ro: Seal tièl, 18Mal chi ràm, Pe daià, Se nas- 
sàr, Ie ka mia, Osa mà e Ne da bia. 19Fi gli di Pe daià: Zo ro ba be le e Si- 
mei. Fi gli di Zo ro ba be le: Me sul làm e Ana nia e Se lo mìt, lo ro so rel la.
20Fi gli di Me sul làm: Ca su bà, Oel, Be re chia, Ca sa dia, Iu sab-Chè sed:
cin que fi gli. 21Fi gli di Ana nia: Pe la tia, di cui fu fi glio Isa ia, di cui fu fi- 
glio Re faià, di cui fu fi glio Ar nan, di cui fu fi glio Ab dia, di cui fu fi glio
Se ca nia. 22Fi gli di Se ca nia: Se maià, Cat tus, Igal, Ba rìa ch, Nea ria e
Sa fat: sei. 23Fi gli di Nea ria: Elioe nài, Eze chia e Az ri kàm: tre. 24Fi gli
di Elioe nài: Oda via, Elia sìb, Pe laià, Ak kub, Gio van ni, De laià e Anà ni:
set te.

4

1Fi gli di Giu da: Pe res, Che sron, Car mì, Cur e So bal. 2Reaià, fi glio di
So bal, ge ne rò Ia cat; Ia cat ge ne rò Acu mài e Laad. Que ste so no le fa- 
mi glie dei So rea ti ti.
3Que sti so no i di scen den ti del pa dre di Etam: Iz reèl, Isma e Id bas; la
lo ro so rel la si chia ma va Aslel po nì. 4Pe nuèl fu pa dre di Ghe dor; Ezer
fu pa dre di Cu sa. Que sti so no i fi gli di Cur, il pri mo ge ni to di Èfra ta,
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pa dre di Be tlem me.
5Ascur, pa dre di Te kòa, ave va due mo gli, Che lea e Naa rà. 6Naa rà gli
par to rì Acuz zàm, Che fer, il Te ma ni ta e l’Aca sta ri ta; que sti era no i fi gli
di Naa rà. 7Fi gli di Che lea: Se ret, So car, Et nan e Kos. 8Kos ge ne rò
Anub, As so be bà e le fa mi glie di Acar chèl, fi glio di Arum. 9Ia bes fu
più ono ra to dei suoi fra tel li; sua ma dre l’ave va chia ma to Ia bes poi- 
ché di ce va: «Io l’ho par to ri to con do lo re». 10Ia bes in vo cò il Dio
d’Israe le di cen do: «Se tu mi be ne di ces si e al lar gas si i miei con fi ni e
la tua ma no fos se con me e mi te nes si lon ta no dal ma le in mo do che
non deb ba sof fri re!». Dio gli con ces se quan to ave va chie sto.
11Che lub, fra tel lo di Su ca, ge ne rò Me chir, che fu pa dre di Eston.
12Eston ge ne rò Bet-Ra fa, Pa sea ch e Te chin nà, pa dre di Ir-Na cas.
Que sti so no gli uo mi ni di Re ca.
13Fi gli di Ke naz: Ot nièl e Se raià; fi gli di Ot nièl: Ca tat e Meo no tài.
14Meo no tài ge ne rò Ofra; Se raià ge ne rò Ioab, pa dre de gli abi tan ti
del la val le de gli Ar ti gia ni, poi ché era no ar ti gia ni. 15Fi gli di Ca leb, fi- 
glio di Ie fun nè: Ir, Ela e Naam. Fi gli di Ela: Ke naz.
16Fi gli di Ieal le lèl: Zif, Zi fa, Ti rià e Asa rèl. 17Fi gli di Esdra: Ie ter, Me- 
red, Efer e Ia lon. Es sa con ce pì Mi riam, Sam mài e Isba ch, pa dre di
Este mòa. 18Sua mo glie, la Giu dea, ge ne rò Ie red, pa dre di Ghe dor,
Che ber, pa dre di So co, e Ie ku tièl, pa dre di Za nòa ch. Que sti so no i fi- 
gli di Bi tià, fi glia del fa rao ne, che Me red ave va pre sa in mo glie.
19Fi gli del la mo glie di Odia, so rel la di Na cam, pa dre di Kei la il Gar mi- 
ta e di Este mòa il Maa ca ti ta.
20Fi gli di Si mo ne: Am mon, Rin na, Ben-Ca nan e Ti lon. Fi gli di Isì: Zo- 
chet e Ben-Zo chet.
21Fi gli di Se la, fi glio di Giu da: Er, pa dre di Le ca, La da, pa dre di Ma- 
re sà, e le fa mi glie dei la vo ra to ri del bis so a Bet-Asbèa, 22Io kim, la
gen te di Co ze bà, Ioas e Sa raf, che do mi na ro no in Moab e poi tor na- 
ro no a Be tlem me. Ma si trat ta di fat ti an ti chi. 23Era no va sai e abi ta- 
va no a Ne taìm e a Ghe de rà; abi ta va no là con il re, al suo ser vi zio.
24Fi gli di Si meo ne: Ne muèl, Ia min, Ia rib, Ze ra ch, Saul, 25di cui fu fi- 
glio Sal lum, di cui fu fi glio Mib sam, di cui fu fi glio Mi sma. 26Fi gli di Mi- 
sma: Cam muèl, di cui fu fi glio Zac cur, di cui fu fi glio Si mei. 27Si mei
eb be se di ci fi gli e sei fi glie, ma i suoi fra tel li non eb be ro mol ti fi gli:
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tut te le lo ro fa mi glie non si mol ti pli ca ro no co me quel le dei di scen den- 
ti di Giu da. 28Si sta bi li ro no a Ber sa bea, a Mo la dà, a Ca sar-Sual, 29a
Bi la, a Esem, a To lad, 30a Be tuèl, a Cor ma, a Si klag, 31a Bet-Mar ca- 
bòt, a Ca sar-Su sìm, a Bet-Bi rì e a Saa ràim. Que ste fu ro no le lo ro cit- 
tà fi no al re gno di Da vi de. 32Lo ro vil lag gi era no Etam, Ain, Rim mon,
To chen e Asan: cin que cit tà 33e tut ti i vil lag gi che era no in tor no a
que ste cit tà fi no a Baal. Que sta era la lo ro se de e que sti i lo ro no mi
nei re gi stri ge nea lo gi ci.
34Me so bàb, Iam lec, Io sa, fi glio di Ama sia, 35Gioe le, Ieu, fi glio di Io si- 
bia, fi glio di Se raià, fi glio di Asièl, 36Elioe nài, Iaa kò ba, Ie so caià,
Asaià, Adièl, Ie si mièl, Be naià, 37Zi za, fi glio di Si fì, fi glio di Al lon, fi glio
di Ie daià, fi glio di Sim rì, fi glio di Se maià: 38que sti, elen ca ti per no me,
era no ca pi nel le lo ro fa mi glie; i lo ro ca sa ti si este se ro mol to. 39An da- 
ro no ver so l’in gres so di Ghe dor fi no a orien te del la val le, in cer ca di
pa sco li per le lo ro greg gi. 40Tro va ro no pa sco li pin gui e buo ni; la re- 
gio ne era este sa, tran quil la e quie ta, poi ché pri ma vi abi ta va no i di- 
scen den ti di Cam. 41Ma gli uo mi ni di cui so no sta ti elen ca ti i no mi, al
tem po di Eze chia, re di Giu da, as sa li ro no e sba ra glia ro no le lo ro ten- 
de e i Meu ni ti, che si tro va va no là; li vo ta ro no al lo ster mi nio, che è
du ra to fi no ad og gi, e ne oc cu pa ro no il po sto poi ché era ric co di pa- 
sco li per le greg gi.
42Al cu ni di lo ro, fra i di scen den ti di Si meo ne, an da ro no sul le mon ta- 
gne di Seir: cin que cen to uo mi ni, gui da ti da Pe la tia, Nea ria, Re faià e
Uz zièl, fi gli di Isì. 43Eli mi na ro no i su per sti ti de gli Ama le ci ti e si sta bi li- 
ro no là fi no ad og gi.

5

1Fi gli di Ru ben, pri mo ge ni to d’Israe le. Egli era il pri mo ge ni to, ma,
poi ché ave va pro fa na to il let to del pa dre, la pri mo ge ni tu ra fu as se- 
gna ta ai fi gli di Giu sep pe, fi glio d’Israe le. Ma que sta pri mo ge ni tu ra
non fu re gi stra ta. 2Giu da in fat ti pre val se sui fra tel li e un suo di scen- 
den te di ven ne ca po; tut ta via la pri mo ge ni tu ra ap par tie ne a Giu sep- 
pe.
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3Fi gli di Ru ben, pri mo ge ni to d’Israe le: Enoc, Pal lu, Che sron e Car mì.
4Fi gli di Gioe le: Se maià, di cui fu fi glio Gog, di cui fu fi glio Si mei, 5di
cui fu fi glio Mi ca, di cui fu fi glio Reaià, di cui fu fi glio Baal, 6di cui fu fi- 
glio Bee rà, che fu de por ta to nel la de por ta zio ne di Ti glat-Pi lè ser, re
d’As si ria; egli era il ca po dei Ru be ni ti. 7Suoi fra tel li, se con do le lo ro
fa mi glie, co me so no iscrit ti nel le ge nea lo gie, fu ro no: il pri mo Ieièl,
quin di Zac ca ria 8e Be la, fi glio di Azaz, fi glio di Se ma, fi glio di Gioe le,
che di mo ra va ad Aroèr e si esten de va fi no al Ne bo e a Baal-Meon.
9A orien te rag giun ge va no il li mi te del de ser to che va dal fiu me Eu fra- 
te in qua, per ché le lo ro greg gi era no nu me ro se nel ter ri to rio di Gà- 
laad. 10Al tem po di Saul mos se ro guer ra agli Aga re ni; ca du ti que sti
nel le lo ro ma ni, es si si sta bi li ro no nel le lo ro ten de su tut ta la par te
orien ta le di Gà laad.
11I fi gli di Gad, di fron te a lo ro, di mo ra va no nel la re gio ne di Ba san fi- 
no a Sal ca. 12Gioe le, il pri mo, Sa fam, se con do, quin di Ia nài e Sa fat
in Ba san. 13Lo ro fra tel li, se con do i lo ro ca sa ti, fu ro no Mi che le, Me- 
sul làm, Se ba, Io rài, Ia can, Zia ed Eber: set te. 14Co sto ro era no fi gli di
Abi càil, fi glio di Cu rì, fi glio di Ia ròa ch, fi glio di Gà laad, fi glio di Mi che- 
le, fi glio di Ie si sài, fi glio di Iac do, fi glio di Buz. 15Achì, fi glio di Ab dièl,
fi glio di Gu nì, era il ca po del lo ro ca sa to. 16Di mo ra va no in Gà laad e
in Ba san e nel le lo ro di pen den ze e in tut ti i pa sco li di Sa ron fi no ai lo- 
ro estre mi con fi ni. 17Tut ti co sto ro fu ro no re gi stra ti ne gli elen chi ge- 
nea lo gi ci di Io tam, re di Giu da, e al tem po di Ge ro boa mo, re d’Israe- 
le.
18I fi gli di Ru ben, i Ga di ti e me tà del la tri bù di Ma nas se, gen te va lo- 
ro sa, ar ma ta di scu do e di spa da, ti ra to ri di ar co ed esper ti del la
guer ra, po te va no usci re in cam po in nu me ro di qua ran ta quat tro mi la- 
set te cen to ses san ta. 19Es si at tac ca ro no gli Aga re ni, Ie tur, Na fis e No- 
dab. 20Era no sta ti soc cor si con tro co sto ro, per ché du ran te l’as sal to
si era no ri vol ti a Dio, che li aiu tò per la lo ro fi du cia in lui e co sì gli
Aga re ni e tut ti i lo ro al lea ti fu ro no con se gna ti nel le lo ro ma ni. 21Es si
raz zia ro no il be stia me de gli Aga re ni: cin quan ta mi la cam mel li, due- 
cen to cin quan ta mi la pe co re, due mi la asi ni e cen to mi la per so ne,
22poi ché nu me ro si fu ro no i fe ri ti a mor te, da to che la guer ra era vo lu- 
ta da Dio. I vin ci to ri si sta bi li ro no nei ter ri to ri dei vin ti fi no al la de por- 
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ta zio ne.
23I fi gli di me tà del la tri bù di Ma nas se abi ta va no nel la re gio ne che si
esten de da Ba san a Baal-Er mon, a Se nir e al mon te Er mon; es si
era no nu me ro si. 24Que sti so no i ca pi dei lo ro ca sa ti: Efer, Isì, Elièl,
Az rièl, Ge re mia, Oda via e Iac dièl, uo mi ni va lo ro si e fa mo si, ca pi dei
lo ro ca sa ti.
25Ma fu ro no in fe de li al Dio dei lo ro pa dri, pro sti tuen do si agli dèi del le
po po la zio ni del la ter ra, che Dio ave va di strut te da van ti a lo ro. 26Il Dio
d’Israe le ec ci tò lo spi ri to di Pul, re d’As si ria, cioè lo spi ri to di Ti glat-
Pi lè ser, re d’As si ria, che de por tò i Ru be ni ti, i Ga di ti e me tà del la tri bù
di Ma nas se; li con dus se a Che la ch e pres so il Ca bor, ad Ara e al fiu- 
me di Go zan, ove ri man go no an co ra og gi.
27Fi gli di Le vi: Gher son, Keat e Me ra rì. 28Fi gli di Keat: Am ram, Isar,
Ebron e Uz zièl. 29Fi gli di Am ram: Aron ne, Mo sè e Ma ria. Fi gli di
Aron ne: Na dab, Abiu, Eleà za ro e Ita màr. 30Eleà za ro ge ne rò Fi neès;
Fi neès ge ne rò Abi sùa; 31Abi sùa ge ne rò Buk kì; Buk kì ge ne rò Uz zì;
32Uz zì ge ne rò Ze ra chia; Ze ra chia ge ne rò Me raiòt; 33Me raiòt ge ne rò
Ama ria; Ama ria ge ne rò Achi tùb; 34Achi tùb ge ne rò Sa doc; Sa doc ge- 
ne rò Achi màas; 35Achi màas ge ne rò Aza ria; Aza ria ge ne rò Gio van ni;
36Gio van ni ge ne rò Aza ria, che fu sa cer do te nel tem pio co strui to da
Sa lo mo ne a Ge ru sa lem me. 37Aza ria ge ne rò Ama ria; Ama ria ge ne rò
Achi tùb; 38Achi tùb ge ne rò Sa doc; Sa doc ge ne rò Sal lum; 39Sal lum
ge ne rò Chel kia; Chel kia ge ne rò Aza ria; 40Aza ria ge ne rò Se raià; Se- 
raià ge ne rò Io sa dàk. 41Io sa dàk par tì quan do il Si gno re, per mez zo di
Na bu co dò no sor, fe ce de por ta re Giu da e Ge ru sa lem me.

6
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1Fi gli di Le vi: Gher som, Keat e Me ra rì. 2Que sti so no i no mi dei fi gli di
Gher som: Lib nì e Si mei. 3Fi gli di Keat: Am ram, Isar, Ebron e Uz zièl.
4Fi gli di Me ra rì: Ma clì e Mu sì. Que ste so no le fa mi glie di Le vi se con- 
do i lo ro ca sa ti.
5Gher som eb be per fi glio Lib nì, di cui fu fi glio Ia cat, di cui fu fi glio
Zim mà, 6di cui fu fi glio Iòa ch, di cui fu fi glio Id do, di cui fu fi glio Ze ra- 
ch, di cui fu fi glio Ieo trài.
7Fi gli di Keat: Am mi na dàb, di cui fu fi glio Co re, di cui fu fi glio As sir,
8di cui fu fi glio El ka nà, di cui fu fi glio Abia sàf, di cui fu fi glio As sir, 9di
cui fu fi glio Ta cat, di cui fu fi glio Urièl, di cui fu fi glio Ozia, di cui fu fi- 
glio Saul. 10Fi gli di El ka nà: Ama sài e Achi mòt, 11di cui fu fi glio El ka- 
nà, di cui fu fi glio Su fài, di cui fu fi glio Na cat, 12di cui fu fi glio Eliàb, di
cui fu fi glio Ie ro càm, di cui fu fi glio El ka nà. 13Fi gli di Sa mue le: Gioe le
pri mo ge ni to e Abia se con do.
14Fi gli di Me ra rì: Ma clì, di cui fu fi glio Lib nì, di cui fu fi glio Si mei, di
cui fu fi glio Uz zà, 15di cui fu fi glio Si meà, di cui fu fi glio Ag ghia, di cui
fu fi glio Asaià.
16Ec co co lo ro ai qua li Da vi de af fi dò la di re zio ne del can to nel tem pio
del Si gno re, do po che vi eb be se de l’ar ca. 17Es si eser ci ta ro no l’uf fi- 
cio di can to ri da van ti al la Di mo ra del la ten da del con ve gno, fin ché
Sa lo mo ne non co struì il tem pio del Si gno re a Ge ru sa lem me. Nel ser- 
vi zio si at te ne va no al la re go la fis sa ta per lo ro.
18Que sti fu ro no gli in ca ri ca ti e que sti i lo ro fi gli. Tra i Kea ti ti: Eman il
can to re, fi glio di Gioe le, fi glio di Sa mue le, 19fi glio di El ka nà, fi glio di
Ie ro càm, fi glio di Elièl, fi glio di Tòa ch, 20fi glio di Suf, fi glio di El ka nà,
fi glio di Ma cat, fi glio di Ama sài, 21fi glio di El ka nà, fi glio di Gioe le, fi- 
glio di Aza ria, fi glio di So fo nia, 22fi glio di Ta cat, fi glio di As sir, fi glio di
Abia sàf, fi glio di Co re, 23fi glio di Isar, fi glio di Keat, fi glio di Le vi, fi glio
d’Israe le.
24Suo fra tel lo era Asaf, che sta va al la sua de stra: Asaf, fi glio di Be re- 
chia, fi glio di Si meà, 25fi glio di Mi che le, fi glio di Baa sea, fi glio di Mal- 
chia, 26fi glio di Et nì, fi glio di Ze ra ch, fi glio di Adaià, 27fi glio di Etan, fi- 
glio di Zim mà, fi glio di Si mei, 28fi glio di Ia cat, fi glio di Gher som, fi glio
di Le vi.
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29I fi gli di Me ra rì, lo ro fra tel li, che sta va no al la si ni stra, era no Etan, fi- 
glio di Ki sì, fi glio di Ab dì, fi glio di Mal luc, 30fi glio di Ca sa bia, fi glio di
Ama sia, fi glio di Chel kia, 31fi glio di Am sì, fi glio di Ba nì, fi glio di Se- 
mer, 32fi glio di Ma clì, fi glio di Mu sì, fi glio di Me ra rì, fi glio di Le vi.
33I lo ro fra tel li le vi ti era no ad det ti a ogni ser vi zio del la Di mo ra nel
tem pio di Dio. 34Aron ne e i suoi fi gli bru cia va no le of fer te sull’al ta re
dell’olo cau sto e sull’al ta re dell’in cen so, cu ra va no tut to il ser vi zio nel
San to dei San ti e com pi va no il ri to espia to rio per Israe le, se con do
quan to ave va co man da to Mo sè, ser vo di Dio.
35Que sti so no i fi gli di Aron ne: Eleà za ro, di cui fu fi glio Fi neès, di cui
fu fi glio Abi sùa, 36di cui fu fi glio Buk kì, di cui fu fi glio Uz zì, di cui fu fi- 
glio Ze ra chia, 37di cui fu fi glio Me raiòt, di cui fu fi glio Ama ria, di cui fu
fi glio Achi tùb, 38di cui fu fi glio Sa doc, di cui fu fi glio Achi màas.
39Que ste so no le lo ro re si den ze, se con do i lo ro at ten da men ti nei ri- 
spet ti vi ter ri to ri. Ai fi gli di Aron ne del la fa mi glia dei Kea ti ti, che fu ro no
sor teg gia ti per pri mi, 40fu as se gna ta Ebron, nel ter ri to rio di Giu da,
con i suoi pa sco li vi ci ni, 41ma i ter re ni del la cit tà e i suoi vil lag gi fu ro- 
no as se gna ti a Ca leb, fi glio di Ie fun nè. 42Ai fi gli di Aron ne fu ro no as- 
se gna te co me cit tà di asi lo Ebron, Lib na con i suoi pa sco li, Iat tir,
Este mòa con i suoi pa sco li, 43Chi lez con i suoi pa sco li, De bir con i
suoi pa sco li, 44Asan con i suoi pa sco li, Bet-Se mes con i suoi pa sco li
45e, nel la tri bù di Be nia mi no, Ghe ba con i suoi pa sco li, Alè met con i
suoi pa sco li, Ana tòt con i suoi pa sco li. To ta le: tre di ci cit tà con i lo ro
pa sco li.
46Agli al tri fi gli di Keat, se con do le lo ro fa mi glie, fu ro no as se gna te in
sor te die ci cit tà pre se dal la tri bù di Èfraim, dal la tri bù di Dan e dal la
me tà del la tri bù di Ma nas se. 47Ai fi gli di Gher som, se con do le lo ro fa- 
mi glie, fu ro no as se gna te tre di ci cit tà pre se dal la tri bù di Ìs sa car, dal la
tri bù di Aser, dal la tri bù di Nèf ta li e dal la tri bù di Ma nas se in Ba san.
48Ai fi gli di Me ra rì, se con do le lo ro fa mi glie, fu ro no as se gna te in sor- 
te do di ci cit tà pre se dal la tri bù di Ru ben, dal la tri bù di Gad e dal la tri- 
bù di Zà bu lon.
49Gli Israe li ti as se gna ro no ai le vi ti que ste cit tà con i lo ro pa sco li.
50Que ste cit tà pre se dal le tri bù dei fi gli di Giu da, dei fi gli di Si meo ne
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e dei fi gli di Be nia mi no, le as se gna ro no in sor te dan do lo ro il re la ti vo
no me.
51Al le fa mi glie dei fi gli di Keat fu ro no as se gna te in sor te cit tà ap par- 
te nen ti al la tri bù di Èfraim. 52As se gna ro no lo ro co me cit tà di asi lo Si- 
chem con i suoi pa sco li, sul le mon ta gne di Èfraim, Ghe zer con i suoi
pa sco li, 53Iok meàm con i suoi pa sco li, Bet-Oron con i suoi pa sco li,
54Àia lon con i suoi pa sco li, Gat-Rim mon con i suoi pa sco li 55e, dal la
me tà del la tri bù di Ma nas se, Aner con i suoi pa sco li, Bi leàm con i
suoi pa sco li. Que ste cit tà era no per la fa mi glia de gli al tri fi gli di Keat.
56Ai fi gli di Gher som, se con do le lo ro fa mi glie, as se gna ro no in sor te
dal la me tà del la tri bù di Ma nas se: Go lan in Ba san con i suoi pa sco li
e Asta ròt con i suoi pa sco li; 57dal la tri bù di Ìs sa car: Ke des con i suoi
pa sco li, Da be ràt con i suoi pa sco li, 58Ra mot con i suoi pa sco li e
Anem con i suoi pa sco li; 59dal la tri bù di Aser: Ma sal con i suoi pa- 
sco li, Ab don con i suoi pa sco li, 60Cu kok con i suoi pa sco li e Re cob
con i suoi pa sco li; 61dal la tri bù di Nèf ta li: Ke des di Ga li lea con i suoi
pa sco li, Cam mon con i suoi pa sco li e Ki ria tàim con i suoi pa sco li.
62Agli al tri fi gli di Me ra rì dal la tri bù di Zà bu lon fu ro no as se gna te:
Rim mon con i suoi pa sco li e Ta bor con i suoi pa sco li; 63ol tre il Gior- 
da no di Ge ri co, a orien te del Gior da no, dal la tri bù di Ru ben: Be ser
nel de ser to con i suoi pa sco li, Iaas con i suoi pa sco li, 64Ke de mòt con
i suoi pa sco li, Me fàat con i suoi pa sco li; 65dal la tri bù di Gad: Ra mot
in Gà laad con i suoi pa sco li, Ma ca nàim con i suoi pa sco li, 66Che- 
sbon con i suoi pa sco li e Ia zer con i suoi pa sco li.

7

1Fi gli di Ìs sa car: To la, Pua, Ia sub, Sim ron: quat tro. 2Fi gli di To la: Uz- 
zì, Re faià, Ie rièl, Iac mài, Ib sam, Sa mue le, ca pi dei ca sa ti di To la, uo- 
mi ni va lo ro si nel le lo ro ge nea lo gie; al tem po di Da vi de il lo ro nu me ro
era di ven ti due mi la sei cen to. 3Fi gli di Uz zì: Iz ra chia. Fi gli di Iz ra chia:
Mi che le, Ab dia, Gioe le, Is sia: in tut to cin que ca pi. 4Sud di vi si se con- 
do le lo ro ge nea lo gie e i lo ro ca sa ti, ave va no tren ta sei mi la uo mi ni
nel le lo ro schie re ar ma te per la guer ra, poi ché ab bon da va no di mo gli
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e di fi gli. 5I lo ro fra tel li, ap par te nen ti a tut te le fa mi glie di Ìs sa car, uo- 
mi ni va lo ro si, se con do il lo ro cen si men to era no ot tan ta set te mi la in
tut to.
6Fi gli di Be nia mi no: Be la, Be cher e Ie daèl, tre. 7Fi gli di Be la: Esbon,
Uz zì, Uz zièl, Ie ri mòt, Irì, cin que ca pi dei lo ro ca sa ti, uo mi ni va lo ro si;
se con do il lo ro cen si men to era no ven ti due mi la tren ta quat tro. 8Fi gli di
Be cher: Ze mi rà, Ioas, Eliè zer, Elioe nài, Om ri, Ie re mòt, Abia, Ana tòt e
Alè met; tut ti co sto ro era no fi gli di Be cher. 9Il lo ro cen si men to, ese- 
gui to se con do le lo ro ge nea lo gie in ba se ai ca pi dei lo ro ca sa ti, in di- 
cò ven ti mi la due cen to uo mi ni va lo ro si. 10Fi gli di Ie diaèl: Bi lan. Fi gli di
Bi lan: Ieus, Be nia mi no, Eud, Che naa nà, Ze tan, Tar sis e Achi sa càr.
11Tut ti que sti era no fi gli di Ie diaèl, ca pi dei lo ro ca sa ti, uo mi ni va lo ro- 
si, in nu me ro di di cias set te mi la due cen to, pron ti per una spe di zio ne
mi li ta re e per com bat te re.
12Sup pìm e Cup pìm, fi gli di Ir; Cu sìm, fi glio di Acher.
13Fi gli di Nèf ta li: Ia ca sièl, Gu nì, Ie ser e Sal lum, fi gli di Bi la.
14Fi gli di Ma nas se: Asrièl, par to ri to dal la con cu bi na ara mea che par- 
to rì an che Ma chir, pa dre di Gà laad. 15Ma chir pre se una mo glie per
Cup pìm e Sup pìm; sua so rel la si chia ma va Maa cà. Il se con do fi glio
si chia ma va Se lo f càd; Se lo f càd ave va so lo fi glie. 16Maa cà, mo glie di
Ma chir, par to rì un fi glio che chia mò Pe res, men tre suo fra tel lo si
chia ma va Se res; suoi fi gli era no Ulam e Re kem. 17Fi glio di Ulam:
Be dan. Que sti fu ro no i fi gli di Gà laad, fi glio di Ma chir, fi glio di Ma nas- 
se. 18La sua so rel la Am mo lè ket par to rì Isod, Abiè zer e Ma cla. 19Fi gli
di Se mi dà fu ro no Achiàn, Si chem, Li chì e Aniàm.
20Fi gli di Èfraim: Su tè la ch, di cui fu fi glio Be red, di cui fu fi glio Ta cat,
di cui fu fi glio Ela dà, di cui fu fi glio Ta cat, 21di cui fu fi glio Za bad, di
cui fu ro no fi gli Su tè la ch, Ezer ed Elad, uc ci si da gli uo mi ni di Gat, in- 
di ge ni del la re gio ne, per ché era no sce si a raz ziar ne il be stia me. 22Il
lo ro pa dre Èfraim li pian se per mol ti gior ni e i suoi fra tel li ven ne ro per
con so lar lo. 23Quin di si unì al la mo glie, che ri ma se in cin ta e par to rì
un fi glio che il pa dre chia mò Be rià, per ché na to con la sven tu ra in
ca sa. 24Fi glia di Èfraim fu See rà, la qua le edi fi cò Bet-Oron in fe rio re e
su pe rio re, e Uz zen-See rà. 25Suo fi glio fu an che Re fa ch, di cui fu fi- 
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glio Re sef, di cui fu fi glio Te la ch, di cui fu fi glio Ta can, 26di cui fu fi glio
La dan, di cui fu fi glio Am miùd, di cui fu fi glio Eli sa mà, 27di cui fu fi glio
Nun, di cui fu fi glio Gio suè. 28Lo ro pro prie tà e lo ro re si den za fu ro no
Be tel con le sue di pen den ze, a orien te Naa ràn, a oc ci den te Ghe zer
con le sue di pen den ze, Si chem con le sue di pen den ze fi no ad Aià
con le sue di pen den ze. 29Ap par te ne va no ai fi gli di Ma nas se: Bet-
Sean con le sue di pen den ze, Taa nac con le sue di pen den ze, Me- 
ghid do con le sue di pen den ze, Dor con le sue di pen den ze. In que ste
lo ca li tà abi ta va no i fi gli di Giu sep pe, fi glio d’Israe le.
30Fi gli di Aser: Im na, Isva, Isvì, Be rià e la lo ro so rel la Se ra ch. 31Fi gli
di Be rià: Che ber e Mal chièl, pa dre di Bir zàit. 32Che ber ge ne rò Ia flet,
Se mer, Co tam e Suà lo ro so rel la. 33Fi gli di Ia flet: Pa sac, Bi mal e
Asvat; que sti fu ro no i fi gli di Ia flet. 34Fi gli di Se mer, suo fra tel lo: Ro- 
ga, Cub ba e Aram. 35Fi gli di Che lem, suo fra tel lo: So fa ch, Im na, Se- 
les e Amal. 36Fi gli di So fa ch: Sua ch, Car ne fer, Sual, Be rì, Im ra,
37Be ser, Od, Sam mà, Sil sa, Itran e Bee rà. 38Fi gli di Ie ter: Ie fun nè,
Pi spa e Ara. 39Fi gli di Ul là: Ara ch, Can nièl e Ri sià. 40Tut ti co sto ro fu- 
ro no fi gli di Aser, ca pi di ca sa to, uo mi ni scel ti e va lo ro si, ca pi tra i
prìn ci pi. Nel lo ro cen si men to, ese gui to in ba se al la ca pa ci tà mi li ta re,
ri sul tò il nu me ro ven ti sei mi la.

8

1Be nia mi no ge ne rò Be la suo pri mo ge ni to, Asbel se con do, Achi ràm
ter zo, 2No ca quar to e Ra fa quin to. 3Be la eb be co me fi gli Ad dar, Ghe- 
ra, pa dre di Ecud, 4Abi sùa, Naa màn, Acòa ch, 5Ghe ra, Se pu fàn e
Cu ram.
6Que sti fu ro no i fi gli di Ecud, che era no ca pi di ca sa to fra gli abi tan ti
di Ghe ba e che fu ro no de por ta ti a Ma nà cat: 7Naa màn, Achia e Ghe- 
ra, che li de por tò e ge ne rò Uz zà e Achi cùd.
8Sa ca ràim eb be fi gli nel ter ri to rio di Moab, do po aver ri pu dia to le mo- 
gli Cu sìm e Baa rà. 9Da Co des, sua mo glie, ge ne rò Io bab, Si bìa, Me- 
sa, Mal cam, 10Ieus, Sa chìa e Mir ma. Que sti fu ro no i suoi fi gli, ca pi di
ca sa to.
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11Da Cu sìm ge ne rò Abi tùb ed El pàal. 12Fi gli di El pàal: Eber, Mi sam e
Se med, che co struì Ono e Lod con le sue di pen den ze.
13Be rià e Se ma, che fu ro no ca pi di ca sa to fra gli abi tan ti di Àia lon,
mi se ro in fu ga gli abi tan ti di Gat. 14Lo ro fra tel li: Sa sak e Ie re mòt.
15Ze ba dia, Arad, Eder, 16Mi che le, Ispa e Io ca era no fi gli di Be rià.
17Ze ba dia, Me sul làm, Chi z kì, Che ber, 18Isme rài, Iz lia e Io bab era no
fi gli di El pàal. 19Ia kim, Zi krì, Zab dì, 20Elie nài, Sil le tài, Elièl, 21Adaià,
Be raià e Sim rat era no fi gli di Si mei. 22Ispan, Eber, Elièl, 23Ab don, Zi- 
krì, Ca nan, 24Ana nia, Elam, An to tia, 25If dia e Pe nuèl era no fi gli di
Sa sak. 26Sam se rài, Se ca ria, Ata lia, 27Iaa re sia, Elia e Zi krì era no fi gli
di Ie ro càm. 28Que sti era no ca pi di ca sa to, se con do le lo ro ge nea lo- 
gie; es si abi ta va no a Ge ru sa lem me.
29A Gà baon abi ta va il pa dre di Gà baon, la cui mo glie si chia ma va
Maa cà. 30Suo fi glio pri mo ge ni to era Ab don, poi Sur, Kis, Baal, Ner,
Na dab, 31Ghe dor, Achio, Ze ker e Mi klòt. 32Mi klòt ge ne rò Si meà. An- 
che co sto ro, co me già i lo ro fra tel li, abi ta va no a Ge ru sa lem me as sie- 
me a lo ro. 33Ner ge ne rò Kis; Kis ge ne rò Saul; Saul ge ne rò Giò na ta,
Mal chi sùa, Abi na dàb e Is-Baal. 34Fi glio di Giò na ta fu Me rib-Baal;
Me rib-Baal ge ne rò Mi ca. 35Fi gli di Mi ca: Pi ton, Me lec, Ta rea e Acaz.
36Acaz ge ne rò Ioad dà; Ioad dà ge ne rò Alè met, Az mà vet e Zim rì;
Zim rì ge ne rò Mo sa. 37Mo sa ge ne rò Bi neà, di cui fu fi glio Ra fa, di cui
fu fi glio Ela sà, di cui fu fi glio Asel. 38Asel eb be sei fi gli, che si chia- 
ma va no Az ri kàm, Bo cru, Ismae le, Sea ria, Ab dia e Ca nan; tut ti que sti
era no fi gli di Asel. 39Fi gli di Esek, suo fra tel lo: Ulam suo pri mo ge ni to,
Ieus se con do, Eli fè let ter zo. 40I fi gli di Ulam era no uo mi ni va lo ro si e
ti ra to ri di ar co. Eb be ro nu me ro si fi gli e ni po ti: cen to cin quan ta.
Tut ti que sti era no di scen den ti di Be nia mi no.

9

1Tut ti gli Israe li ti fu ro no re gi stra ti per ge nea lo gie e iscrit ti nel li bro dei
re d’Israe le e di Giu da; per le lo ro col pe fu ro no de por ta ti a Ba bi lo nia.
2I pri mi abi tan ti che si era no ri sta bi li ti nel le lo ro pro prie tà, nel le lo ro
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cit tà, era no Israe li ti, sa cer do ti, le vi ti e obla ti.
3A Ge ru sa lem me abi ta va no fi gli di Giu da, di Be nia mi no, di Èfraim e
di Ma nas se.
4Utài, fi glio di Am miùd, fi glio di Om ri, fi glio di Im rì, fi glio di Ba nì dei fi- 
gli di Pe res, fi glio di Giu da. 5Tra i Si lo ni ti: Asaià il pri mo ge ni to e i suoi
fi gli. 6Tra i fi gli di Ze ra ch: Ieuèl. Con i lo ro fra tel li era no sei cen to no- 
van ta in tut to.
7Tra i fi gli di Be nia mi no: Sal lu, fi glio di Me sul làm, fi glio di Oda via, fi- 
glio di As se nuà, 8Ib nia, fi glio di Ie ro càm, Ela, fi glio di Uz zì, fi glio di
Mi crì, e Me sul làm, fi glio di Se fa tia, fi glio di Reuèl, fi glio di Ib nia. 9I lo- 
ro fra tel li, se con do le lo ro ge nea lo gie, era no no ve cen to cin quan ta sei;
tut ti co sto ro era no ca pi di ca sa to.
10Tra i sa cer do ti: Ie daià, Io ia rìb, Ia chin 11e Aza ria, fi glio di Chel kia, fi- 
glio di Me sul làm, fi glio di Sa doc, fi glio di Me raiòt, fi glio di Achi tùb, ca- 
po del tem pio di Dio, 12Adaià, fi glio di Ie ro càm, fi glio di Pa scur, fi glio
di Mal chia, e Ma sài, fi glio di Adièl, fi glio di Iac ze rà, fi glio di Me sul làm,
fi glio di Me sil le mìt, fi glio di Im mer. 13I lo ro fra tel li, ca pi dei lo ro ca sa ti,
era no mil le set te cen to ses san ta, uo mi ni abi li in ogni la vo ro per il ser vi- 
zio del tem pio di Dio.
14Dei le vi ti: Se maià, fi glio di Cas sub, fi glio di Az ri kàm, fi glio di Ca sa- 
bia dei fi gli di Me ra rì, 15Ba k bak kàr, Che res, Ga lal, Mat ta nia, fi glio di
Mi ca, fi glio di Zi krì, fi glio di Asaf, 16Ab dia, fi glio di Se maià, fi glio di
Ga lal, fi glio di Ie du tùn, e Be re chia, fi glio di Asa, fi glio di El ka nà, che
abi ta va nei vil lag gi dei Ne to fa ti ti.
17Dei por tie ri: Sal lum, Ak kub, Tal mon, Achi màn e i lo ro fra tel li. Sal- 
lum era il ca po 18e sta fi no ad og gi al la por ta del re a orien te. Co sto- 
ro era no i por tie ri de gli ac cam pa men ti dei fi gli di Le vi. 19Sal lum, fi glio
di Co ri, fi glio di Ebia sàf, fi glio di Co re, e i suoi fra tel li, i Co ri ti, del suo
ca sa to, at ten de va no al ser vi zio li tur gi co; era no cu sto di del la so glia
del la ten da e i lo ro pa dri cu sto di va no l’in gres so nell’ac cam pa men to
del Si gno re. 20Fi neès, fi glio di Eleà za ro, era un tem po il lo ro ca po, il
Si gno re sia con lui! 21Zac ca ria, fi glio di Me se le mia, cu sto di va la por- 
ta del la ten da del con ve gno. 22Tut ti co sto ro, scel ti co me cu sto di del la
so glia, era no due cen to do di ci; era no iscrit ti nel le ge nea lo gie se con do
i lo ro vil lag gi. Li ave va no sta bi li ti nell’uf fi cio per la lo ro fe del tà Da vi de
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e il veg gen te Sa mue le. 23Es si e i lo ro fi gli ave va no la re spon sa bi li tà
del le por te nel tem pio del Si gno re, cioè nel la ca sa del la ten da.
24C’era no por tie ri ai quat tro la ti: orien te, oc ci den te, set ten trio ne e
me ri dio ne. 25I lo ro fra tel li, che abi ta va no nei lo ro vil lag gi, di tan to in
tan to do ve va no an da re con lo ro per set te gior ni. 26Poi ché era no
sem pre in fun zio ne, quei quat tro por tie ri mag gio ri, che era no le vi ti,
con trol la va no le stan ze e i te so ri del tem pio di Dio. 27Al log gia va no
nel le adia cen ze del tem pio di Dio, per ché a lo ro in com be va la sua
cu sto dia e la sua aper tu ra ogni mat ti na. 28Di es si al cu ni con trol la va- 
no gli og get ti per il cul to, che con ta va no quan do li por ta va no den tro
e quan do li ri por ta va no fuo ri. 29Al cu ni era no in ca ri ca ti de gli ar re di, di
tut ti gli og get ti del san tua rio, del la fa ri na, del vi no, dell’olio, dell’in- 
cen so e de gli aro mi. 30Al cu ni tra i fi gli dei sa cer do ti pre pa ra va no le
so stan ze aro ma ti che per i pro fu mi.
31Il le vi ta Mat ti tia, pri mo ge ni to di Sal lum il Co ri ta, per la sua fe del tà
era in ca ri ca to di ciò che si pre pa ra va nei te ga mi. 32Tra i fi gli dei Kea- 
ti ti, al cu ni lo ro fra tel li ba da va no ai pa ni dell’of fer ta da di spor re ogni
sa ba to.
33Que sti era no i can to ri, ca pi di ca sa to le vi ti ci; vi ve va no li be ri da al tri
com pi ti nel le stan ze del tem pio, per ché gior no e not te era no in at ti vi- 
tà. 34Que sti era no i ca pi del le fa mi glie le vi ti che, se con do le lo ro ge- 
nea lo gie; es si abi ta va no a Ge ru sa lem me.
35A Gà baon abi ta va no il pa dre di Gà baon, Ieièl, la cui mo glie si chia- 
ma va Maa cà, 36suo fi glio pri mo ge ni to Ab don, poi Sur, Kis, Baal, Ner,
Na dab, 37Ghe dor, Achio, Zac ca ria e Mi klòt. 38Mi klòt ge ne rò Si meàm.
An che co sto ro, co me già i lo ro fra tel li, abi ta va no a Ge ru sa lem me as- 
sie me a lo ro. 39Ner ge ne rò Kis; Kis ge ne rò Saul; Saul ge ne rò Giò na- 
ta, Mal chi sùa, Abi na dàb e Is-Baal. 40Fi glio di Giò na ta fu Me rib-Baal;
Me rib-Baal ge ne rò Mi ca. 41Fi gli di Mi ca: Pi ton, Me lec e Ta crea.
42Acaz ge ne rò Ia ra; Ia ra ge ne rò Alè met, Az mà vet e Zim rì; Zim rì ge- 
ne rò Mo sa. 43Mo sa ge ne rò Bi neà, di cui fu fi glio Re faià, di cui fu fi- 
glio Ela sà, di cui fu fi glio Asel. 44Asel eb be sei fi gli, che si chia ma va- 
no Az ri kàm, Bo cru, Ismae le, Sea ria, Ab dia e Ca nan; que sti era no fi- 
gli di Asel.
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1I Fi li stei at tac ca ro no Israe le, ma gli uo mi ni d’Israe le fug gi ro no da- 
van ti ai Fi li stei e cad de ro tra fit ti da lo ro sul mon te Gèl boe. 2I Fi li stei
in se gui ro no mol to da vi ci no Saul e i suoi fi gli, e col pi ro no a mor te
Giò na ta, Abi na dàb e Mal chi sùa, fi gli di Saul. 3La bat ta glia si con cen- 
trò in tor no a Saul: gli ar cie ri lo pre se ro di mi ra con gli ar chi ed egli fu
fe ri to gra ve men te da gli ar cie ri. 4Al lo ra Saul dis se al suo scu die ro:
«Sfo de ra la spa da e tra fig gi mi, pri ma che ven ga no que gli in cir con ci si
a scher nir mi». Ma lo scu die ro non vol le, per ché era trop po spa ven ta- 
to. Al lo ra Saul pre se la spa da e vi si get tò so pra. 5Quan do lo scu die- 
ro vi de che Saul era mor to, si get tò an che lui sul la spa da e mo rì.
6Co sì mo rì Saul con i suoi tre fi gli; tut ta la sua fa mi glia mo rì in sie me.
7Quan do tut ti gli Israe li ti del la val le vi de ro che i lo ro era no in fu ga e
che era no mor ti Saul e i suoi fi gli, ab ban do na ro no le lo ro cit tà e fug- 
gi ro no. Ven ne ro i Fi li stei e vi si sta bi li ro no. 8Il gior no do po, i Fi li stei
ven ne ro a spo glia re i ca da ve ri e tro va ro no Saul e i suoi fi gli ca du ti
sul mon te Gèl boe. 9Lo spo glia ro no, pre se ro la te sta e le ar mi e man- 
da ro no a da re il fe li ce an nun cio in gi ro nel la ter ra dei Fi li stei, ai lo ro
ido li e al po po lo. 10De po se ro le sue ar mi nel tem pio del lo ro dio e ap- 
pe se ro il suo te schio nel tem pio di Da gon. 11Tut ti gli abi tan ti di Ia bes
di Gà laad ven ne ro a sa pe re tut to quel lo che i Fi li stei ave va no fat to a
Saul. 12Tut ti i lo ro guer rie ri an da ro no a pren de re il cor po di Saul e i
cor pi dei suoi fi gli e li por ta ro no a Ia bes; sep pel li ro no le lo ro os sa
sot to la quer cia a Ia bes e fe ce ro di giu no per set te gior ni.
13Co sì Saul mo rì a cau sa del la sua in fe del tà al Si gno re, per ché non
ne ave va ascol ta to la pa ro la e per ché ave va evo ca to uno spi ri to per
con sul tar lo. 14Non ave va con sul ta to il Si gno re; per que sto il Si gno re
lo fe ce mo ri re e tra sfe rì il re gno a Da vi de, fi glio di Ies se.

11

1Tut ti gli Israe li ti si rac col se ro in tor no a Da vi de a Ebron e gli dis se ro:
«Ec co, noi sia mo tue os sa e tua car ne. 2Già pri ma, quan do re gna va
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Saul, tu con du ce vi e ri con du ce vi Israe le. Il Si gno re, tuo Dio, ti ha
det to: “Tu pa sce rai il mio po po lo Israe le; tu sa rai ca po del mio po po lo
Israe le”». 3Ven ne ro dun que tut ti gli an zia ni d’Israe le dal re a Ebron,
Da vi de con clu se con lo ro un’al lean za a Ebron da van ti al Si gno re, ed
es si un se ro Da vi de re d’Israe le, se con do la pa ro la pro nun cia ta dal
Si gno re per mez zo di Sa mue le.
4Da vi de con tut to Israe le an dò a Ge ru sa lem me, cioè Ge bus, do ve
c’era no i Ge bu sei, abi tan ti del la re gio ne. 5Gli abi tan ti di Ge bus dis se- 
ro a Da vi de: «Tu qui non en tre rai». Ma Da vi de espu gnò la roc ca di
Sion, cioè la Cit tà di Da vi de. 6Da vi de ave va det to: «Chi col pi rà per
pri mo i Ge bu sei di ven te rà ca po e prin ci pe». Sa lì per pri mo Ioab, fi- 
glio di Se ruià, che di ven ne co sì ca po. 7Da vi de si sta bi lì nel la roc ca,
che per ciò fu chia ma ta Cit tà di Da vi de. 8Egli for ti fi cò la cit tà tutt’in tor- 
no, dal Mil lo per tut to il suo pe ri me tro; Ioab re stau rò il re sto del la cit- 
tà. 9Da vi de an da va cre scen do sem pre più in po ten za e il Si gno re de- 
gli eser ci ti era con lui.
10Que sti so no i ca pi dei pro di di Da vi de, che si era no af fer ma ti con il
va lo re nel suo re gno e che, in sie me con tut to Israe le, lo ave va no co- 
sti tui to re, se con do la pa ro la del Si gno re nei ri guar di d’Israe le. 11Ec- 
co l’elen co dei pro di di Da vi de: Ia so bàm, fi glio di un Ac mo ni ta, ca po
dei Tre. Egli, im pu gnan do la lan cia con tro tre cen to uo mi ni, li tra fis se
in un so lo scon tro. 12Do po di lui ve ni va Eleà za ro, fi glio di Do do,
l’Aco chi ta; era uno dei tre pro di. 13Egli fu con Da vi de a Pas-Dam- 
mìm. I Fi li stei vi si era no riu ni ti per com bat te re; c’era un cam po pie no
d’or zo e il po po lo fug gì di nan zi ai Fi li stei. 14Egli al lo ra si ap po stò in
mez zo al cam po, lo di fe se e scon fis se i Fi li stei, e il Si gno re ope rò
una gran de sal vez za.
15Tre dei Tren ta ca pi sce se ro sul la roc cia pres so Da vi de, nel la ca- 
ver na di Adul làm; il cam po dei Fi li stei era po sto nel la val le dei Re- 
faìm. 16Da vi de era al lo ra nel ri fu gio e c’era una po sta zio ne di Fi li stei
a Be tlem me. 17Da vi de eb be un de si de rio e dis se: «Se qual cu no mi
des se da be re l’ac qua del poz zo che è vi ci no al la por ta di Be tlem- 
me!». 18I tre ir rup pe ro nel cam po fi li steo, at tin se ro l’ac qua dal poz zo
di Be tlem me, vi ci no al la por ta, la pre se ro e la pre sen ta ro no a Da vi- 
de, il qua le pe rò non ne vol le be re, ma la spar se in ono re del Si gno- 
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re, 19di cen do: «Non sia mai, mio Dio, che io fac cia una co sa si mi le!
Do vrei be re il san gue di que gli uo mi ni in sie me con la lo ro vi ta? Di fat ti
l’han no por ta ta a ri schio del la pro pria vi ta». Non la vol le be re. Ta li
ge sta com pi ro no quei tre pro di.
20Abi sài, fra tel lo di Ioab, fu il ca po dei Tren ta. Egli im pu gnan do la
lan cia con tro tre cen to uo mi ni li tra fis se; si fe ce un no me fra i Tren ta.
21Fu sti ma to dop pia men te fra i Tren ta e di ven ne lo ro co man dan te,
ma non giun se al la pa ri dei Tre. 22Poi ve ni va Be naià, fi glio di Io ia dà,
uo mo va lo ro so, di mol te pro dez ze, ori gi na rio di Kab seèl. Egli uc ci se i
due fi gli di Arièl, di Moab; inol tre, sce so in una ci ster na in un gior no
di ne ve, vi ab bat té un leo ne. 23Uc ci se an che un Egi zia no, al to cin que
cu bi ti, il qua le ave va in ma no una lan cia co me un ci lin dro da tes si to- 
re; gli an dò in con tro con un ba sto ne, strap pò di ma no all’Egi zia no la
lan cia e lo uc ci se con la sua stes sa lan cia.
24Que sto fe ce Be naià, fi glio di Io ia dà, e si fe ce un no me fra i tren ta
pro di. 25Fu glo rio so fra i Tren ta, ma non giun se al la pa ri dei Tre. Da- 
vi de lo mi se a ca po del suo cor po di guar dia.
26Ec co i pro di va lo ro si: Asaèl, fra tel lo di Ioab, El ca nàn, fi glio di Do do,
di Be tlem me, 27Sam mòt di Ca rod, Che les di Pe let, 28Ira, fi glio di Ik- 
kes, di Te kòa, Abiè zer di Ana tòt, 29Sib be cài di Cu sa, Ilài di Acòa ch,
30Ma rài di Ne to fà, Che led, fi glio di Baa nà, di Ne to fà, 31Itài, fi glio di
Ri bài, di Gà baa dei fi gli di Be nia mi no, Be naià di Pi ra tòn, 32Cu rài di
Na ca lè-Gaas, Abièl di Ar bàt, 33Az mà vet di Ba cu rìm, Eliac bà di Saal- 
bòn, 34Ia sen di Gun, Giò na ta, fi glio di Sa ghè, di Arar, 35Achiam, fi glio
di Sa car, di Arar, Eli fè let, fi glio di Ur, 36Che fer di Me che rà, Achia di
Pe lon, 37Che srò di Car mel, Naa rài, fi glio di Ez bài, 38Gioe le, fra tel lo
di Na tan, Mib car, fi glio di Agrì, 39Se lek l’Am mo ni ta, Na crài di Bee ròt,
scu die ro di Ioab, fi glio di Se ruià, 40Ira di Ie ter, Ga reb di Ie ter, 41Uria
l’It ti ta, Za bad, fi glio di Aclài, 42Adi nà, fi glio di Si za il Ru be ni ta, ca po
dei Ru be ni ti, e con lui al tri tren ta, 43Ca nan, fi glio di Maa cà, Giò sa fat
di Me ten, 44Ozia di Asta ròt, Sa ma e Ieièl, fi gli di Co tam di Aroèr, 45Ie- 
diaèl, fi glio di Sim rì, e Io ca, suo fra tel lo, di Ti sì, 46Elièl di Ma ca vìm,
Ie ri bài e Osea, fi gli di El nàam, It ma il Moa bi ta, 47Elièl, Obed e Iaa sièl
di So ba.
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1Que sti so no gli uo mi ni che rag giun se ro Da vi de a Si klag, quan do
an co ra fug gi va di fron te a Saul, fi glio di Kis. Es si era no i pro di che
l’aiu ta ro no in guer ra. 2Era no ar ma ti d’ar co e sa pe va no ti ra re frec ce e
sas si con la de stra e con la si ni stra; era no del la tri bù di Be nia mi no,
fra tel li di Saul: 3Achiè zer, il ca po, e Ioas, fi gli di Se maà, di Gà baa, Ie- 
zièl e Pe let, fi gli di Az mà vet, Be ra cà e Ieu di Ana tòt, 4Isma ia di Gà- 
baon, pro de fra i Tren ta e so pra i Tren ta, 5Ge re mia, Ia ca zièl, Gio van- 
ni e Io za bàd di Ghe de rà, 6Eleu zài, Ie ri mòt, Bea lia, Se ma ria, Se fa tia
di Ca rif, 7El ka nà, Is sia, Aza rèl, Ioè zer, Ia so bàm, Co ri ti, 8Ioe là e Ze- 
ba dia, fi gli di Ie ro càm, di Ghe dor.
9Dei Ga di ti al cu ni uo mi ni pas sa ro no a Da vi de nel la for tez za del de- 
ser to; era no uo mi ni va lo ro si, guer rie ri pron ti a com bat te re, abi li
nell’uso del lo scu do e del la lan cia, sem bra va no leo ni ed era no agi li
co me gaz zel le sui mon ti: 10Ezer era il ca po, Ab dia il se con do, Eliàb il
ter zo, 11Mi sman nà il quar to, Ge re mia il quin to, 12At tài il se sto, Elièl il
set ti mo, 13Gio van ni l’ot ta vo, El za bàd il no no, 14Ge re mia il de ci mo,
Mac ban nài l’un di ce si mo. 15Co sto ro era no di scen den ti di Gad, ca pi
dell’eser ci to; il più pic co lo ne co man da va cen to e il più gran de mil le.
16Que sti at tra ver sa ro no il Gior da no nel pri mo me se dell’an no, men- 
tre era in pie na su tut te le ri ve, e mi se ro in fu ga tut ti gli abi tan ti del la
val le a orien te e a oc ci den te.
17Al cu ni dei fi gli di Be nia mi no e di Giu da an da ro no da Da vi de fi no al- 
la sua for tez za. 18Da vi de uscì lo ro in con tro e pre sa la pa ro la dis se
lo ro: «Se sie te ve nu ti da me con in ten zio ni pa ci fi che per aiu tar mi, so- 
no di spo sto a unir mi a voi; ma se ve ni te per tra dir mi e con se gnar mi
ai miei av ver sa ri, men tre non c’è vio len za nel le mie ma ni, il Dio dei
no stri pa dri ve da e pu ni sca». 19Al lo ra lo spi ri to in va se Ama sài, ca po
dei Tren ta:
«Per te, Da vi de,
e con te, fi glio di Ies se.
Pa ce, pa ce a te,
e pa ce a chi ti aiu ta,
per ché il tuo Dio ti aiu ta».
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Da vi de li ac col se e li co sti tuì ca pi di schie re.
20An che da Ma nas se al cu ni pas sa ro no a Da vi de, men tre in sie me
con i Fi li stei mar cia va in guer ra con tro Saul. Egli pe rò non li aiu tò
per ché, es sen do si con sul ta ti, i prìn ci pi dei Fi li stei lo ri man da ro no di- 
cen do: «A dan no del le no stre te ste, egli pas se reb be a Saul, suo si- 
gno re». 21Men tre era di ret to a Si klag, pas sa ro no dal la sua par te i
ma nas si ti Ad na ch, Io za bàd, Ie diaèl, Mi che le, Io za bàd, Eliu e Sil le tài,
ca pi di mi glia ia nel la tri bù di Ma nas se. 22Es si aiu ta ro no Da vi de con- 
tro i raz zia to ri, per ché era no tut ti va lo ro si, e di ven ne ro co man dan ti
dell’eser ci to. 23In ve ri tà ogni gior no al cu ni pas sa va no dal la par te di
Da vi de per aiu tar lo e co sì il suo di ven ne un ac cam pa men to enor me.
24Ec co le ci fre dei ca pi ar ma ti che pas sa ro no a Da vi de a Ebron per
tra sfe ri re il re gno da Saul a lui, se con do l’or di ne del Si gno re.
25Dei fi gli di Giu da, che por ta va no scu do e lan cia: sei mi laot to cen to
ar ma ti.
26Dei fi gli di Si meo ne, uo mi ni va lo ro si in guer ra: set te mi la cen to.
27Dei fi gli di Le vi: quat tro mi la sei cen to, 28inol tre Io ia dà, con dot tie ro
del la fa mi glia di Aron ne, e con lui tre mi la set te cen to, 29e Sa doc, gio- 
va ne mol to va lo ro so, e il ca sa to con i ven ti due co man dan ti.
30Dei fi gli di Be nia mi no, fra tel li di Saul: tre mi la, per ché in mas si ma
par te es si ri ma se ro al ser vi zio del la ca sa di Saul.
31Dei fi gli di Èfraim: ven ti mi laot to cen to uo mi ni va lo ro si, ce le bri nei lo- 
ro ca sa ti.
32Di me tà del la tri bù di Ma nàs se: di ciot to mi la, che fu ro no de si gna ti
per no me, per an da re a pro cla ma re re Da vi de.
33Dei fi gli di Ìs sa car, che co no sce va no be ne i va ri tem pi, in mo do da
sa pe re che co sa do ves se fa re Israe le: due cen to ca pi e tut ti i lo ro fra- 
tel li al le lo ro di pen den ze.
34Di Zà bu lon: cin quan ta mi la, ar ruo la ti nell’eser ci to, pron ti per la bat- 
ta glia con tut te le ar mi da guer ra, di spo sti ad aiu ta re sen za dop piez- 
za.
35Di Nèf ta li: mil le co man dan ti e con lo ro tren ta set te mi la do ta ti di scu- 
do e di lan cia.
36Dei Da ni ti: ven tot to mi la sei cen to, ar ma ti per la guer ra.
37Di Aser: qua ran ta mi la guer rie ri, ar ruo la ti nell’eser ci to e ar ma ti per
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la guer ra.
38Dal la Tran sgior da nia, os sia dei Ru be ni ti, dei Ga di ti e di me tà del la
tri bù di Ma nas se: cen to ven ti mi la con tut te le ar mi da guer ra.
39Tut ti co sto ro, guer rie ri pron ti a mar cia re, con cuo re lea le si re ca ro- 
no a Ebron per pro cla ma re Da vi de re su tut to Israe le; an che tut to il
re sto d’Israe le era con cor de nel pro cla ma re re Da vi de. 40Ri ma se ro
là con Da vi de tre gior ni, man gian do e be ven do quan to i fra tel li ave- 
va no pre pa ra to per lo ro. 41An che i lo ro vi ci ni e per fi no da Ìs sa car, da
Zà bu lon e da Nèf ta li ave va no por ta to ci ba rie con asi ni, cam mel li,
mu li e buoi: fa ri na, schiac cia te di fi chi, uva pas sa, vi no, olio, buoi e
pe co re in gran quan ti tà, per ché c’era gio ia in Israe le.

13

1Da vi de si con si gliò con i co man dan ti di mi glia ia e di cen ti na ia e con
tut ti i con dot tie ri. 2A tut ta l’as sem blea d’Israe le Da vi de dis se: «Se vi
sem bra be ne e se il Si gno re, no stro Dio, lo con sen te, co mu ni chia mo
ai no stri fra tel li ri ma sti in tut ti i ter ri to ri d’Israe le, ai sa cer do ti e ai le vi ti
nel le cit tà dei lo ro pa sco li, di ra du nar si pres so di noi. 3Co sì ri por te re- 
mo l’ar ca del no stro Dio qui pres so di noi, per ché non ce ne sia mo
più cu ra ti dal tem po di Saul». 4Tut ti i par te ci pan ti all’as sem blea ap- 
pro va ro no che si fa ces se co sì, per ché la pro po sta par ve giu sta agli
oc chi di tut to il po po lo.
5Da vi de con vo cò tut to Israe le, da Si cor d’Egit to fi no all'in gres so di
Ca mat, per tra spor ta re l’ar ca di Dio da Ki riat-Iea rìm. 6Da vi de con tut- 
to Israe le sa lì a Baa là, ver so Ki riat-Iea rìm, che ap par te ne va a Giu da,
per far sa li re di là l’ar ca di Dio, sul la qua le si pro cla ma il no me del Si- 
gno re, che sie de sui che ru bi ni. 7Dal la ca sa di Abi na dàb tra spor ta ro- 
no l’ar ca di Dio su un car ro nuo vo; Uz zà e Achio con du ce va no il car- 
ro. 8Da vi de e tut to Israe le dan za va no da van ti a Dio con tut te le for- 
ze, con can ti e con ce tre, ar pe, tam bu rel li, cim ba li e trom be. 9Giun ti
all’aia di Chi don, Uz zà ste se la ma no per trat te ne re l’ar ca, per ché i
buoi va cil la va no. 10L’ira del Si gno re si ac ce se con tro Uz zà e lo col pì
per ché ave va ste so la ma no sull’ar ca, e mo rì sul po sto, da van ti a
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Dio. 11Da vi de si rat tri stò, per ché il Si gno re ave va aper to una brec cia
con tro Uz zà; quel luo go fu chia ma to Pe res-Uz zà fi no ad og gi.
12Da vi de in quel gior no eb be ti mo re di Dio e dis se: «Co me po trei
con dur re pres so di me l’ar ca di Dio?». 13Co sì Da vi de non por tò l’ar- 
ca pres so di sé nel la Cit tà di Da vi de, ma la fe ce di rot ta re nel la ca sa
di Obed-Edom di Gat. 14L’ar ca di Dio ri ma se tre me si in ca sa di
Obed-Edom e il Si gno re be ne dis se la ca sa di Obed-Edom e quan to
gli ap par te ne va.

14

1Chi ram, re di Ti ro, in viò mes sag ge ri a Da vi de con le gno di ce dro,
mu ra to ri e car pen tie ri per co struir gli una ca sa. 2Da vi de sep pe al lo ra
che il Si gno re lo con fer ma va re d’Israe le e che il suo re gno era mol to
esal ta to per amo re d’Israe le, suo po po lo.
3Da vi de pre se al tre mo gli a Ge ru sa lem me e ge ne rò al tri fi gli e fi glie.
4I no mi di quel li che gli fu ro no ge ne ra ti a Ge ru sa lem me so no: Sam- 
mùa, So bab, Na tan, Sa lo mo ne, 5Ib car, Eli sùa, Eli fè let, 6No ga, Ne feg,
Ia fìa, 7Eli sa mà, Bee lia dà ed Eli fè let.
8Quan do i Fi li stei sep pe ro che Da vi de era sta to un to re di tut to Israe- 
le, sa li ro no tut ti per dar gli la cac cia. Ap pe na Da vi de ne fu in for ma to,
uscì lo ro in con tro. 9Ven ne ro i Fi li stei e in va se ro la val le dei Re faìm.
10Da vi de con sul tò Dio, chie den do: «De vo an da re con tro i Fi li stei? Li
met te rai nel le mie ma ni?». Il Si gno re gli ri spo se: «Va’ pu re; li met te rò
nel le tue ma ni». 11Quel li ven ne ro a Baal-Pe ra sìm, do ve Da vi de li
scon fis se. Da vi de dis se: «Dio ha aper to per mio mez zo una brec cia
tra i miei ne mi ci, co me una brec cia aper ta dal le ac que». Per que sto
chia mò quel luo go Baal-Pe ra sìm. 12I Fi li stei vi ab ban do na ro no i lo ro
ido li e Da vi de or di nò: «Bru ci no tra le fiam me!».
13I Fi li stei tor na ro no di nuo vo a in va de re la val le. 14Da vi de con sul tò
an co ra Dio, che gli ri spo se: «Non se guir li; ag gi ra li e rag giun gi li dal la
par te di Be caìm. 15Quan do sen ti rai un ru mo re di pas si sul la ci ma di
Be caìm, al lo ra usci rai a com bat te re, per ché Dio usci rà da van ti a te,
per col pi re l’ac cam pa men to dei Fi li stei». 16Da vi de fe ce co me Dio gli
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ave va or di na to e col pì l’ac cam pa men to dei Fi li stei da Gà baon fi no a
Ghe zer. 17La fa ma di Da vi de si dif fu se in tut ti i pae si, men tre il Si- 
gno re lo ren de va ter ri bi le fra tut te le gen ti.

15

1Egli si co struì edi fi ci nel la Cit tà di Da vi de, pre pa rò il po sto per l’ar ca
di Dio ed eres se per es sa una ten da. 2Al lo ra Da vi de dis se: «Nes su- 
no, se non i le vi ti, por ti l’ar ca di Dio, per ché Dio li ha scel ti co me por- 
ta to ri dell’ar ca e co me suoi mi ni stri per sem pre».
3Da vi de con vo cò tut to Israe le a Ge ru sa lem me, per far sa li re l’ar ca
del Si gno re nel po sto che le ave va pre pa ra to. 4Da vi de ra du nò i fi gli
di Aron ne e i le vi ti. 5Dei fi gli di Keat: Urièl, il co man dan te, con i cen- 
to ven ti fra tel li; 6dei fi gli di Me ra rì: Asaià, il co man dan te, con i due- 
cen to ven ti fra tel li; 7dei fi gli di Gher som: Gioe le, il co man dan te, con i
cen to tren ta fra tel li; 8dei fi gli di Eli sa fàn: Se maià, il co man dan te, con i
due cen to fra tel li; 9dei fi gli di Ebron: Elièl, il co man dan te, con gli ot- 
tan ta fra tel li; 10dei fi gli di Uz zièl: Am mi na dàb, il co man dan te, con i
cen to die ci fra tel li.
11Da vi de chia mò i sa cer do ti Sa doc ed Ebia tàr e i le vi ti Urièl, Asaià,
Gioe le, Se maià, Elièl e Am mi na dàb 12e dis se lo ro: «Voi sie te i ca pi
dei ca sa ti le vi ti ci. San ti fi ca te vi, voi e i vo stri fra tel li. Quin di fa te sa li re
l’ar ca del Si gno re, Dio d’Israe le, nel po sto che io le ho pre pa ra to.
13Poi ché la pri ma vol ta voi non c’era va te, il Si gno re no stro Dio si ir ri- 
tò con noi, per ché non l’ab bia mo con sul ta to se con do la re go la».
14I sa cer do ti e i le vi ti si san ti fi ca ro no per far sa li re l’ar ca del Si gno re,
Dio d’Israe le. 15I fi gli dei le vi ti sol le va ro no l’ar ca di Dio sul le lo ro spal- 
le per mez zo di stan ghe, co me ave va pre scrit to Mo sè sul la pa ro la
del Si gno re. 16Da vi de dis se ai ca pi dei le vi ti di te ne re pron ti i lo ro fra- 
tel li, i can to ri con gli stru men ti mu si ca li, ar pe, ce tre e cim ba li, per ché,
le van do la lo ro vo ce, fa ces se ro udi re i suo ni di gio ia. 17I le vi ti ten ne ro
pron ti Eman, fi glio di Gioe le, Asaf, uno dei suoi fra tel li, fi glio di Be re- 
chia, e, tra i fi gli di Me ra rì, lo ro fra tel li, Etan, fi glio di Ku saià. 18Con
lo ro c’era no i lo ro fra tel li di se con do gra do: Zac ca ria, Ben, Iaa zièl,
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Se mi ra mòt, Ie chièl, Un nì, Eliàb, Be naià, Maa sia, Mat ti tia, Eli fleu,
Mic neià, Obed-Edom e Ieièl por tie ri. 19I can to ri Eman, Asaf ed Etan
usa va no cim ba li di bron zo per il lo ro suo no squil lan te. 20Zac ca ria,
Azièl, Se mi ra mòt, Ie chièl, Un nì, Eliàb, Maa sia e Be naià suo na va no
ar pe in acu to. 21Mat ti tia, Eli fleu, Mic neià, Obed-Edom, Ieièl, Aza ria
suo na va no le ce tre sull’ot ta va per da re il to no. 22Che na nia, ca po dei
le vi ti, di ri ge va l’ese cu zio ne, per ché era esper to. 23Be re chia ed El ka- 
nà fa ce va no da por tie ri pres so l’ar ca. 24I sa cer do ti Se ba nia, Giò sa- 
fat, Ne ta nèl, Ama sài, Zac ca ria, Be naià, Eliè zer suo na va no le trom be
da van ti all’ar ca di Dio; Obed-Edom e Ie chia fa ce va no da por tie ri
pres so l’ar ca.
25Da vi de, gli an zia ni d’Israe le e i co man dan ti di mi glia ia pro ce det te ro
con gio ia a far sa li re l’ar ca dell’al lean za del Si gno re dal la ca sa di
Obed-Edom. 26Poi ché Dio as si ste va i le vi ti che por ta va no l’ar ca
dell’al lean za del Si gno re, si sa cri fi ca ro no set te gio ven chi e set te
arie ti. 27Da vi de in dos sa va un man to di bis so, co me pu re tut ti i le vi ti
che por ta va no l’ar ca, i can to ri e Che na nia, che di ri ge va l’ese cu zio ne.
Da vi de ave va inol tre un efod di li no. 28Tut to Israe le fa ce va sa li re l’ar- 
ca dell’al lean za del Si gno re con gri da, con suo ni di cor no, con trom- 
be e con cim ba li, suo nan do ar pe e ce tre. 29Quan do l’ar ca dell’al lean- 
za del Si gno re en trò nel la Cit tà di Da vi de, Mi cal, fi glia di Saul, guar- 
dan do dal la fi ne stra, vi de il re Da vi de bal la re e far fe sta e lo di sprez- 
zò in cuor suo.

16

1In tro dus se ro dun que l’ar ca di Dio e la col lo ca ro no al cen tro del la
ten da che Da vi de ave va pian ta to per es sa; of fri ro no olo cau sti e sa- 
cri fi ci di co mu nio ne da van ti a Dio. 2Quan do eb be fi ni to di of fri re gli
olo cau sti e i sa cri fi ci di co mu nio ne, Da vi de be ne dis se il po po lo nel
no me del Si gno re. 3Di stri buì a tut ti gli Israe li ti, uo mi ni e don ne, una
pa gnot ta di pa ne, una por zio ne di car ne ar ro sti ta e una schiac cia ta
di uva pas sa.
4Egli sta bi lì che al cu ni le vi ti stes se ro da van ti all’ar ca del Si gno re co- 
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me mi ni stri, per ce le bra re, rin gra zia re e lo da re il Si gno re, Dio
d’Israe le. 5Era no Asaf il ca po, Zac ca ria il suo se con do, Ieièl, Se mi ra- 
mòt, Ie chièl, Mat ti tia, Eliàb, Be naià, Obed-Edom e Ieièl, che suo na- 
va no stru men ti mu si ca li, ar pe e ce tre; Asaf suo na va i cim ba li. 6I sa- 
cer do ti Be naià e Ia ca zièl con le trom be era no sem pre da van ti all’ar- 
ca dell’al lean za di Dio. 7Pro prio in quel gior no Da vi de per la pri ma
vol ta af fi dò ad Asaf e ai suoi fra tel li que sta lo de al Si gno re:
8«Ren de te gra zie al Si gno re e in vo ca te il suo no me,
pro cla ma te fra i po po li le sue ope re.
9A lui can ta te, a lui in neg gia te,
me di ta te tut te le sue me ra vi glie.
10Glo ria te vi del suo san to no me:
gioi sca il cuo re di chi cer ca il Si gno re.
11Cer ca te il Si gno re e la sua po ten za,
ri cer ca te sem pre il suo vol to.
12Ri cor da te le me ra vi glie che ha com piu to,
i suoi pro di gi e i giu di zi del la sua boc ca,
13voi, stir pe d’Israe le, suo ser vo,
fi gli di Gia cob be, suoi elet ti.
14È lui il Si gno re, no stro Dio:
su tut ta la ter ra i suoi giu di zi.
15Ri cor da te sem pre la sua al lean za,
pa ro la da ta per mil le ge ne ra zio ni,
16l’al lean za sta bi li ta con Abra mo
e il suo giu ra men to a Isac co.
17L’ha sta bi li ta per Gia cob be co me de cre to,
per Israe le co me al lean za eter na,
18quan do dis se: “Ti da rò il pae se di Ca naan
co me par te del la vo stra ere di tà”.
19Quan do era no in pic co lo nu me ro,
po chi e stra nie ri in quel luo go,
20e se ne an da va no di na zio ne in na zio ne
e da un re gno a un al tro po po lo,
21non per mi se che al cu no li op pri mes se
e ca sti gò i re per cau sa lo ro:
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22“Non toc ca te i miei con sa cra ti,
non fa te al cun ma le ai miei pro fe ti”.
23Can ta te al Si gno re, uo mi ni di tut ta la ter ra,
an nun cia te di gior no in gior no la sua sal vez za.
24In mez zo al le gen ti nar ra te la sua glo ria,
a tut ti i po po li di te le sue me ra vi glie.
25Gran de è il Si gno re e de gno di ogni lo de,
ter ri bi le so pra tut ti gli dèi.
26Tut ti gli dèi dei po po li so no un nul la,
il Si gno re in ve ce ha fat to i cie li.
27Mae stà e ono re so no da van ti a lui,
for za e gio ia nel la sua di mo ra.
28Da te al Si gno re, o fa mi glie dei po po li,
da te al Si gno re glo ria e po ten za,
29da te al Si gno re la glo ria del suo no me.
Por ta te of fer te ed en tra te al suo co spet to,
pro stra te vi al Si gno re nel suo atrio san to.
30Tre mi da van ti a lui tut ta la ter ra.
È sta bi le il mon do, non po trà va cil la re!
31Gioi sca no i cie li, esul ti la ter ra,
e di ca no tra le gen ti: “Il Si gno re re gna!”.
32Ri suo ni il ma re e quan to rac chiu de,
sia in fe sta la cam pa gna e quan to con tie ne.
33Ac cla mi no gli al be ri del la fo re sta
da van ti al Si gno re che vie ne
a giu di ca re la ter ra.
34Ren de te gra zie al Si gno re per ché è buo no,
per ché il suo amo re è per sem pre.
35Di te: “Sal va ci, Dio del la no stra sal vez za,
ra du na ci e li be ra ci dal le gen ti,
per ché rin gra zia mo il tuo no me san to:
lo dar ti sa rà la no stra glo ria.
36Be ne det to il Si gno re, Dio d’Israe le,
da sem pre e per sem pre”».
Tut to il po po lo dis se: «Amen, lo de al Si gno re».
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37Quin di Da vi de la sciò Asaf e i suoi fra tel li da van ti all’ar ca dell’al- 
lean za del Si gno re, per ché of fi cias se ro con ti nua men te da van ti all’ar- 
ca, se con do il ri tua le quo ti dia no; 38la sciò Obed-Edom, fi glio di Ie du- 
tùn, e Co sa, in sie me con ses san tot to fra tel li, co me por tie ri. 39Egli in- 
ca ri cò del la Di mo ra del Si gno re che era sull’al tu ra di Gà baon il sa- 
cer do te Sa doc e i suoi fra tel li sa cer do ti, 40per ché of fris se ro olo cau sti
al Si gno re sull’al ta re de gli olo cau sti per sem pre, al mat ti no e al la se- 
ra, e com pis se ro quan to è scrit to nel la leg ge che il Si gno re ave va
im po sto a Israe le. 41Con lo ro era no Eman, Ie du tùn e tut ti gli al tri
scel ti e de si gna ti per no me per ché lo das se ro il Si gno re, per ché il suo
amo re è per sem pre. 42Con lo ro ave va no trom be e cim ba li per suo- 
na re e al tri stru men ti per il can to di vi no. I fi gli di Ie du tùn era no in ca ri- 
ca ti del la por ta. 43Poi tut to il po po lo se ne an dò, cia scu no a ca sa
sua, e Da vi de tor nò per be ne di re la sua fa mi glia.

17

1Da vi de, quan do si fu sta bi li to nel la sua ca sa, dis se al pro fe ta Na tan:
«Ec co, io abi to in una ca sa di ce dro, men tre l’ar ca dell’al lean za del
Si gno re sta sot to i te li di una ten da». 2Na tan ri spo se a Da vi de: «Fa’
quan to hai in cuor tuo, per ché Dio è con te».
3Ma quel la stes sa not te fu ri vol ta a Na tan que sta pa ro la di Dio: 4«Va’
e di’ a Da vi de, mio ser vo: Co sì di ce il Si gno re: “Non mi co strui rai tu
la ca sa per la mia di mo ra. 5Io in fat ti non ho abi ta to in una ca sa da
quan do ho fat to sa li re Israe le fi no ad og gi. Io pas sai da una ten da
all’al tra e da un pa di glio ne all’al tro. 6Du ran te tut to il tem po in cui ho
cam mi na to in sie me con tut to Israe le, ho for se mai det to ad al cu no
dei giu di ci d’Israe le, a cui ave vo co man da to di pa sce re il mio po po lo:
Per ché non mi ave te edi fi ca to una ca sa di ce dro?”.
7Ora dun que di rai al mio ser vo Da vi de: Co sì di ce il Si gno re de gli
eser ci ti: “Io ti ho pre so dal pa sco lo, men tre se gui vi il greg ge, per ché
tu fos si ca po del mio po po lo Israe le. 8So no sta to con te do vun que
sei an da to, ho di strut to tut ti i tuoi ne mi ci da van ti a te e ren de rò il tuo
no me co me quel lo dei gran di che so no sul la ter ra. 9Fis se rò un luo go
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per Israe le, mio po po lo, e ve lo pian te rò per ché vi abi ti e non tre mi
più e i mal fat to ri non lo ro vi ni no co me in pas sa to, 10co me dai gior ni
in cui ave vo sta bi li to dei giu di ci so pra il mio po po lo Israe le. Umi lie rò
tut ti i tuoi ne mi ci e ti an nun cio: una ca sa co strui rà a te il Si gno re.
11Quan do i tuoi gior ni sa ran no com piu ti e te ne an drai con i tuoi pa- 
dri, io su sci te rò un tuo di scen den te do po di te, uno dei tuoi fi gli, e
ren de rò sta bi le il suo re gno. 12Egli mi edi fi che rà una ca sa e io ren de- 
rò sta bi le il suo tro no per sem pre. 13Io sa rò per lui pa dre ed egli sa rà
per me fi glio; non ri ti re rò da lui il mio amo re, co me l’ho ri ti ra to dal tuo
pre de ces so re. 14Io lo fa rò sta re sal do per sem pre nel la mia ca sa e
nel mio re gno; il suo tro no sa rà re so sta bi le per sem pre”». 15Na tan
par lò a Da vi de se con do tut te que ste pa ro le e se con do tut ta que sta
vi sio ne.
16Al lo ra il re Da vi de an dò a pre sen tar si da van ti al Si gno re e dis se:
«Chi so no io, Si gno re Dio, e che cos’è la mia ca sa, per ché tu mi ab- 
bia con dot to fin qui? 17E que sto è par so po ca co sa ai tuoi oc chi, o
Dio: tu hai par la to del la ca sa del tuo ser vo per un lon ta no av ve ni re;
mi hai fat to con tem pla re co me una suc ces sio ne di uo mi ni in asce sa,
Si gno re Dio! 18Co me può pre ten de re Da vi de di ag giun ge re qual co sa
al la tua glo ria? Tu co no sci il tuo ser vo. 19Si gno re, per amo re del tuo
ser vo e se con do il tuo cuo re, hai com piu to tut te que ste gran di co se,
per ma ni fe sta re tut te le tue me ra vi glie. 20Si gno re, nes su no è co me
te e non vi è al tro Dio fuo ri di te, pro prio co me ab bia mo udi to con i
no stri orec chi. 21E chi è co me il tuo po po lo, co me Israe le, uni ca na- 
zio ne sul la ter ra che Dio è ve nu to a ri scat ta re co me po po lo per sé e
per pro cu rar si un no me gran de e sta bi le? Tu hai scac cia to le na zio ni
da van ti al tuo po po lo, che tu hai ri scat ta to dal la na zio ne d’Egit to.
22Hai re so il tuo po po lo Israe le po po lo tuo per sem pre, e tu, Si gno re,
sei di ven ta to Dio per lo ro. 23Ora, Si gno re, la pa ro la che hai pro nun- 
cia to sul tuo ser vo e sul la sua ca sa re sti per sem pre e fa’ co me hai
det to. 24Il tuo no me sia sal do e sia ma gni fi ca to per sem pre co sì: “Il
Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le, è Dio per Israe le!”. La ca sa di
Da vi de, tuo ser vo, sia sta bi le da van ti a te! 25Poi ché tu, Dio mio, hai
ri ve la to al tuo ser vo l’in ten zio ne di co struir gli una ca sa, per que sto il
tuo ser vo ha tro va to l’ar di re di pre ga re al la tua pre sen za. 26Ora, Si- 
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gno re, tu sei Dio; hai fat to al tuo ser vo que ste bel le pro mes se. 27Dé- 
gna ti dun que di be ne di re ora la ca sa del tuo ser vo, per ché sia sem- 
pre di nan zi a te! Poi ché quan to tu, Si gno re, be ne di ci, è sem pre be- 
ne det to».

18

1In se gui to Da vi de scon fis se i Fi li stei, li umi liò e pre se Gat con le di- 
pen den ze dal le ma ni dei Fi li stei. 2Quin di scon fis se Moab, e i Moa bi ti
di ven ne ro sud di ti e tri bu ta ri di Da vi de. 3Da vi de scon fis se an che Ada- 
dè zer, re di So ba, ver so Ca mat, nel la sua mar cia ver so il fiu me Eu- 
fra te per sta bi lir vi il suo do mi nio. 4Da vi de gli pre se mil le car ri, set te- 
mi la ca va lie ri e ven ti mi la fan ti. Da vi de poi fe ce ta glia re i gar ret ti a tut- 
ti i ca val li, ri spar mian do ne un cen ti na io. 5Gli Ara mei di Da ma sco an- 
da ro no in aiu to di Ada dè zer, re di So ba, ma Da vi de uc ci se ven ti due- 
mi la Ara mei. 6Poi Da vi de po se guar ni gio ni nell’Aram di Da ma sco e
gli Ara mei di ven ne ro sud di ti e tri bu ta ri di Da vi de. Il Si gno re sal va va
Da vi de in ogni sua im pre sa. 7Da vi de pre se ai ser vi di Ada dè zer gli
scu di d’oro e li por tò a Ge ru sa lem me. 8Da Tib cat e da Cun, cit tà di
Ada dè zer, Da vi de aspor tò una gran de quan ti tà di bron zo, con cui
Sa lo mo ne co struì il Ma re di bron zo, le co lon ne e i va ri ar re di di bron- 
zo. 9Quan do Tou, re di Ca mat, udì che Da vi de ave va scon fit to tut to
l’eser ci to di Ada dè zer, re di So ba, 10man dò al re Da vi de suo fi glio
Ado ràm, per sa lu tar lo e per be ne dir lo, per ché ave va mos so guer ra
ad Ada dè zer e l’ave va scon fit to; in fat ti Tou era sem pre in guer ra con
Ada dè zer. Ado ràm gli por tò va si d’oro, d’ar gen to e di bron zo. 11Il re
Da vi de con sa crò an che quel li al Si gno re, in sie me con l’ar gen to e
l’oro che ave va tol to a tut ti gli al tri po po li, agli Edo mi ti, ai Moa bi ti, agli
Am mo ni ti, ai Fi li stei e agli Ama le ci ti. 12Abi sài, fi glio di Se ruià, scon- 
fis se nel la val le del Sa le di ciot to mi la Edo mi ti. 13Sta bi lì guar ni gio ni in
Edom e tut ti gli Edo mi ti di ven ne ro sud di ti di Da vi de. Il Si gno re sal va- 
va Da vi de in ogni sua im pre sa.
14Da vi de re gnò su tut to Israe le e re se giu sti zia con ret ti giu di zi a tut- 
to il suo po po lo. 15Ioab, fi glio di Se ruià, co man da va l’eser ci to; Giò sa- 
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fat, fi glio di Achi lùd, era ar chi vi sta; 16Sa doc, fi glio di Achi tùb, e Abi- 
mè lec, fi glio di Ebia tàr, era no sa cer do ti; Sa v sa era scri ba; 17Be naià,
fi glio di Io ia dà, era ca po dei Cre tei e dei Pe le tei e i fi gli di Da vi de era- 
no i pri mi al fian co del re.

19

1Do po que sto, mo rì Na cas, re de gli Am mo ni ti, e suo fi glio di ven ne re
al suo po sto. 2Da vi de dis se: «Man ter rò fe del tà a Ca nun, fi glio di Na- 
cas, per ché an che suo pa dre la man ten ne a me». Da vi de man dò
mes sag ge ri a con so lar lo per suo pa dre. I mi ni stri di Da vi de an da ro no
nel ter ri to rio de gli Am mo ni ti da Ca nun per con so lar lo. 3Ma i ca pi de- 
gli Am mo ni ti dis se ro a Ca nun: «For se Da vi de in ten de ono ra re tuo
pa dre ai tuoi oc chi, man dan do ti dei con so la to ri? Que sti suoi mi ni stri
non so no ve nu ti for se da te per spia re la re gio ne, per per lu strar la e
per ispe zio nar la?». 4Ca nun al lo ra pre se i mi ni stri di Da vi de, li fe ce
ra de re, fe ce ta glia re le lo ro ve sti a me tà fi no al le na ti che, poi li ri man- 
dò. 5Al cu ni ven ne ro a ri fe ri re a Da vi de la sor te di que gli uo mi ni. Il re
man dò qual cu no a in con trar li, per ché que gli uo mi ni si ver go gna va no
mol tis si mo. Il re fe ce di re lo ro: «Ri ma ne te a Ge ri co fin ché vi sia cre- 
sciu ta di nuo vo la bar ba, poi tor ne re te».
6Gli Am mo ni ti, ve den do che si era no re si ne mi ci di Da vi de, man da- 
ro no, es si e Ca nun, mil le ta len ti d’ar gen to per as sol da re car ri e ca va- 
lie ri da Aram Na ha ràim, da Aram Maa cà e da So ba. 7As sol da ro no
tren ta due mi la car ri e il re di Maa cà con le sue trup pe. Que sti ven ne- 
ro e si ac cam pa ro no di fron te a Mà da ba; frat tan to gli Am mo ni ti si
era no ra du na ti dal le lo ro cit tà e si era no mos si per la guer ra.
8Quan do Da vi de sen tì que sto, man dò Ioab con tut to l’eser ci to dei
pro di. 9Gli Am mo ni ti usci ro no e si di spo se ro a bat ta glia da van ti al la
cit tà, men tre i re al lea ti sta va no da par te, nel la cam pa gna. 10Ioab vi- 
de che il fron te del la bat ta glia gli era da van ti e al le spal le. Scel se al- 
lo ra un cor po tra i mi glio ri d’Israe le, li schie rò con tro gli Ara mei 11e
af fi dò il re sto dell’eser ci to a suo fra tel lo Abi sài, ed es si si schie ra ro no
con tro gli Am mo ni ti. 12Dis se: «Se gli Ara mei sa ran no più for ti di me,
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tu mi ver rai a sal va re; se in ve ce gli Am mo ni ti sa ran no più for ti di te,
io sal ve rò te. 13Sii for te e di mo stria mo ci for ti per il no stro po po lo e
per le cit tà del no stro Dio. Il Si gno re fac cia quel lo che a lui pia ce rà».
14Poi Ioab con la gen te che ave va con sé at tac cò bat ta glia con gli
Ara mei, i qua li fug gi ro no da van ti a lui. 15Quan do gli Am mo ni ti vi de ro
che gli Ara mei era no fug gi ti, fug gi ro no di fron te ad Abi sài, fra tel lo di
Ioab, e rien tra ro no in cit tà. Ioab al lo ra ven ne a Ge ru sa lem me.
16Gli Ara mei, ve den do che era no sta ti scon fit ti da Israe le, man da ro- 
no a chia ma re gli Ara mei che era no al di là del Fiu me; So fac, co- 
man dan te dell’eser ci to di Ada dè zer, era al la lo ro te sta. 17La co sa fu
ri fe ri ta a Da vi de, che ra du nò tut to Israe le e at tra ver sò il Gior da no. Li
rag giun se e si schie rò da van ti a lo ro; Da vi de si di spo se al la bat ta glia
di fron te agli Ara mei, ed es si si scon tra ro no con lui. 18Ma gli Ara mei
fug gi ro no da van ti a Israe le: Da vi de uc ci se de gli Ara mei set te mi la ca- 
va lie ri e qua ran ta mi la fan ti; uc ci se an che So fac, co man dan te
dell’eser ci to. 19I vas sal li di Ada dè zer, quan do si vi de ro scon fit ti da
Israe le, fe ce ro la pa ce con Da vi de e gli ri ma se ro sot to po sti. Gli Ara- 
mei non vol le ro più ve ni re a sal va re gli Am mo ni ti.

20

1All’ini zio dell’an no suc ces si vo, al tem po in cui i re so no so li ti an da re
in guer ra, Ioab, al la te sta di un for te eser ci to, de va stò il ter ri to rio de- 
gli Am mo ni ti, quin di an dò ad as se dia re Rab bà, men tre Da vi de ri ma- 
ne va a Ge ru sa lem me. Ioab oc cu pò e di strus se Rab bà. 2Da vi de pre- 
se dal la te sta di Mil com la co ro na e tro vò che pe sa va un ta len to
d’oro e ave va una pie tra pre zio sa; es sa fu po sta sul la te sta di Da vi- 
de. Egli ri ca vò dal la cit tà un bot ti no mol to gran de. 3Ne fe ce usci re gli
abi tan ti e li im pie gò al le se ghe, ai pic co ni di fer ro e al le asce. Al lo
stes so mo do Da vi de trat tò tut te le cit tà de gli Am mo ni ti. Poi Da vi de
tor nò a Ge ru sa lem me con tut ta la sua gen te.
4Do po que sto, ci fu una bat ta glia con i Fi li stei, a Ghe zer. Al lo ra Sib- 
be cài di Cu sa uc ci se Sip pài, dei di scen den ti dei Re faìm. I Fi li stei fu- 
ro no sog gio ga ti.
5Ci fu un’al tra bat ta glia con i Fi li stei ed El ca nan, fi glio di Iair, uc ci se
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Lac mì, fra tel lo di Go lia di Gat: l’asta del la sua lan cia era co me un ci- 
lin dro da tes si to ri.
6Ci fu un’al tra bat ta glia a Gat, do ve c’era un uo mo di gran de sta tu ra,
con le di ta a sei a sei, in tut to ven ti quat tro, e an che lui era di scen- 
den te di Ra fa. 7Egli sfi dò Israe le, ma Giò na ta, fi glio di Si meà, fra tel lo
di Da vi de, lo uc ci se. 8Que sti era no i di scen den ti di Ra fa, a Gat. Es si
cad de ro per ma no di Da vi de e dei suoi uo mi ni.

21

1Sa ta na in sor se con tro Israe le e in ci tò Da vi de a cen si re Israe le. 2Da- 
vi de dis se a Ioab e ai ca pi del po po lo: «An da te, con ta te gli Israe li ti
da Ber sa bea a Dan; quin di por ta te me ne il con to, co sì che io co no sca
il lo ro nu me ro». 3Ioab dis se a Da vi de: «Il Si gno re au men ti il suo po- 
po lo cen to vol te più di quel lo che è! Ma, o re, mio si gno re, es si non
so no tut ti sud di ti del mio si gno re? Per ché il mio si gno re vuo le que sta
in chie sta? Per ché do vreb be ca de re ta le col pa su Israe le?». 4Ma l’or- 
di ne del re pre val se su Ioab. Que sti par tì e per cor se tut to Israe le,
quin di tor nò a Ge ru sa lem me. 5Ioab con se gnò a Da vi de il to ta le del
cen si men to del po po lo: c’era no in tut to Israe le un mi lio ne e cen to mi- 
la uo mi ni in gra do di ma neg gia re la spa da; in Giu da ri sul ta ro no quat- 
tro cen to set tan ta mi la uo mi ni in gra do di ma neg gia re la spa da. 6Fra
co sto ro Ioab non cen sì i le vi ti né la tri bù di Be nia mi no, per ché l’or di- 
ne del re gli ap pa ri va un abo mi nio.
7Il fat to di spiac que agli oc chi di Dio, che per ciò col pì Israe le. 8Da vi de
dis se a Dio: «Ho pec ca to mol to fa cen do una co sa si mi le. Ti pre go,
to gli la col pa del tuo ser vo, poi ché io ho com mes so una gran de stol- 
tez za».
9Il Si gno re dis se a Gad, veg gen te di Da vi de: 10«Va’, ri fe ri sci a Da vi- 
de: Co sì di ce il Si gno re: “Io ti pro pon go tre co se: sce gli ne una e
quel la ti fa rò”». 11Gad ven ne dun que da Da vi de e gli ri fe rì: «Di ce il
Si gno re: “Sce gli 12fra tre an ni di ca re stia, tre me si di fu ga di fron te al
tuo ne mi co, sot to l’in cu bo del la spa da dei tuoi ne mi ci, e tre gior ni
del la spa da del Si gno re, con la pe ste che si dif fon de sul la ter ra e
l’an ge lo del Si gno re che por ta lo ster mi nio in tut to il ter ri to rio d’Israe- 



710

le”. Ora ve di che co sa io deb ba ri fe ri re a chi mi ha man da to». 13Da vi- 
de ri spo se a Gad: «So no in gran de an gu stia. Eb be ne, che io ca da
nel le ma ni del Si gno re, per ché la sua mi se ri cor dia è gran de, ma che
io non ca da nel le ma ni de gli uo mi ni». 14Co sì il Si gno re man dò la pe- 
ste in Israe le; cad de ro set tan ta mi la Israe li ti. 15Dio man dò un an ge lo
a Ge ru sa lem me per de va star la. Ma, nell’at to di de va sta re, il Si gno re
guar dò e si pen tì di quel ma le. Egli dis se all’an ge lo de va sta to re:
«Ora ba sta! Ri ti ra la ma no».
L’an ge lo del Si gno re sta va rit to pres so l’aia di Or nan il Ge bu seo.
16Da vi de, al zà ti gli oc chi, vi de l’an ge lo del Si gno re rit to fra ter ra e
cie lo, con la spa da sguai na ta in ma no, te sa ver so Ge ru sa lem me. Al- 
lo ra Da vi de e gli an zia ni, co per ti di sac co, si pro stra ro no con la fac- 
cia a ter ra. 17Da vi de dis se a Dio: «Non so no for se sta to io a or di na re
il cen si men to del po po lo? Io ho pec ca to e ho com mes so il ma le; ma
que ste pe co re che co sa han no fat to? Si gno re, mio Dio, sì, la tua ma- 
no ven ga con tro di me e con tro la ca sa di mio pa dre, ma non col pi- 
sca il tuo po po lo».
18L’an ge lo del Si gno re or di nò a Gad di ri fe ri re a Da vi de che sa lis se a
in nal za re un al ta re al Si gno re nell’aia di Or nan il Ge bu seo. 19Da vi de
sa lì, se con do la pa ro la che Gad ave va pro nun cia to nel no me del Si- 
gno re. 20Or nan si vol se e vi de l’an ge lo; i suoi quat tro fi gli, che era no
con lui, si na sco se ro. Or nan sta va treb bian do il gra no, 21quan do gli
si av vi ci nò Da vi de. Or nan guar dò e, ri co no sciu to Da vi de, uscì
dall’aia, pro stran do si con la fac cia a ter ra da van ti a Da vi de. 22Da vi de
dis se a Or nan: «Ce di mi il ter re no dell’aia, per ché io vi co strui sca un
al ta re al Si gno re; ce di me lo per tut to il suo va lo re, co sì che il fla gel lo
si al lon ta ni dal po po lo». 23Or nan dis se a Da vi de: «Pren di te lo; il re
mio si gno re ne fac cia quel lo che vuo le. Ve di, io ti do an che i gio ven- 
chi per gli olo cau sti, le treb bie per la le gna e il gra no per l’of fer ta; tut- 
to io ti of fro». 24Ma il re Da vi de dis se a Or nan: «No! Lo vo glio ac qui- 
sta re per tut to il suo va lo re; non pre sen te rò al Si gno re una co sa che
ap par tie ne a te of fren do un olo cau sto gra tui ta men te». 25E co sì Da vi- 
de die de a Or nan sei cen to si cli d’oro per il ter re no.
26Quin di Da vi de co struì in quel luo go un al ta re al Si gno re e of frì olo- 
cau sti e sa cri fi ci di co mu nio ne. In vo cò il Si gno re, che gli ri spo se con
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il fuo co sce so dal cie lo sull’al ta re dell’olo cau sto. 27Il Si gno re or di nò
all’an ge lo e que sti ri po se la spa da nel fo de ro. 28Al lo ra, vi sto che il Si- 
gno re l’ave va ascol ta to sull’aia di Or nan il Ge bu seo, Da vi de of frì là
un sa cri fi cio. 29La Di mo ra del Si gno re, eret ta da Mo sè nel de ser to, e
l’al ta re dell’olo cau sto in quel tem po sta va no sull’al tu ra che era a Gà- 
baon; 30ma Da vi de non osa va re car si là a con sul ta re Dio, per ché si
era mol to spa ven ta to di fron te al la spa da dell’an ge lo del Si gno re.

22

1Da vi de dis se: «Que sta è la ca sa del Si gno re Dio e que sto è l’al ta re
per gli olo cau sti d’Israe le».
2Da vi de or di nò di ra du na re i fo re stie ri che era no nel la ter ra d’Israe le.
Quin di die de in ca ri co agli scal pel li ni per ché squa dras se ro pie tre per
la co stru zio ne del tem pio di Dio. 3Da vi de pre pa rò fer ro in ab bon dan- 
za per i chio di dei bat ten ti del le por te e per le spran ghe e an che mol- 
to bron zo in quan ti tà in cal co la bi le. 4Il le gno di ce dro non si con ta va,
poi ché quel li di Si do ne e di Ti ro ave va no por ta to a Da vi de mol to le- 
gno di ce dro. 5Da vi de pen sa va: «Mio fi glio Sa lo mo ne è gio va ne e
ine sper to, men tre la co stru zio ne da eri ger si per il Si gno re de ve es se- 
re straor di na ria men te gran de, ta le da su sci ta re fa ma e am mi ra zio ne
in tut to il mon do; per que sto ne fa rò i pre pa ra ti vi io». Da vi de, pri ma
di mo ri re, fe ce pre pa ra ti vi im po nen ti. 6Poi chia mò Sa lo mo ne, suo fi- 
glio, e gli co man dò di co strui re una ca sa al Si gno re, Dio d’Israe le.
7Da vi de dis se a Sa lo mo ne: «Fi glio mio, io ave vo de ci so di co strui re
una ca sa al no me del Si gno re, mio Dio. 8Ma mi fu ri vol ta que sta pa- 
ro la del Si gno re: “Tu hai ver sa to trop po san gue e hai fat to gran di
guer re; per que sto non co strui rai una ca sa al mio no me, per ché hai
ver sa to trop po san gue sul la ter ra da van ti a me. 9Ec co, ti na sce rà un
fi glio, che sa rà uo mo di pa ce; io gli con ce de rò la tran quil li tà da par te
di tut ti i suoi ne mi ci che lo cir con da no. Egli si chia me rà Sa lo mo ne.
Nei suoi gior ni io con ce de rò pa ce e tran quil li tà a Israe le. 10Egli co- 
strui rà una ca sa al mio no me; egli sa rà fi glio per me e io sa rò pa dre
per lui. Sta bi li rò il tro no del suo re gno su Israe le per sem pre”. 11Ora,
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fi glio mio, il Si gno re sia con te per ché tu rie sca a co strui re una ca sa
al Si gno re, tuo Dio, co me ti ha pro mes so. 12Eb be ne, il Si gno re ti
con ce da sen no e in tel li gen za, ti pon ga a ca po d’Israe le per os ser va- 
re la leg ge del Si gno re, tuo Dio. 13Al lo ra riu sci rai, se cer che rai di pra- 
ti ca re le leg gi e le nor me che il Si gno re ha pre scrit to a Mo sè per
Israe le. Sii for te e co rag gio so; non te me re e non ab bat ter ti. 14Ec co,
an che in mez zo al le an go sce, ho pre pa ra to per la ca sa del Si gno re
cen to mi la ta len ti d’oro, un mi lio ne di ta len ti d’ar gen to, bron zo e fer ro
in quan ti tà in cal co la bi le. Inol tre ho pre pa ra to le gna me e pie tre; tu ve
ne ag giun ge rai an co ra. 15So no con te mol ti ope rai, scal pel li ni e la vo- 
ra to ri del la pie tra e del le gno e ogni ar ti gia no per ogni la vo ro. 16L’oro,
l’ar gen to, il bron zo e il fer ro non si cal co la no; su, met ti ti al la vo ro e il
Si gno re sia con te».
17Da vi de co man dò a tut ti i ca pi d’Israe le di aiu ta re Sa lo mo ne, suo fi- 
glio. 18Dis se: «Il Si gno re, vo stro Dio, non è for se con voi e non vi ha
con ces so tran quil li tà all’in tor no? Di fat ti ha già mes so nel le mie ma ni
gli abi tan ti del la re gio ne; la ter ra è as sog get ta ta da van ti al Si gno re e
da van ti al suo po po lo. 19Ora per ciò de di ca te vi con il vo stro cuo re e
con la vo stra ani ma al la ri cer ca del Si gno re, vo stro Dio. Su, co strui te
il san tua rio del Si gno re, vo stro Dio, per in tro dur re l’ar ca dell’al lean za
del Si gno re e gli og get ti con sa cra ti a Dio nel la ca sa che sa rà eret ta
al no me del Si gno re».

23

1Da vi de, or mai vec chio e sa zio di gior ni, co sti tuì re su Israe le suo fi- 
glio Sa lo mo ne. 2Egli ra du nò tut ti i ca pi d’Israe le, i sa cer do ti e i le vi ti.
3Si con ta ro no i le vi ti, dai trent’an ni in su: cen si ti, uno per uno, ri sul ta- 
ro no tren tot to mi la. 4Di co sto ro ven ti quat tro mi la di ri ge va no l’at ti vi tà
del tem pio del Si gno re, sei mi la era no scri bi e giu di ci, 5quat tro mi la
por tie ri, e quat tro mi la lo da va no il Si gno re con tut ti gli stru men ti in- 
ven ta ti da Da vi de per lo dar lo. 6Da vi de di vi se in clas si i fi gli di Le vi:
Gher son, Keat e Me ra rì.
7Dei Gher so ni ti: La dan e Si mei. 8Fi gli di La dan: Ie chièl, il ca po, poi
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Ze tam e Gioe le; tre. 9Fi gli di Si mei: Se lo mìt, Ca zièl, Aran; tre. Co sto- 
ro so no i ca pi dei ca sa ti di La dan. 10Fi gli di Si mei: Ia cat, Zi za, Ieus,
Be rià; que sti so no i quat tro fi gli di Si mei. 11Ia cat era il ca po e Zi za il
se con do. Ieus e Be rià non eb be ro mol ti fi gli; per ciò era no un so lo ca- 
sa to, una so la clas se.
12Fi gli di Keat: Am ram, Isar, Ebron e Uz zièl; quat tro. 13Fi gli di Am- 
ram: Aron ne e Mo sè. Aron ne fu scel to per con sa cra re le co se san tis- 
si me, egli e i suoi fi gli, per sem pre, per ché of fris se in cen so da van ti al
Si gno re, lo ser vis se e be ne di ces se in suo no me per sem pre. 14Ri- 
guar do a Mo sè, uo mo di Dio, i suoi fi gli fu ro no an no ve ra ti nel la tri bù
di Le vi. 15Fi gli di Mo sè: Gher som ed Eliè zer. 16Fi gli di Gher som: Se- 
buèl, il ca po. 17I fi gli di Eliè zer fu ro no Re ca bia, il ca po. Eliè zer non
eb be al tri fi gli, men tre i fi gli di Re ca bia fu ro no mol tis si mi. 18Fi gli di
Isar: Se lo mìt, il ca po. 19Fi gli di Ebron: Ie ria il ca po, Ama ria se con do,
Ia ca zièl ter zo, Ie ka màm quar to. 20Fi gli di Uz zièl: Mi ca il ca po, Is sia
se con do.
21Fi gli di Me ra rì: Ma clì e Mu sì. Fi gli di Ma clì: Eleà za ro e Kis. 22Eleà- 
za ro mo rì sen za fi gli, aven do sol tan to fi glie; le spo sa ro no i fi gli di Kis,
lo ro fra tel li. 23Fi gli di Mu sì: Ma clì, Eder e Ie re mòt; tre.
24Que sti so no i fi gli di Le vi se con do i lo ro ca sa ti, i ca pi di ca sa to, se- 
con do il cen si men to, con ta ti no mi nal men te, uno per uno, in ca ri ca ti
dei la vo ri per il ser vi zio del tem pio del Si gno re, dai vent’an ni in su.
25In fat ti Da vi de ave va det to: «Il Si gno re, Dio d’Israe le, ha con ces so
la tran quil li tà al suo po po lo e si è sta bi li to a Ge ru sa lem me per sem- 
pre. 26An che i le vi ti non avran no più da tra spor ta re la Di mo ra e tut ti i
suoi og get ti per il suo ser vi zio». 27Se con do le ul ti me di spo si zio ni di
Da vi de, il cen si men to dei fi gli di Le vi si fe ce dai vent’an ni in su.
28Per ciò il lo ro po sto era a fian co dei fi gli di Aron ne per il ser vi zio del
tem pio del Si gno re, re la ti va men te ai cor ti li, al le stan ze, al la pu ri fi ca- 
zio ne di ogni co sa sa cra e all’at ti vi tà per il ser vi zio del tem pio di Dio,
29al pa ne dell’of fer ta, al la fa ri na, all’of fer ta, al le fo cac ce non lie vi ta te,
al le co se che do ve va no es se re pre pa ra te nel la te glia e ben stem pe- 
ra te, e a tut te le mi su re di ca pa ci tà e di lun ghez za. 30Do ve va no pre- 
sen tar si ogni mat ti na e ogni se ra per ce le bra re e lo da re il Si gno re,
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31co me pu re per tut ti gli olo cau sti da of fri re al Si gno re nei sa ba ti, nei
no vi lu ni, nel le fe ste fis se, se con do un nu me ro pre ci so pre scrit to dal le
lo ro re go le, stan do sem pre da van ti al Si gno re. 32Do ve va no prov ve- 
de re an che al ser vi zio del la ten da del con ve gno e al ser vi zio del san- 
tua rio e sta va no agli or di ni dei fi gli di Aron ne, lo ro fra tel li, per il ser vi- 
zio del tem pio del Si gno re.

24

1Clas si dei fi gli di Aron ne. Fi gli di Aron ne: Na dab, Abiu, Eleà za ro e
Ita màr. 2Na dab e Abiu mo ri ro no pri ma del pa dre e non la scia ro no fi- 
gli. Eser ci ta ro no il sa cer do zio Eleà za ro e Ita màr.
3Da vi de, in sie me con Sa doc dei fi gli di Eleà za ro e con Achi mè lec dei
fi gli di Ita màr, li di vi se in clas si se con do il lo ro ser vi zio. 4Poi ché ri sul- 
tò che i fi gli di Eleà za ro, quan to al la som ma dei ma schi, era no più
nu me ro si dei fi gli di Ita màr, fu ro no co sì clas si fi ca ti: se di ci ca pi di ca- 
sa to per i fi gli di Eleà za ro, ot to per i fi gli di Ita màr. 5Li di vi se ro a sor- 
te, que sti co me quel li, per ché c’era no prìn ci pi del san tua rio e prìn ci pi
di Dio sia tra i fi gli di Eleà za ro che tra i fi gli di Ita màr. 6Lo scri ba Se- 
maià, fi glio di Ne ta nèl, dei fi gli di Le vi, ne fe ce il ca ta lo go al la pre sen- 
za del re, dei prìn ci pi, del sa cer do te Sa doc, di Achi mè lec, fi glio di
Ebia tàr, dei ca pi dei ca sa ti sa cer do ta li e le vi ti ci; si re gi stra va no due
ca sa ti per Eleà za ro e uno per Ita màr.
7La pri ma sor te toc cò a Io ia rìb, la se con da a Ie daià, 8la ter za a Ca- 
rim, la quar ta a Seo rìm, 9la quin ta a Mal chia, la se sta a Mia mìn, 10la
set ti ma ad Ak kos, l’ot ta va ad Abia, 11la no na a Gio suè, la de ci ma a
Se ca nia, 12l’un de ci ma a Elia sìb, la do di ce si ma a Ia kim, 13la tre di ce- 
si ma a Cup pà, la quat tor di ce si ma a Is-Baal, 14la quin di ce si ma a Bil- 
ga, la se di ce si ma a Im mer, 15la di cias set te si ma a Che zir, la di ciot te- 
si ma a Ap pi sès, 16la di cian no ve si ma a Pe ta chia, la ven te si ma a Eze- 
chie le, 17la ven tu ne si ma a Ia chin, la ven ti due si ma a Ga mul, 18la ven- 
ti tree si ma a De laià, la ven ti quat tre si ma a Maa zia. 19Que ste fu ro no le
clas si se con do il lo ro ser vi zio, per en tra re nel tem pio del Si gno re se- 
con do la re go la sta bi li ta dal lo ro an te na to Aron ne, co me gli ave va or- 
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di na to il Si gno re, Dio d’Israe le.
20Quan to agli al tri fi gli di Le vi, per i fi gli di Am ram c’era Su baèl; per i
fi gli di Su baèl, Iec dia. 21Quan to a Re ca bia, il ca po dei fi gli di Re ca bia
era Is sia. 22Per gli Isa ri ti, Se lo mòt; per i fi gli di Se lo mòt, Ia cat. 23Fi gli
di Ebron: Ie ria il ca po, Ama ria se con do, Ia ca zièl ter zo, Ie ka màm
quar to. 24Fi gli di Uz zièl: Mi ca; per i fi gli di Mi ca, Sa mir; 25fra tel lo di
Mi ca era Is sia; per i fi gli di Is sia, Zac ca ria. 26Fi gli di Me ra rì: Ma clì e
Mu sì, fi gli di Iaa zia, suo fi glio. 27Fi gli di Me ra rì nel la li nea di Iaa zia,
suo fi glio: Soam, Zac cur e Ibrì. 28Per Ma clì: Eleà za ro, che non eb be
fi gli, 29e Kis. Fi glio di Kis era Ie rac meèl. 30Fi gli di Mu sì: Ma clì, Eder e
Ie ri mòt. Que sti so no i fi gli dei le vi ti se con do i lo ro ca sa ti. 31An ch’es si,
co me i lo ro fra tel li, fi gli di Aron ne, fu ro no sor teg gia ti al la pre sen za
del re Da vi de, di Sa doc, di Achi mè lec, dei ca pi dei ca sa ti sa cer do ta li
e le vi ti ci: sia i ca sa ti del mag gio re sia quel li di suo fra tel lo mi no re.

25

1Quin di Da vi de, in sie me con i co man dan ti dell’eser ci to, se pa rò per il
ser vi zio i fi gli di Asaf, di Eman e di Idu tùn, che pro fe ta va no con ce- 
tre, ar pe e cim ba li. Ed ec co il nu me ro di que sti uo mi ni, in ca ri ca ti di
ta le at ti vi tà.
2Per i fi gli di Asaf: Zac cur, Giu sep pe, Ne ta nia, Asa re la; i fi gli di Asaf
era no sot to la di re zio ne di Asaf, che ese gui va la mu si ca se con do le
istru zio ni del re.
3Per Ie du tùn, i fi gli di Ie du tùn: Go do lia, Se rì, Isa ia, Si mei, Ca sa bia,
Mat ti tia: sei, sot to la di re zio ne del lo ro pa dre Ie du tùn, che can ta va
sul la ce tra ed ese gui va mu si ca per ce le bra re e lo da re il Si gno re.
4Per Eman, i fi gli di Eman: Buk kia, Mat ta nia, Uz zièl, Se buèl, Ie ri mòt,
Ana nia, Anà ni, Elia ta, Ghid dal ti, Ro màm ti-Ezer, Io sbe ka sa, Mal lo ti,
Otir, Ma ca ziòt. 5Tut ti co sto ro era no fi gli di Eman, veg gen te del re, se- 
con do la pro mes sa di Dio di esal ta re la sua po ten za. Dio in fat ti con- 
ces se a Eman quat tor di ci fi gli e tre fi glie. 6Tut ti co sto ro, sot to la di re- 
zio ne del lo ro pa dre, can ta va no nel tem pio del Si gno re con cim ba li,
ar pe e ce tre, per il ser vi zio del tem pio di Dio, agli or di ni del re. 7Il nu- 
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me ro di co sto ro, in sie me con i fra tel li, esper ti nel can to del Si gno re,
tut ti mae stri, era di due cen toot tan tot to. 8Per i lo ro tur ni di ser vi zio fu- 
ro no sor teg gia ti i pic co li co me i gran di, i mae stri co me i di sce po li.
9La pri ma sor te toc cò, per Asaf, a Giu sep pe; se con do fu Go do lia,
con i fra tel li e i fi gli: do di ci; 10ter zo Zac cur, con i fi gli e i fra tel li: do di ci;
11quar to Isrì, con i fi gli e i fra tel li: do di ci; 12quin to Ne ta nia, con i fi gli e
i fra tel li: do di ci; 13se sto Buk kia, con i fi gli e i fra tel li: do di ci; 14set ti mo
Ie sa re la, con i fi gli e i fra tel li: do di ci; 15ot ta vo Isa ia, con i fi gli e i fra- 
tel li: do di ci; 16no no Mat ta nia, con i fi gli e i fra tel li: do di ci; 17de ci mo Si- 
mei, con i fi gli e i fra tel li: do di ci; 18un di ce si mo Aza rèl, con i fi gli e i
fra tel li: do di ci; 19do di ce si mo Ca sa bia, con i fi gli e i fra tel li: do di ci;
20tre di ce si mo Su baèl, con i fi gli e i fra tel li: do di ci; 21quat tor di ce si mo
Mat ti tia, con i fi gli e i fra tel li: do di ci; 22quin di ce si mo Ie re mòt, con i fi gli
e i fra tel li: do di ci; 23se di ce si mo Ana nia, con i fi gli e i fra tel li: do di ci;
24di cias set te si mo Io sbe ka sa, con i fi gli e i fra tel li: do di ci; 25di ciot te si- 
mo Anà ni, con i fi gli e i fra tel li: do di ci; 26di cian no ve si mo Mal lo ti, con i
fi gli e i fra tel li: do di ci; 27ven te si mo Elia ta, con i fi gli e i fra tel li: do di ci;
28ven tu ne si mo Otir, con i fi gli e i fra tel li: do di ci; 29ven ti due si mo Ghid- 
dal ti, con i fi gli e i fra tel li: do di ci; 30ven ti tree si mo Ma ca ziòt, con i fi gli
e i fra tel li: do di ci; 31ven ti quat tre si mo Ro màm ti-Ezer, con i fi gli e i fra- 
tel li: do di ci.

26

1Quan to al le clas si dei por tie ri, per i Co ri ti vi era Me se le mia, fi glio di
Co ri, dei fi gli di Asaf. 2Fi gli di Me se le mia: Zac ca ria il pri mo ge ni to, Ie- 
diaèl il se con do, Ze ba dia il ter zo, Iat nièl il quar to, 3Elam il quin to,
Gio van ni il se sto, Elioe nài il set ti mo. 4Fi gli di Obed-Edom: Se maià il
pri mo ge ni to, Io za bàd il se con do, Iòa ch il ter zo, Sa car il quar to, Ne ta- 
nèl il quin to, 5Am mièl il se sto, Ìs sa car il set ti mo, Peul le tài l’ot ta vo,
poi ché Dio l’ave va be ne det to.
6A Se maià, suo fi glio, nac que ro fi gli che do mi na va no nel lo ro ca sa to
per ché era no uo mi ni va lo ro si. 7Fi gli di Se maià: Ot nì, Raf fae le, Obed,
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El za bàd con i suoi fra tel li, uo mi ni va lo ro si, Eliu e Se ma chia. 8Tut ti
co sto ro era no di scen den ti di Obed-Edom. Es si e i lo ro fi gli e i lo ro
fra tel li, uo mi ni va lo ro si, era no in for za per il ser vi zio. Per Obed-
Edom: ses san ta due in tut to. 9Me se le mia ave va fi gli e fra tel li, tut ti uo- 
mi ni va lo ro si: di ciot to in tut to. 10Fi gli di Co sa, dei di scen den ti di Me- 
ra rì: Sim rì, il ca po; non era pri mo ge ni to, ma suo pa dre lo ave va co- 
sti tui to ca po. 11Chel kia era il se con do, Te ba lia il ter zo, Zac ca ria il
quar to. To ta le dei fi gli e fra tel li di Co sa: tre di ci.
12Que ste clas si di por tie ri, cioè i ca pi grup po, ave va no l’in ca ri co, co- 
me i lo ro fra tel li, di ser vi re nel tem pio del Si gno re. 13Get ta ro no le sor- 
ti, tan to il pic co lo quan to il gran de, se con do i lo ro ca sa ti, per cia scu- 
na por ta.
14Per il la to orien ta le la sor te toc cò a Se le mia; a Zac ca ria, suo fi glio,
con si glie re as sen na to, per sor teg gio toc cò il la to set ten trio na le, 15a
Obed-Edom quel lo me ri dio na le, ai suoi fi gli toc ca ro no i ma gaz zi ni.
16Il la to oc ci den ta le con la por ta Sal lè chet, sul la via del la sa li ta, toc- 
cò a Sup pìm e a Co sa. Un po sto di guar dia era ac can to all’al tro.
17Per il la to orien ta le era no in ca ri ca ti sei uo mi ni ogni gior no, per il la- 
to set ten trio na le quat tro al gior no, per quel lo me ri dio na le quat tro al
gior no, per ogni ma gaz zi no due. 18Al la log gia a oc ci den te, ce n’era- 
no quat tro per la stra da e due per la log gia. 19Que ste le clas si dei
por tie ri per i fi gli di Co re e per i fi gli di Me ra rì.
20I le vi ti, lo ro fra tel li, ad det ti al la sor ve glian za dei te so ri del tem pio di
Dio e dei te so ri del le co se con sa cra te, 21era no fi gli di La dan, Gher- 
so ni ti se con do la li nea di La dan. Ca pi dei ca sa ti di La dan, il Gher so- 
ni ta, era no gli Ie chie li ti. 22Gli Ie chie li ti Ze tam e Gioe le, suo fra tel lo,
era no ad det ti ai te so ri del tem pio del Si gno re.
23Fra i di scen den ti di Am ram, di Isar, di Ebron e di Uz zièl, 24Su baèl,
fi glio di Gher som, fi glio di Mo sè, era so vrin ten den te dei te so ri. 25Suoi
fra tel li, nel la li nea di Eliè zer, era no suo fi glio Re ca bia, di cui fu fi glio
Isa ia, di cui fu fi glio Io ram, di cui fu fi glio Zi krì, di cui fu fi glio Se lo mìt.
26Que sto Se lo mìt con i suoi fra tel li era ad det to ai te so ri del le co se
con sa cra te, che il re Da vi de, i ca pi di ca sa to, i co man dan ti di mi glia ia
e di cen ti na ia e i co man dan ti dell’eser ci to 27ave va no con sa cra to,
pren den do le dal bot ti no di guer ra e da al tre pre de, per la ma nu ten- 
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zio ne del tem pio del Si gno re. 28Inol tre c’era no tut te le co se con sa- 
cra te dal veg gen te Sa mue le, da Saul, fi glio di Kis, da Ab ner, fi glio di
Ner, e da Ioab, fi glio di Se ruià; tut te que ste co se con sa cra te di pen- 
de va no da Se lo mìt e dai suoi fra tel li.
29Fra i di scen den ti di Isar, Che na nia e i suoi fi gli era no ad det ti agli
af fa ri ester ni d’Israe le co me scri bi e giu di ci. 30Fra i di scen den ti di
Ebron, Ca sa bia e i suoi fra tel li, uo mi ni va lo ro si, in nu me ro di mil le- 
set te cen to, era no ad det ti al la sor ve glian za d’Israe le, dal la to oc ci- 
den ta le del Gior da no, per il cul to del Si gno re e al ser vi zio del re.
31Fra i di scen den ti di Ebron c’era Ie ria, il ca po de gli Ebro ni ti, se con- 
do le lo ro ge ne ra zio ni e i lo ro ca sa ti; nell’an no qua ran te si mo del re- 
gno di Da vi de si fe ce ro ri cer che e fra lo ro si tro va ro no uo mi ni va lo ro- 
si a Ia zer di Gà laad. 32Tra i fra tel li di Ie ria, uo mi ni va lo ro si, c’era no
due mi la set te cen to ca pi di ca sa to. Il re Da vi de die de a co sto ro au to ri- 
tà sui Ru be ni ti, sui Ga di ti e su me tà del la tri bù di Ma nas se per tut te
le que stio ni ri guar dan ti Dio e quel le ri guar dan ti il re.

27

1Ec co i fi gli d’Israe le, se con do il lo ro nu me ro, i ca pi di ca sa to, i co- 
man dan ti di mi glia ia e di cen ti na ia, i lo ro scri bi al ser vi zio del re, se- 
con do le lo ro clas si, del le qua li una en tra va e l’al tra usci va, ogni me- 
se, per tut ti i me si dell’an no. Ogni clas se com pren de va ven ti quat tro- 
mi la uo mi ni.
2Al la pri ma clas se, in fun zio ne nel pri mo me se, pre sie de va Ia so bàm,
fi glio di Zab dièl; la sua clas se era di ven ti quat tro mi la. 3Egli era dei di- 
scen den ti di Pe res ed era il ca po di tut ti i co man dan ti dell’eser ci to,
per il pri mo me se.
4Al la clas se del se con do me se pre sie de va Do dài di Acòa ch; la sua
clas se era di ven ti quat tro mi la uo mi ni.
5Al ter zo grup po, per il ter zo me se, pre sie de va Be naià, fi glio di Io ia- 
dà, som mo sa cer do te; la sua clas se era di ven ti quat tro mi la uo mi ni.
6Que sto Be naià era un pro de dei Tren ta e ave va il co man do dei
Tren ta e del la sua clas se. Suo fi glio era Am mi za bàd.
7Quar to, per il quar to me se, era Asaèl, fra tel lo di Ioab, e, do po di lui,
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Ze ba dia, suo fi glio; la sua clas se era di ven ti quat tro mi la uo mi ni.
8Quin to, per il quin to me se, era il co man dan te Sa mut, di Ze ra ch; la
sua clas se era di ven ti quat tro mi la uo mi ni.
9Se sto, per il se sto me se, era Ira, fi glio di Ik kes, di Te kòa; la sua
clas se era di ven ti quat tro mi la uo mi ni.
10Set ti mo, per il set ti mo me se, era Che les, di Pe lon, dei di scen den ti
di Èfraim; la sua clas se era di ven ti quat tro mi la uo mi ni.
11Ot ta vo, per l’ot ta vo me se, era Sib be cài, di Cu sa, lo Ze ra chi ta; la
sua clas se era di ven ti quat tro mi la uo mi ni.
12No no, per il no no me se, era Abiè zer, di Ana tòt, il Be nia mi ni ta; la
sua clas se era di ven ti quat tro mi la uo mi ni.
13De ci mo, per il de ci mo me se, era Ma rài, di Ne to fà, lo Ze ra chi ta; la
sua clas se era di ven ti quat tro mi la uo mi ni.
14Un di ce si mo, per l’un di ce si mo me se, era Be naià, di Pi ra tòn, dei di- 
scen den ti di Èfraim; la sua clas se era di ven ti quat tro mi la uo mi ni.
15Do di ce si mo, per il do di ce si mo me se, era Chel dài, di Ne to fà, del la
stir pe di Ot nièl; la sua clas se era di ven ti quat tro mi la uo mi ni.
16Ri guar do al le tri bù d’Israe le: del la tri bù di Ru ben era con dot tie ro
Eliè zer, fi glio di Zi krì; di quel la di Si meo ne, Se fa tia, fi glio di Maa cà;
17di quel la di Le vi, Ca sa bia, fi glio di Ke muèl; de gli Aròn ni di, Sa doc;
18di quel la di Giu da, Eliu, dei fra tel li di Da vi de; di quel la di Ìs sa car,
Om ri, fi glio di Mi che le; 19di quel la di Zà bu lon, Isma ia, fi glio di Ab dia;
di quel la di Nèf ta li, Ie ri mòt, fi glio di Az rièl; 20de gli Efrai mi ti, Osea, fi- 
glio di Aza zia; di una me tà del la tri bù di Ma nas se, Gioe le, fi glio di
Pe daià; 21dell’al tra me tà del la tri bù di Ma nas se in Gà laad, Id do, fi glio
di Zac ca ria; di quel la di Be nia mi no, Iaa sièl, fi glio di Ab ner; 22di quel la
di Dan, Aza rèl, fi glio di Ie ro càm. Que sti era no i ca pi del le tri bù
d’Israe le.
23Da vi de non fe ce il cen si men to di quel li al di sot to dei vent’an ni,
per ché il Si gno re ave va det to che avreb be mol ti pli ca to Israe le co me
le stel le del cie lo. 24Ioab, fi glio di Se ruià, ave va co min cia to il cen si- 
men to, ma non lo ter mi nò; pro prio per que sto si sca te nò l’ira su
Israe le. Que sto cen si men to non fu re gi stra to nel li bro del le Cro na che
del re Da vi de.
25So vrin ten den ti: ai te so ri del re, Az mà vet, fi glio di Adièl; ai te so ri
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che era no nel la cam pa gna, nel le cit tà, nei vil lag gi e nel le tor ri, Giò- 
na ta, fi glio di Ozia; 26agli ope rai agri co li, per la la vo ra zio ne del suo lo,
Ez rì, fi glio di Che lub; 27al le vi gne, Si mei, di Ra ma; ai pro dot ti del le vi- 
gne de po si ta ti nel le can ti ne, Zab dì, di Se fam; 28agli oli ve ti e ai si co- 
mò ri nel la Se fe la, Baal-Ca nan, di Ghe der; ai de po si ti di olio, Ioas;
29agli ar men ti che pa sco la va no nel la pia nu ra di Sa ron, il Sa ro ni ta Si- 
trài; agli ar men ti nel le val li, Sa fat, fi glio di Ad lài; 30ai cam mel li, Obil,
l’Ismae li ta; al le asi ne, Iec dia, di Me ro nòt; 31al le pe co re, Ia ziz, l’Aga- 
re no. Tut ti co sto ro era no so vrin ten den ti ai be ni del re Da vi de.
32Giò na ta, zio di Da vi de, era con si glie re; uo mo in tel li gen te e scri ba,
egli in sie me con Ie chièl, fi glio di Ac mo nì, si oc cu pa va dei fi gli del re.
33Achi tò fel era con si glie re del re; Cu sài, l’Ar ki ta, era ami co del re.
34Ad Achi tò fel suc ces se ro Io ia dà, fi glio di Be naià, ed Ebia tàr. Co- 
man dan te dell’eser ci to del re era Ioab.

28

1Da vi de con vo cò tut ti i co man dan ti d’Israe le, i ca pi del le tri bù e i co- 
man dan ti del le va rie clas si al ser vi zio del re, i co man dan ti di mi glia ia,
i co man dan ti di cen ti na ia, i so vrin ten den ti a tut ti i be ni e a tut to il be- 
stia me del re e dei suoi fi gli, in sie me con i cor ti gia ni, i pro di e ogni
sol da to va lo ro so in Israe le. 2Da vi de si al zò in pie di e dis se:
«Ascol ta te mi, fra tel li miei e po po lo mio! Io ave vo de ci so di co strui re
una di mo ra sta bi le per l’ar ca dell’al lean za del Si gno re, per lo sga bel- 
lo dei pie di del no stro Dio. Ave vo fat to i pre pa ra ti vi per la co stru zio- 
ne, 3ma Dio mi dis se: “Non co strui rai una ca sa al mio no me, per ché
tu sei sta to un guer rie ro e hai ver sa to san gue”. 4Il Si gno re, Dio
d’Israe le, scel se me fra tut ta la fa mi glia di mio pa dre, per ché di ve nis- 
si per sem pre re su Israe le; di fat ti egli si è scel to Giu da co me ca po,
e fra la di scen den za di Giu da ha scel to il ca sa to di mio pa dre, e tra i
fi gli di mio pa dre ha tro va to com pia cen za in me, per co sti tuir mi re su
tut to Israe le. 5Fra tut ti i miei fi gli, poi ché il Si gno re mi ha da to mol ti fi- 
gli, ha scel to mio fi glio Sa lo mo ne per far lo se de re sul tro no del re gno
del Si gno re su Israe le. 6Egli in fat ti mi ha det to: “Sa lo mo ne, tuo fi glio,
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co strui rà la mia ca sa e i miei cor ti li, per ché io mi so no scel to lui co- 
me fi glio e io gli sa rò pa dre. 7Ren de rò sal do il suo re gno per sem pre,
se egli per se ve re rà nel com pie re i miei co man di e le mie nor me, co- 
me fa og gi”. 8Ora, sot to gli oc chi d’Israe le, as sem blea del Si gno re, e
da van ti al no stro Dio che ascol ta, vi scon giu ro: cu sto di te e ri cer ca te
tut ti i co man di del Si gno re, vo stro Dio, per ché pos se dia te que sta
buo na ter ra e la pas sia te in ere di tà ai vo stri fi gli do po di voi, per sem- 
pre.
9Tu, Sa lo mo ne, fi glio mio, ri co no sci il Dio di tuo pa dre, ser vi lo con
cuo re per fet to e con ani mo vo len te ro so, per ché il Si gno re scru ta tut ti
i cuo ri e co no sce ogni in ti mo in ten to: se lo cer che rai, ti si fa rà tro va- 
re; se in ve ce l’ab ban do ne rai, egli ti ri get te rà per sem pre. 10Ve di: ora
il Si gno re ti ha scel to per ché tu gli co strui sca una ca sa co me san tua- 
rio; sii for te e met ti ti al la vo ro».
11Da vi de die de a Sa lo mo ne, suo fi glio, il mo del lo del ve sti bo lo e de- 
gli edi fi ci, del le stan ze per i te so ri, dei pia ni su pe rio ri e del le ca me re
in ter ne e del luo go per il pro pi zia to rio, 12inol tre il mo del lo di quan to
ave va in ani mo ri guar do ai cor ti li del tem pio del Si gno re, a tut te le
stan ze la te ra li, ai te so ri del tem pio di Dio e ai te so ri del le co se con- 
sa cra te, 13al le clas si dei sa cer do ti e dei le vi ti e a tut ta l’at ti vi tà per il
ser vi zio del tem pio del Si gno re e a tut ti gli ar re di usa ti nel tem pio del
Si gno re. 14Quan to a tut ti gli og get ti d’oro, gli con se gnò l’oro, in di can- 
do il pe so dell’oro di cia scun og get to de sti na to al cul to e il pe so
dell’ar gen to di cia scun og get to di cul to; 15inol tre l’oro dei can de la bri
e del le lo ro lam pa de, in di can do il pe so dei sin go li can de la bri e del le
lo ro lam pa de, e l’ar gen to de sti na to ai can de la bri, in di can do il pe so
dei can de la bri e del le lo ro lam pa de, se con do l’uso di ogni can de la- 
bro; 16inol tre il quan ti ta ti vo dell’oro per le ta vo le dell’of fer ta, per ogni
ta vo la, e dell’ar gen to per le ta vo le d’ar gen to, 17dell’oro pu ro per le
for cel le, i va si per l’asper sio ne e le broc che; il quan ti ta ti vo dell’oro
per le cop pe, per ogni cop pa d’oro, e quel lo dell’ar gen to, per ogni
cop pa d’ar gen to; 18l’oro pu ro per l’al ta re dell’in cen so aro ma ti co, in di- 
can do ne il pe so; il mo del lo del car ro d’oro dei che ru bi ni, che sten de- 
va no le ali e co pri va no l’ar ca dell’al lean za del Si gno re. 19Tut to ciò
era con te nu to in uno scrit to di ma no del Si gno re, che spie ga va tut ti i
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par ti co la ri del mo del lo.
20Da vi de dis se a Sa lo mo ne, suo fi glio: «Sii for te e co rag gio so; met ti ti
al la vo ro, non te me re e non ab bat ter ti, per ché il Si gno re Dio, il mio
Dio, è con te. Non ti la sce rà e non ti ab ban do ne rà fin ché tu non ab- 
bia ter mi na to tut to il la vo ro per il tem pio del Si gno re. 21Ec co le clas si
dei sa cer do ti e dei le vi ti per ogni ser vi zio del tem pio di Dio; ci so no
con te, in ogni la vo ro, esper ti in ogni at ti vi tà. I ca pi e tut to il po po lo
so no ai tuoi or di ni».

29

1Il re Da vi de dis se a tut ta l’as sem blea: «Sa lo mo ne, mio fi glio, il so lo
che Dio ha scel to, è gio va ne e ine sper to, men tre l’im pre sa è gran dio- 
sa, per ché l’edi fi cio non è per un uo mo ma per il Si gno re Dio. 2Con
tut ta la mia for za ho fat to pre pa ra ti vi per il tem pio del mio Dio; ho
pre pa ra to oro su oro, ar gen to su ar gen to, bron zo su bron zo, fer ro su
fer ro, le gna me su le gna me, òni ci, bril lan ti, to pa zi, pie tre di va rio va lo- 
re e pie tre pre zio se e mar mo bian co in quan ti tà. 3Inol tre, per il mio
amo re per il tem pio del mio Dio, quan to pos sie do in oro e in ar gen to
lo do no per il tem pio del mio Dio, ol tre a quan to ho pre pa ra to per il
san tua rio: 4tre mi la ta len ti d’oro, d’oro di Ofir, e set te mi la ta len ti d’ar- 
gen to raf fi na to per ri ve sti re le pa re ti in ter ne, 5l’oro per gli og get ti in
oro, l’ar gen to per quel li in ar gen to e per tut ti i la vo ri ese gui ti da gli ar- 
te fi ci. E chi vuo le an co ra riem pi re og gi la sua ma no per fa re of fer te al
Si gno re?». 6Fe ce ro al lo ra of fer te i ca pi di ca sa to, i ca pi del le tri bù
d’Israe le, i co man dan ti di mi glia ia e di cen ti na ia e i so vrin ten den ti
agli af fa ri del re. 7Es si die de ro per l’ope ra del tem pio di Dio cin que- 
mi la ta len ti d’oro, die ci mi la dà ri ci, die ci mi la ta len ti d’ar gen to, di ciot to- 
mi la ta len ti di bron zo e cen to mi la ta len ti di fer ro. 8Quan ti si ri tro va ro- 
no in pos ses so di pie tre pre zio se le die de ro nel le ma ni di Ie chièl il
Gher so ni ta, per ché fos se ro de po si ta te nel te so ro del tem pio del Si- 
gno re. 9Il po po lo gioì per que ste lo ro of fer te, per ché era no fat te al Si- 
gno re con cuo re sin ce ro; an che il re Da vi de gioì vi va men te.
10Da vi de be ne dis se il Si gno re sot to gli oc chi di tut ta l’as sem blea.
Da vi de dis se:
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«Be ne det to sei tu, Si gno re,
Dio d’Israe le, no stro pa dre,
ora e per sem pre.
11Tua, Si gno re, è la gran dez za, la po ten za,
lo splen do re, la glo ria e la mae stà:
per ché tut to, nei cie li e sul la ter ra, è tuo.
Tuo è il re gno, Si gno re:
ti in nal zi so vra no so pra ogni co sa.
12Da te pro ven go no la ric chez za e la glo ria,
tu do mi ni tut to;
nel la tua ma no c’è for za e po ten za,
con la tua ma no dai a tut ti ric chez za e po te re.
13Ed ora, no stro Dio, noi ti rin gra zia mo
e lo dia mo il tuo no me glo rio so.
14E chi so no io e chi è il mio po po lo, per es se re in gra do di of frir ti tut- 
to que sto spon ta nea men te? Tut to pro vie ne da te: noi, do po aver lo ri- 
ce vu to dal la tua ma no, te l’ab bia mo ri da to. 15Noi sia mo fo re stie ri da- 
van ti a te e ospi ti co me tut ti i no stri pa dri. Co me un’om bra so no i no- 
stri gior ni sul la ter ra e non c’è spe ran za. 16Si gno re, no stro Dio, quan- 
to noi ab bia mo pre pa ra to per co strui re una ca sa al tuo san to no me
pro vie ne da te ed è tut to tuo. 17So, mio Dio, che tu pro vi i cuo ri e ti
com pia ci del la ret ti tu di ne. Io, con cuo re ret to, ho of fer to spon ta nea- 
men te tut te que ste co se. Ora io ve do con gio ia che an che il tuo po- 
po lo qui pre sen te ti por ta of fer te spon ta nee. 18Si gno re, Dio di Abra- 
mo, di Isac co e d’Israe le, no stri pa dri, cu sto di sci per sem pre que sta
di spo si zio ne co me in ti mo in ten to del cuo re del tuo po po lo. Di ri gi i lo- 
ro cuo ri ver so di te. 19A Sa lo mo ne, mio fi glio, con ce di un cuo re sin- 
ce ro, per ché cu sto di sca i tuoi co man di, le tue istru zio ni e le tue nor- 
me, per ché ese gua tut to ciò e co strui sca l’edi fi cio per il qua le io ho
fat to i pre pa ra ti vi».
20Da vi de dis se a tut ta l’as sem blea: «Be ne di te dun que il Si gno re, vo- 
stro Dio!». Tut ta l’as sem blea be ne dis se il Si gno re, Dio dei lo ro pa dri;
si in gi noc chia ro no e si pro stra ro no da van ti al Si gno re e al re.
21Of fri ro no sa cri fi ci al Si gno re e gli bru cia ro no olo cau sti il gior no do- 
po: mil le gio ven chi, mil le arie ti, mil le agnel li con le lo ro li ba gio ni, ol tre
a nu me ro si sa cri fi ci per tut to Israe le. 22Man gia ro no e bev ve ro al la
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pre sen za del Si gno re in quel gior no con gran de gio ia. Di nuo vo pro- 
cla ma ro no re Sa lo mo ne, fi glio di Da vi de, e un se ro per il Si gno re lui
co me ca po e Sa doc co me sa cer do te.
23Sa lo mo ne se det te sul tro no del Si gno re co me re al po sto di Da vi- 
de, suo pa dre; pro spe rò e tut to Israe le gli fu sot to mes so. 24Tut ti i co- 
man dan ti, i pro di e an che tut ti i fi gli del re Da vi de si sot to mi se ro al re
Sa lo mo ne. 25Il Si gno re re se gran de Sa lo mo ne agli oc chi di tut to
Israe le e gli die de un re gno co sì splen di do, che nes sun pre de ces so- 
re in Israe le ave va mai avu to.
26Da vi de, fi glio di Ies se, re gnò su tut to Israe le. 27La du ra ta del suo
re gno su Israe le fu di qua rant’an ni: a Ebron re gnò set te an ni e a Ge- 
ru sa lem me re gnò tren ta tré an ni. 28Mo rì in vec chia ia, sa zio di an ni, di
ric chez za e di glo ria. Al suo po sto di ven ne re suo fi glio Sa lo mo ne.
29Le ge sta del re Da vi de, dal le pri me al le ul ti me, so no de scrit te nei li- 
bri del veg gen te Sa mue le, nel li bro del pro fe ta Na tan e nel li bro del
veg gen te Gad, 30con tut ta la sto ria del suo re gno, del la sua po ten za
e di quan to in quei tem pi ac cad de a lui, a Israe le e a tut ti i re gni del
mon do.

Cro na che 2

1

1Sa lo mo ne, fi glio di Da vi de, si af fer mò nel re gno. Il Si gno re, suo Dio,
era con lui e lo re se mol to gran de.
2Sa lo mo ne man dò or di ni a tut to Israe le, ai co man dan ti di mi glia ia e
di cen ti na ia, ai ma gi stra ti, a tut ti i prìn ci pi di tut to Israe le e ai ca pi di
ca sa to. 3Poi Sa lo mo ne e tut ta l'as sem blea con lui si re ca ro no all’al- 
tu ra di Gà baon, per ché là si tro va va la ten da del con ve gno di Dio,
eret ta da Mo sè, ser vo del Si gno re, nel de ser to. 4Ma Da vi de ave va
fat to sa li re l’ar ca di Dio da Ki riat-Iea rìm nel luo go che ave va pre pa ra- 
to per es sa, per ché egli ave va in nal za to per es sa una ten da a Ge ru- 
sa lem me. 5L’al ta re di bron zo, ope ra di Be sa lèl, fi glio di Urì, fi glio di
Cur, era là, da van ti al la Di mo ra del Si gno re. Sa lo mo ne e l’as sem blea
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vi an da ro no per con sul ta re il Si gno re. 6Ivi Sa lo mo ne sa lì all’al ta re di
bron zo da van ti al Si gno re, pres so la ten da del con ve gno e vi of frì so- 
pra mil le olo cau sti.
7In quel la not te Dio ap par ve a Sa lo mo ne e gli dis se: «Chie di mi ciò
che vuoi che io ti con ce da». 8Sa lo mo ne dis se a Dio: «Tu hai trat ta to
Da vi de, mio pa dre, con gran de amo re e mi hai fat to re gna re al suo
po sto. 9Ora, Si gno re Dio, si av ve ri la tua pro mes sa fat ta a Da vi de,
mio pa dre, per ché mi hai co sti tui to re su un po po lo nu me ro so co me
la pol ve re del la ter ra. 10Ora con ce di mi sag gez za e scien za, per ché
io pos sa gui da re que sto po po lo; per ché chi go ver ne reb be mai que- 
sto tuo gran de po po lo?».
11Dio dis se a Sa lo mo ne: «Poi ché que sto ti sta a cuo re e poi ché non
hai do man da to né ric chez za né be ni né glo ria né la vi ta dei tuoi av- 
ver sa ri e nep pu re una lun ga vi ta, ma hai do man da to per te sag gez za
e scien za per go ver na re il mio po po lo, su cui ti ho co sti tui to re,
12sag gez za e scien za ti sa ran no con ces se. Inol tre io ti da rò ric chez- 
za, be ni e glo ria, qua li non eb be ro mai i re pri ma di te e non avran no
mai quel li do po di te». 13Sa lo mo ne poi dall’al tu ra che si tro va va a
Gà baon tor nò a Ge ru sa lem me, lon ta no dal la ten da del con ve gno, e
re gnò su Israe le.
14Sa lo mo ne ra du nò car ri e ca val li; ave va mil le quat tro cen to car ri e
do di ci mi la ca val li da sel la, di stri bui ti nel le cit tà per i car ri e pres so il
re a Ge ru sa lem me. 15Il re fe ce sì che a Ge ru sa lem me l’ar gen to e
l’oro ab bon das se ro co me le pie tre, e re se il le gna me di ce dro tan to
co mu ne quan to i si co mò ri che cre sco no nel la Se fe la. 16I ca val li di
Sa lo mo ne pro ve ni va no da Mu sri e da Kue; i mer can ti del re li com- 
pra va no in Kue. 17Es si fa ce va no ve ni re e im por ta va no da Mu sri un
car ro per sei cen to si cli d’ar gen to, un ca val lo per cen to cin quan ta. In
tal mo do ne im por ta va no per for nir li a tut ti i re de gli It ti ti e ai re di
Aram.
18Sa lo mo ne de ci se di co strui re una ca sa al no me del Si gno re e una
reg gia per sé.

2
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1Sa lo mo ne in gag giò set tan ta mi la uo mi ni ad det ti a por ta re pe si, ot- 
tan ta mi la scal pel li ni per la vo ra re sul le mon ta gne e tre mi la sei cen to
sor ve glian ti.
2Sa lo mo ne man dò a di re a Cu ram, re di Ti ro: «Co me hai fat to con
mio pa dre Da vi de, al qua le ave vi spe di to le gno di ce dro per la co- 
stru zio ne del la sua di mo ra, fa’ an che con me. 3Ec co, ho de ci so di
co strui re un tem pio al no me del Si gno re, mio Dio, per con sa crar lo a
lui, co sì che io pos sa bru cia re in cen so aro ma ti co da van ti a lui,
espor re sem pre i pa ni dell’of fer ta e pre sen ta re olo cau sti mat ti na e
se ra, nei sa ba ti, nei no vi lu ni e nel le fe ste del Si gno re, no stro Dio.
Per Israe le que sto è un ob bli go pe ren ne. 4Il tem pio che io in ten do
co strui re de ve es se re gran de, per ché il no stro Dio è più gran de di
tut ti gli dèi. 5Ma chi avrà la ca pa ci tà di co struir gli un tem pio, quan do i
cie li e i cie li dei cie li non ba sta no per con te ner lo? E chi so no io per- 
ché gli co strui sca un tem pio, an che so lo per bru cia re in cen so al la
sua pre sen za? 6Ora man da mi un uo mo esper to nel la vo ra re l’oro,
l’ar gen to, il bron zo, il fer ro, fi la ti di por po ra, di crè mi si e di vio let to, e
che sap pia ese gui re in ta gli di ogni ge ne re; egli la vo re rà con gli al tri
ar ti gia ni che io ho in Giu da e a Ge ru sa lem me, pre pa rà ti da mio pa- 
dre Da vi de. 7Man da mi le gno di ce dro, di ci pres so e di san da lo dal Li- 
ba no. Io so, in fat ti, che i tuoi uo mi ni so no abi li nel ta glia re gli al be ri
del Li ba no. Ora i miei uo mi ni si uni ran no ai tuoi 8per pre pa rar mi le- 
gno in gran de quan ti tà, per ché il tem pio che in ten do co strui re de ve
es se re gran de e stu pen do. 9Ec co, a quan ti ab bat te ran no e ta glie ran- 
no gli al be ri io da rò gra no per vet to va glia men to; ai tuoi uo mi ni da rò
ven ti mi la kor di gra no, ven ti mi la kor d’or zo, ven ti mi la bat di vi no e
ven ti mi la bat d’olio».
10Cu ram, re di Ti ro, man dò per iscrit to a Sa lo mo ne que sto mes sag- 
gio: «Per l’amo re che il Si gno re por ta al suo po po lo, ti ha co sti tui to re
su di es so». 11Quin di Cu ram di ce va: «Sia be ne det to il Si gno re, Dio
d’Israe le, che ha fat to il cie lo e la ter ra, che ha con ces so al re Da vi de
un fi glio sag gio, pie no di sen no e d’in tel li gen za, il qua le co strui rà un
tem pio al Si gno re e una reg gia per sé. 12Ora ti man do un uo mo
esper to, pie no di sag gez za, Cu ram-Abì, 13fi glio di una don na del la
tri bù di Dan e di un pa dre di Ti ro. Egli sa la vo ra re l’oro, l’ar gen to, il
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bron zo, il fer ro, le pie tre, il le gno, i fi la ti di por po ra, di vio let to, di bis- 
so e di crè mi si; sa ese gui re ogni in ta glio ed ese gui re ogni ope ra d’ar- 
te che gli ven ga sot to po sta. Egli la vo re rà con i tuoi ar ti gia ni e con gli
ar ti gia ni del mio si gno re Da vi de, tuo pa dre. 14Ora il mio si gno re man- 
di ai suoi uo mi ni il gra no, l’or zo, l’olio e il vi no pro mes si. 15Noi ta glie- 
re mo nel Li ba no il le gna me, quan to te ne oc cor re rà, e te lo por te re- 
mo per ma re a mo’ di zat te re fi no a Giaf fa, e tu lo fa rai sa li re a Ge ru- 
sa lem me».
16Sa lo mo ne cen sì tut ti i fo re stie ri che era no nel la ter ra d’Israe le: un
nuo vo cen si men to do po quel lo ef fet tua to da suo pa dre Da vi de. Ne
fu ro no tro va ti cen to cin quan ta tre mi la sei cen to. 17Ne pre se set tan ta mi- 
la co me ad det ti a por ta re pe si, ot tan ta mi la co me scal pel li ni per la vo- 
ra re sul le mon ta gne e tre mi la sei cen to co me sor ve glian ti per far la vo- 
ra re quel la gen te.

3

1Sa lo mo ne co min ciò a co strui re il tem pio del Si gno re a Ge ru sa lem- 
me sul mon te Mò ria, do ve il Si gno re era ap par so a Da vi de, suo pa- 
dre, nel luo go pre pa ra to da Da vi de sull’aia di Or nan il Ge bu seo. 2In- 
co min ciò a co strui re nel se con do me se dell’an no quar to del suo re- 
gno. 3Que ste so no le mi su re del le fon da men ta po ste da Sa lo mo ne
per edi fi ca re il tem pio di Dio: lun ghez za, in cu bi ti dell’an ti ca mi su ra,
ses san ta cu bi ti; lar ghez za ven ti cu bi ti. 4Il ve sti bo lo, che era di fron te
nel sen so del la lar ghez za del tem pio, era di ven ti cu bi ti; la sua al tez- 
za era di cen to ven ti cu bi ti. Egli ri co prì l’in ter no d’oro pu ro. 5Ri co prì
con le gno di ci pres so la sa la mag gio re e la ri ve stì d’oro fi no; so pra vi
scol pì pal me e ca te nel le. 6Ri ve stì la sa la con pie tre pre zio se per or- 
na men to. L’oro era oro di Par vàim. 7Ri ve stì d’oro la sa la, cioè le tra- 
vi, le so glie, le pa re ti e le por te; sul le pa re ti scol pì che ru bi ni.
8Co struì il San to dei San ti, lun go, nel sen so del la lar ghez za del tem- 
pio, ven ti cu bi ti e lar go ven ti cu bi ti. Lo ri ve stì d’oro fi no, im pie gan do- 
ne sei cen to ta len ti. 9Il pe so dei chio di era di cin quan ta si cli d’oro; an- 
che i pia ni di so pra ri ve stì d’oro. 10Nel San to dei San ti eres se due
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che ru bi ni, la vo ro di scul tu ra, e li ri ve stì d’oro. 11Le ali dei che ru bi ni
era no lun ghe ven ti cu bi ti. Un’ala del pri mo che ru bi no, lun ga cin que
cu bi ti, toc ca va la pa re te del la sa la; l’al tra, lun ga cin que cu bi ti, toc ca- 
va l’ala del se con do che ru bi no. 12Un’ala del se con do che ru bi no, di
cin que cu bi ti, toc ca va la pa re te del la sa la; l’al tra, di cin que cu bi ti,
toc ca va l’ala del pri mo che ru bi no. 13Que ste ali dei che ru bi ni, spie ga- 
te, mi su ra va no ven ti cu bi ti; es si era no raf fi gu ra ti rit ti, vol ta ti ver so l’in- 
ter no. 14Fe ce il ve lo di stof fa di vio let to, di por po ra, di crè mi si e di
bis so; so pra vi fe ce ri ca ma re che ru bi ni.
15Di fron te al tem pio eres se due co lon ne, al te tren ta cin que cu bi ti; il
ca pi tel lo sul la ci ma di cia scu na era di cin que cu bi ti. 16Fe ce del le ca- 
te nel le co me nel sa cra rio e le po se sul la ci ma del le co lon ne. Fe ce
an che cen to me la gra ne e le col lo cò in for ma di ca te nel le. 17Eres se le
co lon ne di fron te all’au la, una a de stra e una a si ni stra; quel la a de- 
stra la chia mò Ia chin e quel la a si ni stra Boaz.

4

1Sa lo mo ne fe ce l’al ta re di bron zo lun go ven ti cu bi ti, lar go ven ti e al to
die ci. 2Fe ce il Ma re, un ba ci no di me tal lo fu so di die ci cu bi ti da un or- 
lo all’al tro, per fet ta men te ro ton do; la sua al tez za era di cin que cu bi ti
e una cor da di tren ta cu bi ti lo po te va cin ge re in tor no. 3C’era no sot to
l’or lo, tutt’in tor no, fi gu re dal la sem bian za di buoi, die ci per ogni cu bi- 
to, che for ma va no un gi ro all’in tor no; le fi gu re di buoi era no di spo ste
in due fi le ed era no sta te co la te in sie me con il Ma re. 4Que sto pog- 
gia va su do di ci buoi; tre guar da va no ver so set ten trio ne, tre ver so oc- 
ci den te, tre ver so me ri dio ne e tre ver so orien te. Il Ma re pog gia va su
di es si e tut te le lo ro par ti po ste rio ri era no ri vol te ver so l’in ter no. 5Il
suo spes so re era di un pal mo; il suo or lo, fat to co me l’or lo di un ca li- 
ce, era a for ma di gi glio. La sua ca pa ci tà era di tre mi la bat.
6Fe ce poi die ci ba ci ni per la pu ri fi ca zio ne, po nen do ne cin que a de- 
stra e cin que a si ni stra; in es si si la va va quan to ve ni va usa to per
l’olo cau sto. Il Ma re ser vi va al le ablu zio ni dei sa cer do ti. 7Fe ce die ci
can de la bri d’oro, se con do la for ma pre scrit ta, e li po se nell’au la: cin- 
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que a de stra e cin que a si ni stra. 8Fe ce die ci men se e le col lo cò
nell’au la, cin que a de stra e cin que a si ni stra. Fe ce inol tre die ci va si
d’oro per l’asper sio ne. 9Fe ce il cor ti le dei sa cer do ti, il gran cor ti le e le
sue por te, i cui bat ten ti ri ve stì di bron zo. 10Po se il Ma re dal la to de- 
stro, a orien te, ri vol to ver so me ri dio ne.
11Cu ram fe ce i re ci pien ti, le pa let te e i va si per l’asper sio ne. Ter mi nò
di fa re il la vo ro che ave va ese gui to per il re Sa lo mo ne quan to al tem- 
pio di Dio: 12le due co lon ne, i glo bi dei ca pi tel li che era no so pra le
co lon ne, i due re ti co li per co pri re i due glo bi dei ca pi tel li che era no
so pra le co lon ne, 13le quat tro cen to me la gra ne per i due re ti co li, due
fi le di me la gra ne per cia scun re ti co lo, per co pri re i due glo bi dei ca pi- 
tel li che era no sul le co lon ne, 14i die ci car rel li e i die ci ba ci ni sui car- 
rel li, 15l’uni co Ma re e i do di ci buoi sot to di es so, 16i re ci pien ti, le pa- 
let te, i va si per l’asper sio ne e tut ti que gli uten si li che Cu ram-Abì ave- 
va fat to al re Sa lo mo ne per il tem pio del Si gno re. Tut to era di bron zo
splen den te. 17Il re li fe ce fon de re nel cir con da rio del Gior da no, in
suo lo ar gil lo so, fra Suc cot e Se re dà. 18Sa lo mo ne fe ce fa re tut ti que- 
gli uten si li in quan ti tà mol to gran de, tan to che non si po te va cal co la- 
re il pe so del bron zo.
19Sa lo mo ne fe ce tut ti gli uten si li del tem pio di Dio, l’al ta re d’oro, le
men se su cui si po ne va no i pa ni dell’of fer ta, 20i can de la bri e le lam- 
pa de d’oro pu ris si mo, da ac cen der si, co me era pre scrit to, di fron te al
sa cra rio, 21i fio ri, le lam pa de, gli smoc co la toi d’oro, di quel lo più raf fi- 
na to, 22i col tel li, i va si per l’asper sio ne, i mor tai e i bra cie ri d’oro pu- 
ris si mo, e, quan to al le por te del tem pio, i bat ten ti in ter ni ver so il San- 
to dei San ti e i bat ten ti del tem pio, cioè dell’au la, in oro.

5

1Fu co sì ter mi na to tut to il la vo ro che Sa lo mo ne ave va fat to per il
tem pio del Si gno re. Sa lo mo ne fe ce por ta re le of fer te con sa cra te da
Da vi de, suo pa dre, cioè l’ar gen to, l’oro e tut ti gli uten si li; le de po si tò
nei te so ri del tem pio di Dio.
2Sa lo mo ne al lo ra con vo cò in as sem blea a Ge ru sa lem me gli an zia ni
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d’Israe le e tut ti i ca pi tri bù, i prìn ci pi dei ca sa ti de gli Israe li ti, per far
sa li re l’ar ca dell’al lean za del Si gno re dal la Cit tà di Da vi de, cioè da
Sion. 3Si ra du na ro no pres so il re tut ti gli Israe li ti nel set ti mo me se,
du ran te la fe sta. 4Quan do fu ro no giun ti tut ti gli an zia ni d’Israe le, i le- 
vi ti sol le va ro no l’ar ca 5e fe ce ro sa li re l’ar ca, con la ten da del con ve- 
gno e con tut ti gli og get ti sa cri che era no nel la ten da; li fa ce va no sa- 
li re i sa cer do ti le vi ti. 6Il re Sa lo mo ne e tut ta la co mu ni tà d’Israe le,
con ve nu ta pres so di lui, im mo la va no da van ti all’ar ca pe co re e gio- 
ven chi, che non si po te va no con ta re né si po te va no cal co la re per la
quan ti tà. 7I sa cer do ti in tro dus se ro l’ar ca dell’al lean za del Si gno re al
suo po sto nel sa cra rio del tem pio, nel San to dei San ti, sot to le ali dei
che ru bi ni. 8Di fat ti i che ru bi ni sten de va no le ali sul luo go dell’ar ca; i
che ru bi ni, cioè, co pri va no l’ar ca e le sue stan ghe dall’al to. 9Le stan- 
ghe spor ge va no e le pun te del le stan ghe si ve de va no dall’ar ca di
fron te al sa cra rio, ma non si ve de va no di fuo ri. Vi è ri ma sta fi no ad
og gi. 10Nell’ar ca non c’era nul la se non le due ta vo le, che vi ave va
po sto Mo sè sull’Oreb, do ve il Si gno re con clu se l’al lean za con gli
Israe li ti quan do usci ro no dall’Egit to.
11Ap pe na i sa cer do ti fu ro no usci ti dal san tua rio – tut ti i sa cer do ti pre- 
sen ti in fat ti si era no san ti fi ca ti sen za ba da re al le clas si – 12men tre
tut ti i le vi ti can to ri, cioè Asaf, Eman, Ie du tùn e i lo ro fi gli e fra tel li, ve- 
sti ti di bis so, con cim ba li, ar pe e ce tre sta va no in pie di a orien te
dell’al ta re e men tre pres so di lo ro cen to ven ti sa cer do ti suo na va no le
trom be, 13av ven ne che, quan do i suo na to ri e i can to ri fe ce ro udi re
all’uni so no la vo ce per lo da re e ce le bra re il Si gno re e il suo no del le
trom be, dei cim ba li e de gli al tri stru men ti si le vò per lo da re il Si gno re
per ché è buo no, per ché il suo amo re è per sem pre, al lo ra il tem pio, il
tem pio del Si gno re, si riem pì di una nu be, 14e i sa cer do ti non po te ro- 
no ri ma ner vi per com pie re il ser vi zio a cau sa del la nu be, per ché la
glo ria del Si gno re riem pi va il tem pio di Dio.

6

1Al lo ra Sa lo mo ne dis se:
«Il Si gno re ha de ci so di abi ta re nel la nu be oscu ra.
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2Ti ho co strui to una ca sa ec cel sa,
un luo go per la tua di mo ra in eter no».
3Il re si vol tò e be ne dis se tut ta l’as sem blea d’Israe le, men tre tut ta
l’as sem blea d’Israe le sta va in pie di, 4e dis se: «Be ne det to il Si gno re,
Dio d’Israe le, che ha adem piu to con le sue ma ni quan to con la boc- 
ca ha det to a Da vi de, mio pa dre: 5“Da quan do fe ci usci re il mio po- 
po lo dal la ter ra d’Egit to, io non ho scel to una cit tà fra tut te le tri bù
d’Israe le per co strui re una ca sa, per ché vi di mo ras se il mio no me, e
non ho scel to nes su no per ché fos se con dot tie ro del mio po po lo
Israe le; 6ma ho scel to Ge ru sa lem me per ché vi di mo ri il mio no me e
ho scel to Da vi de per ché go ver ni il mio po po lo Israe le”. 7Da vi de, mio
pa dre, ave va de ci so di co strui re una ca sa al no me del Si gno re, Dio
d’Israe le, 8ma il Si gno re dis se a Da vi de, mio pa dre: “Poi ché hai de ci- 
so di co strui re una ca sa al mio no me, hai fat to be ne a de ci der lo; 9so- 
lo che non co strui rai tu la ca sa, ma tuo fi glio, che usci rà dai tuoi fian- 
chi, lui co strui rà una ca sa al mio no me”. 10Il Si gno re ha at tua to la pa- 
ro la che ave va pro nun cia to: so no suc ce du to in fat ti a Da vi de, mio pa- 
dre, e sie do sul tro no d’Israe le, co me ave va pre an nun cia to il Si gno- 
re, e ho co strui to la ca sa al no me del Si gno re, Dio d’Israe le. 11Vi ho
col lo ca to l'ar ca, do ve c’è l’al lean za che il Si gno re ave va con clu so
con gli Israe li ti».
12Egli si po se poi da van ti all’al ta re del Si gno re, di fron te a tut ta l’as- 
sem blea d’Israe le, e ste se le ma ni. 13Sa lo mo ne, in fat ti, ave va eret to
una tri bu na di bron zo e l’ave va col lo ca ta in mez zo al gran de cor ti le;
era lun ga cin que cu bi ti, lar ga cin que e al ta tre. Egli vi sa lì e si in gi- 
noc chiò di fron te a tut ta l’as sem blea d’Israe le. Ste se le ma ni ver so il
cie lo 14e dis se: «Si gno re, Dio d’Israe le, non c’è un Dio co me te in
cie lo e sul la ter ra. Tu man tie ni l’al lean za e la fe del tà ver so i tuoi ser vi
che cam mi na no da van ti a te con tut to il lo ro cuo re. 15Tu hai man te- 
nu to nei ri guar di del tuo ser vo Da vi de, mio pa dre, quan to gli ave vi
pro mes so; quan to ave vi det to con la boc ca l’hai adem piu to con la
tua ma no, co me ap pa re og gi. 16Ora, Si gno re, Dio d’Israe le, man tie ni
nei ri guar di del tuo ser vo Da vi de, mio pa dre, quan to gli hai pro mes- 
so, di cen do: “Non ti man che rà mai un di scen den te che stia da van ti a
me e sie da sul tro no d’Israe le, pur ché i tuoi fi gli ve gli no sul la lo ro
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con dot ta cam mi nan do se con do la mia leg ge, co me hai cam mi na to tu
da van ti a me”. 17Ora, Si gno re, Dio d’Israe le, si adem pia la tua pa ro- 
la, che hai ri vol to al tuo ser vo Da vi de!
18Ma è pro prio ve ro che Dio abi ta con gli uo mi ni sul la ter ra? Ec co, i
cie li e i cie li dei cie li non pos so no con te ner ti, tan to me no que sta ca- 
sa che io ho co strui to! 19Vol gi ti al la pre ghie ra del tuo ser vo e al la sua
sup pli ca, Si gno re, mio Dio, per ascol ta re il gri do e la pre ghie ra che il
tuo ser vo in nal za da van ti a te! 20Sia no aper ti i tuoi oc chi gior no e
not te ver so que sta ca sa, ver so il luo go do ve hai pro mes so di por re il
tuo no me, per ascol ta re la pre ghie ra che il tuo ser vo in nal za in que- 
sto luo go.
21Ascol ta le sup pli che del tuo ser vo e del tuo po po lo Israe le, quan do
pre ghe ran no in que sto luo go. Ascol ta li dal luo go del la tua di mo ra,
dal cie lo; ascol ta e per do na!
22Se uno pec ca con tro il suo pros si mo e, per ché gli è im po sto un
giu ra men to im pre ca to rio, vie ne a giu ra re da van ti al tuo al ta re in que- 
sto tem pio, 23tu ascol ta lo dal cie lo, in ter vie ni e fa’ giu sti zia con i tuoi
ser vi; con dan na il mal va gio, fa cen do gli ri ca de re sul ca po la sua con- 
dot ta, e di chia ra giu sto l’in no cen te, ren den do gli quan to me ri ta la sua
giu sti zia.
24Quan do il tuo po po lo Israe le sa rà scon fit to di fron te al ne mi co per- 
ché ha pec ca to con tro di te, ma si con ver te e lo da il tuo no me, pre ga
e sup pli ca da van ti a te in que sto tem pio, 25tu ascol ta dal cie lo, per- 
do na il pec ca to del tuo po po lo Israe le e fal lo tor na re sul suo lo che
hai da to a lo ro e ai lo ro pa dri.
26Quan do si chiu de rà il cie lo e non ci sa rà piog gia per ché han no
pec ca to con tro di te, ma ti pre ga no in que sto luo go, lo da no il tuo no- 
me e si con ver to no dal lo ro pec ca to per ché tu li hai umi lia ti, 27tu
ascol ta nel cie lo, per do na il pec ca to dei tuoi ser vi e del tuo po po lo
Israe le, ai qua li in di che rai la stra da buo na su cui cam mi na re, e con- 
ce di la piog gia al la ter ra che hai da to in ere di tà al tuo po po lo.
28Quan do nel la ter ra ci sa rà fa me o pe ste, car bon chio o rug gi ne, in- 
va sio ne di lo cu ste o di bru chi, quan do il suo ne mi co lo as se die rà nel
ter ri to rio del le sue cit tà o quan do vi sa rà pia ga o in fer mi tà d’ogni ge- 
ne re, 29ogni pre ghie ra e ogni sup pli ca di un so lo in di vi duo o di tut to il
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tuo po po lo Israe le, di chiun que ab bia pa ti to pia ga e do lo re e sten da
le ma ni ver so que sto tem pio, 30tu ascol ta la dal cie lo, luo go del la tua
di mo ra, per do na e da’ a cia scu no se con do la sua con dot ta, tu che
co no sci il suo cuo re, poi ché so lo tu co no sci il cuo re de gli uo mi ni,
31per ché ti te ma no e cam mi ni no nel le tue vie tut ti i gior ni del la lo ro
vi ta sul suo lo che hai da to ai no stri pa dri.
32An che lo stra nie ro, che non è del tuo po po lo Israe le, se vie ne da
una ter ra lon ta na a cau sa del tuo gran de no me, del la tua ma no po- 
ten te e del tuo brac cio te so, se egli vie ne a pre ga re in que sto tem- 
pio, 33tu ascol ta dal cie lo, luo go del la tua di mo ra, e fa’ tut to quel lo
per cui ti avrà in vo ca to lo stra nie ro, per ché tut ti i po po li del la ter ra
co no sca no il tuo no me, ti te ma no co me il tuo po po lo Israe le e sap- 
pia no che il tuo no me è sta to in vo ca to su que sto tem pio che io ho
co strui to.
34Quan do il tuo po po lo usci rà in guer ra con tro i suoi ne mi ci, se guen- 
do la via sul la qua le l’avrai man da to, e ti pre ghe ran no ri vol ti ver so
que sta cit tà che tu hai scel to e ver so il tem pio che ho co strui to al tuo
no me, 35ascol ta dal cie lo la lo ro pre ghie ra e la lo ro sup pli ca e ren di
lo ro giu sti zia.
36Quan do pec che ran no con tro di te, poi ché non c’è nes su no che
non pec chi, e tu, adi ra to con tro di lo ro, li con se gne rai a un ne mi co e i
lo ro con qui sta to ri li de por te ran no in una ter ra lon ta na o vi ci na, 37se
nel la ter ra in cui sa ran no de por ta ti, rien tran do in se stes si, tor ne ran- 
no a te, sup pli can do ti nel la ter ra del la lo ro pri gio nia, di cen do: “Ab bia- 
mo pec ca to, sia mo col pe vo li, sia mo sta ti mal va gi”, 38se tor ne ran no a
te con tut to il lo ro cuo re e con tut ta la lo ro ani ma nel la ter ra del la lo ro
pri gio nia do ve li avran no de por ta ti, e sup pli che ran no ri vol ti ver so la
lo ro ter ra che tu hai da to ai lo ro pa dri, ver so la cit tà che tu hai scel to
e ver so il tem pio che io ho co strui to al tuo no me, 39tu ascol ta dal cie- 
lo, luo go del la tua di mo ra, la lo ro pre ghie ra e la lo ro sup pli ca e ren di
lo ro giu sti zia. Per do na al tuo po po lo che ha pec ca to con tro di te.
40Ora, mio Dio, i tuoi oc chi sia no aper ti e le tue orec chie at ten te al la
pre ghie ra in nal za ta in que sto luo go. 41Ora sor gi, Si gno re Dio, ver so
il luo go del tuo ri po so, tu e l’ar ca del la tua po ten za. I tuoi sa cer do ti,
Si gno re Dio, si ri ve sta no di sal vez za e i tuoi fe de li gioi sca no nel la
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pro spe ri tà. 42Si gno re Dio, non re spin ge re il vol to del tuo con sa cra to;
ri còr da ti i fa vo ri fat ti a Da vi de, tuo ser vo».

7

1Ap pe na Sa lo mo ne eb be fi ni to di pre ga re, cad de dal cie lo il fuo co,
che con su mò l’olo cau sto e le al tre vit ti me, men tre la glo ria del Si gno- 
re riem pi va il tem pio. 2I sa cer do ti non po te va no en tra re nel tem pio
del Si gno re, per ché la glo ria del Si gno re lo riem pi va. 3Tut ti gli Israe li- 
ti, quan do vi de ro scen de re il fuo co e la glo ria del Si gno re sul tem pio,
si pro stra ro no con la fac cia a ter ra sul pa vi men to, ado ra ro no e ce le- 
bra ro no il Si gno re per ché è buo no, per ché il suo amo re è per sem- 
pre. 4Il re e tut to il po po lo of fri ro no un sa cri fi cio da van ti al Si gno re. 5Il
re Sa lo mo ne of frì in sa cri fi cio ven ti due mi la gio ven chi e cen to ven ti mi- 
la pe co re; co sì il re e tut to il po po lo de di ca ro no il tem pio di Dio. 6I sa- 
cer do ti at ten de va no al ser vi zio e co sì pu re i le vi ti, con tut ti gli stru- 
men ti mu si ca li che il re Da vi de ave va fat to per ce le bra re il Si gno re,
per ché il suo amo re è per sem pre, quan do sal mo dia va per mez zo lo- 
ro. I sa cer do ti suo na va no le trom be di fron te ai le vi ti, men tre tut ti gli
Israe li ti sta va no in pie di.
7Sa lo mo ne con sa crò il cen tro del cor ti le che era di fron te al tem pio
del Si gno re; in fat ti lì of frì gli olo cau sti e il gras so dei sa cri fi ci di co mu- 
nio ne, per ché l’al ta re di bron zo, eret to da Sa lo mo ne, non po te va
con te ne re l’olo cau sto, l’of fer ta e i gras si. 8In quel tem po Sa lo mo ne
ce le brò la fe sta per set te gior ni: tut to Israe le, dall’in gres so di Ca mat
al tor ren te di Egit to, un’as sem blea gran dis si ma, era con lui. 9Nel
gior no ot ta vo ci fu una riu nio ne so len ne, es sen do du ra ta la de di ca- 
zio ne dell’al ta re set te gior ni e set te gior ni an che la fe sta. 10Il ven ti tré
del set ti mo me se Sa lo mo ne con ge dò il po po lo, per ché tor nas se al le
sue ten de con ten to e con la gio ia nel cuo re per il be ne con ces so dal
Si gno re a Da vi de, a Sa lo mo ne e a Israe le, suo po po lo.
11Sa lo mo ne ter mi nò il tem pio del Si gno re e la reg gia; at tuò quan to
ave va de ci so di fa re nel tem pio del Si gno re e nel la pro pria reg gia.
12Il Si gno re ap par ve di not te a Sa lo mo ne e gli dis se: «Ho ascol ta to
la tua pre ghie ra; mi so no scel to que sto luo go co me ca sa ove sa cri fi- 
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ca re. 13Se chiu de rò il cie lo e non ci sa rà più piog gia, se co man de rò
al le ca val let te di di vo ra re la cam pa gna e se in vie rò la pe ste in mez zo
al mio po po lo, 14se il mio po po lo, sul qua le è sta to in vo ca to il mio no- 
me, si umi lie rà, pre ghe rà e ri cer che rà il mio vol to, e si con ver ti rà dal- 
le sue vie mal va gie, ascol te rò dal cie lo e per do ne rò il suo pec ca to e
ri sa ne rò la sua ter ra. 15Ora i miei oc chi sa ran no aper ti e i miei orec- 
chi at ten ti al la pre ghie ra fat ta in que sto luo go. 16Ora io mi so no scel- 
to e ho con sa cra to que sta ca sa per ché il mio no me vi re sti sem pre; i
miei oc chi e il mio cuo re sa ran no là tut ti i gior ni. 17Quan to a te, se
cam mi ne rai da van ti a me co me ha cam mi na to Da vi de, tuo pa dre, fa- 
cen do quan to ti ho co man da to, e os ser ve rai le mie leg gi e le mie
nor me, 18io sta bi li rò il tro no del tuo re gno co me ho pro mes so a Da vi- 
de, tuo pa dre, di cen do: “Non ti sa rà tol to un di scen den te che re gni in
Israe le”. 19Ma se voi de vie re te e ab ban do ne re te le leg gi e le nor me
che io vi ho pro po sto, se an dre te a ser vi re al tri dèi e a pro strar vi da- 
van ti a lo ro, 20vi ster mi ne rò dal la ter ra che vi ho da to, ri pu die rò que- 
sto tem pio che ho con sa cra to al mio no me, lo ren de rò la fa vo la e lo
zim bel lo di tut ti i po po li. 21Que sto tem pio sa rà una ro vi na; chiun que
vi pas se rà ac can to re ste rà sbi got ti to e si do man de rà: “Per ché il Si- 
gno re ha agi to co sì con que sta ter ra e con que sto tem pio?”. 22Si ri- 
spon de rà: “Per ché han no ab ban do na to il Si gno re, Dio dei lo ro pa dri,
che li ave va fat ti usci re dal la ter ra d’Egit to, e si so no le ga ti a dèi stra- 
nie ri, pro stran do si da van ti a lo ro e ser ven do li. Per que sto egli ha fat- 
to ve ni re su di lo ro tut ta que sta scia gu ra”».

8

1Pas sa ti i vent’an ni du ran te i qua li ave va co strui to il tem pio del Si- 
gno re e la reg gia, 2Sa lo mo ne ri co struì le cit tà che Cu ram gli ave va
da to e vi sta bi lì gli Israe li ti. 3Sa lo mo ne an dò a Ca mat di So ba e la
oc cu pò. 4Egli ri co struì Tad mor nel de ser to e tut te le cit tà dei ma gaz- 
zi ni, che ave va co strui to in Ca mat. 5Rie di fi cò Bet-Oron su pe rio re e
Bet-Oron in fe rio re, for tez ze con mu ra, bat ten ti e ca te nac ci. 6Lo stes- 
so fe ce con Baa làt, con tut te le cit tà dei ma gaz zi ni che gli ap par te ne- 
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va no e con tut te le cit tà per i car ri e per i ca val li e co struì a Ge ru sa- 
lem me, nel Li ba no e in tut to il ter ri to rio del suo do mi nio tut to ciò che
gli piac que.
7Quan ti ri ma ne va no de gli It ti ti, de gli Amor rei, dei Pe riz zi ti, de gli Evei
e dei Ge bu sei, che non era no Israe li ti, 8e cioè i lo ro di scen den ti ri- 
ma sti do po di lo ro nel la ter ra, co lo ro che gli Israe li ti non ave va no di- 
strut to, Sa lo mo ne li ar ruo lò per il la vo ro coat to, co me ac ca de an co ra
og gi. 9Ma de gli Israe li ti Sa lo mo ne non fe ce schia vo nes su no per i
suoi la vo ri, per ché es si era no guer rie ri, co man dan ti dei suoi scu die ri,
co man dan ti dei suoi car ri e dei suoi ca va lie ri. 10I co man dan ti dei pre- 
fet ti del re Sa lo mo ne era no due cen to cin quan ta e di ri ge va no il po po- 
lo.
11Sa lo mo ne tra sfe rì la fi glia del fa rao ne dal la Cit tà di Da vi de al la ca- 
sa che le ave va fat to co strui re, per ché pen sa va: «Non de ve abi ta re
una mia don na nel la ca sa di Da vi de, re d’Israe le, per ché è san to
ogni luo go in cui ha so sta to l’ar ca del Si gno re».
12In quel tem po Sa lo mo ne of frì olo cau sti al Si gno re sull’al ta re del Si- 
gno re, che ave va fat to co strui re di fron te al ve sti bo lo. 13Se con do il ri- 
tua le quo ti dia no of fri va olo cau sti con for me men te al co man do di Mo- 
sè, nei sa ba ti, nei no vi lu ni e nel le tre fe ste dell’an no, cioè nel la fe sta
de gli Az zi mi, nel la fe sta del le Set ti ma ne e nel la fe sta del le Ca pan ne.
14Se con do le di spo si zio ni di Da vi de, suo pa dre, sta bi lì le clas si dei
sa cer do ti per il lo ro ser vi zio. An che per i le vi ti di spo se che nel lo ro
uf fi cio lo das se ro Dio e as si stes se ro i sa cer do ti ogni gior no; ai por tie ri
nel le lo ro clas si as se gnò le sin go le por te, per ché co sì ave va co man- 
da to Da vi de, uo mo di Dio. 15Non si al lon ta na ro no in nul la dal le di- 
spo si zio ni del re Da vi de ri guar do ai sa cer do ti e ai le vi ti; lo stes so av- 
ven ne ri guar do ai te so ri. 16Co sì fu rea liz za ta tut ta l’ope ra di Sa lo mo- 
ne, da quan do si get ta ro no le fon da men ta del tem pio del Si gno re fi- 
no al com pi men to de fi ni ti vo del tem pio del Si gno re.
17Al lo ra Sa lo mo ne an dò a Esion-Ghè ber e a Elat, sul la ri va del ma- 
re, nel ter ri to rio di Edom. 18Cu ram per mez zo dei suoi ma ri nai gli
man dò al cu ne na vi e uo mi ni esper ti del ma re. Co sto ro, in sie me con i
ma ri nai di Sa lo mo ne, an da ro no a Ofir e di là pre se ro quat tro cen to- 
cin quan ta ta len ti d’oro e li por ta ro no al re Sa lo mo ne.
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9

1La re gi na di Sa ba, sen ti ta la fa ma di Sa lo mo ne, ven ne a Ge ru sa- 
lem me per met ter lo al la pro va con enig mi. Ar ri vò con un cor teo mol- 
to nu me ro so, con cam mel li ca ri chi di aro mi, d’oro in quan ti tà e di pie- 
tre pre zio se. Si pre sen tò a Sa lo mo ne e gli par lò di tut to quel lo che
ave va nel suo cuo re. 2Sa lo mo ne le chia rì tut to quan to el la gli di ce va;
non ci fu pa ro la tan to na sco sta a Sa lo mo ne che egli non po tes se
spie gar le.

3La re gi na di Sa ba, quan do vi de la sa pien za di Sa lo mo ne, la reg gia
che egli ave va co strui to, 4i ci bi del la sua ta vo la, il mo do or di na to di
se de re dei suoi ser vi, il ser vi zio dei suoi do me sti ci e le lo ro ve sti, i
suoi cop pie ri e le lo ro ve sti, gli olo cau sti che egli of fri va nel tem pio
del Si gno re, ri ma se sen za re spi ro. 5Quin di dis se al re: «Era ve ro,
dun que, quan to ave vo sen ti to nel mio pae se sul tuo con to e sul la tua
sa pien za! 6Io non cre de vo a quan to si di ce va, fin ché non so no giun- 
ta qui e i miei oc chi non han no vi sto; eb be ne non mi era sta ta ri fe ri ta
nep pu re una me tà del la gran dez za del la tua sa pien za! Tu su pe ri la
fa ma che ne ho udi ta. 7Bea ti i tuoi uo mi ni e bea ti que sti tuoi ser vi,
che stan no sem pre al la tua pre sen za e ascol ta no la tua sa pien za!
8Sia be ne det to il Si gno re, tuo Dio, che si è com pia ciu to di te co sì da
col lo car ti sul suo tro no co me re per il Si gno re tuo Dio. Poi ché il tuo
Dio ama Israe le e in ten de ren der lo sta bi le per sem pre, ti ha po sto su
di lo ro co me re per eser ci ta re il di rit to e la giu sti zia».
9El la die de al re cen to ven ti ta len ti d’oro, aro mi in gran quan ti tà e pie- 
tre pre zio se. Non ci fu ro no mai tan ti aro mi co me quel li che la re gi na
di Sa ba die de al re Sa lo mo ne. 10Inol tre gli uo mi ni di Cu ram e quel li
di Sa lo mo ne, che por ta va no oro da Ofir, re ca ro no le gno di san da lo e
pie tre pre zio se. 11Con il le gna me di san da lo il re fe ce le sca le per il
tem pio del Si gno re e per la reg gia, ce tre e ar pe per i can to ri; stru- 
men ti si mi li non era no mai sta ti vi sti nel la ter ra di Giu da.
12Il re Sa lo mo ne die de al la re gi na di Sa ba quan to lei de si de ra va e
ave va do man da to, ol tre l’equi va len te di quan to ave va por ta to al re.
Quin di el la si mi se in viag gio e tor nò nel suo pae se con i suoi ser vi.
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13Il pe so dell’oro che giun ge va a Sa lo mo ne ogni an no era di sei cen- 
to ses san ta sei ta len ti d’oro, 14sen za con ta re quan to ne pro ve ni va dai
mer can ti e dai com mer cian ti; tut ti i re dell’Ara bia e i go ver na to ri del la
re gio ne por ta va no a Sa lo mo ne oro e ar gen to.
15Il re Sa lo mo ne fe ce due cen to scu di gran di d’oro bat tu to, per ognu- 
no dei qua li ado pe rò sei cen to si cli d’oro bat tu to, 16e tre cen to scu di
pic co li d’oro bat tu to, per ognu no dei qua li ado pe rò tre cen to si cli
d’oro. Il re li col lo cò nel pa laz zo del la Fo re sta del Li ba no.
17Inol tre, il re fe ce un gran de tro no d’avo rio, che ri ve stì d’oro pu ro.
18Il tro no ave va sei gra di ni e uno sga bel lo d’oro. Vi era no brac cio li
da una par te e dall’al tra del se di le e due leo ni che sta va no a fian co
dei brac cio li. 19Do di ci leo ni si er ge va no di qua e di là, sui sei gra di ni;
una co sa si mi le non si era mai fat ta in nes sun re gno.
20Tut ti i va si per le be van de del re Sa lo mo ne era no d’oro, tut ti gli ar- 
re di del pa laz zo del la Fo re sta del Li ba no era no d’oro fi no; nes su no
era in ar gen to, per ché ai gior ni di Sa lo mo ne non va le va nul la. 21Di- 
fat ti le na vi del re an da va no a Tar sis, gui da te dai ma ri nai di Cu ram;
ogni tre an ni le na vi di Tar sis ar ri va va no por tan do oro, ar gen to, zan- 
ne d’ele fan te, scim mie e pa vo ni.
22Il re Sa lo mo ne fu più gran de, per ric chez za e sa pien za, di tut ti i re
del la ter ra. 23Tut ti i re del la ter ra cer ca va no il vol to di Sa lo mo ne, per
ascol ta re la sa pien za che Dio ave va mes so nel suo cuo re. 24Ognu no
gli por ta va, ogni an no, il pro prio tri bu to, og get ti d’ar gen to e og get ti
d’oro, ve sti, ar mi, aro mi, ca val li e mu li.
25Sa lo mo ne ave va quat tro mi la stal le per i suoi ca val li e i suoi car ri e
do di ci mi la ca val li da sel la, di stri bui ti nel le cit tà per i car ri e pres so il
re a Ge ru sa lem me. 26Egli do mi na va su tut ti i re, dal Fiu me al la re gio- 
ne dei Fi li stei e al con fi ne con l’Egit to.
27Il re fe ce sì che a Ge ru sa lem me l’ar gen to ab bon das se co me le
pie tre e re se il le gna me di ce dro tan to co mu ne quan to i si co mò ri che
cre sco no nel la Se fe la. 28Da Mu sri e da tut ti i pae si si im por ta va no
ca val li per Sa lo mo ne.
29Le al tre ge sta di Sa lo mo ne, dal le pri me al le ul ti me, non so no for se
de scrit te ne gli at ti del pro fe ta Na tan, nel la pro fe zia di Achia di Si lo e
nel le vi sio ni del veg gen te Ie do ri guar do a Ge ro boa mo, fi glio di Ne- 
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bat? 30Sa lo mo ne re gnò a Ge ru sa lem me su tut to Israe le qua rant’an- 
ni. 31Sa lo mo ne si ad dor men tò con i suoi pa dri e lo sep pel li ro no nel la
Cit tà di Da vi de, suo pa dre; al suo po sto di ven ne re suo fi glio Ro boa- 
mo.

10

1Ro boa mo an dò a Si chem, per ché tut ti gli Israe li ti era no con ve nu ti a
Si chem per pro cla mar lo re. 2Quan do lo sep pe, Ge ro boa mo, fi glio di
Ne bat, che era in Egit to, do ve era fug gi to per pau ra del re Sa lo mo- 
ne, tor nò dall’Egit to. 3Lo man da ro no a chia ma re e Ge ro boa mo ven- 
ne con tut to Israe le e par la ro no a Ro boa mo di cen do: 4«Tuo pa dre ha
re so du ro il no stro gio go; ora tu al leg ge ri sci la du ra ser vi tù di tuo pa- 
dre e il gio go pe san te che egli ci ha im po sto, e noi ti ser vi re mo». 5Ri- 
spo se lo ro: «Tor na te da me fra tre gior ni». Il po po lo se ne an dò.

6Il re Ro boa mo si con si gliò con gli an zia ni che era no sta ti al ser vi zio
di Sa lo mo ne, suo pa dre, du ran te la sua vi ta, do man dan do: «Che co- 
sa mi con si glia te di ri spon de re a que sto po po lo?». 7Gli dis se ro: «Se
og gi ti mo stre rai be ne vo lo ver so que sto po po lo, se l’ac con ten te rai e
se di rai lo ro pa ro le buo ne, es si ti sa ran no ser vi per sem pre». 8Ma
egli tra scu rò il con si glio che gli an zia ni gli ave va no da to e si con sul tò
con i gio va ni che era no cre sciu ti con lui ed era no al suo ser vi zio.
9Do man dò lo ro: «Voi che co sa mi con si glia te di ri spon de re a que sto
po po lo, che mi ha chie sto di al leg ge ri re il gio go im po sto lo ro da mio
pa dre?». 10I gio va ni che era no cre sciu ti con lui gli dis se ro: «Per ri- 
spon de re al po po lo che si è ri vol to a te di cen do: “Tuo pa dre ha re so
pe san te il no stro gio go, tu al leg ge ri sci lo!”, di’ lo ro co sì:
“Il mio mi gno lo è più gros so dei fian chi di mio pa dre.
11Ora, mio pa dre vi ca ri cò di un gio go pe san te,
io ren de rò an co ra più gra ve il vo stro gio go;
mio pa dre vi ca sti gò con fru ste,
io con fla gel li”».
12Ge ro boa mo e tut to il po po lo si pre sen ta ro no a Ro boa mo il ter zo
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gior no, co me il re ave va or di na to di cen do: «Tor na te da me il ter zo
gior no». 13Il re ri spo se lo ro du ra men te. Il re Ro boa mo re spin se il
con si glio de gli an zia ni; 14egli dis se lo ro, se con do il con si glio dei gio- 
va ni:
«Mio pa dre ha re so pe san te il vo stro gio go,
io lo ren de rò an co ra più gra ve;
mio pa dre vi ca sti gò con fru ste,
io con fla gel li».
15Il re non ascol tò il po po lo, poi ché era di spo si zio ne di vi na che il Si- 
gno re at tuas se la pa ro la che ave va ri vol ta a Ge ro boa mo, fi glio di Ne- 
bat, per mez zo di Achia di Si lo. 16Tut to Israe le, vi sto che il re non li
ascol ta va, die de al re que sta ri spo sta:
«Che par te ab bia mo con Da vi de?
Noi non ab bia mo ere di tà con il fi glio di Ies se!
Ognu no al le pro prie ten de, Israe le!
Ora pen sa al la tua ca sa, Da vi de».
Tut to Israe le se ne an dò al le sue ten de. 17Su gli Israe li ti che abi ta va- 
no nel le cit tà di Giu da re gnò Ro boa mo. 18Il re Ro boa mo man dò Ado- 
ràm, che era so vrin ten den te al la vo ro coat to, ma gli Israe li ti lo la pi da- 
ro no ed egli mo rì. Al lo ra il re Ro boa mo sa lì in fret ta sul car ro per fug- 
gi re a Ge ru sa lem me. 19Israe le si ri bel lò al la ca sa di Da vi de fi no ad
og gi.

11

1Ro boa mo, giun to a Ge ru sa lem me, con vo cò la ca sa di Giu da e di
Be nia mi no, cen toot tan ta mi la guer rie ri scel ti, per com bat te re con tro
Israe le e per re sti tui re il re gno a Ro boa mo. 2La pa ro la del Si gno re fu
ri vol ta a Se maià, uo mo di Dio: 3«Ri fe ri sci a Ro boa mo, fi glio di Sa lo- 
mo ne, re di Giu da, e a tut ti gli Israe li ti che so no in Giu da e in Be nia- 
mi no: 4“Co sì di ce il Si gno re: Non sa li te a com bat te re con tro i vo stri
fra tel li; ognu no tor ni a ca sa, per ché que sto fat to è di pe so da me”».
Ascol ta ro no le pa ro le del Si gno re e tor na ro no in die tro, sen za mar cia- 
re con tro Ge ro boa mo.
5Ro boa mo abi tò a Ge ru sa lem me. Egli tra sfor mò in for tez ze al cu ne
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cit tà di Giu da. 6Ri co struì Be tlem me, Etam, Te kòa, 7Bet-Sur, So co,
Adul làm, 8Gat, Ma re sà, Zif, 9Ado ràim, La chis, Aze kà, 10So rea, Àia- 
lon ed Ebron; que ste for tez ze era no in Giu da e in Be nia mi no. 11Egli
mu nì que ste for tez ze, vi mi se so vrin ten den ti e vi sta bi lì de po si ti di ci- 
ba rie, di olio e di vi no. 12In ogni cit tà de po si tò scu di e lan ce, ren den- 
do le for tis si me. Ap par ten ne ro dun que a lui Giu da e Be nia mi no.
13I sa cer do ti e i le vi ti, che era no in tut to Israe le, si ra du na ro no da tut- 
to il lo ro ter ri to rio pres so di lui. 14In fat ti i le vi ti la scia ro no i pa sco li e le
pro prie tà, e an da ro no in Giu da e a Ge ru sa lem me, per ché Ge ro boa- 
mo e i suoi fi gli li ave va no esclu si dall’eser ci ta re il sa cer do zio del Si- 
gno re. 15Ge ro boa mo ave va sta bi li to suoi sa cer do ti per le al tu re, per i
sa ti ri e per i vi tel li che ave va eret to. 16Al se gui to dei le vi ti, da tut te le
tri bù d’Israe le quan ti ave va no de ter mi na to in cuor lo ro di ri cer ca re il
Si gno re, Dio d’Israe le, an da ro no a Ge ru sa lem me per sa cri fi ca re al
Si gno re, Dio dei lo ro pa dri. 17Co sì raf for za ro no il re gno di Giu da e
so sten ne ro Ro boa mo, fi glio di Sa lo mo ne, per tre an ni, per ché per tre
an ni egli se guì la via di Da vi de e di Sa lo mo ne.
18Ro boa mo si pre se in mo glie Ma ca làt, fi glia di Ie ri mòt, fi glio di Da vi- 
de, e di Abiàil, fi glia di Eliàb, fi glio di Ies se. 19Es sa gli par to rì i fi gli
Ieus, Se ma ria e Zaam. 20Do po di lei pre se Maa cà, fi glia di As sa lon- 
ne, che gli par to rì Abia, At tài, Zi za e Se lo mìt. 21Ro boa mo amò Maa- 
cà, fi glia di As sa lon ne, più di tut te le al tre mo gli e con cu bi ne; egli
pre se di ciot to mo gli e ses san ta con cu bi ne e ge ne rò ven tot to fi gli e
ses san ta fi glie. 22Ro boa mo co sti tuì Abia, fi glio di Maa cà, ca po, os sia
prin ci pe tra i suoi fra tel li, per ché pen sa va di far lo re. 23Con ac cor tez- 
za egli spar se in tut te le con tra de di Giu da e di Be nia mi no, in tut te le
cit tà for ti fi ca te, al cu ni suoi fi gli. Die de lo ro vi ve ri in ab bon dan za e li
prov vi de di mol te mo gli.

12

1Quan do il re gno fu con so li da to ed egli si sen tì for te, Ro boa mo ab- 
ban do nò la leg ge del Si gno re e tut to Israe le lo se guì.
2Nell’an no quin to del re Ro boa mo, il re d’Egit to, Si sak, sa lì con tro
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Ge ru sa lem me, per ché i suoi abi tan ti si era no ri bel la ti al Si gno re.
3Egli ave va mil le due cen to car ri, ses san ta mi la ca val li. Co lo ro che
era no ve nu ti con lui dall’Egit to non si con ta va no: Li bi, Suc chei ed
Etio pi. 4Egli pre se le for tez ze di Giu da e giun se fi no a Ge ru sa lem me.
5Il pro fe ta Se maià si pre sen tò a Ro boa mo e ai co man dan ti di Giu da,
che si era no rac col ti a Ge ru sa lem me per pau ra di Si sak, e dis se lo- 
ro: «Di ce il Si gno re: “Voi ave te ab ban do na to me, e io ho ab ban do na- 
to voi nel le ma ni di Si sak”». 6Al lo ra i ca pi d’Israe le e il re si umi lia ro- 
no e dis se ro: «Giu sto è il Si gno re!». 7Quan do il Si gno re vi de che si
era no umi lia ti, la pa ro la del Si gno re fu ri vol ta a Se maià: «Si so no
umi lia ti e io non li di strug ge rò. An zi con ce de rò lo ro la li be ra zio ne fra
po co; la mia ira non si ri ver se rà su Ge ru sa lem me per mez zo di Si- 
sak. 8Tut ta via es si di ven te ran no suoi ser vi; co sì sa pran no che co sa
sia ser vi re me e ser vi re i re gni del mon do».
9Si sak, re d’Egit to, sa lì a Ge ru sa lem me e pre se i te so ri del tem pio
del Si gno re e i te so ri del la reg gia, por tò via tut to, pre se an che gli
scu di d’oro fat ti da Sa lo mo ne. 10Il re Ro boa mo li so sti tuì con scu di di
bron zo, che af fi dò ai co man dan ti del le guar die ad det te al le por te del- 
la reg gia. 11Ogni vol ta che il re an da va nel tem pio del Si gno re, le
guar die li pren de va no, poi li ri por ta va no nel la sa la del le guar die.
12Poi ché Ro boa mo si era umi lia to, l'ira del Si gno re si ri ti rò da lui e
non lo di strus se del tut to. An zi in Giu da ci fu ro no av ve ni men ti fe li ci.
13Il re Ro boa mo si con so li dò a Ge ru sa lem me e re gnò. Quan do di- 
ven ne re, Ro boa mo ave va qua ran tun an ni e re gnò di cias set te an ni a
Ge ru sa lem me, cit tà scel ta dal Si gno re fra tut te le tri bù d’Israe le per
col lo car vi il suo no me. Sua ma dre, am mo ni ta, si chia ma va Naa mà.
14Egli fe ce il ma le, per ché non ave va ap pli ca to il cuo re al la ri cer ca
del Si gno re.
15Le ge sta di Ro boa mo, dal le pri me al le ul ti me, non so no for se de- 
scrit te ne gli at ti del pro fe ta Se maià e del veg gen te Id do, se con do le
ge nea lo gie? Ci fu ro no guer re con ti nue fra Ro boa mo e Ge ro boa mo.
16Ro boa mo si ad dor men tò con i suoi pa dri e fu se pol to nel la Cit tà di
Da vi de. Al suo po sto di ven ne re suo fi glio Abia.

13
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1Nell’an no di ciot te si mo del re Ge ro boa mo, Abia di ven ne re su Giu- 
da. 2Re gnò tre an ni a Ge ru sa lem me; sua ma dre, di Gà baa, si chia- 
ma va Maa cà, fi glia di Urièl. Ci fu guer ra fra Abia e Ge ro boa mo.
3Abia at tac cò bat ta glia con un eser ci to di va lo ro si, quat tro cen to mi la
uo mi ni scel ti. Ge ro boa mo si schie rò in bat ta glia con tro di lui con ot to- 
cen to mi la uo mi ni scel ti, sol da ti va lo ro si.
4Abia si po se sul mon te Se ma ràim, che è sul le mon ta gne di Èfraim,
e gri dò: «Ascol ta te mi, Ge ro boa mo e tut to Israe le! 5Non sa pe te for se
che il Si gno re, Dio d’Israe le, ha con ces so il re gno a Da vi de su Israe- 
le per sem pre, a lui e ai suoi fi gli, con un’al lean za in vio la bi le? 6Ge ro- 
boa mo, fi glio di Ne bat, mi ni stro di Sa lo mo ne, fi glio di Da vi de, è in sor- 
to e si è ri bel la to con tro il suo pa dro ne. 7Pres so di lui si so no ra du na- 
ti uo mi ni sfac cen da ti e per ver si; es si si fe ce ro for ti con tro Ro boa mo,
fi glio di Sa lo mo ne. Ro boa mo era gio va ne, ti mi do di ca rat te re; non fu
ab ba stan za for te di fron te a lo ro. 8Ora voi pen sa te di im por vi sul re- 
gno del Si gno re, che è nel le ma ni dei fi gli di Da vi de, per ché sie te
una gran de mol ti tu di ne e con voi so no i vi tel li d’oro, che Ge ro boa mo
vi ha fat ti co me di vi ni tà. 9Non ave te for se voi scac cia to i sa cer do ti
del Si gno re, fi gli di Aron ne, e i le vi ti, e non vi sie te co sti tui ti dei sa- 
cer do ti co me i po po li de gli al tri pae si? Chiun que si è pre sen ta to con
un gio ven co di ar men to e con set te arie ti a far si con sa cra re, è di ve- 
nu to sa cer do te di chi non è Dio.
10Quan to a noi, il Si gno re è no stro Dio; non l’ab bia mo ab ban do na to.
I sa cer do ti, che pre sta no ser vi zio al Si gno re, so no di scen den ti di
Aron ne e i le vi ti so no gli ad det ti al le fun zio ni. 11Es si of fro no al Si gno- 
re olo cau sti ogni mat ti na e ogni se ra, l’in cen so aro ma ti co, i pa ni
dell’of fer ta su una ta vo la pu ra, di spon go no i can de la bri d’oro con le
lam pa de da ac cen der si ogni se ra, per ché noi os ser via mo i co man di
del Si gno re no stro Dio, men tre voi lo ave te ab ban do na to. 12Ec co, al- 
la no stra te sta, con noi, c’è Dio; i suoi sa cer do ti e le trom be lan cia no
il gri do di guer ra con tro di voi. Israe li ti, non com bat te te con tro il Si- 
gno re, Dio dei vo stri pa dri, per ché non avre te suc ces so».
13Ge ro boa mo li ag gi rò con un ag gua to per as sa lir li al le spal le. Le
trup pe sta va no di fron te a Giu da, men tre co lo ro che era no in ag gua- 
to si tro va va no al le spal le. 14Quel li di Giu da si vol se ro. Aven do da
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com bat te re di fron te e al le spal le, gri da ro no al Si gno re e i sa cer do ti
suo na ro no le trom be. 15Tut ti quel li di Giu da al za ro no il gri do di guer- 
ra. Men tre quel li di Giu da lan cia va no il gri do, Dio col pì Ge ro boa mo e
tut to Israe le di fron te ad Abia e a Giu da. 16Gli Israe li ti fug gi ro no di
fron te a Giu da; Dio li ave va mes si nel le lo ro ma ni. 17Abia e la sua
trup pa in flis se ro lo ro una gra ve scon fit ta; fra gli Israe li ti cad de ro mor- 
ti cin que cen to mi la uo mi ni scel ti. 18In quel tem po fu ro no umi lia ti gli
Israe li ti, men tre si raf for za ro no quel li di Giu da, per ché ave va no con fi- 
da to nel Si gno re, Dio dei lo ro pa dri.
19Abia in se guì Ge ro boa mo e gli pre se le se guen ti cit tà: Be tel con le
sue di pen den ze, Ie sa nà con le sue di pen den ze ed Efron con le sue
di pen den ze. 20Du ran te la vi ta di Abia, Ge ro boa mo non eb be più for- 
za al cu na; il Si gno re lo col pì ed egli mo rì. 21Abia, in ve ce, si raf for zò;
egli pre se quat tor di ci mo gli e ge ne rò ven ti due fi gli e se di ci fi glie.
22Le al tre ge sta di Abia, le sue azio ni e le sue pa ro le so no de scrit te
nel la me mo ria del pro fe ta Id do. 23Abia si ad dor men tò con i suoi pa- 
dri; lo sep pel li ro no nel la Cit tà di Da vi de e al suo po sto di ven ne re
suo fi glio Asa.
Ai suoi tem pi la ter ra ri ma se tran quil la per die ci an ni.

14

1Asa fe ce ciò che è be ne e ret to agli oc chi del Si gno re, suo Dio. 2Ri- 
mos se gli al ta ri de gli stra nie ri e le al tu re; spez zò le ste le ed eli mi nò i
pa li sa cri. 3Egli or di nò a Giu da di ri cer ca re il Si gno re, Dio dei lo ro pa- 
dri, e di ese guir ne la leg ge e i co man di. 4Da tut te le cit tà di Giu da ri- 
mos se le al tu re e gli al ta ri per l’in cen so. Il re gno fu tran quil lo sot to di
lui. 5In Giu da ri co struì le for tez ze, poi ché il ter ri to rio era tran quil lo e
in que gli an ni non si tro va va in guer ra; il Si gno re gli ave va con ces so
tre gua.
6Egli dis se a Giu da: «Ri co struia mo quel le cit tà, cir con dan do le di mu- 
ra e di tor ri con por te e sbar re, men tre il ter ri to rio è an co ra in no stro
po te re per ché ab bia mo ri cer ca to il Si gno re, no stro Dio; noi l’ab bia mo
ri cer ca to ed egli ci ha con ces so tre gua al le fron tie re». Ri co strui ro no
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e pro spe ra ro no.
7Asa ave va un eser ci to di tre cen to mi la uo mi ni di Giu da, con gran di
scu di e lan ce, e di due cen toot tan ta mi la Be nia mi ni ti, con pic co li scu di
e ar chi. Tut ti co sto ro era no va lo ro si sol da ti.
8Con tro di lo ro mar ciò Ze ra ch, l’Etio pe, con un mi lio ne di sol da ti e
con tre cen to car ri; egli giun se fi no a Ma re sà. 9Asa gli an dò in con tro;
si schie ra ro no a bat ta glia nel la val le di Se fa tà, pres so Ma re sà. 10Asa
do man dò al Si gno re, suo Dio: «Si gno re, nes su no co me te può soc- 
cor re re nel la lot ta fra il po ten te e chi è sen za for za. Soc cor ri ci, Si- 
gno re no stro Dio, per ché noi con fi dia mo in te e nel tuo no me mar cia- 
mo con tro que sta mol ti tu di ne. Si gno re, tu sei no stro Dio; un uo mo
non pre val ga su di te!».
11Il Si gno re scon fis se gli Etio pi di fron te ad Asa e di fron te a Giu da.
Gli Etio pi si die de ro al la fu ga. 12Asa e quan ti era no con lui li in se gui- 
ro no fi no a Ge rar. De gli Etio pi ne cad de ro tan ti che non ne re stò uno
vi vo, per ché fat ti a pez zi di fron te al Si gno re e al suo eser ci to. Ri por- 
ta ro no un gran de bot ti no. 13Con qui sta ro no an che tut te le cit tà in tor no
a Ge rar, poi ché il ter ro re del Si gno re si era dif fu so in es se; sac cheg- 
gia ro no tut te le cit tà, nel le qua li c’era gran de bot ti no. 14Si ab bat te ro- 
no an che sul le ten de del be stia me, fa cen do raz zie di pe co re e di
cam mel li in gran de quan ti tà, quin di tor na ro no a Ge ru sa lem me.

15

1Lo spi ri to di Dio in ve stì Aza ria, fi glio di Oded. 2Co stui, usci to in con- 
tro ad Asa, gli dis se: «Asa e voi tut ti di Giu da e di Be nia mi no, ascol- 
ta te mi! Il Si gno re sa rà con voi, se voi sa re te con lui; se lo ri cer che re- 
te, si la sce rà tro va re da voi, ma se lo ab ban do ne re te, vi ab ban do ne- 
rà. 3Per lun go tem po Israe le non eb be ve ro Dio, né un sa cer do te
che in se gnas se, né una leg ge. 4Ma, nel la mi se ria, egli fe ce ri tor no al
Si gno re, Dio d’Israe le; lo cer ca ro no ed egli si la sciò tro va re da lo ro.
5In quei tem pi non c’era pa ce per chi an da va e ve ni va, per ché fra gli
abi tan ti dei va ri pae si c’era no gran di ter ro ri. 6Una na zio ne coz za va
con tro l’al tra, una cit tà con tro l’al tra, per ché Dio li af flig ge va con tri- 
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bo la zio ni di ogni ge ne re. 7Ma voi sia te for ti e le vo stre ma ni non crol- 
li no, per ché c’è una ri com pen sa per le vo stre azio ni».
8Quan do Asa eb be udi to que ste pa ro le e la pro fe zia, ri pre se ani mo.
Eli mi nò gli ido li da tut to il ter ri to rio di Giu da e di Be nia mi no e dal le
cit tà che egli ave va con qui sta to sul le mon ta gne di Èfraim; rin no vò
l’al ta re del Si gno re, che si tro va va di fron te al ve sti bo lo del Si gno re.
9Ra du nò tut ti gli abi tan ti di Giu da e di Be nia mi no e quan ti, pro ve- 
nien ti da Èfraim, da Ma nas se e da Si meo ne, abi ta va no in mez zo a
lo ro co me fo re stie ri; di fat ti da Israe le era no ve nu ti da lui in gran de
nu me ro, aven do con sta ta to che il Si gno re, suo Dio, era con lui.
10Si ra du na ro no a Ge ru sa lem me nel ter zo me se dell’an no quin di ce- 
si mo del re gno di Asa. 11In quel gior no sa cri fi ca ro no al Si gno re par te
del la pre da che ave va no ri por ta to: set te cen to gio ven chi e set te mi la
pe co re. 12Si ob bli ga ro no con un’al lean za a ri cer ca re il Si gno re, Dio
dei lo ro pa dri, con tut to il lo ro cuo re e con tut ta la lo ro ani ma. 13Per
chiun que, gran de o pic co lo, uo mo o don na, non aves se ri cer ca to il
Si gno re, Dio d’Israe le, c’era la mor te. 14Giu ra ro no al Si gno re a vo ce
al ta e con ac cla ma zio ni, fra suo ni di trom be e di cor ni. 15Tut to Giu da
gioì per il giu ra men to, per ché ave va no giu ra to con tut to il lo ro cuo re
e ave va no cer ca to il Si gno re con tut to il lo ro im pe gno, e que sti si era
la scia to tro va re da lo ro e ave va con ces so tre gua al le fron tie re.
16Egli pri vò an che Maa cà, ma dre del re Asa, del ti to lo di re gi na ma- 
dre, per ché el la ave va eret to ad Ase ra un’im ma gi ne in fa me; Asa de- 
mo lì l’im ma gi ne in fa me, la fe ce a pez zi e la bru ciò nel la val le del tor- 
ren te Ce dron. 17Ma non scom par ve ro le al tu re da Israe le, an che se il
cuo re di Asa si man ten ne in te gro per tut ta la sua vi ta. 18Fe ce por ta re
nel tem pio di Dio le of fer te con sa cra te da suo pa dre e quel le con sa- 
cra te da lui stes so, con si sten ti in ar gen to, oro e uten si li. 19Non ci fu
guer ra fi no all’an no tren ta cin que si mo del re gno di Asa.

16

1Nell’an no tren ta seie si mo del re gno di Asa, il re d’Israe le Baa sà sa lì
con tro Giu da. Egli for ti fi cò Ra ma, per im pe di re il tran si to ad Asa, re
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di Giu da. 2Asa estras se dai te so ri del tem pio del Si gno re e del la reg- 
gia ar gen to e oro e li man dò a Ben-Adàd, re di Aram re si den te a Da- 
ma sco, con que sta pro po sta: 3«Ci sia un’al lean za tra me e te, co me
tra mio pa dre e tuo pa dre. Ec co, ti man do ar gen to e oro. Su, rom pi la
tua al lean za con Baa sà, re d’Israe le, in mo do che egli si ri ti ri da me».
4Ben-Adàd ascol tò il re Asa; man dò con tro le cit tà d’Israe le i co man- 
dan ti del suo eser ci to, che col pi ro no Iion, Dan, Abel-Màim e tut te le
cit tà di ap prov vi gio na men to di Nèf ta li. 5Quan do lo sep pe, Baa sà smi- 
se di for ti fi ca re Ra ma e de si stet te dal la sua im pre sa. 6Il re Asa con- 
vo cò tut ti quel li di Giu da, che an da ro no a pren de re le pie tre e il le- 
gna me con cui Baa sà sta va for ti fi can do Ra ma, e con es si for ti fi cò
Ghe ba e Mi spa.
7In quel tem po il veg gen te Anà ni si pre sen tò ad Asa, re di Giu da, e
gli dis se: «Poi ché ti sei ap pog gia to al re di Aram e non al Si gno re,
tuo Dio, l’eser ci to del re di Aram ti è sfug gi to di ma no. 8Etio pi e Li bi
non co sti tui va no for se un gran de eser ci to, con nu me ro sis si mi car ri e
ca val li? Quan do ti ap pog gia sti al Si gno re, egli non li con se gnò for se
in ma no tua? 9Di fat ti il Si gno re con gli oc chi scru ta tut ta la ter ra, per
mo stra re la sua po ten za a fa vo re di chi si com por ta con lui con cuo re
sin ce ro. Tu in ciò hai agi to da stol to; per que sto d’ora in poi avrai so- 
lo guer re». 10Asa si sde gnò con tro il veg gen te e lo mi se in pri gio ne,
adi ra to con lui per ta li pa ro le. In quel tem po Asa op pres se an che
par te del po po lo.
11Ec co, le ge sta di Asa, dal le pri me al le ul ti me, so no de scrit te nel li- 
bro dei re di Giu da e d’Israe le.
12Nell’an no tren ta no ve si mo del suo re gno, Asa si am ma lò gra ve- 
men te ai pie di. Nep pu re nell’in fer mi tà egli ri cer cò il Si gno re, ri cor ren- 
do so lo ai me di ci. 13Asa si ad dor men tò con i suoi pa dri; mo rì nell’an- 
no qua ran tu ne si mo del suo re gno. 14Lo sep pel li ro no nel se pol cro
che egli si era sca va to nel la Cit tà di Da vi de. Lo ste se ro su un let to
pie no di aro mi e pro fu mi, com po sti con ar te di pro fu me ria; ne bru cia- 
ro no per lui una quan ti tà im men sa.

17
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1Al suo po sto di ven ne re suo fi glio Giò sa fat, che si for ti fi cò con tro
Israe le. 2Egli mi se guar ni gio ni mi li ta ri in tut te le for tez ze di Giu da;
no mi nò go ver na to ri per il ter ri to rio di Giu da e per le cit tà di Èfraim
oc cu pa te dal pa dre Asa.
3Il Si gno re fu con Giò sa fat, per ché egli cam mi nò sul le vie se gui te
pri ma da suo pa dre e non ri cer cò i Baal, 4ma piut to sto ri cer cò il Dio
di suo pa dre e ne se guì i co man di, sen za imi ta re Israe le. 5Il Si gno re
con so li dò il re gno nel le ma ni di Giò sa fat e tut to Giu da gli por ta va of- 
fer te. Egli eb be ric chez ze e glo ria in quan ti tà. 6Il suo cuo re di ven ne
for te nel se gui re il Si gno re; eli mi nò an che le al tu re e i pa li sa cri da
Giu da.
7Nell’an no ter zo del suo re gno man dò i suoi uf fi cia li Ben-Càil, Ab dia,
Zac ca ria, Ne ta nèl e Mi chea a in se gna re nel le cit tà di Giu da. 8Con
es si c’era no i le vi ti Se maià, Na ta nia, Ze ba dia, Asaèl, Se mi ra mòt,
Giò na ta, Ado nia e To bia e i sa cer do ti Eli sa mà e Io ram. 9In se gna ro no
in Giu da; ave va no con sé il li bro del la leg ge del Si gno re e per cor se ro
tut te le cit tà di Giu da, istruen do il po po lo.
10Il ter ro re del Si gno re si dif fu se per tut ti i re gni che cir con da va no
Giu da e co sì es si non fe ce ro guer ra a Giò sa fat. 11Da par te dei Fi li- 
stei si por ta va no a Giò sa fat tri bu ti e ar gen to in do no; an che gli Ara bi
gli por ta va no be stia me mi nu to: set te mi la set te cen to arie ti e set te mi la- 
set te cen to ca pri.
12Giò sa fat cre sce va sem pre più in po ten za. Egli co struì in Giu da ca- 
stel li e cit tà di ap prov vi gio na men to. 13Di spo ne va di mol ta ma no do pe- 
ra nel le cit tà di Giu da. A Ge ru sa lem me ri sie de va no i suoi guer rie ri,
sol da ti va lo ro si. 14Ec co il lo ro cen si men to se con do i ca sa ti. Per Giu- 
da, era no co man dan ti di mi glia ia Ad na il co man dan te, e con lui tre- 
cen to mi la sol da ti va lo ro si; 15al le sue di pen den ze c’era il co man dan te
Gio van ni e con lui due cen toot tan ta mi la sol da ti; 16al le sue di pen den- 
ze c’era Ama sia, fi glio di Zi crì, vo ta to al Si gno re, e con lui due cen to- 
mi la sol da ti va lo ro si. 17Per Be nia mi no, Elia dà, sol da to va lo ro so, e
con lui due cen to mi la ar ma ti di ar co e di scu do. 18Al le sue di pen den- 
ze c’era Io za bàd e con lui cen toot tan ta mi la ar ma ti per la guer ra.
19Tut ti co sto ro era no al ser vi zio del re, ol tre quel li che il re ave va sta- 
bi li ti nel le for tez ze in tut to Giu da.
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1Giò sa fat, che ave va ric chez za e glo ria in ab bon dan za, si im pa ren tò
con Acab. 2Do po al cu ni an ni sce se da Acab a Sa ma ria; Acab uc ci se
per lui e per la gen te del suo se gui to pe co re e buoi in quan ti tà e lo
per sua se ad at tac ca re con lui Ra mot di Gà laad. 3Acab, re d’Israe le,
dis se a Giò sa fat, re di Giu da: «Ver re sti con me con tro Ra mot di Gà- 
laad?». Gli ri spo se: «Con ta su di me co me su te stes so, sul mio po- 
po lo co me sul tuo; sa rò con te in bat ta glia».
4Giò sa fat dis se al re d’Israe le: «Con sul ta, per fa vo re, og gi stes so la
pa ro la del Si gno re». 5Il re d’Israe le ra du nò i pro fe ti, quat tro cen to per- 
so ne, e do man dò lo ro: «Dob bia mo an da re con tro Ra mot di Gà laad o
de vo ri nun cia re?». Ri spo se ro: «At tac ca; Dio la met te rà in ma no al
re». 6Giò sa fat dis se: «Non c’è qui an co ra un pro fe ta del Si gno re da
con sul ta re?». 7Il re d’Israe le ri spo se a Giò sa fat: «C’è an co ra un uo- 
mo, per con sul ta re tra mi te lui il Si gno re, ma io lo de te sto per ché non
mi pro fe tiz za il be ne, ma sem pre il ma le: è Mi chea, fi glio di Im la».
Giò sa fat dis se: «Il re non par li co sì». 8Il re d’Israe le, chia ma to un
cor ti gia no, gli or di nò: «Con vo ca su bi to Mi chea, fi glio di Im la!».
9Il re d’Israe le e Giò sa fat, re di Giu da, se de va no ognu no sul suo tro- 
no, ve sti ti dei lo ro man tel li, nel lo spiaz zo all’in gres so del la por ta di
Sa ma ria; tut ti i pro fe ti pro fe tiz za va no da van ti a lo ro. 10Se de cìa, fi glio
di Che naa nà, che si era fat to cor na di fer ro, af fer ma va: «Co sì di ce il
Si gno re: “Con que ste coz ze rai con tro gli Ara mei si no a fi nir li”». 11Tut- 
ti i pro fe ti pro fe tiz za va no al lo stes so mo do: «As sa li Ra mot di Gà laad,
avrai suc ces so. Il Si gno re la met te rà in ma no al re».
12Il mes sag ge ro, che era an da to a chia ma re Mi chea, gli dis se: «Ec- 
co, le pa ro le dei pro fe ti con cor da no sul suc ces so del re; ora la tua
pa ro la sia co me quel la de gli al tri: pre an nun cia il suc ces so». 13Mi- 
chea ri spo se: «Per la vi ta del Si gno re, an nun ce rò quan to il mio Dio
mi di rà». 14Si pre sen tò al re, che gli do man dò: «Mi chea, dob bia mo
an da re in guer ra con tro Ra mot di Gà laad o ri nun cia re?». Gli ri spo se:
«At tac cà te la, avre te suc ces so; i suoi abi tan ti sa ran no mes si nel le vo- 
stre ma ni». 15Il re gli dis se: «Quan te vol te ti de vo scon giu ra re di non
dir mi al tro se non la ve ri tà nel no me del Si gno re?». 16Egli dis se:
«Ve do tut ti gli Israe li ti va ga re sui mon ti
co me pe co re che non han no pa sto re.
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Il Si gno re di ce:
“Que sti non han no pa dro ne;
ognu no tor ni a ca sa sua in pa ce!”».
17Il re d’Israe le dis se a Giò sa fat: «Non te l’ave vo det to che co stui
non mi pro fe tiz za il be ne, ma so lo il ma le?». 18Mi chea dis se: «Per- 
ciò, ascol ta te la pa ro la del Si gno re. Io ho vi sto il Si gno re se du to sul
tro no; tut to l’eser ci to del cie lo sta va al la sua de stra e al la sua si ni- 
stra. 19Il Si gno re do man dò: “Chi in gan ne rà Acab, re d’Israe le, per ché
sal ga con tro Ra mot di Gà laad e vi pe ri sca?”. Chi ri spo se in un mo do
e chi in un al tro. 20Si fe ce avan ti uno spi ri to che, pre sen ta to si al Si- 
gno re, dis se: “Lo in gan ne rò io”. “Co me?”, gli do man dò il Si gno re.
21Ri spo se: “An drò e di ven te rò spi ri to di men zo gna sul la boc ca di tut ti
i suoi pro fe ti”. Gli dis se: “Lo in gan ne rai; cer to riu sci rai: va’ e fa’ co sì”.
22Ec co, dun que, il Si gno re ha mes so uno spi ri to di men zo gna sul la
boc ca di que sti tuoi pro fe ti, ma il Si gno re a tuo ri guar do par la di scia- 
gu ra».
23Al lo ra Se de cìa, fi glio di Che naa nà, si av vi ci nò e per cos se Mi chea
sul la guan cia di cen do: «Per qua le via lo spi ri to del Si gno re è pas sa to
da me per par la re a te?». 24Mi chea ri spo se: «Ec co, lo ve drai nel
gior no in cui pas se rai di stan za in stan za per na scon der ti». 25Il re
d’Israe le dis se: «Pren de te Mi chea e con du ce te lo da Amon, go ver na- 
to re del la cit tà, e da Ioas, fi glio del re. 26Di re te lo ro: “Co sì di ce il re:
Met te te co stui in pri gio ne e nu tri te lo con il mi ni mo di pa ne e di ac qua
fin ché tor ne rò in pa ce”». 27Mi chea dis se: «Se dav ve ro tor ne rai in pa- 
ce, il Si gno re non ha par la to per mez zo mio». E ag giun se: «Po po li
tut ti, ascol ta te!».
28Il re d’Israe le mar ciò, in sie me con Giò sa fat, re di Giu da, con tro Ra- 
mot di Gà laad. 29Il re d’Israe le dis se a Giò sa fat: «Io per com bat te re
mi tra ve sti rò. Tu re sta con i tuoi abi ti». Il re d’Israe le si tra ve stì ed en- 
tra ro no in bat ta glia. 30Il re di Aram ave va or di na to ai co man dan ti dei
suoi car ri: «Non com bat te te con tro nes su no, pic co lo o gran de, ma
uni ca men te con tro il re d’Israe le». 31Ap pe na vi de ro Giò sa fat, i co- 
man dan ti dei car ri dis se ro: «Quel lo è il re d’Israe le!». Lo cir con da ro- 
no per com bat te re. Giò sa fat lan ciò un gri do e il Si gno re gli ven ne in
aiu to e Dio li al lon ta nò dal la sua per so na. 32I co man dan ti dei car ri si
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ac cor se ro che non era il re d’Israe le e si al lon ta na ro no da lui. 33Ma
un uo mo te se a ca so l’ar co e col pì il re d’Israe le fra le ma glie dell’ar- 
ma tu ra e la co raz za. Il re dis se al suo coc chie re: «Gi ra, por ta mi fuo ri
dal la mi schia, per ché so no fe ri to». 34La bat ta glia in fu riò in quel gior- 
no; il re d’Israe le stet te sul car ro di fron te agli Ara mei si no al la se ra e
mo rì al tra mon to del so le.

19

1Giò sa fat, re di Giu da, tor nò in pa ce a ca sa a Ge ru sa lem me. 2Il veg- 
gen te Ieu, fi glio di Anà ni, gli an dò in con tro e dis se a Giò sa fat: «Si
aiu ta for se un mal va gio? E tu ami co lo ro che odia no il Si gno re? Per
que sto lo sde gno del Si gno re è con tro di te. 3Tut ta via in te si so no
tro va te co se buo ne, per ché hai bru cia to i pa li sa cri nel ter ri to rio e hai
ri vol to il tuo cuo re a cer ca re Dio».
4Giò sa fat ri ma se a Ge ru sa lem me; poi si re cò di nuo vo fra il suo po- 
po lo, da Ber sa bea al le mon ta gne di Èfraim, ri por tan do lo al Si gno re,
Dio dei lo ro pa dri. 5Egli sta bi lì giu di ci nel ter ri to rio, in tut te le for tez ze
di Giu da, cit tà per cit tà. 6Ai giu di ci egli rac co man dò: «Guar da te a
quel lo che fa te, per ché non giu di ca te per gli uo mi ni, ma per il Si gno- 
re, il qua le sa rà con voi quan do pro nun ce re te la sen ten za. 7Ora il
ter ro re del Si gno re sia con voi; nell’agi re ba da te che nel Si gno re, no- 
stro Dio, non c’è nes su na ini qui tà: egli non ha pre fe ren ze per so na li
né ac cet ta do ni».
8An che a Ge ru sa lem me Giò sa fat co sti tuì al cu ni le vi ti, sa cer do ti e ca- 
pi fa mi glia d’Israe le, per il giu di zio del Si gno re e le li ti de gli abi tan ti di
Ge ru sa lem me. 9Egli co man dò lo ro: «Voi agi re te nel ti mo re del Si- 
gno re, con fe del tà e con cuo re in te gro. 10Su ogni cau sa che vi ver rà
pre sen ta ta da par te dei vo stri fra tel li che abi ta no nel le lo ro cit tà – si
trat ti di omi ci dio o di una que stio ne che ri guar da una leg ge o un co- 
man da men to o sta tu ti o de cre ti – istrui te li, in mo do che non si met ta- 
no in con di zio ne di col pa da van ti al Si gno re e il suo sde gno non si ri- 
ver si su di voi e sui vo stri fra tel li. Agi te co sì e non di ven te re te col pe- 
vo li. 11Ec co, Ama ria, som mo sa cer do te, sa rà vo stro ca po in tut te le
co se del Si gno re, men tre Ze ba dia, fi glio di Ismae le, ca po del la ca sa
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di Giu da, in tut te le co se del re; in qua li tà di scri bi so no a vo stra di- 
spo si zio ne i le vi ti. Co rag gio, met te te vi al la vo ro. E il Si gno re sia con
chi è buo no».

20

1In se gui to i Moa bi ti e gli Am mo ni ti, aiu ta ti dai Meu ni ti, mos se ro
guer ra a Giò sa fat. 2Fu an nun cia to a Giò sa fat: «Una gran de mol ti tu- 
di ne è ve nu ta con tro di te da ol tre il ma re, da Edom. Ec co so no a
Ca se sòn-Ta mar, cioè a En gàd di». 3Nel la pau ra, Giò sa fat si de ci se a
cer ca re il Si gno re e in dis se un di giu no per tut to Giu da. 4Quel li di
Giu da si ra du na ro no per chie de re aiu to al Si gno re; ven ne ro da tut te
le cit tà di Giu da per chie de re aiu to al Si gno re.
5Giò sa fat, stan do in pie di in mez zo all’as sem blea di Giu da e di Ge ru- 
sa lem me nel tem pio del Si gno re, di fron te al nuo vo cor ti le, 6dis se:
«Si gno re, Dio dei no stri pa dri, non sei for se tu il Dio che è in cie lo?
Tu dò mi ni su tut ti i re gni del le na zio ni. Nel le tue ma ni so no la for za e
la po ten za; nes su no può op por si a te. 7Non hai scac cia to tu, no stro
Dio, gli abi tan ti di que sta ter ra di fron te al tuo po po lo Israe le e non
l’hai da ta per sem pre al la di scen den za del tuo ami co Abra mo? 8Es si
l’han no abi ta ta e vi han no co strui to un san tua rio al tuo no me di cen- 
do: 9“Se ci piom be rà ad dos so una scia gu ra, una spa da pu ni tri ce,
una pe ste o una ca re stia, noi ci pre sen te re mo al tuo co spet to in que- 
sto tem pio, poi ché il tuo no me è in que sto tem pio, e gri de re mo a te
dal la no stra scia gu ra e tu ci ascol te rai e ci aiu te rai”. 10Ora, ec co gli
Am mo ni ti, i Moa bi ti e quel li del la mon ta gna di Seir, nel le cui ter re
non hai per mes so agli Israe li ti di en tra re, quan do ve ni va no dal la ter- 
ra d’Egit to, e per ciò si so no te nu ti lon ta ni da quel li e non li han no di- 
strut ti, 11ec co, ora ci ri com pen sa no ve nen do ci a scac cia re dall’ere di- 
tà che tu hai ac qui sta to per noi. 12Dio no stro, non vor rai ren der ci giu- 
sti zia nei lo ro ri guar di, poi ché noi non ab bia mo la for za di op por ci a
una mol ti tu di ne co sì gran de piom ba ta ci ad dos so? Non sap pia mo
che co sa fa re; per ciò i no stri oc chi so no ri vol ti a te».
13Tut ti gli abi tan ti di Giu da sta va no in pie di da van ti al Si gno re, con i
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lo ro bam bi ni, le lo ro mo gli e i lo ro fi gli. 14Al lo ra lo spi ri to del Si gno re,
in mez zo all’as sem blea, fu su Ia ca zièl, fi glio di Zac ca ria, fi glio di Be- 
naià, fi glio di Ieièl, fi glio di Mat ta nia, le vi ta dei fi gli di Asaf. 15Egli dis- 
se: «Por ge te l’orec chio, voi tut ti di Giu da, abi tan ti di Ge ru sa lem me e
tu, re Giò sa fat. Vi di ce il Si gno re: “Non te me te e non spa ven ta te vi
da van ti a que sta mol ti tu di ne im men sa, per ché la guer ra non ri guar da
voi, ma Dio. 16Do ma ni, scen de te con tro di lo ro; ec co, sa li ran no per
la sa li ta di Sis. Voi li sor pren de re te al ter mi ne del la val le, di fron te al
de ser to di Ie ruèl. 17Non toc che rà a voi com bat te re in ta le mo men to;
fer ma te vi be ne or di na ti e ve dre te la sal vez za che il Si gno re ope re rà
per voi, o Giu da e Ge ru sa lem me. Non te me te e non ab bat te te vi. Do- 
ma ni usci te lo ro in con tro; il Si gno re sa rà con voi”».
18Giò sa fat s’in gi noc chiò con la fac cia a ter ra; tut to Giu da e gli abi tan- 
ti di Ge ru sa lem me cad de ro da van ti al Si gno re, per pro strar si da van ti
a lui. 19I le vi ti, tra i fi gli dei Kea ti ti e i fi gli dei Co ri ti, si al za ro no a lo da- 
re il Si gno re, Dio d’Israe le, a pie na vo ce.
20La mat ti na do po si al za ro no pre sto e par ti ro no per il de ser to di Te- 
kòa. Men tre si muo ve va no, Giò sa fat si fer mò e dis se: «Ascol ta te mi,
Giu da e abi tan ti di Ge ru sa lem me! Cre de te nel Si gno re, vo stro Dio, e
sa re te sal di; cre de te nei suoi pro fe ti e riu sci re te». 21Quin di, con si- 
glia to si con il po po lo, mi se i can to ri del Si gno re e i sal mi sti, ve sti ti
con pa ra men ti sa cri, schie ra ti da van ti agli uo mi ni in ar mi, per ché lo- 
das se ro il Si gno re di cen do:
«Ren de te gra zie al Si gno re,
per ché il suo amo re è per sem pre».
22Ap pe na co min cia ro no i lo ro can ti di esul tan za e di lo de, il Si gno re
te se un ag gua to con tro gli Am mo ni ti, i Moa bi ti e quel li del la mon ta- 
gna di Seir, ve nu ti con tro Giu da, e fu ro no scon fit ti. 23Gli Am mo ni ti e i
Moa bi ti in sor se ro con tro gli abi tan ti del la mon ta gna di Seir per vo tar li
al lo ster mi nio e di strug ger li. Quan do eb be ro fi ni to con gli abi tan ti del- 
la mon ta gna di Seir, con tri bui ro no a di strug ger si a vi cen da.
24Quan do quel li di Giu da rag giun se ro la col li na da do ve si ve de va il
de ser to, si vol ta ro no ver so la mol ti tu di ne, ed ec co: non c’era no che
ca da ve ri get ta ti per ter ra, sen za al cun su per sti te. 25Giò sa fat e la sua
gen te an da ro no a rac co glie re la lo ro pre da. Vi tro va ro no in ab bon- 
dan za be stia me, ric chez ze, ve sti e og get ti pre zio si. Ne pre se ro più di
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quan to ne po tes se ro por ta re. Pas sa ro no tre gior ni a rac co glie re il
bot ti no, per ché es so era mol to ab bon dan te. 26Il quar to gior no si ra- 
du na ro no nel la val le di Be ra cà; poi ché là be ne dis se ro il Si gno re,
chia ma ro no quel luo go val le di Be ra cà, co me è an co ra og gi. 27Quin- 
di tut to Giu da e tut ti quel li di Ge ru sa lem me, con Giò sa fat al la te sta,
par ti ro no per tor na re a Ge ru sa lem me, pie ni di gio ia per ché il Si gno re
li ave va riem pi ti di le ti zia a dan no dei lo ro ne mi ci. 28En tra ro no in Ge- 
ru sa lem me di ret ti al tem pio del Si gno re, fra suo ni di ar pe, di ce tre e
di trom be. 29Quan do si sep pe che il Si gno re ave va com bat tu to con- 
tro i ne mi ci d’Israe le, il ter ro re di Dio si dif fu se su tut ti i re gni del
mon do. 30Il re gno di Giò sa fat ri ma se tran quil lo; Dio gli ave va con ces- 
so tre gua su tut te le fron tie re.
31Giò sa fat re gnò su Giu da. Ave va tren ta cin que an ni quan do di ven ne
re; re gnò ven ti cin que an ni a Ge ru sa lem me. Sua ma dre si chia ma va
Azu bà, fi glia di Sil chì.
32Se guì la via di Asa, suo pa dre, non si al lon ta nò da es sa, fa cen do
ciò che è ret to agli oc chi del Si gno re. 33Ma non scom par ve ro le al tu- 
re; il po po lo non ave va an co ra di ret to il cuo re ver so il Dio dei suoi
pa dri.
34Le al tre ge sta di Giò sa fat, dal le pri me al le ul ti me, ec co, so no de- 
scrit te ne gli at ti di Ieu, fi glio di Anà ni, in se ri ti nel li bro dei re d’Israe le.
35In se gui to Giò sa fat, re di Giu da, si al leò con Aca zia, re d’Israe le,
che agi va con mal va gi tà. 36Egli si as so ciò a lui per co strui re na vi ca- 
pa ci di rag giun ge re Tar sis. Al le sti ro no le na vi a Esion-Ghè ber. 37Ma
Eliè zer, fi glio di Do da vàu, di Ma re sà, pro fe tiz zò con tro Giò sa fat di- 
cen do: «Poi ché ti sei al lea to con Aca zia, il Si gno re ha aper to una
brec cia nei tuoi la vo ri». Le na vi si sfa scia ro no e non po te ro no par ti re
per Tar sis.

21

1Giò sa fat si ad dor men tò con i suoi pa dri, fu se pol to con lo ro nel la
Cit tà di Da vi de e al suo po sto di ven ne re suo fi glio Io ram.
2I suoi fra tel li, fi gli di Giò sa fat, era no Aza ria, Ie chièl, Zac ca ria, Aza- 
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riàu, Mi che le e Se fa tia; tut ti co sto ro era no fi gli di Giò sa fat, re d’Israe- 
le. 3Il pa dre ave va da to lo ro ric chi do ni: ar gen to, oro e og get ti pre zio- 
si in sie me con for tez ze in Giu da; il re gno pe rò l’ave va as se gna to a
Io ram, per ché era il pri mo ge ni to.
4Io ram pre se in pos ses so il re gno di suo pa dre e, quan do si fu raf for- 
za to, uc ci se di spa da tut ti i suoi fra tel li e, con lo ro, an che al cu ni ca pi
d’Israe le. 5Quan do di ven ne re, Io ram ave va tren ta due an ni; re gnò a
Ge ru sa lem me ot to an ni. 6Se guì la via dei re d’Israe le, co me ave va
fat to la ca sa di Acab, per ché sua mo glie era fi glia di Acab. Fe ce ciò
che è ma le agli oc chi del Si gno re. 7Ma il Si gno re non vol le di strug ge- 
re la ca sa di Da vi de, a cau sa dell’al lean za che ave va con clu so con
Da vi de e se con do la pro mes sa fat ta gli di la scia re sem pre una lam- 
pa da per lui e per i suoi fi gli.
8Nei suoi gior ni Edom si ri bel lò al do mi nio di Giu da e si eles se un re.
9Al lo ra Io ram con i suoi co man dan ti scon fi nò con tut ti i car ri. Egli si
mos se di not te e scon fis se gli Edo mi ti che l’ave va no ac cer chia to, in- 
sie me con i co man dan ti dei car ri. 10Tut ta via Edom si è sot trat to al
do mi nio di Giu da fi no ad og gi. In quel tem po an che Lib na si ri bel lò al
suo do mi nio, per ché Io ram ave va ab ban do na to il Si gno re, Dio dei
suoi pa dri. 11Egli inol tre eres se al tu re sui mon ti di Giu da, fe ce pro sti- 
tui re gli abi tan ti di Ge ru sa lem me e fe ce tra via re Giu da.
12Gli giun se da par te del pro fe ta Elia uno scrit to che di ce va: «Di ce il
Si gno re, Dio di Da vi de, tuo pa dre: “Poi ché non hai se gui to la via di
Giò sa fat, tuo pa dre, né la via di Asa, re di Giu da, 13ma hai se gui to la
via dei re d’Israe le, hai fat to pro sti tui re Giu da e gli abi tan ti di Ge ru sa- 
lem me, co me ha fat to la ca sa di Acab, e inol tre hai uc ci so i tuoi fra- 
tel li, del la fa mi glia di tuo pa dre, uo mi ni mi glio ri di te, 14ec co, il Si gno- 
re sta per col pi re con un gra ve di sa stro il tuo po po lo, i tuoi fi gli, le tue
mo gli e tut ti i tuoi be ni. 15Tu sof fri rai gra vi ma lat tie, una ma lat tia in te- 
sti na le ta le che per es sa le tue vi sce re ti usci ran no nel gi ro di due
an ni”».
16Il Si gno re ri sve gliò con tro Io ram l’osti li tà dei Fi li stei e de gli Ara bi
che abi ta no al con fi ne con gli Etio pi. 17Co sto ro at tac ca ro no Giu da, vi
pe ne tra ro no, por tan do via tut ti i be ni tro va ti nel la reg gia e per si no i
suoi fi gli e le sue mo gli. Non gli ri ma se nes sun fi glio, se non Ioa càz,
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il più pic co lo. 18Do po tut to que sto, il Si gno re lo col pì con una ma lat tia
in te sti na le in gua ri bi le. 19An dò avan ti per più di un an no; ver so la fi ne
del se con do an no, gli usci ro no le vi sce re per la gra vi tà del la ma lat tia
e co sì mo rì fra do lo ri atro ci. E per lui il po po lo non fe ce fuo chi d’aro- 
mi, co me gli aro mi bru cia ti per i suoi pa dri.
20Quan do di ven ne re, egli ave va tren ta due an ni; re gnò a Ge ru sa lem- 
me ot to an ni. Se ne an dò sen za la scia re rim pian ti; lo sep pel li ro no
nel la Cit tà di Da vi de, ma non nei se pol cri dei re.

22

1Gli abi tan ti di Ge ru sa lem me pro cla ma ro no re al suo po sto Aca zia, il
mi no re dei fi gli, per ché tut ti quel li più an zia ni era no sta ti uc ci si dal la
ban da che era pe ne tra ta con gli Ara bi nell’ac cam pa men to. Co sì di- 
ven ne re Aca zia, fi glio di Io ram, re di Giu da. 2Quan do di ven ne re,
Aca zia ave va qua ran ta due an ni; re gnò un an no a Ge ru sa lem me.
Sua ma dre si chia ma va Ata lia ed era fi glia di Om ri. 3An ch’egli se guì
la via del la ca sa di Acab, per ché sua ma dre lo con si glia va ad agi re
da mal va gio. 4Fe ce ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re, co me la
ca sa di Acab, per ché do po la mor te di suo pa dre, co sto ro, per sua
ro vi na, era no i suoi con si glie ri. 5Su lo ro con si glio egli an dò al la guer- 
ra con Io ram, fi glio di Acab, re d’Israe le, con tro Ca zaèl, re di Aram, a
Ra mot di Gà laad; ma gli Ara mei fe ri ro no Io ram, 6che tor nò a cu rar si
a Iz reèl per le fe ri te ri ce vu te a Ra ma, men tre com bat te va con tro Ca- 
zaèl, re di Aram. Aca zia, fi glio di Io ram, re di Giu da, sce se a vi si ta re
Io ram, fi glio di Acab, a Iz reèl, per ché era ma la to. 7Fu vo lon tà di Dio
che Aca zia, per sua ro vi na, an das se da Io ram. Di fat ti, quan do giun- 
se, uscì con Io ram in con tro a Ieu, fi glio di Nim sì, che il Si gno re ave- 
va un to per ché di strug ges se la ca sa di Acab. 8Men tre fa ce va giu sti- 
zia del la ca sa di Acab, Ieu tro vò i co man dan ti di Giu da e i ni po ti di
Aca zia, suoi ser vi, e li uc ci se. 9Egli fe ce ri cer ca re Aca zia e lo cat tu- 
ra ro no men tre era na sco sto a Sa ma ria; lo con dus se ro da Ieu, che lo
uc ci se. Ma lo sep pel li ro no, per ché di ce va no: «È fi glio di Giò sa fat,
che ha ri cer ca to il Si gno re con tut to il cuo re».
Nel la ca sa di Aca zia nes su no era in gra do di re gna re. 10Ata lia, ma- 
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dre di Aca zia, vi sto che era mor to suo fi glio, si ac cin se a ster mi na re
tut ta la di scen den za re ga le del la ca sa di Giu da. 11Ma Io sa bàt, fi glia
del re, pre se Ioas, fi glio di Aca zia, sot traen do lo ai fi gli del re de sti na ti
al la mor te, e lo por tò as sie me al la sua nu tri ce nel la ca me ra dei let ti;
co sì Io sa bàt, fi glia del re Io ram e mo glie del sa cer do te Io ia dà – era
an che so rel la di Aca zia –, na sco se Ioas ad Ata lia, che per ciò non lo
mi se a mor te. 12Ri ma se na sco sto pres so di lei nel tem pio di Dio per
sei an ni; in tan to Ata lia re gna va sul pae se.

23

1Nell’an no set ti mo Io ia dà, sen ten do si si cu ro, man dò a pren de re i co- 
man dan ti del le cen ti na ia, cioè Aza ria, fi glio di Ie ro càm, Ismae le, fi glio
di Gio van ni, Aza ria, fi glio di Obed, Maa sia, fi glio di Adaià, ed Eli sa- 
fàt, fi glio di Zi crì, e con clu se un’al lean za con lo ro. 2Per cor se ro Giu da
e ra du na ro no i le vi ti da tut te le cit tà di Giu da e i ca pi dei ca sa ti
d’Israe le; es si ven ne ro a Ge ru sa lem me. 3Tut ta l’as sem blea con clu se
un’al lean za con il re nel tem pio di Dio. Io ia dà dis se lo ro: «Ec co il fi- 
glio del re. De ve re gna re co me ha pro mes so il Si gno re ai fi gli di Da- 
vi de. 4Que sto è ciò che do vre te fa re: la ter za par te di voi che ini zia il
ser vi zio di sa ba to, sa cer do ti e le vi ti, fa rà la guar dia al le por te; 5un al- 
tro ter zo sta rà nel la reg gia e un ter zo al la por ta di Ie sod, men tre tut to
il po po lo sta rà nei cor ti li del tem pio del Si gno re. 6Nes su no en tri nel
tem pio del Si gno re, se non i sa cer do ti e i le vi ti di ser vi zio: co sto ro vi
en tre ran no, per ché so no san ti; tut to il po po lo os ser ve rà l’or di ne del
Si gno re. 7I le vi ti cir con de ran no il re, ognu no con l’ar ma in pu gno, e
chiun que ten ti di en tra re nel tem pio sia mes so a mor te. Sa ran no con
il re in tut ti i suoi mo vi men ti».
8I le vi ti e tut ti quel li di Giu da fe ce ro quan to ave va co man da to il sa- 
cer do te Io ia dà. Ognu no pre se i suoi uo mi ni, quel li che en tra va no in
ser vi zio il sa ba to e quel li che smon ta va no il sa ba to, per ché il sa cer- 
do te Io ia dà non ave va li cen zia to le clas si uscen ti. 9Il sa cer do te Io ia- 
dà con se gnò ai co man dan ti di cen ti na ia lan ce, scu di gran di e pic co li,
già ap par te nen ti al re Da vi de, che era no nel tem pio di Dio. 10Di spo se
tut to il po po lo, ognu no con l’ar ma in pu gno, dall’an go lo de stro del
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tem pio fi no all’an go lo si ni stro, lun go l’al ta re e l’edi fi cio, in mo do da
cir con da re il re. 11Fe ce ro usci re il fi glio del re e gli con se gna ro no il
dia de ma e il man da to; lo pro cla ma ro no re. Io ia dà e i suoi fi gli lo un- 
se ro e ac cla ma ro no: «Vi va il re!».
12Quan do sen tì le gri da del po po lo che ac cla man do cor re va ver so il
re, Ata lia si pre sen tò al po po lo nel tem pio del Si gno re. 13Guar dò, ed
ec co che il re sta va pres so la co lon na all’in gres so, i co man dan ti e i
trom bet tie ri cir con da va no il re, men tre tut to il po po lo del la ter ra era in
fe sta e suo na va le trom be. I can to ri, con gli stru men ti mu si ca li, in to- 
na va no i can ti di lo de. Ata lia si strac ciò le ve sti e gri dò: «Con giu ra,
con giu ra!». 14Il sa cer do te Io ia dà fe ce usci re i co man dan ti del le cen ti- 
na ia, pre po sti all’eser ci to, e dis se: «Con du ce te la fuo ri in mez zo al le
fi le e chiun que la se gue ven ga uc ci so di spa da». Il sa cer do te in fat ti
ave va det to: «Non uc ci de te la nel tem pio del Si gno re». 15Le mi se ro
ad dos so le ma ni e lei rag giun se la reg gia at tra ver so l’in gres so del la
por ta dei Ca val li e là es si l’uc ci se ro.
16Io ia dà con clu se un’al lean za tra sé, il po po lo tut to e il re, af fin ché
fos se il po po lo del Si gno re. 17Tut to il po po lo en trò nel tem pio di Baal
e lo de mo lì, ne fe ce a pez zi gli al ta ri e le im ma gi ni e am maz zò Mat- 
tàn, sa cer do te di Baal, da van ti agli al ta ri.
18Io ia dà af fi dò la sor ve glian za del tem pio ai sa cer do ti e ai le vi ti, che
Da vi de ave va di vi so in clas si per il tem pio, per ché of fris se ro olo cau- 
sti al Si gno re, co me sta scrit to nel la leg ge di Mo sè, fra gio ia e can ti,
se con do le di spo si zio ni di Da vi de. 19Sta bi lì i por tie ri al le por te del
tem pio, per ché non vi en tras se nes sun im pu ro per qual sia si mo ti vo.
20Pre se i co man dan ti di cen ti na ia, i no ta bi li e quan ti ave va no au to ri tà
fra il po po lo, co me an che tut to il po po lo del la ter ra, e fe ce scen de re il
re dal tem pio del Si gno re. At tra ver so la por ta su pe rio re lo con dus se- 
ro nel la reg gia e lo fe ce ro se de re sul tro no re ga le. 21Tut to il po po lo
del la ter ra era in fe sta e la cit tà ri ma se tran quil la: Ata lia era sta ta uc- 
ci sa con la spa da.

24



760

1Quan do di ven ne re, Ioas ave va set te an ni; re gnò qua rant’an ni a
Ge ru sa lem me. Sua ma dre, di Ber sa bea, si chia ma va Si bìa. 2Ioas fe- 
ce ciò che è ret to agli oc chi del Si gno re fin ché vis se il sa cer do te Io ia- 
dà. 3Io ia dà gli die de due mo gli ed egli ge ne rò fi gli e fi glie.
4In se gui to, Ioas de ci se di re stau ra re il tem pio del Si gno re. 5Ra du nò
i sa cer do ti e i le vi ti e dis se lo ro: «An da te nel le cit tà di Giu da e rac co- 
glie te ogni an no da tut to Israe le de na ro per re stau ra re il tem pio del
vo stro Dio. Cer ca te di sol le ci ta re il la vo ro». Ma i le vi ti non mo stra ro- 
no nes su na fret ta. 6Al lo ra il re con vo cò Io ia dà, il ca po, e gli dis se:
«Per ché non hai ri chie sto ai le vi ti che por tas se ro da Giu da e da Ge- 
ru sa lem me la tas sa pre scrit ta da Mo sè, ser vo del Si gno re, e fis sa ta
dall’as sem blea d’Israe le per la ten da del la Te sti mo nian za? 7L’em pia
Ata lia, in fat ti, e i suoi adep ti han no di la pi da to il tem pio di Dio; han no
ado pe ra to per i Baal per fi no tut te le co se con sa cra te del tem pio del
Si gno re».
8Per or di ne del re fe ce ro una cas sa, che po se ro al la por ta del tem pio
del Si gno re, all’ester no. 9Quin di fe ce ro un pro cla ma in Giu da e a Ge- 
ru sa lem me, per ché si por tas se al Si gno re la tas sa im po sta da Mo sè,
ser vo di Dio, a Israe le nel de ser to. 10Tut ti i co man dan ti e tut to il po- 
po lo si ral le gra ro no e por ta ro no il de na ro, che mi se ro nel la cas sa fi- 
no a riem pir la. 11Quan do la cas sa ve ni va por ta ta per l’ispe zio ne re- 
ga le af fi da ta ai le vi ti ed es si ve de va no che c’era mol to de na ro, al lo ra
ve ni va lo scri ba del re e l’ispet to re del som mo sa cer do te, vuo ta va no
la cas sa, quin di la pren de va no e la ri col lo ca va no al suo po sto. Fa ce- 
va no co sì ogni gior no e co sì mi se ro in sie me mol to de na ro. 12Il re e
Io ia dà lo die de ro agli ese cu to ri dei la vo ri ad det ti al tem pio del Si gno- 
re ed es si im pe gna ro no scal pel li ni e fa le gna mi per il re stau ro del
tem pio del Si gno re; an che la vo ra to ri del fer ro e del bron zo si mi se ro
al la vo ro per ri pa ra re il tem pio del Si gno re. 13Gli ese cu to ri dei la vo ri
si mi se ro all’ope ra e nel le lo ro ma ni le ri pa ra zio ni pro gre di ro no; es si
ri por ta ro no il tem pio di Dio in buo no sta to e lo con so li da ro no.
14Quan do eb be ro fi ni to, por ta ro no da van ti al re e a Io ia dà il re sto del
de na ro e con es so fe ce ro ar re di per il tem pio del Si gno re: va si per il
ser vi zio e per gli olo cau sti, cop pe e al tri og get ti d’oro e d’ar gen to.
Fin ché vis se Io ia dà, si of fri ro no sem pre olo cau sti nel tem pio del Si- 



761

gno re. 15Io ia dà, di ve nu to vec chio e sa zio di an ni, mo rì a cen to tren ta
an ni. 16Lo sep pel li ro no nel la Cit tà di Da vi de con i re, per ché ave va
agi to be ne in Israe le per il ser vi zio del Si gno re e per il suo tem pio.
17Do po la mor te di Io ia dà, i co man dan ti di Giu da an da ro no a pro- 
strar si da van ti al re, che al lo ra die de lo ro ascol to. 18Co sto ro tra scu- 
ra ro no il tem pio del Si gno re, Dio dei lo ro pa dri, per ve ne ra re i pa li
sa cri e gli ido li. Per que sta lo ro col pa l’ira di Dio fu su Giu da e su Ge- 
ru sa lem me. 19Il Si gno re man dò lo ro pro fe ti per ché li fa ces se ro ri tor- 
na re a lui. Que sti te sti mo nia va no con tro di lo ro, ma non fu ro no
ascol ta ti. 20Al lo ra lo spi ri to di Dio in ve stì Zac ca ria, fi glio del sa cer do- 
te Io ia dà, che si al zò in mez zo al po po lo e dis se: «Di ce Dio: “Per ché
tra sgre di te i co man di del Si gno re? Per que sto non ave te suc ces so;
poi ché ave te ab ban do na to il Si gno re, an ch’egli vi ab ban do na”».
21Ma con giu ra ro no con tro di lui e per or di ne del re lo la pi da ro no nel
cor ti le del tem pio del Si gno re. 22Il re Ioas non si ri cor dò del fa vo re
fat to gli da Io ia dà, pa dre di Zac ca ria, ma ne uc ci se il fi glio, che mo- 
ren do dis se: «Il Si gno re ve da e ne chie da con to!».
23All’ini zio dell’an no suc ces si vo sa lì con tro Ioas l’eser ci to de gli Ara- 
mei. Es si ven ne ro in Giu da e a Ge ru sa lem me, ster mi na ro no fra il po- 
po lo tut ti i co man dan ti e in via ro no l’in te ro bot ti no al re di Da ma sco.
24L’eser ci to de gli Ara mei era ve nu to con po chi uo mi ni, ma il Si gno re
mi se nel le lo ro ma ni un gran de eser ci to, per ché es si ave va no ab- 
ban do na to il Si gno re, Dio dei lo ro pa dri. Es si fe ce ro giu sti zia di Ioas.
25Quan do fu ro no par ti ti, la scian do lo gra ve men te ma la to, i suoi mi ni- 
stri or di ro no una con giu ra con tro di lui, per ché ave va ver sa to il san- 
gue del fi glio del sa cer do te Io ia dà, e lo uc ci se ro nel suo let to. Co sì
egli mo rì e lo sep pel li ro no nel la Cit tà di Da vi de, ma non nei se pol cri
dei re. 26Que sti fu ro no i con giu ra ti con tro di lui: Za bad, fi glio di Si- 
meàt, l’Am mo ni ta, e Io za bàd, fi glio di Sim rìt, il Moa bi ta.
27Quan to ri guar da i suoi fi gli, la quan ti tà dei tri bu ti da lui ri scos si, il
re stau ro del tem pio di Dio, so no co se de scrit te nel la me mo ria del li- 
bro dei Re. Al suo po sto di ven ne re suo fi glio Ama sia.

25
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1Quan do di ven ne re, Ama sia ave va ven ti cin que an ni; re gnò ven ti no- 
ve an ni a Ge ru sa lem me. Sua ma dre era di Ge ru sa lem me e si chia- 
ma va Ioad dàn. 2Egli fe ce ciò che è ret to agli oc chi del Si gno re, ma
non con cuo re per fet to. 3Quan do il re gno fu sal do nel le sue ma ni,
giu sti ziò i suoi uf fi cia li che ave va no uc ci so il re, suo pa dre. 4Ma non
fe ce mo ri re i lo ro fi gli, se con do quan to è scrit to nel li bro del la leg ge
di Mo sè, ove il Si gno re pre scri ve: «Non mo ri ran no i pa dri per una
col pa dei fi gli, né mo ri ran no i fi gli per una col pa dei pa dri. Ognu no
mo ri rà per il pro prio pec ca to».
5Ama sia riu nì quel li di Giu da e li di stri buì, se con do i ca sa ti, sot to co- 
man dan ti di mi glia ia e sot to co man dan ti di cen ti na ia, per tut to Giu da
e Be nia mi no. Fe ce un cen si men to dai vent’an ni in su e tro vò che
c’era no tre cen to mi la uo mi ni scel ti, abi li al la guer ra, ar ma ti di lan cia e
di scu do. 6Egli as sol dò da Israe le cen to mi la sol da ti va lo ro si per cen- 
to ta len ti d’ar gen to.
7Gli si pre sen tò un uo mo di Dio, che gli dis se: «O re, non si uni sca a
te l’eser ci to d’Israe le, per ché il Si gno re non è con Israe le, né con al- 
cu no dei fi gli di Èfraim. 8Al tri men ti va’, fa’ pu re, raf fòr za ti per la bat ta- 
glia; Dio ti fa rà stra maz za re da van ti al ne mi co, poi ché Dio ha la for za
per aiu ta re e per ab bat te re». 9Ama sia ri spo se all’uo mo di Dio: «Che
ne sa rà dei cen to ta len ti che ho da to per la schie ra d’Israe le?». L’uo- 
mo di Dio ri spo se: «Il Si gno re può dar ti mol to più di que sto». 10Ama- 
sia con ge dò la schie ra ve nu ta a lui da Èfraim per ché se ne tor nas se
a ca sa; ma la lo ro ira si ac ce se con tro Giu da e tor na ro no a ca sa lo ro
pie ni d’ira.
11Ama sia, fat to si ani mo, an dò a ca po del suo po po lo nel la val le del
Sa le, ove scon fis se die ci mi la fi gli di Seir. 12Quel li di Giu da ne cat tu- 
ra ro no die ci mi la vi vi e, con dot ti li sul la ci ma del la roc cia, li pre ci pi ta ro- 
no giù; si sfra cel la ro no tut ti. 13I com po nen ti del la schie ra, che Ama- 
sia ave va con ge da to per ché non an das se ro con lui al la guer ra, as- 
sa li ro no le cit tà di Giu da, da Sa ma ria a Bet-Oron, uc ci den do in es se
tre mi la per so ne e fa cen do un im men so bot ti no.
14Tor na to dal la stra ge com piu ta su gli Edo mi ti, Ama sia fe ce por ta re le
di vi ni tà dei fi gli di Seir e le co sti tuì suoi dèi; si pro strò da van ti a lo ro e
of frì lo ro in cen so. 15Per ciò l’ira del Si gno re si ac ce se con tro Ama sia;
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gli man dò un pro fe ta che gli dis se: «Per ché ti sei ri vol to a dèi che
non so no sta ti ca pa ci di li be ra re il lo ro po po lo dal la tua ma no?».
16Men tre que sti gli par la va, il re lo in ter rup pe: «For se ti ab bia mo co- 
sti tui to con si glie re del re? Non in si ste re! Per ché vuoi far ti uc ci de- 
re?». Il pro fe ta non in si stet te, ma dis se: «Ve do che Dio ha de ci so di
di strug ger ti, per ché hai fat to que sto e non hai da to ret ta al mio con si- 
glio».
17Con si glia to si, Ama sia, re di Giu da, man dò a di re a Ioas, fi glio di
Ioa càz, fi glio di Ieu, re d’Israe le: «Vie ni, af fron tia mo ci!». 18Ioas, re
d’Israe le, fe ce ri spon de re ad Ama sia, re di Giu da: «Il car do del Li ba- 
no man dò a di re al ce dro del Li ba no: Da’ in mo glie tua fi glia a mio fi- 
glio. Ma pas sò una be stia sel va ti ca del Li ba no e cal pe stò il car do.
19Tu ri pe ti: Ec co, ho scon fit to Edom! E il tuo cuo re ti ha esal ta to glo- 
rian do si. Ma stat te ne nel la tua ca sa! Per ché ti pre ci pi ti in una di sfat- 
ta? Po tre sti soc com be re tu e Giu da con te». 20Ma Ama sia non lo
ascol tò. Era vo lon tà di Dio che fos se ro con se gna ti nel le ma ni del ne- 
mi co, per ché si era no ri vol ti agli dèi di Edom.
21Al lo ra Ioas, re d’Israe le, si mos se; si af fron ta ro no, lui e Ama sia, re
di Giu da, a Bet-Se mes, che ap par tie ne a Giu da. 22Giu da fu scon fit to
di fron te a Israe le e ognu no fug gì nel la pro pria ten da. 23Ioas, re
d’Israe le, fe ce pri gio nie ro Ama sia, re di Giu da, fi glio di Ioas, fi glio di
Ioa càz, a Bet-Se mes. Con dot to lo a Ge ru sa lem me, aprì una brec cia
nel le mu ra di Ge ru sa lem me, dal la por ta di Èfraim fi no al la por ta
dell’An go lo, per quat tro cen to cu bi ti. 24Pre se tut to l’oro, l’ar gen to e
tut ti gli og get ti tro va ti nel tem pio di Dio, che era no af fi da ti a Obed-
Edom, i te so ri del la reg gia e gli ostag gi e tor nò a Sa ma ria.
25Ama sia, fi glio di Ioas, re di Giu da, vis se quin di ci an ni do po la mor te
di Ioas, fi glio di Ioa càz, re d’Israe le. 26Le al tre ge sta di Ama sia, dal le
pri me al le ul ti me, non so no for se de scrit te nel li bro dei re di Giu da e
d’Israe le?
27Do po che Ama sia si fu al lon ta na to dal Si gno re, si or dì con tro di lui
una con giu ra a Ge ru sa lem me. Egli fug gì a La chis, ma lo fe ce ro in se- 
gui re fi no a La chis, do ve l’uc ci se ro. 28Lo ca ri ca ro no su ca val li e lo
sep pel li ro no con i suoi pa dri nel la cit tà di Giu da.
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1Tut to il po po lo di Giu da pre se Ozia, che ave va se di ci an ni, e lo fe ce
re al po sto di suo pa dre Ama sia. 2Egli ri co struì Elat, rian net ten do la a
Giu da, do po che il re si era ad dor men ta to con i suoi pa dri.
3Ozia ave va se di ci an ni quan do di ven ne re; re gnò a Ge ru sa lem me
cin quan ta due an ni. Sua ma dre era di Ge ru sa lem me e si chia ma va
Ie co lia. 4Egli fe ce ciò che è ret to agli oc chi del Si gno re, co me ave va
fat to Ama sia, suo pa dre. 5Egli cer cò Dio fin ché vis se Zac ca ria, che
l’ave va istrui to nel la vi sio ne di Dio, e fin ché egli cer cò il Si gno re, Dio
lo fe ce pro spe ra re.
6Usci to in guer ra con tro i Fi li stei, sman tel lò le mu ra di Gat, di Iab ne e
di Asdod; co struì piaz ze for ti nel ter ri to rio di Asdod e in quel lo dei Fi li- 
stei. 7Dio lo aiu tò con tro i Fi li stei, con tro gli Ara bi che ri sie de va no a
Gur-Baal e con tro i Meu ni ti. 8Gli Am mo ni ti pa ga va no un tri bu to a
Ozia, la cui fa ma giun se si no al la fron tie ra egi zia na, per ché egli era
di ve nu to mol to po ten te.
9Ozia co struì tor ri a Ge ru sa lem me, al la por ta dell’An go lo e al la por ta
del la Val le e sul Can to ne, e le for ti fi cò. 10Co struì an che tor ri nel la
step pa e sca vò mol te ci ster ne per ché pos se de va nu me ro so be stia- 
me nel la Se fe la e nell’al to pia no; ave va con ta di ni e vi gna io li sui mon ti
e sul le col li ne, per ché egli ama va l’agri col tu ra.
11Ozia pos se de va un eser ci to di com bat ten ti abi li al la guer ra, di vi si in
schie re se con do il nu me ro del lo ro cen si men to com piu to dal lo scri ba
Ieièl e dall’ispet to re Maa sia, agli or di ni di Ana nia, uno dei co man dan- 
ti del re. 12Tut ti i ca pi fa mi glia di quei sol da ti va lo ro si am mon ta va no a
due mi la sei cen to. 13Da lo ro di pen de va un eser ci to di tre cen to set te mi- 
la cin que cen to com bat ten ti di gran de va lo re, a di fe sa del re con tro il
ne mi co. 14A lo ro, cioè a tut to l’eser ci to, Ozia for nì scu di e lan ce, el- 
mi, co raz ze, ar chi e pie tre per le fion de. 15A Ge ru sa lem me ave va fat- 
to co strui re mac chi ne, in ven ta te da un esper to, che col lo cò sul le tor ri
e su gli an go li, per sca glia re frec ce e gran di pie tre. La fa ma di Ozia
giun se in re gio ni lon ta ne; fu in fat ti straor di na rio l’aiu to che ri ce vet te e
co sì di ven ne po ten te.
16Ma in se gui to a tan ta po ten za il suo cuo re si in su per bì, fi no a ro vi- 
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nar si. Di fat ti pre va ri cò nei con fron ti del Si gno re, suo Dio. Pe ne trò
nell’au la del tem pio del Si gno re, per bru cia re in cen so sull’al ta re.
17Die tro a lui en trò il sa cer do te Aza ria con ot tan ta sa cer do ti del Si- 
gno re, uo mi ni vir tuo si. 18Que sti si op po se ro al re Ozia, di cen do gli:
«Non toc ca a te, Ozia, of fri re l’in cen so al Si gno re, ma ai sa cer do ti fi- 
gli di Aron ne, che so no sta ti con sa cra ti per of fri re l’in cen so. Esci dal
san tua rio, per ché hai pre va ri ca to. Non hai di rit to al la glo ria che vie ne
dal Si gno re Dio». 19Ozia, che te ne va in ma no il bra cie re per of fri re
l’in cen so, si adi rò. Men tre sfo ga va la sua col le ra con tro i sa cer do ti,
gli spun tò la leb bra sul la fron te da van ti ai sa cer do ti nel tem pio del Si- 
gno re, pres so l’al ta re dell’in cen so. 20Aza ria, som mo sa cer do te, e tut- 
ti i sa cer do ti si vol ta ro no ver so di lui, che ap par ve con la leb bra sul la
fron te. Lo fe ce ro usci re in fret ta di là; an ch’egli si pre ci pi tò per usci re,
poi ché il Si gno re l’ave va col pi to. 21Il re Ozia ri ma se leb bro so fi no al
gior no del la sua mor te. Egli abi tò in una ca sa d’iso la men to, co me
leb bro so, esclu so dal tem pio del Si gno re. Suo fi glio Io tam era a ca po
del la reg gia e go ver na va il po po lo del la ter ra.
22Le al tre ge sta di Ozia, dal le pri me al le ul ti me, le ha de scrit te il pro- 
fe ta Isa ia, fi glio di Amoz. 23Ozia si ad dor men tò con i suoi pa dri e lo
sep pel li ro no con i suoi pa dri nel cam po pres so le tom be dei re, per- 
ché si di ce va: «È un leb bro so». Al suo po sto di ven ne re suo fi glio Io- 
tam.

27

1Quan do Io tam di ven ne re, ave va ven ti cin que an ni; re gnò se di ci an- 
ni a Ge ru sa lem me. Sua ma dre si chia ma va Ie ru sà, fi glia di Sa doc.
2Egli fe ce ciò che è ret to agli oc chi del Si gno re, co me ave va fat to
Ozia, suo pa dre, ma non en trò nell’au la del tem pio del Si gno re e il
po po lo con ti nua va a per ver tir si. 3Egli re stau rò la por ta su pe rio re del
tem pio; la vo rò mol to an che per le mu ra dell’Ofel. 4Ri co struì cit tà sul- 
le mon ta gne di Giu da; co struì ca stel li e tor ri nel le zo ne bo sco se. 5At- 
tac cò il re de gli Am mo ni ti, vin cen do lo. Gli Am mo ni ti gli die de ro in
quell’an no cen to ta len ti d’ar gen to, die ci mi la kor di gra no e al tret tan ti
d’or zo. Al tret tan to gli con se gna ro no gli Am mo ni ti an che il se con do e
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il ter zo an no. 6Io tam di ven ne po ten te, per ché ave va sem pre te nu to
una con dot ta fe de le nei con fron ti del Si gno re, suo Dio.
7Le al tre ge sta di Io tam, tut te le sue guer re e la sua con dot ta, so no
de scrit te nel li bro dei re d’Israe le e di Giu da. 8Quan do di ven ne re,
ave va ven ti cin que an ni; re gnò se di ci an ni a Ge ru sa lem me. 9Io tam si
ad dor men tò con i suoi pa dri, lo sep pel li ro no nel la Cit tà di Da vi de e al
suo po sto di ven ne re suo fi glio Acaz.

28

1Quan do Acaz di ven ne re, ave va vent’an ni; re gnò se di ci an ni a Ge- 
ru sa lem me. Non fe ce ciò che è ret to agli oc chi del Si gno re, co me
Da vi de, suo pa dre. 2Se guì le vie dei re d’Israe le; fe ce per fi no fon de- 
re sta tue per i Baal. 3Egli bru ciò in cen so nel la val le di Ben-In nòm; fe- 
ce pas sa re i suoi fi gli per il fuo co, se con do gli abo mi ni del le na zio ni
che il Si gno re ave va scac cia to da van ti agli Israe li ti. 4Sa cri fi ca va e
bru cia va in cen so sul le al tu re, sui col li e sot to ogni al be ro ver de.
5Ma il Si gno re, suo Dio, lo con se gnò nel le ma ni del re de gli Ara mei, i
qua li lo vin se ro e gli cat tu ra ro no un gran nu me ro di pri gio nie ri, che
con dus se ro in Da ma sco. Fu con se gna to an che nel le ma ni del re
d’Israe le, che gli in flis se una gran de scon fit ta. 6Pe ka ch, fi glio di Ro- 
me lia, in un gior no uc ci se cen to ven ti mi la uo mi ni in Giu da, tut ti uo mi- 
ni di va lo re, per ché ave va no ab ban do na to il Si gno re, Dio dei lo ro pa- 
dri. 7Zi crì, un eroe di Èfraim, uc ci se Maa sia, fi glio del re, e Az ri kàm,
pre fet to del pa laz zo, ed El ka nà, il se con do do po il re. 8Gli Israe li ti
con dus se ro in pri gio nia, tra i pro pri fra tel li, due cen to mi la per so ne fra
don ne, fi gli e fi glie; es si rac col se ro an che una pre da ab bon dan te che
por ta ro no a Sa ma ria.
9C’era là un pro fe ta del Si gno re, di no me Oded. Co stui uscì in con tro
all’eser ci to che giun ge va a Sa ma ria e dis se: «Ec co, a cau sa del lo
sde gno con tro Giu da, il Si gno re, Dio dei vo stri pa dri, li ha con se gna ti
nel le vo stre ma ni; ma voi li ave te mas sa cra ti con un fu ro re ta le che è
giun to fi no al cie lo. 10Ora voi di te di sog gio ga re, co me vo stri schia vi
e schia ve, i fi gli di Giu da e di Ge ru sa lem me. Ma non sie te pro prio voi
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col pe vo li nei con fron ti del Si gno re, vo stro Dio? 11Ora ascol ta te mi e
ri man da te i pri gio nie ri che ave te cat tu ra to in mez zo ai vo stri fra tel li,
per ché l'ar do re dell'ira del Si gno re è su di voi».
12Al cu ni ca pi tra gli Efrai mi ti, cioè Aza ria, fi glio di Gio van ni, Be re chia,
fi glio di Me sil le mòt, Eze chia, fi glio di Sal lum, e Ama sà, fi glio di Cad- 
lài, in sor se ro con tro quan ti tor na va no dal la guer ra, 13di cen do lo ro:
«Non por ta te qui i pri gio nie ri, per ché su di noi pe sa già una col pa nei
con fron ti del Si gno re. Voi in ten de te au men ta re i no stri pec ca ti e le
no stre col pe, men tre la no stra col pa è già gran de e su Israe le in com- 
be un’ira ar den te».
14I sol da ti al lo ra ri la scia ro no i pri gio nie ri e la pre da da van ti ai ca pi e
a tut ta l’as sem blea. 15Al cu ni uo mi ni, de si gna ti per no me, si pre se ro
cu ra dei pri gio nie ri. Quan ti era no nu di li ri ve sti ro no e li cal za ro no con
ca pi di ve stia rio pre si dal bot ti no, die de ro lo ro da man gia re e da be- 
re, li me di ca ro no con un zio ni; quin di, tra spor tan do su asi ni gli ina bi li
a mar cia re, li con dus se ro a Ge ri co, cit tà del le pal me, pres so i lo ro
fra tel li. Poi tor na ro no a Sa ma ria.
16In quel tem po il re Acaz man dò a chie de re aiu to al re d’As si ria.
17Gli Edo mi ti era no ve nu ti an co ra una vol ta e ave va no scon fit to Giu- 
da e fat to pri gio nie ri. 18An che i Fi li stei si era no spar si per le cit tà del- 
la Se fe la e del Ne gheb di Giu da, oc cu pan do Bet-Se mes, Àia lon,
Ghe de ròt, So co con le di pen den ze, Tim na con le di pen den ze e Ghi- 
m zo con le di pen den ze, e vi si era no in se dia ti. 19Que sto ac cad de
per ché il Si gno re ave va umi lia to Giu da a cau sa di Acaz, re d’Israe le,
che ave va per mes so ogni li cen za in Giu da ed era sta to in fe de le al
Si gno re.
20Ti glat-Pi lè ser, re d’As si ria, ven ne con tro di lui e lo op pres se an zi- 
ché so ste ner lo. 21Acaz spo gliò il tem pio del Si gno re, il pa laz zo del re
e dei prìn ci pi e con se gnò tut to all’As si ria, ma non ne ri ce vet te al cun
aiu to.
22An che quan do si tro va va al le stret te, con ti nua va a es se re in fe de le
al Si gno re: co sì era il re Acaz. 23Sa cri fi cò agli dèi di Da ma sco, che lo
ave va no scon fit to, di cen do: «Poi ché gli dèi dei re di Aram por ta no a
lo ro aiu to, io sa cri fi che rò a es si e mi aiu te ran no». In real tà, es si pro- 
vo ca ro no la sua ca du ta e quel la di tut to Israe le. 24Acaz ra du nò gli ar- 
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re di del tem pio di Dio e li fe ce a pez zi; chiu se le por te del tem pio di
Dio, men tre eres se al ta ri in tut ti i cro cic chi di Ge ru sa lem me. 25In tut- 
te le cit tà di Giu da eres se al tu re per bru cia re in cen so ad al tri dèi,
pro vo can do co sì lo sde gno del Si gno re, Dio dei suoi pa dri.
26Le al tre ge sta di lui e tut te le sue im pre se, dal le pri me al le ul ti me,
so no de scrit te nel li bro dei re di Giu da e d’Israe le. 27Acaz si ad dor- 
men tò con i suoi pa dri e lo sep pel li ro no in cit tà, a Ge ru sa lem me, ma
non lo col lo ca ro no nei se pol cri dei re d’Israe le. Al suo po sto di ven ne
re suo fi glio Eze chia.

29

1Eze chia di ven ne re a ven ti cin que an ni; re gnò ven ti no ve an ni a Ge- 
ru sa lem me. Sua ma dre si chia ma va Abia, fi glia di Zac ca ria. 2Fe ce
ciò che è ret to agli oc chi del Si gno re, co me ave va fat to Da vi de, suo
pa dre.
3Nel pri mo an no del suo re gno, nel pri mo me se, aprì le por te del
tem pio e le re stau rò. 4Fe ce ve ni re i sa cer do ti e i le vi ti e, do po aver li
ra du na ti nel la piaz za d’orien te, 5dis se lo ro: «Ascol ta te mi, le vi ti! Ora
san ti fi ca te vi e poi san ti fi ca te il tem pio del Si gno re, Dio dei vo stri pa- 
dri, e por ta te fuo ri l’im pu ri tà dal san tua rio. 6I no stri pa dri so no sta ti
in fe de li e han no com mes so ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re,
no stro Dio, che es si ave va no ab ban do na to, di sto glien do lo sguar do
dal la di mo ra del Si gno re e vol tan do le le spal le. 7Han no chiu so per fi- 
no le por te del ve sti bo lo, spen to le lam pa de, non han no of fer to più
in cen so né olo cau sti nel san tua rio al Dio d’Israe le. 8Per ciò l’ira del
Si gno re si è ri ver sa ta su Giu da e su Ge ru sa lem me ed egli ha re so gli
abi tan ti og get to di ter ro re, di stu po re e di scher no, co me po te te ve- 
de re con i vo stri oc chi. 9Ora ec co, i no stri pa dri so no ca du ti di spa da;
i no stri fi gli, le no stre fi glie e le no stre mo gli so no an da ti per que sto
in pri gio nia. 10Ora io ho de ci so di con clu de re un’al lean za con il Si- 
gno re, Dio d’Israe le, per ché si al lon ta ni da noi l’ar do re del la sua ira.
11Fi gli miei, non sia te ne gli gen ti, per ché il Si gno re ha scel to voi per
sta re al la sua pre sen za, per ser vir lo, per es se re suoi mi ni stri e per
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of frir gli in cen so».
12Si al za ro no al lo ra i se guen ti le vi ti: Ma cat, fi glio di Ama sài, Gioe le,
fi glio di Aza ria, dei Kea ti ti; dei fi gli di Me ra rì: Kis, fi glio di Ab dì, e Aza- 
ria, fi glio di Ieal le lèl; dei Gher so ni ti: Iòa ch, fi glio di Zim mà, ed Eden,
fi glio di Iòa ch; 13dei fi gli di Eli sa fàn: Sim rì e Ieièl; dei fi gli di Asaf:
Zac ca ria e Mat ta nia; 14dei fi gli di Eman: Ie chièl e Si mei; dei fi gli di Ie- 
du tùn: Se maià e Uz zièl. 15Es si riu ni ro no i fra tel li e si san ti fi ca ro no;
quin di en tra ro no, se con do il co man do del re e le pre scri zio ni del Si- 
gno re, per pu ri fi ca re il tem pio del Si gno re. 16I sa cer do ti en tra ro no
nell’in ter no del tem pio del Si gno re per pu ri fi car lo; por ta ro no fuo ri, nel
cor ti le del tem pio del Si gno re, ogni im pu ri tà tro va ta nell’au la del Si- 
gno re. I le vi ti l’am muc chia ro no per por tar la fuo ri nel tor ren te Ce dron.
17Il pri mo gior no del pri mo me se co min cia ro no la pu ri fi ca zio ne; nel
gior no ot ta vo del me se en tra ro no nel ve sti bo lo del Si gno re e pu ri fi ca- 
ro no il tem pio del Si gno re in ot to gior ni. Fi ni ro no il se di ci del pri mo
me se.
18Quin di en tra ro no ne gli ap par ta men ti rea li di Eze chia e gli dis se ro:
«Ab bia mo pu ri fi ca to tut to il tem pio del Si gno re, l’al ta re de gli olo cau sti
con tut ti gli uten si li e la ta vo la dei pa ni dell’of fer ta con tut ti gli uten si li.
19Ab bia mo rin no va to e con sa cra to tut ti gli uten si li che il re Acaz con
em pie tà ave va mes so da par te du ran te il suo re gno. Ec co, stan no
da van ti all’al ta re del Si gno re». 20Al lo ra il re Eze chia, al za to si, riu nì i
ca pi del la cit tà e sa lì al tem pio del Si gno re. 21Por ta ro no set te gio ven- 
chi, set te arie ti, set te agnel li e set te ca pri per of frir li per la ca sa rea le,
per il san tua rio e per Giu da, in sa cri fi cio per il pec ca to. Il re or di nò ai
sa cer do ti, fi gli di Aron ne, di of frir li in olo cau sto sull’al ta re del Si gno re.
22Sgoz za ro no i gio ven chi, quin di i sa cer do ti ne rac col se ro il san gue
e lo spar se ro sull’al ta re. Sgoz za ro no gli arie ti e ne spar se ro il san- 
gue sull’al ta re. Sgoz za ro no gli agnel li e ne spar se ro il san gue sull’al- 
ta re. 23Quin di fe ce ro av vi ci na re i ca pri per il sa cri fi cio per il pec ca to,
da van ti al re e all’as sem blea, che im po se ro lo ro le ma ni. 24I sa cer do- 
ti li sgoz za ro no e ne spar se ro il san gue sull’al ta re, qua le sa cri fi cio
per il pec ca to, in espia zio ne per tut to Israe le, per ché il re ave va or di- 
na to l’olo cau sto e il sa cri fi cio per il pec ca to per tut to Israe le.
25Egli inol tre as se gnò il lo ro po sto ai le vi ti nel tem pio del Si gno re,
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con cim ba li, ar pe e ce tre, se con do le di spo si zio ni di Da vi de, di Gad,
veg gen te del re, e del pro fe ta Na tan, poi ché si trat ta va di un co man- 
do del Si gno re, co mu ni ca to per mez zo dei suoi pro fe ti. 26Quan do i
le vi ti eb be ro pre so po sto con gli stru men ti mu si ca li di Da vi de e i sa- 
cer do ti con le lo ro trom be, 27Eze chia or di nò di of fri re gli olo cau sti
sull’al ta re. Quan do ini ziò l’olo cau sto, co min cia ro no an che i can ti del
Si gno re al suo no del le trom be e con l’ac com pa gna men to de gli stru- 
men ti di Da vi de, re d’Israe le. 28Tut ta l’as sem blea si pro strò, men tre
si can ta va no in ni e si suo na va no le trom be; tut to que sto du rò fi no al- 
la fi ne dell’olo cau sto.
29Ter mi na to l’olo cau sto, il re e tut ti i pre sen ti si in gi noc chia ro no e si
pro stra ro no. 30Il re Eze chia e i suoi ca pi or di na ro no ai le vi ti di lo da re
il Si gno re con le pa ro le di Da vi de e del veg gen te Asaf; lo lo da ro no
con en tu sia smo, poi si in chi na ro no e si pro stra ro no.
31Al lo ra Eze chia, pre sa la pa ro la, dis se: «Ora sie te in ca ri ca ti uf fi cial- 
men te del ser vi zio del Si gno re. Av vi ci na te vi e por ta te qui le vit ti me e
i sa cri fi ci di lo de nel tem pio del Si gno re». L’as sem blea por tò le vit ti- 
me e i sa cri fi ci di lo de, men tre quel li dal cuo re ge ne ro so of fri ro no
olo cau sti. 32Il nu me ro de gli olo cau sti of fer ti dall’as sem blea fu di set- 
tan ta gio ven chi, cen to arie ti, due cen to agnel li, tut ti per l’olo cau sto in
ono re del Si gno re. 33Le of fer te sa cre fu ro no di sei cen to gio ven chi e
tre mi la pe co re. 34I sa cer do ti era no trop po po chi e non ba sta va no a
scor ti ca re tut ti gli olo cau sti, per ciò i lo ro fra tel li, i le vi ti, li aiu ta ro no
fin ché non ter mi nò il la vo ro e fin ché i sa cer do ti non si fu ro no san ti fi- 
ca ti, poi ché i le vi ti era no sta ti più ze lan ti dei sa cer do ti nel san ti fi car si.
35Ci fu an che un ab bon dan te olo cau sto del gras so dei sa cri fi ci di co- 
mu nio ne e del le li ba gio ni con nes se con l’olo cau sto. Co sì fu ri sta bi li to
il cul to nel tem pio del Si gno re. 36Eze chia con tut to il po po lo gioì per- 
ché Dio ave va ben di spo sto il po po lo; ogni co sa in fat ti era sta ta com- 
piu ta ra pi da men te.

30

1Eze chia man dò mes sag ge ri per tut to Israe le e Giu da e scris se an- 
che let te re a Èfraim e a Ma nas se per con vo ca re tut ti nel tem pio del
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Si gno re a Ge ru sa lem me, a ce le bra re la Pa squa per il Si gno re, Dio
d’Israe le. 2Il re, i ca pi e tut ta l’as sem blea di Ge ru sa lem me de ci se ro
di ce le bra re la Pa squa nel se con do me se. 3In fat ti non ave va no po tu- 
to ce le brar la nel tem po fis sa to, per ché i sa cer do ti non si era no san ti- 
fi ca ti in nu me ro suf fi cien te e il po po lo non si era ra du na to a Ge ru sa- 
lem me. 4La pro po sta piac que al re e a tut ta l’as sem blea. 5Sta bi li ro no
di pro cla ma re con ban do in tut to Israe le, da Ber sa bea a Dan, che
tut ti ve nis se ro a ce le bra re a Ge ru sa lem me la Pa squa per il Si gno re,
Dio d’Israe le, per ché mol ti non ave va no os ser va to le nor me pre scrit- 
te. 6Par ti ro no i cor rie ri, con let te re da par te del re e dei ca pi, per re- 
car si in tut to Israe le e Giu da. Se con do l’or di ne del re di ce va no:
«Israe li ti, fa te ri tor no al Si gno re, Dio di Abra mo, di Isac co e di Israe- 
le, ed egli ri tor ne rà a quan ti fra voi so no scam pa ti dal la ma no dei re
d’As si ria. 7Non sia te co me i vo stri pa dri e i vo stri fra tel li, in fe de li al
Si gno re, Dio dei lo ro pa dri, che per ciò li ha ab ban do na ti al la de so la- 
zio ne, co me ve de te. 8Ora non sia te di du ra cer vi ce co me i vo stri pa- 
dri, da te la ma no al Si gno re, ve ni te nel san tua rio che egli ha con sa- 
cra to per sem pre. Ser vi te il Si gno re, vo stro Dio, e si al lon ta ne rà da
voi l’ar do re del la sua ira. 9Di fat ti, se fa te ri tor no al Si gno re, i vo stri
fra tel li e i vo stri fi gli tro ve ran no com pas sio ne pres so co lo ro che li
han no de por ta ti; ri tor ne ran no in que sta ter ra, poi ché il Si gno re, vo- 
stro Dio, è mi se ri cor dio so e pie to so e non di sto glie rà lo sguar do da
voi, se voi fa re te ri tor no a lui».
10I cor rie ri pas sa ro no di cit tà in cit tà nel ter ri to rio di Èfraim e di Ma- 
nas se fi no a Zà bu lon, ma la gen te li de ri de va e si fa ce va bef fe di lo- 
ro. 11So lo al cu ni di Aser, di Ma nas se e di Zà bu lon si umi lia ro no e
ven ne ro a Ge ru sa lem me. 12In Giu da in ve ce si ma ni fe stò la ma no di
Dio e ge ne rò ne gli uo mi ni un cuo re con cor de per ese gui re il co man- 
do del re e dei ca pi, se con do la pa ro la del Si gno re. 13Si riu nì a Ge ru- 
sa lem me una gran de fol la per ce le bra re la fe sta de gli Az zi mi nel se- 
con do me se; fu un’as sem blea mol to nu me ro sa. 14Co min cia ro no a
eli mi na re gli al ta ri che si tro va va no a Ge ru sa lem me; eli mi na ro no an- 
che tut ti gli al ta ri dei pro fu mi e li get ta ro no nel tor ren te Ce dron.
15Es si im mo la ro no la Pa squa il quat tor di ci del se con do me se; i sa- 
cer do ti e i le vi ti, pie ni di ver go gna, si san ti fi ca ro no e quin di por ta ro no
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gli olo cau sti nel tem pio del Si gno re. 16Oc cu pa ro no il pro prio po sto,
se con do le re go le fis sa te per lo ro nel la leg ge di Mo sè, uo mo di Dio. I
sa cer do ti fa ce va no asper sio ni con il san gue che ri ce ve va no dal le
ma ni dei le vi ti, 17per ché mol ti dell’as sem blea non si era no san ti fi ca ti.
I le vi ti si oc cu pa va no dell’uc ci sio ne de gli agnel li pa squa li per quan ti
non era no pu ri, per con sa crar li al Si gno re. 18In real tà la mag gio ran za
del la gen te, fra cui mol ti pro ve nien ti da Èfraim, da Ma nas se, da Ìs sa- 
car e da Zà bu lon, non si era pu ri fi ca ta; man gia ro no la Pa squa sen za
fa re quan to è pre scrit to. Eze chia pre gò per lo ro: «Il Si gno re che è
buo no li be ri dal la col pa 19chiun que ab bia il cuo re di spo sto a cer ca re
Dio, os sia il Si gno re Dio dei suoi pa dri, an che sen za la pu ri fi ca zio ne
ne ces sa ria per il san tua rio». 20Il Si gno re esau dì Eze chia e ri spar miò
il po po lo.
21Gli Israe li ti che si tro va va no a Ge ru sa lem me ce le bra ro no la fe sta
de gli Az zi mi per set te gior ni con gran de gio ia, men tre i sa cer do ti e i
le vi ti lo da va no ogni gior no il Si gno re, suo nan do con tut te le for ze per
il Si gno re. 22Eze chia par lò al cuo re di tut ti i le vi ti, che ave va no di mo- 
stra to gran de av ve du tez za nei ri guar di del Si gno re; per set te gior ni
par te ci pa ro no al ban chet to so len ne, of fri ro no sa cri fi ci di co mu nio ne e
lo da ro no il Si gno re, Dio dei lo ro pa dri.
23Tut ta l’as sem blea de ci se di fe steg gia re al tri set te gior ni; co sì pas- 
sa ro no an co ra set te gior ni di gio ia. 24Di fat ti Eze chia, re di Giu da,
ave va do na to all’as sem blea mil le gio ven chi e set te mi la pe co re; an- 
che i ca pi ave va no do na to all’as sem blea mil le gio ven chi e die ci mi la
pe co re. I sa cer do ti si san ti fi ca ro no in gran nu me ro. 25Tut ta l’as sem- 
blea di Giu da, i sa cer do ti e i le vi ti, tut ta l’as sem blea ve nu ta da Israe- 
le, i fo re stie ri ve nu ti dal ter ri to rio d’Israe le e gli abi tan ti di Giu da fu ro- 
no pie ni di gio ia. 26Ci fu una gio ia straor di na ria a Ge ru sa lem me, per- 
ché dal tem po di Sa lo mo ne, fi glio di Da vi de, re d’Israe le, non c’era
mai sta ta una co sa si mi le a Ge ru sa lem me.
27I sa cer do ti e i le vi ti si le va ro no a be ne di re il po po lo; la lo ro vo ce fu
ascol ta ta e la lo ro pre ghie ra rag giun se la sua san ta di mo ra nel cie lo.

31
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1Quan do tut to que sto fi nì, tut ti gli Israe li ti pre sen ti an da ro no nel le cit- 
tà di Giu da a in fran ge re le ste le, a ta glia re i pa li sa cri e ad ab bat te re
com ple ta men te le al tu re e gli al ta ri da tut to Giu da e Be nia mi no e in
Èfraim e Ma nas se. Poi tut ti gli Israe li ti tor na ro no nel le lo ro cit tà,
ognu no nel la sua pro prie tà.
2Eze chia ri co sti tuì le clas si dei sa cer do ti e dei le vi ti se con do le lo ro
fun zio ni, as se gnan do a ognu no, ai sa cer do ti e ai le vi ti, il pro prio ser- 
vi zio ri guar do all’olo cau sto e ai sa cri fi ci di co mu nio ne, per ce le bra re
e lo da re con in ni e per ser vi re al le por te de gli ac cam pa men ti del Si- 
gno re. 3Una par te dei be ni del re era per gli olo cau sti del mat ti no e
del la se ra, gli olo cau sti dei sa ba ti, dei no vi lu ni e del le fe ste, co me sta
scrit to nel la leg ge del Si gno re. 4Egli or di nò al po po lo, agli abi tan ti di
Ge ru sa lem me, di con se gna re ai sa cer do ti e ai le vi ti la lo ro par te,
per ché que sti po tes se ro at ten de re al la leg ge del Si gno re. 5Ap pe na si
dif fu se que st’or di ne, gli Israe li ti of fri ro no in ab bon dan za le pri mi zie
del gra no, del mo sto, dell’olio, del mie le e di ogni al tro pro dot to agri- 
co lo e la de ci ma ab bon dan te di ogni co sa. 6E gli Israe li ti e i Giu dei,
che abi ta va no nel le cit tà di Giu da, por ta ro no an che lo ro la de ci ma
de gli ar men ti e del le greg gi, co me an che la de ci ma dei do ni con sa- 
cra ti al Si gno re, lo ro Dio, fa cen do ne gran di muc chi.
7Nel ter zo me se si co min ciò a fa re i muc chi, che fu ro no com ple ta ti
nel set ti mo me se. 8Ven ne ro Eze chia e i ca pi; vi sti i muc chi, be ne dis- 
se ro il Si gno re e il po po lo d’Israe le. 9Eze chia in ter ro gò i sa cer do ti e i
le vi ti ri guar do ai muc chi 10e il som mo sa cer do te Aza ria del la ca sa di
Sa doc gli ri spo se: «Da quan do si è co min cia to a por ta re l’of fer ta nel
tem pio del Si gno re, noi ab bia mo man gia to e ci sia mo sa zia ti, ma ne
è ri ma sta in ab bon dan za, per ché il Si gno re ha be ne det to il suo po- 
po lo; ne è ri ma sta que sta gran de quan ti tà». 11Eze chia al lo ra or di nò
che si pre pa ras se ro stan ze nel tem pio del Si gno re. Le pre pa ra ro no.
12Vi de po si ta ro no scru po lo sa men te le of fer te, le de ci me e le co se
con sa cra te. A ta li co se pre sie de va il le vi ta Co na nia, al le cui di pen- 
den ze era il fra tel lo Si mei. 13Ie chièl, Aza zia, Na cat, Asaèl, Ie ri mòt,
Io za bàd, Elièl, Isma chia, Ma cat e Be naià era no sor ve glian ti, sot to la
di re zio ne di Co na nia e di suo fra tel lo Si mei, per or di ne del re Eze- 
chia e di Aza ria, so vrin ten den te al tem pio di Dio. 14Co ri, fi glio di Im- 
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na, le vi ta cu sto de del la por ta d’orien te, era pre po sto al le of fer te
spon ta nee fat te a Dio; egli di stri bui va quan to si pre le va va per l’of fer- 
ta al Si gno re e le co se san tis si me. 15Da lui di pen de va no Eden, Mi- 
nia mìn, Gio suè, Se maià, Ama ria e Se ca nia nel le cit tà sa cer do ta li,
co me di stri bu to ri fe de li tra i lo ro fra tel li, gran di e pic co li, se con do le
lo ro clas si, 16ol tre ai ma schi re gi stra ti dai tre an ni in su; que sti en tra- 
va no ogni gior no nel tem pio del Si gno re per il lo ro ser vi zio, se con do
le lo ro fun zio ni e se con do le lo ro clas si.
17La re gi stra zio ne dei sa cer do ti era fat ta se con do i lo ro ca sa ti; quel la
dei le vi ti, dai vent’an ni in su, se con do le lo ro fun zio ni e se con do le
lo ro clas si. 18Era no re gi stra ti con tut ti i bam bi ni, le mo gli, i fi gli e le fi- 
glie di tut ta la co mu ni tà, poi ché do ve va no con sa crar si con fe del tà a
ciò che è sa cro. 19Per i fi gli di Aron ne, os sia per i sa cer do ti re si den ti
in cam pa gna, nel le zo ne at tor no al le lo ro cit tà, in ogni cit tà c’era no
uo mi ni de si gna ti per no me per di stri bui re la par te do vu ta a ogni ma- 
schio fra i sa cer do ti e a ogni re gi stra to fra i le vi ti.
20Eze chia fe ce lo stes so in tut to Giu da; egli fe ce ciò che è buo no,
ret to e lea le da van ti al Si gno re, suo Dio. 21Quan to ave va in tra pre so
per il ser vi zio del tem pio di Dio, per la leg ge e per i co man da men ti,
cer can do il suo Dio, lo fe ce con tut to il cuo re; per que sto eb be suc- 
ces so.

32

1Do po que sti fat ti e que ste pro ve di fe del tà, ven ne Sen nà che rib, re
d’As si ria. Pe ne tra to in Giu da, as se diò le cit tà for ti fi ca te e or di nò di
espu gnar le. 2Eze chia vi de l’avan za ta di Sen nà che rib, che si di ri ge va
ver so Ge ru sa lem me per as se diar la. 3Egli de ci se con i suoi co man- 
dan ti e con i suoi pro di di ostrui re le ac que sor gi ve, che era no fuo ri
del la cit tà. Es si l’aiu ta ro no. 4Si ra du nò un po po lo nu me ro so per
ostrui re tut te le sor gen ti e il tor ren te che scor re va at tra ver so la re gio- 
ne, di cen do: «Per ché do vreb be ro ve ni re i re d’As si ria e tro va re ac- 
qua in ab bon dan za?». 5Agì da for te: ri co struì tut ta la par te di roc ca ta
del le mu ra, vi in nal zò tor ri e al di fuo ri un al tro mu ro, for ti fi cò il Mil lo
del la Cit tà di Da vi de e pre pa rò ar mi in ab bon dan za e scu di. 6De si- 
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gnò ca pi mi li ta ri so pra il po po lo; li ra du nò pres so di sé nel la piaz za
del la por ta del la cit tà e co sì par lò al lo ro cuo re: 7«Sia te for ti e co rag- 
gio si! Non te me te e non ab bat te te vi da van ti al re d’As si ria e da van ti
a tut ta la mol ti tu di ne che l’ac com pa gna, per ché con noi c’è uno più
gran de di quel lo che è con lui. 8Con lui c’è un brac cio di car ne, con
noi c’è il Si gno re, no stro Dio, per aiu tar ci e per com bat te re le no stre
bat ta glie». Il po po lo ri ma se ras si cu ra to dal le pa ro le di Eze chia, re di
Giu da.
9In se gui to Sen nà che rib, re d’As si ria, man dò i suoi ser vi to ri a Ge ru- 
sa lem me, men tre egli con tut te le for ze as sa li va La chis, per di re a
Eze chia, re di Giu da, e a tut ti quel li di Giu da che era no a Ge ru sa lem- 
me: 10«Co sì par la Sen nà che rib, re d’As si ria: “In chi ave te fi du cia voi,
per re sta re a Ge ru sa lem me as se dia ta? 11Eze chia non vi in gan na for- 
se per far vi mo ri re di fa me e di se te quan do as se ri sce: Il Si gno re,
no stro Dio, ci li be re rà dal le ma ni del re d’As si ria? 12Egli non è for se
lo stes so Eze chia che ha eli mi na to le sue al tu re e i suoi al ta ri, di cen- 
do a Giu da e a Ge ru sa lem me: Vi pro stre re te da van ti a un so lo al ta re
e su di es so sol tan to of fri re te in cen so? 13Non sa pe te che co sa ab- 
bia mo fat to io e i miei pa dri a tut ti i po po li del mon do? For se gli dèi
del le na zio ni del mon do han no po tu to li be ra re i lo ro pae si dal la mia
ma no?
14Qua le, fra tut ti gli dèi di quel le na zio ni che i miei pa dri ave va no vo- 
ta to al lo ster mi nio, ha po tu to li be ra re il suo po po lo dal la mia ma no?
Po trà il vo stro Dio li be rar vi dal la mia ma no? 15Ora, non vi in gan ni
Eze chia e non vi se du ca in que sta ma nie ra! Non cre de te gli, per ché
nes sun dio di qual sia si na zio ne o re gno ha po tu to li be ra re il suo po- 
po lo dal la mia ma no e dal le ma ni dei miei pa dri. Nem me no i vo stri
dèi vi li be re ran no dal la mia ma no!”».
16Par la ro no an co ra i suoi ser vi to ri con tro il Si gno re Dio e con tro Eze- 
chia, suo ser vo. 17Sen nà che rib ave va scrit to an che let te re in sul tan do
il Si gno re, Dio d’Israe le, e par lan do con tro di lui in que sti ter mi ni:
«Co me gli dèi del le na zio ni del mon do non han no po tu to li be ra re i lo- 
ro po po li dal la mia ma no, co sì il Dio di Eze chia non li be re rà dal la mia
ma no il suo po po lo».
18Gli in via ti gri da ro no a gran vo ce in giu dai co al po po lo di Ge ru sa- 
lem me che sta va sul le mu ra, per spa ven tar lo e at ter rir lo al fi ne di oc- 
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cu par ne la cit tà. 19Es si par la ro no del Dio di Ge ru sa lem me co me di
uno de gli dèi de gli al tri po po li del la ter ra, ope ra di ma ni d’uo mo.
20Al lo ra il re Eze chia e il pro fe ta Isa ia, fi glio di Amoz, pre ga ro no a
que sto ri guar do e gri da ro no al cie lo. 21Il Si gno re man dò un an ge lo,
che ster mi nò tut ti i sol da ti va lo ro si, ogni con dot tie ro e ogni co man- 
dan te, nel cam po del re d’As si ria. Que sti se ne tor nò, con la ver go- 
gna sul vol to, nel la sua ter ra. En trò nel tem pio del suo dio, do ve al- 
cu ni suoi fi gli, na ti dal le sue vi sce re, l’uc ci se ro di spa da. 22Co sì il Si- 
gno re sal vò Eze chia e gli abi tan ti di Ge ru sa lem me dal la ma no di
Sen nà che rib, re d’As si ria, e dal la ma no di tut ti gli al tri e con ces se lo- 
ro tre gua al le fron tie re. 23Al lo ra mol ti por ta ro no of fer te al Si gno re a
Ge ru sa lem me e og get ti pre zio si a Eze chia, re di Giu da, che do po
que ste co se au men tò di pre sti gio agli oc chi di tut te le na zio ni.
24In quei gior ni Eze chia si am ma lò mor tal men te. Egli pre gò il Si gno- 
re, che l’esau dì e ope rò un pro di gio per lui. 25Ma Eze chia non cor ri- 
spo se ai be ne fi ci a lui con ces si, per ché il suo cuo re si era in su per bi- 
to; per que sto su di lui, su Giu da e su Ge ru sa lem me si ri ver sò l’ira
di vi na. 26Tut ta via Eze chia si umi liò del la su per bia del suo cuo re e a
lui si as so cia ro no gli abi tan ti di Ge ru sa lem me; per que sto l’ira del Si- 
gno re non si ab bat té su di lo ro, du ran te i gior ni di Eze chia.
27Eze chia eb be ric chez ze e glo ria in ab bon dan za. Egli si co struì de- 
po si ti per l’ar gen to, l’oro, le pie tre pre zio se, gli aro mi, gli scu di e per
qual sia si co sa pre zio sa, 28ma gaz zi ni per i pro dot ti del gra no, del mo- 
sto e dell’olio, stal le per ogni ge ne re di be stia me, ovi li per le pe co re.
29Si edi fi cò cit tà; eb be mol to be stia me mi nu to e gros so, per ché Dio
gli ave va con ces so be ni mol to gran di.
30Eze chia chiu se l’aper tu ra su pe rio re del le ac que del Ghi con, con vo- 
glian do le in bas so ver so il la to oc ci den ta le del la Cit tà di Da vi de. Eze- 
chia riu scì in ogni sua im pre sa. 31Ma quan do i ca pi di Ba bi lo nia gli
in via ro no mes sag ge ri per in for mar si sul pro di gio av ve nu to nel pae se,
Dio l’ab ban do nò per met ter lo al la pro va e co no scer ne com ple ta men- 
te il cuo re.
32Le al tre ge sta di Eze chia e le sue ope re di pie tà so no de scrit te nel- 
la vi sio ne del pro fe ta Isa ia, fi glio di Amoz, nel li bro dei re di Giu da e
d’Israe le. 33Eze chia si ad dor men tò con i suoi pa dri e lo sep pel li ro no
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nel la sa li ta dei se pol cri dei fi gli di Da vi de. Al la sua mor te gli re se ro
omag gio tut to Giu da e gli abi tan ti di Ge ru sa lem me. Al suo po sto di- 
ven ne re suo fi glio Ma nas se.

33

1Quan do di ven ne re, Ma nas se ave va do di ci an ni; re gnò cin quan ta- 
cin que an ni a Ge ru sa lem me. 2Fe ce ciò che è ma le agli oc chi del Si- 
gno re, se con do gli abo mi ni del le na zio ni che il Si gno re ave va scac- 
cia to da van ti agli Israe li ti. 3Co struì di nuo vo le al tu re che suo pa dre
Eze chia ave va de mo li to, eres se al ta ri ai Baal, fe ce pa li sa cri, si pro- 
strò da van ti a tut to l’eser ci to del cie lo e lo ser vì. 4Co struì al ta ri nel
tem pio del Si gno re, ri guar do al qua le il Si gno re ave va det to: «A Ge- 
ru sa lem me por rò il mio no me per sem pre». 5Eres se al ta ri a tut to
l’eser ci to del cie lo nei due cor ti li del tem pio del Si gno re. 6Fe ce pas- 
sa re i suoi fi gli per il fuo co nel la val le di Ben-In nòm, si af fi dò a va ti ci- 
ni, pre sa gi e ma gie, isti tuì ne gro man ti e in do vi ni. Com pì in mol te ma- 
nie re ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re, pro vo can do il suo sde- 
gno. 7Col lo cò l’im ma gi ne dell’ido lo, che ave va fat to scol pi re, nel tem- 
pio di Dio, ri guar do al qua le Dio ave va det to a Da vi de e a Sa lo mo ne,
suo fi glio: «In que sto tem pio e a Ge ru sa lem me, che ho scel to fra tut- 
te le tri bù d’Israe le, por rò il mio no me per sem pre. 8Non per met te rò
più che il pie de de gli Israe li ti er ri lon ta no dal suo lo che io ho de sti na- 
to ai vo stri pa dri, pur ché si im pe gni no a os ser va re tut to quel lo che ho
co man da to lo ro, se con do tut ta la leg ge, gli sta tu ti e i de cre ti co mu ni- 
ca ti per mez zo di Mo sè». 9Ma nas se spin se Giu da e gli abi tan ti di
Ge ru sa lem me a fa re peg gio del le na zio ni che il Si gno re ave va estir- 
pa to da van ti agli Israe li ti.
10Il Si gno re par lò a Ma nas se e al suo po po lo, ma non gli pre sta ro no
at ten zio ne. 11Al lo ra il Si gno re man dò con tro di lo ro i co man dan ti
dell’eser ci to del re as si ro; es si pre se ro Ma nas se con un ci ni, lo le ga- 
ro no con ca te ne di bron zo e lo con dus se ro a Ba bi lo nia. 12Ri dot to in
ta le mi se ria, egli pla cò il vol to del Si gno re, suo Dio, e si umi liò mol to
di fron te al Dio dei suoi pa dri. 13Egli lo pre gò e Dio si la sciò com muo- 
ve re, esau dì la sua sup pli ca e lo fe ce tor na re a Ge ru sa lem me nel
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suo re gno; co sì Ma nas se ri co nob be che il Si gno re è Dio.
14In se gui to, egli co struì il mu ro ester no del la Cit tà di Da vi de, a oc ci- 
den te del Ghi con, nel la val le fi no al la por ta dei Pe sci, e cir con dò
l’Ofel, e lo sol le vò a no te vo le al tez za. In tut te le for tez ze di Giu da egli
po se co man dan ti dell’eser ci to. 15Ri mos se gli dèi de gli stra nie ri e
l’ido lo dal tem pio del Si gno re, in sie me con tut ti gli al ta ri che egli ave- 
va co strui to sul mon te del tem pio del Si gno re e a Ge ru sa lem me, e
get tò tut to fuo ri del la cit tà. 16Re stau rò l’al ta re del Si gno re e of frì su di
es so sa cri fi ci di co mu nio ne e di lo de e co man dò a Giu da di ser vi re il
Si gno re, Dio d’Israe le. 17Tut ta via il po po lo con ti nua va a sa cri fi ca re
sul le al tu re, an che se lo fa ce va in ono re del Si gno re, suo Dio.
18Le al tre ge sta di Ma nas se, la pre ghie ra al suo Dio e le pa ro le che i
veg gen ti gli co mu ni ca ro no a no me del Si gno re, Dio d’Israe le, ec co
so no de scrit te ne gli at ti dei re d’Israe le. 19La sua pre ghie ra e co me
fu esau di to, tut ta la sua col pa e la sua in fe del tà, le lo ca li tà ove co- 
struì al tu re, eres se pa li sa cri e im ma gi ni scol pi te pri ma del la sua
umi lia zio ne, so no de scrit te ne gli at ti di Co zài. 20Ma nas se si ad dor- 
men tò con i suoi pa dri, lo sep pel li ro no nel suo pa laz zo e al suo po sto
di ven ne re suo fi glio Amon.
21Quan do di ven ne re, Amon ave va ven ti due an ni; re gnò due an ni a
Ge ru sa lem me. 22Egli fe ce ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re, co- 
me Ma nas se, suo pa dre. Amon of frì sa cri fi ci a tut ti gli ido li eret ti da
Ma nas se, suo pa dre, e li ser vì. 23Non si umi liò da van ti al Si gno re,
co me si era umi lia to Ma nas se, suo pa dre; an zi Amon au men tò le
sue col pe. 24I suoi uf fi cia li con giu ra ro no con tro di lui e l’uc ci se ro nel
suo pa laz zo. 25Ma il po po lo del la ter ra col pì quan ti ave va no con giu- 
ra to con tro il re Amon e pro cla mò re, al suo po sto, suo fi glio Gio sia.

34

1Quan do di ven ne re, Gio sia ave va ot to an ni; re gnò tren tun an ni a
Ge ru sa lem me.
2Fe ce ciò che è ret to agli oc chi del Si gno re, se guen do le vie di Da vi- 
de, suo pa dre, sen za de via re né a de stra né a si ni stra.
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3Nell’an no ot ta vo del suo re gno, quan do era an co ra un ra gaz zo, co- 
min ciò a cer ca re il Dio di Da vi de, suo pa dre. Nel do di ce si mo an no
co min ciò a pu ri fi ca re Giu da e Ge ru sa lem me dal le al tu re, dai pa li sa- 
cri e dal le im ma gi ni scol pi te o fu se. 4Sot to i suoi oc chi fu ro no de mo li- 
ti gli al ta ri dei Baal, in fran se gli al ta ri per l’in cen so che vi era no so- 
pra, di strus se i pa li sa cri e le im ma gi ni scol pi te o fu se, ri du cen do li in
pol ve re, che spar se sui se pol cri di co lo ro che ave va no sa cri fi ca to a
ta li co se. 5Le os sa dei sa cer do ti le bru ciò sui lo ro al ta ri; co sì pu ri fi cò
Giu da e Ge ru sa lem me. 6Lo stes so fe ce nel le cit tà di Ma nas se, di
Èfraim e di Si meo ne fi no a Nèf ta li, nei lo ro vil lag gi cir co stan ti. 7De- 
mo lì gli al ta ri, fe ce a pez zi i pa li sa cri e gli ido li, in mo do da ri dur li in
pol ve re, de mo lì tut ti gli al ta ri per l’in cen so in tut ta la ter ra d’Israe le;
poi fe ce ri tor no a Ge ru sa lem me.
8Nell’an no di ciot te si mo del suo re gno, do po aver pu ri fi ca to la ter ra e
il tem pio, man dò Sa fan, fi glio di Asa lia, Maa sia, go ver na to re del la
cit tà, e Iòa ch, fi glio di Ioa càz, ar chi vi sta, per re stau ra re il tem pio del
Si gno re, suo Dio. 9Co sto ro si pre sen ta ro no al som mo sa cer do te
Chel kia e gli con se gna ro no il de na ro de po si ta to nel tem pio di Dio;
l’ave va no rac col to i le vi ti cu sto di del la so glia da Ma nas se, da Èfraim
e da tut to il re sto d’Israe le, da tut to Giu da, da Be nia mi no e da gli abi- 
tan ti di Ge ru sa lem me. 10Lo mi se ro in ma no agli ese cu to ri dei la vo ri,
so vrin ten den ti al tem pio del Si gno re, ed es si lo die de ro agli ese cu to ri
dei la vo ri che la vo ra va no nel tem pio del Si gno re per con so li da re e ri- 
pa ra re il tem pio. 11Lo die de ro ai fa le gna mi e ai mu ra to ri per l’ac qui- 
sto di pie tre da ta glio e di le gna me per l’ar ma tu ra e la tra va tu ra dei
lo ca li la scia ti ro vi na re dai re di Giu da.
12Que gli uo mi ni la vo ra va no con one stà; era no sta ti lo ro pre po sti per
la di re zio ne Ia cat e Ab dia, le vi ti dei fi gli di Me ra rì, Zac ca ria e Me sul- 
làm, dei fi gli di Keat. Le vi ti esper ti di stru men ti mu si ca li 13sor ve glia- 
va no i por ta to ri e di ri ge va no quan ti com pi va no la vo ri di qual sia si ge- 
ne re; al tri le vi ti era no scri bi, ispet to ri e por tie ri.
14Men tre si pre le va va il de na ro de po si ta to nel tem pio del Si gno re, il
sa cer do te Chel kia tro vò il li bro del la leg ge del Si gno re, da ta per
mez zo di Mo sè. 15Chel kia pre se a par la re e dis se al lo scri ba Sa fan:
«Ho tro va to nel tem pio del Si gno re il li bro del la leg ge». Chel kia die- 
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de il li bro a Sa fan. 16Sa fan por tò il li bro dal re; egli inol tre lo in for mò
di cen do: «Quan to è sta to or di na to, i tuoi ser vi to ri lo ese guo no.
17Han no ver sa to il de na ro tro va to nel tem pio del Si gno re e l’han no
con se gna to in ma no ai sor ve glian ti e agli ope rai». 18Poi lo scri ba Sa- 
fan an nun ciò al re: «Il sa cer do te Chel kia mi ha da to un li bro». Sa fan
ne les se una par te da van ti al re. 19Udi te le pa ro le del la leg ge, il re si
strac ciò le ve sti. 20Il re co man dò a Chel kia, ad Achi kàm, fi glio di Sa- 
fan, ad Ab don, fi glio di Mi ca, al lo scri ba Sa fan e ad Asaià, mi ni stro
del re: 21«An da te, con sul ta te il Si gno re per me e per quan ti so no ri- 
ma sti in Israe le e in Giu da ri guar do al le pa ro le del li bro che è sta to
tro va to; gran de in fat ti è la col le ra del Si gno re, che si è ri ver sa ta su di
noi, per ché i no stri pa dri non han no ascol ta to le pa ro le del Si gno re,
met ten do in pra ti ca quan to sta scrit to in que sto li bro».
22Chel kia, in sie me con co lo ro che il re ave va de si gna to, si re cò dal la
pro fe tes sa Cul da, mo glie di Sal lum, fi glio di To kat, fi glio di Ca sra, cu- 
sto de del le ve sti, la qua le abi ta va nel se con do quar tie re di Ge ru sa- 
lem me. Le par la ro no in tal sen so 23ed el la ri spo se lo ro: «Co sì di ce il
Si gno re, Dio d’Israe le: “Ri fe ri te all’uo mo che vi ha in via ti da me:
24Co sì di ce il Si gno re: Ec co, io fa rò ve ni re una scia gu ra su que sto
luo go e sui suoi abi tan ti, tut te le ma le di zio ni scrit te nel li bro let to da- 
van ti al re di Giu da, 25per ché han no ab ban do na to me e han no bru- 
cia to in cen so ad al tri dèi per pro vo car mi a sde gno con tut te le ope re
del le lo ro ma ni; la mia col le ra si ri ver se rà con tro que sto luo go e non
si spe gne rà!”. 26Al re di Giu da, che vi ha in via ti a con sul ta re il Si gno- 
re, ri fe ri re te que sto: “Co sì di ce il Si gno re, Dio d’Israe le: Quan to al le
pa ro le che hai udi to, 27poi ché il tuo cuo re si è in te ne ri to e ti sei umi- 
lia to da van ti a Dio, all’udi re le sue pa ro le con tro que sto luo go e con- 
tro i suoi abi tan ti, poi ché ti sei umi lia to da van ti a me, ti sei strac cia to
le ve sti e hai pian to da van ti a me, an ch’io ho ascol ta to, ora co lo del
Si gno re! 28Ec co, io ti riu ni rò ai tuoi pa dri e sa rai lo ro riu ni to nel tuo
se pol cro in pa ce e i tuoi oc chi non ve dran no tut ta la scia gu ra che io
fa rò ve ni re su que sto luo go e sui suoi abi tan ti”». Quel li ri fe ri ro no il
mes sag gio al re.
29Al lo ra il re man dò a ra du na re tut ti gli an zia ni di Giu da e di Ge ru sa- 
lem me. 30Il re sa lì al tem pio; era no con lui tut ti gli uo mi ni di Giu da, gli
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abi tan ti di Ge ru sa lem me, i sa cer do ti, i le vi ti e tut to il po po lo, dal più
gran de al più pic co lo. Les se al la lo ro pre sen za tut te le pa ro le del li- 
bro dell’al lean za, tro va to nel tem pio del Si gno re. 31Il re, in pie di pres- 
so la co lon na, con clu se l’al lean za da van ti al Si gno re, per se gui re il
Si gno re e os ser va re i suoi co man di, le istru zio ni e le leg gi con tut to il
suo cuo re e con tut ta la sua ani ma, per met te re in pra ti ca le pa ro le
dell’al lean za scrit te in quel li bro. 32Fe ce im pe gna re quan ti si tro va va- 
no a Ge ru sa lem me e in Be nia mi no. Gli abi tan ti di Ge ru sa lem me agi- 
ro no se con do l’al lean za di Dio, Dio dei lo ro pa dri. 33Gio sia ri mos se
tut ti gli abo mi ni da tut ti i ter ri to ri ap par te nen ti agli Israe li ti; co strin se
quan ti si tro va va no in Israe le a ser vi re il Si gno re, lo ro Dio. Fin ché
egli vis se, non de si stet te ro dal se gui re il Si gno re, Dio dei lo ro pa dri.

35

1Gio sia ce le brò a Ge ru sa lem me la Pa squa in ono re del Si gno re. La
Pa squa fu im mo la ta il quat tor di ci del pri mo me se. 2Egli ri sta bi lì i sa- 
cer do ti nei lo ro uf fi ci e li in co rag giò al ser vi zio del tem pio del Si gno- 
re. 3Egli dis se ai le vi ti che am mae stra va no tut to Israe le e che si era- 
no con sa cra ti al Si gno re: «Col lo ca te l’ar ca san ta nel tem pio co strui to
da Sa lo mo ne, fi glio di Da vi de, re d’Israe le; es sa non co sti tui rà più un
pe so per le vo stre spal le. Ora ser vi te il Si gno re, vo stro Dio, e il suo
po po lo Israe le. 4Di spo ne te vi, se con do il vo stro ca sa to, se con do le
vo stre clas si, in ba se al la pre scri zio ne di Da vi de, re d’Israe le, e al la
pre scri zio ne di Sa lo mo ne, suo fi glio. 5Sta te nel san tua rio a di spo si- 
zio ne dei ca sa ti dei vo stri fra tel li, dei fi gli del po po lo; per i le vi ti ci sa- 
rà una par te in ogni ca sa to. 6Im mo la te la Pa squa, san ti fi ca te vi e
met te te vi a di spo si zio ne dei vo stri fra tel li, se con do la pa ro la del Si- 
gno re co mu ni ca ta per mez zo di Mo sè».
7Gio sia die de ai fi gli del po po lo, a quan ti era no lì pre sen ti, del be stia- 
me mi nu to, cioè tren ta mi la agnel li e ca pret ti, co me vit ti me pa squa li,
e in più tre mi la gio ven chi. Ciò pro ve ni va dai be ni del re. 8I suoi ca pi
fe ce ro of fer te spon ta nee per il po po lo, per i sa cer do ti e per i le vi ti.
Chel kia, Zac ca ria e Ie chièl, so vrin ten den ti al tem pio di Dio, die de ro
ai sa cer do ti, per i sa cri fi ci pa squa li, due mi la sei cen to agnel li e tre cen- 
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to gio ven chi. 9Co na nia, Se maià e Ne ta nèl suoi fra tel li, Ca sa bia, Ieièl
e Io za bàd, ca pi dei le vi ti, die de ro ai le vi ti, per i sa cri fi ci pa squa li, cin- 
que mi la agnel li e cin que cen to gio ven chi. 10Co sì tut to fu pron to per il
ser vi zio; i sa cer do ti si mi se ro al lo ro po sto, co sì an che i le vi ti se con- 
do le lo ro clas si, con for me men te al co man do del re. 11Im mo la ro no la
Pa squa: i sa cer do ti spar ge va no il san gue, men tre i le vi ti scor ti ca va- 
no. 12Mi se ro da par te l’olo cau sto da di stri bui re ai fi gli del po po lo, se- 
con do le di vi sio ni per ca sa to, per ché lo pre sen tas se ro al Si gno re,
co me sta scrit to nel li bro di Mo sè. Lo stes so fe ce ro per i gio ven chi.
13Se con do la re go la ar ro sti ro no la Pa squa sul fuo co; le par ti con sa- 
cra te le cos se ro in pen to le, in cal da ie e in te ga mi e le di stri bui ro no
sol le ci ta men te a tut to il po po lo. 14Do po, pre pa ra ro no la Pa squa per
se stes si e per i sa cer do ti, poi ché i sa cer do ti, fi gli di Aron ne, fu ro no
oc cu pa ti fi no a not te nell’of fri re gli olo cau sti e le par ti gras se; per
que sto i le vi ti la pre pa ra ro no per se stes si e per i sa cer do ti, fi gli di
Aron ne. 15I can to ri, fi gli di Asaf, oc cu pa va no il lo ro po sto, se con do le
pre scri zio ni di Da vi de, di Asaf, di Eman e di Ie du tùn, veg gen te del
re; i por tie ri era no al le va rie por te. Co sto ro non do vet te ro al lon ta nar si
dal lo ro po sto, per ché i le vi ti lo ro fra tel li pre pa ra ro no per lo ro.
16Co sì in quel gior no fu di spo sto tut to il ser vi zio del Si gno re per ce le- 
bra re la Pa squa e per of fri re gli olo cau sti sull’al ta re del Si gno re, se- 
con do l’or di ne del re Gio sia. 17Gli Israe li ti pre sen ti ce le bra ro no al lo ra
la Pa squa e la fe sta de gli Az zi mi per set te gior ni. 18Dal tem po del
pro fe ta Sa mue le non era sta ta ce le bra ta una Pa squa si mi le in Israe- 
le; nes su no dei re d’Israe le ave va ce le bra to una Pa squa co me que- 
sta, ce le bra ta da Gio sia in sie me con i sa cer do ti, i le vi ti, tut ti quel li di
Giu da e d’Israe le pre sen ti e gli abi tan ti di Ge ru sa lem me. 19Que sta
Pa squa fu ce le bra ta nel di ciot te si mo an no del re gno di Gio sia.
20Do po tut to ciò, do po che Gio sia ave va rior ga niz za to il tem pio, Ne- 
cao, re d’Egit to, sa lì a com bat te re a Càr che mis sull’Eu fra te. Gio sia
uscì in con tro a lui. 21Que gli man dò mes sag ge ri a dir gli: «Che c’è fra
me e te, o re di Giu da? Io non ven go og gi con tro di te, ma so no in
guer ra con tro un’al tra ca sa e Dio mi ha im po sto di af fret tar mi. Per- 
tan to non op por ti a Dio che è con me, af fin ché egli non ti di strug ga».
22Ma Gio sia non si ri ti rò. De ci so ad af fron tar lo, non ascol tò le pa ro le
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di Ne cao, che ve ni va no dal la boc ca di Dio, e at tac cò bat ta glia nel la
val le di Me ghid do.
23Gli ar cie ri ti ra ro no sul re Gio sia. Il re die de que st’or di ne ai suoi ser- 
vi: «Por ta te mi via, per ché so no fe ri to gra ve men te». 24I suoi ser vi lo
tol se ro dal suo car ro, lo mi se ro in un al tro suo car ro e lo ri por ta ro no
a Ge ru sa lem me, ove mo rì. Fu se pol to nei se pol cri dei suoi pa dri.
Tut ti quel li di Giu da e di Ge ru sa lem me fe ce ro lut to per Gio sia. 25Ge- 
re mia com po se un la men to su Gio sia; tut ti i can tan ti e le can tan ti lo
ri pe to no an co ra og gi nei la men ti su Gio sia: è di ven ta ta una tra di zio- 
ne in Israe le. Es so è in se ri to fra i la men ti.
26Le al tre ge sta di Gio sia, le sue ope re di pie tà se con do ciò che è
scrit to nel la leg ge del Si gno re, 27le sue ge sta, dal le pri me al le ul ti me,
so no de scrit te nel li bro dei re d’Israe le e di Giu da.

36

1Il po po lo del la ter ra pre se Ioa càz, fi glio di Gio sia, e lo pro cla mò re,
al po sto del pa dre, a Ge ru sa lem me. 2Quan do di ven ne re, Ioa càz
ave va ven ti tré an ni; re gnò tre me si a Ge ru sa lem me. 3Il re d’Egit to lo
de sti tuì a Ge ru sa lem me e im po se al la ter ra un tri bu to di cen to ta len ti
d’ar gen to e di un ta len to d’oro. 4Il re d’Egit to no mi nò re su Giu da e
Ge ru sa lem me il fra tel lo Elia kìm, cam bian do gli il no me in Io ia kìm.
Quan to al fra tel lo di lui, Ioa càz, Ne cao lo pre se e lo de por tò in Egit to.
5Quan do di ven ne re, Io ia kìm ave va ven ti cin que an ni; re gnò un di ci
an ni a Ge ru sa lem me. Fe ce ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re,
suo Dio. 6Con tro di lui sa lì Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia, che lo le- 
gò con ca te ne di bron zo per de por tar lo a Ba bi lo nia. 7Na bu co dò no sor
por tò a Ba bi lo nia par te de gli og get ti del tem pio del Si gno re, che de- 
po se a Ba bi lo nia nel la sua reg gia.
8Le al tre ge sta di Io ia kìm, gli abo mi ni da lui com mes si e ciò che ri- 
sul ta a suo ca ri co, so no de scrit ti nel li bro dei re d’Israe le e di Giu da.
Al suo po sto di ven ne re suo fi glio Io ia chìn.
9Quan do di ven ne re, Io ia chìn ave va di ciot to an ni; re gnò tre me si e
die ci gior ni a Ge ru sa lem me. Fe ce ciò che è ma le agli oc chi del Si- 
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gno re. 10All’ini zio del nuo vo an no il re Na bu co dò no sor man dò a
pren der lo per de por tar lo a Ba bi lo nia con gli og get ti più pre zio si del
tem pio del Si gno re. Egli no mi nò re su Giu da e Ge ru sa lem me suo
fra tel lo Se de cìa.
11Quan do di ven ne re, Se de cìa ave va ven tun an ni; re gnò un di ci an ni
a Ge ru sa lem me. 12Fe ce ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re, suo
Dio. Non si umi liò da van ti al pro fe ta Ge re mia, che gli par la va in no- 
me del Si gno re. 13Si ri bel lò an che al re Na bu co dò no sor, che gli ave- 
va fat to giu ra re fe del tà in no me di Dio. Egli in du rì la sua cer vi ce e si
osti nò in cuor suo a non far ri tor no al Si gno re, Dio d’Israe le.
14An che tut ti i ca pi di Giu da, i sa cer do ti e il po po lo mol ti pli ca ro no le
lo ro in fe del tà, imi tan do in tut to gli abo mi ni de gli al tri po po li, e con ta- 
mi na ro no il tem pio, che il Si gno re si era con sa cra to a Ge ru sa lem me.
15Il Si gno re, Dio dei lo ro pa dri, man dò pre mu ro sa men te e in ces san- 
te men te i suoi mes sag ge ri ad am mo nir li, per ché ave va com pas sio ne
del suo po po lo e del la sua di mo ra. 16Ma es si si bef fa ro no dei mes- 
sag ge ri di Dio, di sprez za ro no le sue pa ro le e scher ni ro no i suoi pro- 
fe ti al pun to che l’ira del Si gno re con tro il suo po po lo rag giun se il cul- 
mi ne, sen za più ri me dio.
17Al lo ra il Si gno re fe ce sa li re con tro di lo ro il re dei Cal dei, che uc ci- 
se di spa da i lo ro uo mi ni mi glio ri nel san tua rio, sen za pie tà per i gio- 
va ni, per le fan ciul le, per i vec chi e i de cre pi ti. Il Si gno re con se gnò
ogni co sa nel le sue ma ni. 18Por tò a Ba bi lo nia tut ti gli og get ti del tem- 
pio di Dio, gran di e pic co li, i te so ri del tem pio del Si gno re e i te so ri
del re e dei suoi uf fi cia li. 19Quin di in cen dia ro no il tem pio del Si gno re,
de mo li ro no le mu ra di Ge ru sa lem me e die de ro al le fiam me tut ti i suoi
pa laz zi e di strus se ro tut ti i suoi og get ti pre zio si.
20Il re de por tò a Ba bi lo nia gli scam pa ti al la spa da, che di ven ne ro
schia vi suoi e dei suoi fi gli fi no all’av ven to del re gno per sia no, 21at- 
tuan do si co sì la pa ro la del Si gno re per boc ca di Ge re mia: «Fin ché la
ter ra non ab bia scon ta to i suoi sa ba ti, es sa ri po se rà per tut to il tem- 
po del la de so la zio ne fi no al com pier si di set tan ta an ni».
22Nell’an no pri mo di Ci ro, re di Per sia, per ché si adem pis se la pa ro la
del Si gno re pro nun cia ta per boc ca di Ge re mia, il Si gno re su sci tò lo
spi ri to di Ci ro, re di Per sia, che fe ce pro cla ma re per tut to il suo re- 
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gno, an che per iscrit to: 23«Co sì di ce Ci ro, re di Per sia: “Il Si gno re,
Dio del cie lo, mi ha con ces so tut ti i re gni del la ter ra. Egli mi ha in ca ri- 
ca to di co struir gli un tem pio a Ge ru sa lem me, che è in Giu da. Chiun- 
que di voi ap par tie ne al suo po po lo, il Si gno re, suo Dio, sia con lui e
sal ga!”».

Esdra

1

1Nell’an no pri mo di Ci ro, re di Per sia, per ché si adem pis se la pa ro la
che il Si gno re ave va det to per boc ca di Ge re mia, il Si gno re su sci tò lo
spi ri to di Ci ro, re di Per sia, che fe ce pro cla ma re per tut to il suo re- 
gno, an che per iscrit to: 2«Co sì di ce Ci ro, re di Per sia: “Il Si gno re, Dio
del cie lo, mi ha con ces so tut ti i re gni del la ter ra. Egli mi ha in ca ri ca to
di co struir gli un tem pio a Ge ru sa lem me, che è in Giu da. 3Chiun que
di voi ap par tie ne al suo po po lo, il suo Dio sia con lui e sal ga a Ge ru- 
sa lem me, che è in Giu da, e co strui sca il tem pio del Si gno re, Dio
d’Israe le: egli è il Dio che è a Ge ru sa lem me. 4E a ogni su per sti te da
tut ti i luo ghi do ve ave va di mo ra to co me stra nie ro, gli abi tan ti del luo- 
go for ni ran no ar gen to e oro, be ni e be stia me, con of fer te spon ta nee
per il tem pio di Dio che è a Ge ru sa lem me”».
5Al lo ra si le va ro no i ca pi di ca sa to di Giu da e di Be nia mi no e i sa cer- 
do ti e i le vi ti. A tut ti Dio ave va de sta to lo spi ri to, af fin ché sa lis se ro a
co strui re il tem pio del Si gno re che è a Ge ru sa lem me. 6Tut ti i lo ro vi- 
ci ni li so sten ne ro con og get ti d’ar gen to, oro, be ni, be stia me e og get ti
pre zio si, ol tre a quel lo che cia scu no of frì spon ta nea men te.
7An che il re Ci ro fe ce pre le va re gli uten si li del tem pio del Si gno re,
che Na bu co dò no sor ave va aspor ta to da Ge ru sa lem me e ave va de- 
po sto nel tem pio del suo dio. 8Ci ro, re di Per sia, li fe ce pre le va re da
Mi tri da te, il te so rie re, e li con se gnò a Se sbas sàr, prin ci pe di Giu da.
9Que sto è il lo ro in ven ta rio: ba ci li d’oro: tren ta; ba ci li d’ar gen to: mil le;
col tel li: ven ti no ve; 10cop pe d’oro: tren ta; cop pe d’ar gen to di se- 
cond’or di ne: quat tro cen to die ci; al tri uten si li: mil le. 11Tut ti gli uten si li
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d’oro e d’ar gen to era no cin que mi la quat tro cen to. Se sbas sàr li ri por tò
tut ti, quan do gli esu li tor na ro no da Ba bi lo nia a Ge ru sa lem me.

2

1Que sti so no gli abi tan ti del la pro vin cia che ri tor na ro no dall’esi lio,
quel li che Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia, ave va de por ta to a Ba bi lo- 
nia e che tor na ro no a Ge ru sa lem me e in Giu dea, ognu no al la sua
cit tà; es si ven ne ro 2con Zo ro ba be le, Gio suè, Nee mia, Se raià, Ree- 
laià, Mar do cheo, Bil san, Mi spar, Big vài, Re cum, Baa nà.
Que sta è la li sta de gli uo mi ni del po po lo d’Israe le.
3Fi gli di Pa ros: due mi la cen to set tan ta due.
4Fi gli di Se fa tia: tre cen to set tan ta due.
5Fi gli di Ara ch: set te cen to set tan ta cin que.
6Fi gli di Pa cat-Moab, cioè fi gli di Gio suè e di Ioab: due mi laot to cen to- 
do di ci.
7Fi gli di Elam: mil le due cen to cin quan ta quat tro.
8Fi gli di Zat tu: no ve cen to qua ran ta cin que.
9Fi gli di Zac cài: set te cen to ses san ta.
10Fi gli di Ba nì: sei cen to qua ran ta due.
11Fi gli di Be bài: sei cen to ven ti tré.
12Fi gli di Az gad: mil le due cen to ven ti due.
13Fi gli di Ado ni kàm: sei cen to ses san ta sei.
14Fi gli di Big vài: due mi la cin quan ta sei.
15Fi gli di Adin: quat tro cen to cin quan ta quat tro.
16Fi gli di Ater, cioè di Eze chia: no van tot to.
17Fi gli di Be sài: tre cen to ven ti tré.
18Fi gli di Io ra: cen to do di ci.
19Fi gli di Ca sum: due cen to ven ti tré.
20Fi gli di Ghib bar: no van ta cin que.
21Fi gli di Be tlem me: cen to ven ti tré.
22Uo mi ni di Ne to fà: cin quan ta sei.
23Uo mi ni di Ana tòt: cen to ven tot to.
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24Fi gli di Az mà vet: qua ran ta due.
25Fi gli di Ki riat-Iea rìm, di Che fi rà e di Bee ròt: set te cen to qua ran ta tré.
26Fi gli di Ra ma e di Ghe ba: sei cen to ven tu no.
27Uo mi ni di Mic mas: cen to ven ti due.
28Uo mi ni di Be tel e di Ai: due cen to ven ti tré.
29Fi gli di Ne bo: cin quan ta due.
30Fi gli di Mag bis: cen to cin quan ta sei.
31Fi gli di un al tro Elam: mil le due cen to cin quan ta quat tro.
32Fi gli di Ca rim: tre cen to ven ti.
33Fi gli di Lod, Adid e Ono: set te cen to ven ti cin que.
34Fi gli di Ge ri co: tre cen to qua ran ta cin que.
35Fi gli di Se naà: tre mi la sei cen to tren ta.
36Sa cer do ti: fi gli di Ie daià del la ca sa di Gio suè: no ve cen to set tan ta- 
tré.
37Fi gli di Im mer: mil le cin quan ta due.
38Fi gli di Pa scur: mil le due cen to qua ran ta set te.
39Fi gli di Ca rim: mil le di cias set te.
40Le vi ti: fi gli di Gio suè e di Kad mièl, cioè fi gli di Oda via: set tan ta- 
quat tro.
41Can to ri: fi gli di Asaf: cen to ven tot to.
42Por tie ri: fi gli di Sal lum, fi gli di Ater, fi gli di Tal mon, fi gli di Ak kub, fi gli
di Ca ti tà, fi gli di So bài: in tut to cen to tren ta no ve.
43Obla ti: fi gli di Si ca, fi gli di Ca su fà,
fi gli di Tab baòt, 44fi gli di Ke ros,
fi gli di Siaà, fi gli di Pa don,
45fi gli di Le ba nà, fi gli di Aga bà,
fi gli di Ak kub, 46fi gli di Agab,
fi gli di Sam lài, fi gli di Ca nan,
47fi gli di Ghid del, fi gli di Ga car,
fi gli di Reaià, 48fi gli di Re sin,
fi gli di Ne ko dà, fi gli di Gaz zam,
49fi gli di Uz zà, fi gli di Pa sèa ch,
fi gli di Be sài, 50fi gli di Asna,
fi gli dei Meu ni ti, fi gli dei Ne fi si ti,
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51fi gli di Ba k buk, fi gli di Aku fà,
fi gli di Car cur, 52fi gli di Ba slùt,
fi gli di Me chi dà, fi gli di Car sa,
53fi gli di Bar kos, fi gli di Sì sa ra,
fi gli di Te ma ch, 54fi gli di Ne sìa ch, fi gli di Ca ti fà.
55Fi gli de gli schia vi di Sa lo mo ne: fi gli di So tài, fi gli di As so fè ret, fi gli
di Pe ru dà, 56fi gli di Ia la, fi gli di Dar kon, fi gli di Ghid del, 57fi gli di Se fa- 
tia, fi gli di Cat til, fi gli di Po che ret-As se bàim, fi gli di Amì.
58To ta le de gli obla ti e dei fi gli de gli schia vi di Sa lo mo ne: tre cen to no- 
van ta due.
59Que sti so no co lo ro che ri tor na ro no da Tel-Me la ch, Tel-Car sa, Che- 
rub-Ad dan e Im mer, ma non ave va no po tu to in di ca re se il lo ro ca sa- 
to e la lo ro di scen den za fos se ro d’Israe le: 60i fi gli di De laià, i fi gli di
To bia, i fi gli di Ne ko dà: sei cen to cin quan ta due; 61tra i sa cer do ti, i fi gli
di Co baià, i fi gli di Ak kos, i fi gli di Bar zil lài, il qua le ave va pre so in
mo glie una del le fi glie di Bar zil lài, il Ga laa di ta, e ve ni va chia ma to con
il lo ro no me. 62Co sto ro cer ca ro no il lo ro re gi stro ge nea lo gi co, ma
non lo tro va ro no e fu ro no al lo ra esclu si dal sa cer do zio. 63Il go ver na- 
to re dis se lo ro che non po te va no man gia re le co se san tis si me, fin- 
ché non si pre sen tas se un sa cer do te con urìm e tum mìm.
64Tut ta la co mu ni tà nel suo in sie me era di qua ran ta due mi la tre cen to- 
ses san ta per so ne, 65ol tre i lo ro schia vi e le lo ro schia ve in nu me ro di
set te mi la tre cen to tren ta set te; ave va no an che due cen to can to ri e can- 
ta tri ci.
66I lo ro ca val li era no set te cen to tren ta sei, i lo ro mu li due cen to qua ran- 
ta cin que, 67i lo ro cam mel li quat tro cen to tren ta cin que e gli asi ni sei mi- 
la set te cen to ven ti.
68Al cu ni ca pi di ca sa to, al lo ro ar ri vo al tem pio del Si gno re che è a
Ge ru sa lem me, fe ce ro of fer te spon ta nee al tem pio di Dio per edi fi car- 
lo al suo po sto. 69Se con do le lo ro pos si bi li tà die de ro al te so ro del la
fab bri ca ses san tun mi la drac me d’oro, cin que mi la mi ne d’ar gen to e
cen to tu ni che sa cer do ta li.
70Poi i sa cer do ti, i le vi ti, al cu ni del po po lo, i can to ri, i por tie ri e gli
obla ti si sta bi li ro no nel le lo ro cit tà e tut ti gli Israe li ti nel le lo ro cit tà.
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3

1Giun se il set ti mo me se e gli Israe li ti sta va no nel le cit tà. Il po po lo si
ra du nò co me un so lo uo mo a Ge ru sa lem me. 2Al lo ra si le va ro no Gio- 
suè, fi glio di Io sa dàk, con i suoi fra tel li, i sa cer do ti, e Zo ro ba be le, fi- 
glio di Seal tièl, con i suoi fra tel li, e co strui ro no l’al ta re del Dio d’Israe- 
le, per of frir vi olo cau sti, co me è scrit to nel la leg ge di Mo sè, uo mo di
Dio. 3Fis sa ro no l’al ta re sul le sue ba si, poi ché era no pre si dal ter ro re
del le po po la zio ni lo ca li, e vi of fri ro no so pra olo cau sti al Si gno re, gli
olo cau sti del mat ti no e del la se ra. 4Ce le bra ro no la fe sta del le Ca pan- 
ne, co me sta scrit to, e of fri ro no olo cau sti quo ti dia ni, nel nu me ro pre- 
scrit to per ogni gior no, 5e poi l’olo cau sto pe ren ne, per i no vi lu ni, per
tut te le so len ni tà con sa cra te al Si gno re e per tut ti co lo ro che vo le va- 
no fa re of fer te spon ta nee al Si gno re. 6Co min cia ro no a of fri re olo cau- 
sti al Si gno re dal pri mo gior no del me se set ti mo, ben ché del tem pio
del Si gno re non fos se ro po ste le fon da men ta.
7Al lo ra die de ro de na ro agli scal pel li ni e ai fa le gna mi, e ali men ti, be- 
van de e olio al la gen te di Si do ne e di Ti ro, per ché in vias se ro il le gna- 
me di ce dro dal Li ba no per ma re fi no a Giaf fa, se con do la con ces sio- 
ne fat ta lo ro da Ci ro, re di Per sia. 8Nel se con do an no dal lo ro ar ri vo
al tem pio di Dio a Ge ru sa lem me, nel se con do me se, die de ro ini zio ai
la vo ri Zo ro ba be le, fi glio di Seal tièl, e Gio suè, fi glio di Io sa dàk, con gli
al tri fra tel li sa cer do ti e le vi ti e quan ti era no tor na ti dall’esi lio a Ge ru- 
sa lem me. Es si in ca ri ca ro no i le vi ti dai vent’an ni in su di di ri ge re i la- 
vo ri del tem pio del Si gno re. 9Gio suè, i suoi fi gli e i suoi fra tel li, Kad- 
mièl e i suoi fi gli, i fi gli di Giu da, si mi se ro co me un so lo uo mo a di ri- 
ge re chi fa ce va il la vo ro nel tem pio di Dio; co sì pu re i fi gli di Che na- 
dàd con i lo ro fi gli e i lo ro fra tel li, le vi ti.
10Men tre i co strut to ri get ta va no le fon da men ta del tem pio del Si gno- 
re, vi as si ste va no i sa cer do ti con i lo ro pa ra men ti e con le trom be, e i
le vi ti, fi gli di Asaf, con i cim ba li, per lo da re il Si gno re se con do le
istru zio ni di Da vi de, re d’Israe le. 11Es si can ta va no lo dan do e ren den- 
do gra zie al Si gno re, ri pe ten do: «Per ché è buo no, per ché il suo
amo re è per sem pre ver so Israe le». Tut to il po po lo fa ce va ri suo na re
gri da di gran de ac cla ma zio ne, lo dan do co sì il Si gno re per ché era no
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sta te get ta te le fon da men ta del tem pio del Si gno re.
12Tut ta via mol ti tra i sa cer do ti e i le vi ti e i ca pi di ca sa to an zia ni, che
ave va no vi sto il tem pio di pri ma, men tre si get ta va no sot to i lo ro oc- 
chi le fon da men ta di que sto tem pio, pian ge va no for te; i più, in ve ce,
con ti nua va no ad al za re gri da di ac cla ma zio ne e di gio ia. 13Co sì non
si po te va di stin gue re il gri do dell’ac cla ma zio ne di gio ia dal gri do di
pian to del po po lo, per ché il po po lo fa ce va ri suo na re gri da di gran de
ac cla ma zio ne e il suo no si sen ti va lon ta no.

4

1Quan do i ne mi ci di Giu da e di Be nia mi no ven ne ro a sa pe re che gli
esu li rim pa tria ti sta va no co struen do un tem pio al Si gno re, Dio
d’Israe le, 2si pre sen ta ro no a Zo ro ba be le e ai ca pi di ca sa to e dis se- 
ro: «Vo glia mo co strui re an che noi in sie me con voi, per ché an che noi,
co me voi, cer chia mo il vo stro Dio; a lui noi fac cia mo sa cri fi ci dal tem- 
po di As sa rhàd don, re d’As si ria, che ci ha fat to sa li re qui». 3Ma Zo ro- 
ba be le, Gio suè e gli al tri ca pi di ca sa to d’Israe le dis se ro lo ro: «Non
con vie ne che co struia mo in sie me una ca sa al no stro Dio; noi sol tan- 
to la co strui re mo al Si gno re, Dio d’Israe le, co me Ci ro, re di Per sia, ci
ha or di na to». 4Al lo ra la po po la zio ne lo ca le si mi se a sco rag gia re il
po po lo dei Giu dei e a in ti mo rir lo per ché non co struis se. 5Inol tre con
de na ro mi se ro con tro di lo ro al cu ni fun zio na ri, per far fal li re il lo ro
pia no; e ciò per tut to il tem po di Ci ro, re di Per sia, fi no al re gno di
Da rio, re di Per sia.
6Du ran te il re gno di Ser se, al prin ci pio del suo re gno, es si pre sen ta- 
ro no una de nun cia con tro gli abi tan ti di Giu da e di Ge ru sa lem me.
7Poi al tem po di Ar ta ser se, Bi slam, Mi tri da te, Ta beèl e gli al tri lo ro
col le ghi scris se ro ad Ar ta ser se re di Per sia: il te sto del do cu men to
era in ca rat te ri ara mai ci e tra dot to in ara mai co. 8Re cum, go ver na to- 
re, e Sim sài, scri ba, scris se ro al re Ar ta ser se con tro Ge ru sa lem me la
let te ra se guen te: 9«Da par te di Re cum, go ver na to re, e Sim sài, scri- 
ba, e gli al tri lo ro col le ghi giu di ci e pre fet ti, uo mi ni di Tar pel, di Per- 
sia, di Uruc, di Ba bi lo nia e di Su sa, cioè di Elam, 10e al tri po po li che
il gran de e il lu stre Asnap pàr de por tò e sta bi lì nel la cit tà di Sa ma ria e
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nel re sto del la re gio ne dell’Ol tre fiu me…».
11Que sta è la co pia del la let te ra che gli man da ro no:
«Al re Ar ta ser se i tuoi ser vi, uo mi ni del la re gio ne dell’Ol tre fiu me.
12Sia no to al re che i Giu dei che so no par ti ti da te e so no ve nu ti
pres so di noi, a Ge ru sa lem me, stan no ri co struen do la cit tà ri bel le e
mal va gia: han no ter mi na to le mu ra e ri pa ra to le fon da men ta. 13Ora
sia no to al re che, se quel la cit tà è ri co strui ta e le mu ra so no ri pa ra- 
te, tri bu ti, im po ste e tas se non sa ran no più pa ga ti e que sto dan neg- 
ge rà i re. 14Ora, poi ché noi man gia mo il sa le del la reg gia e per noi
non è de co ro so sta re a guar da re la spo lia zio ne del re, man dia mo in- 
for ma zio ni al re, 15per ché si fac cia no ri cer che nel li bro del le me mo rie
dei tuoi pa dri: tu tro ve rai nel li bro del le me mo rie e con sta te rai che
quel la cit tà è una cit tà ri bel le, cau sa di guai per re e pro vin ce, e vi
han no fat to se di zio ni fin dai tem pi an ti chi. Per que sto quel la cit tà è
sta ta di strut ta.
16Noi in for mia mo il re che, se quel la cit tà è ri co strui ta e le mu ra so no
ri pa ra te, non avrai più pos se di men ti nel la re gio ne dell’Ol tre fiu me».
17Il re in viò que sta ri spo sta:
«A Re cum, go ver na to re, e Sim sài, scri ba, e agli al tri lo ro col le ghi,
che ri sie do no in Sa ma ria e nel re sto del la re gio ne dell’Ol tre fiu me,
sa lu te! Ora, 18la let te ra che ci ave te man da to è sta ta let ta da van ti a
me ac cu ra ta men te. 19Die tro mio or di ne si so no fat te ri cer che, e si è
tro va to che quel la cit tà fin dai tem pi an ti chi si è sol le va ta con tro i re e
in es sa so no av ve nu te ri vol te e se di zio ni. 20A Ge ru sa lem me vi fu ro- 
no re po ten ti che co man da va no su tut to il ter ri to rio dell’Ol tre fiu me: a
lo ro si pa ga va no tri bu ti, im po ste e tas se. 21Da te per ciò or di ne di fer- 
ma re que gli uo mi ni, e quel la cit tà non sia ri co strui ta, fi no a mio or di- 
ne nuo vo. 22Ba da te di non es se re ne gli gen ti in que sto, per ché non
au men ti il dan no ar re ca to al re».
23Ap pe na la co pia del la let te ra del re Ar ta ser se fu let ta da van ti a Re- 
cum e a Sim sài, scri ba, e ai lo ro col le ghi, que sti an da ro no in gran
fret ta a Ge ru sa lem me dai Giu dei e li fe ce ro smet te re con la for za e
con la vio len za. 24Co sì ces sò il la vo ro per il tem pio di Dio che è a
Ge ru sa lem me e ri ma se fer mo fi no all’an no se con do del re gno di Da- 
rio, re di Per sia.
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1Ma i pro fe ti, cioè il pro fe ta Ag geo e Zac ca ria, fi glio di Id do, pro fe ta- 
ro no ai Giu dei che era no in Giu da e a Ge ru sa lem me, nel no me del
Dio d’Israe le, che era con lo ro. 2Al lo ra Zo ro ba be le, fi glio di Seal tièl, e
Gio suè, fi glio di Io sa dàk, si le va ro no e ri pre se ro a co strui re il tem pio
di Dio che è a Ge ru sa lem me; con es si c’era no i pro fe ti di Dio, che li
so ste ne va no. 3In quel tem po Tat tè nai, go ver na to re del la re gio ne
dell’Ol tre fiu me, Se tar-Boz nài e i lo ro col le ghi ven ne ro da lo ro e dis- 
se ro: «Chi vi ha da to or di ne di co strui re que sto tem pio e di pre pa ra re
que sto le gna me? 4Chi so no e co me si chia ma no gli uo mi ni che co- 
strui sco no que sto edi fi cio?». 5Ma l’oc chio vi gi le del lo ro Dio era su gli
an zia ni dei Giu dei: quel li per ciò non li fe ce ro smet te re, in at te sa che
per ve nis se a Da rio una re la zio ne e poi fos se ri man da to un re scrit to
su que sto af fa re.
6Ec co la co pia del la let te ra che Tat tè nai, go ver na to re dell’Ol tre fiu me,
Se tar-Boz nài e i suoi col le ghi, fun zio na ri dell’Ol tre fiu me, man da ro no
al re Da rio. 7Gli man da ro no un rap por to in cui era scrit to:
«Al re Da rio sa lu te per fet ta! 8Sia no to al re che sia mo an da ti nel la
pro vin cia del la Giu dea, al tem pio del gran de Dio. Es so vie ne co strui- 
to con pie tre squa dra te e si met te le gno al le pa re ti; quel la vo ro vie ne
fat to con di li gen za e pro gre di sce nel le lo ro ma ni. 9Al lo ra ab bia mo in- 
ter ro ga to que gli an zia ni e ab bia mo det to lo ro: “Chi vi ha da to or di ne
di co strui re que sto tem pio e di pre pa ra re que sto le gna me?”. 10Inol tre
ab bia mo do man da to i lo ro no mi, per far te li co no sce re, scri ven do il
no me de gli uo mi ni che stan no lo ro a ca po. 11Es si han no ri spo sto:
“Noi sia mo ser vi to ri del Dio del cie lo e del la ter ra e ri co struia mo il
tem pio che fu edi fi ca to mol ti an ni fa. Un gran de re d’Israe le lo ha co- 
strui to e lo ha por ta to a ter mi ne. 12Ma poi ché i no stri pa dri han no
pro vo ca to all’ira il Dio del cie lo, egli li ha mes si nel le ma ni di Na bu co- 
dò no sor, re di Ba bi lo nia, il Cal deo, che di strus se que sto tem pio e de- 
por tò a Ba bi lo nia il po po lo. 13Ma nel pri mo an no di Ci ro, re di Ba bi lo- 
nia, il re Ci ro ha da to or di ne di co strui re que sto tem pio di Dio; 14inol- 
tre i va si del tem pio di Dio, d’oro e d’ar gen to, che Na bu co dò no sor
ave va por ta to via dal tem pio di Ge ru sa lem me e tra sfe ri to al tem pio di
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Ba bi lo nia, il re Ci ro li ha fat ti to glie re dal tem pio di Ba bi lo nia e li ha
fat ti con se gna re a un ta le di no me Se sbas sàr, che egli ave va co sti- 
tui to go ver na to re. 15Gli dis se: Pren di que sti va si e va' a de por li nel
tem pio che è a Ge ru sa lem me e il tem pio di Dio sia co strui to al suo
po sto. 16Al lo ra quel Se sbas sàr ven ne, get tò le fon da men ta del tem- 
pio di Dio che è a Ge ru sa lem me e da al lo ra fi no ad og gi es so è in
co stru zio ne, ma non è an co ra fi ni to”. 17Ora, se pia ce al re, si cer chi
ne gli ar chi vi del re a Ba bi lo nia se ri sul ta che dal re Ci ro sia sta to
ema na to un de cre to di co strui re quel tem pio di Dio a Ge ru sa lem me,
e ci ven ga in via ta la de ci sio ne del re a que sto pro po si to».

6

1Al lo ra il re Da rio or di nò che si fa ces se ro ri cer che nell’ar chi vio, là do- 
ve si de pon go no i te so ri a Ba bi lo nia, 2e a Ec bà ta na, la for tez za che
è nel la pro vin cia di Me dia, si tro vò un ro to lo in cui era scrit ta la se- 
guen te an no ta zio ne:
3«Nell’an no pri mo del suo re gno, il re Ci ro pre se que sta de ci sio ne ri- 
guar do al tem pio di Dio a Ge ru sa lem me: il tem pio sia ri co strui to co- 
me luo go in cui si fac cia no sa cri fi ci; le sue fon da men ta sia no sal de,
la sua al tez za sia di ses san ta cu bi ti, la sua lar ghez za di ses san ta cu- 
bi ti. 4Vi sia no nei mu ri tre or di ni di pie tre squa dra te e un or di ne di le- 
gno. La spe sa sia so ste nu ta dal la reg gia. 5E an che i va si del tem pio
di Dio, d’oro e d’ar gen to, che Na bu co dò no sor por tò via dal tem pio
che è a Ge ru sa lem me e tra sfe rì a Ba bi lo nia, sia no re sti tui ti e va da no
al tem pio che è a Ge ru sa lem me, al lo ro po sto, e sia no de po sti nel
tem pio di Dio».
6«Quin di, Tat tè nai, go ver na to re dell’Ol tre fiu me, Se tar-Boz nài e voi,
lo ro col le ghi, fun zio na ri dell’Ol tre fiu me, te ne te vi in di spar te. 7La scia- 
te che la vo ri no a quel tem pio di Dio. Il go ver na to re dei Giu dei e i lo ro
an zia ni co strui sca no quel tem pio di Dio al suo po sto. 8Ed ec co il mio
or di ne cir ca quel lo che do vre te fa re con que gli an zia ni dei Giu dei per
la co stru zio ne di quel tem pio di Dio: con il de na ro del re, quel lo del le
tas se dell’Ol tre fiu me, sia no in te gral men te so ste nu te le spe se di que- 
gli uo mi ni, per ché non vi sia no in ter ru zio ni. 9Ciò che lo ro oc cor re,
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gio ven chi, arie ti e agnel li, per gli olo cau sti al Dio del cie lo, gra no, sa- 
le, vi no e olio sia no lo ro for ni ti ogni gior no sen za ne gli gen za, se con- 
do le in di ca zio ni dei sa cer do ti di Ge ru sa lem me, 10per ché fac cia no
of fer te di pro fu mo gra di to al Dio del cie lo e pre ghi no per la vi ta del re
e dei suoi fi gli. 11E or di no che se qual cu no tra sgre di rà que sto de cre- 
to, sia estrat ta una tra ve dal la sua ca sa e ven ga in nal za ta per ché vi
sia ap pe so e la sua ca sa sia ri dot ta a le ta ma io per que sto mo ti vo.
12Il Dio che ha fat to abi ta re lì il suo no me, ro ve sci qual sia si re o po- 
po lo che osi sten de re la pro pria ma no per tra sgre di re e di strug ge re
quel tem pio di Dio che è a Ge ru sa lem me. Io, Da rio, ho ema na to
que st’or di ne: sia ese gui to in te gral men te».
13Al lo ra Tat tè nai, go ver na to re dell’Ol tre fiu me, Se tar-Boz nài e i lo ro
col le ghi, fe ce ro in te gral men te co me il re Da rio ave va co man da to.
14Gli an zia ni dei Giu dei con ti nua ro no a co strui re e fe ce ro pro gres si,
gra zie al la pro fe zia del pro fe ta Ag geo e di Zac ca ria, fi glio di Id do.
Por ta ro no a com pi men to la co stru zio ne per or di ne del Dio d’Israe le e
per or di ne di Ci ro, di Da rio e di Ar ta ser se, re di Per sia. 15Si ter mi nò
que sto tem pio per il gior no tre del me se di Adar, nell’an no se sto del
re gno del re Da rio. 16Gli Israe li ti, i sa cer do ti, i le vi ti e gli al tri rim pa- 
tria ti ce le bra ro no con gio ia la de di ca zio ne di que sto tem pio di Dio;
17of fri ro no per la de di ca zio ne di que sto tem pio di Dio cen to to ri, due- 
cen to arie ti, quat tro cen to agnel li e do di ci ca pri co me sa cri fi ci espia to- 
ri per tut to Israe le, se con do il nu me ro del le tri bù d’Israe le. 18Sta bi li ro- 
no i sa cer do ti se con do le lo ro clas si e i le vi ti se con do i lo ro tur ni per
il ser vi zio di Dio a Ge ru sa lem me, co me è scrit to nel li bro di Mo sè.
19I rim pa tria ti ce le bra ro no la Pa squa il quat tor di ci del pri mo me se.
20In fat ti i sa cer do ti e i le vi ti si era no pu ri fi ca ti tut ti in sie me, co me un
sol uo mo: tut ti era no pu ri. Co sì im mo la ro no la Pa squa per tut ti i rim- 
pa tria ti, per i lo ro fra tel li sa cer do ti e per se stes si. 21Ne man gia ro no
gli Israe li ti che era no tor na ti dall’esi lio e quan ti si era no se pa ra ti dal la
con ta mi na zio ne del po po lo del pae se, unen do si a lo ro per cer ca re il
Si gno re, Dio d’Israe le. 22Ce le bra ro no con gio ia la fe sta de gli Az zi mi
per set te gior ni, poi ché il Si gno re li ave va col ma ti di gio ia, aven do
pie ga to a lo ro fa vo re il cuo re del re d’As si ria, per raf for za re le lo ro
ma ni nel la vo ro per il tem pio di Dio, il Dio d’Israe le.
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1Do po que sti av ve ni men ti, sot to il re gno di Ar ta ser se, re di Per sia,
Esdra, fi glio di Se raià, fi glio di Aza ria, fi glio di Chel kia, 2fi glio di Sal- 
lum, fi glio di Sa doc, fi glio di Achi tùb, 3fi glio di Ama ria, fi glio di Aza ria,
fi glio di Me raiòt, 4fi glio di Ze ra chia, fi glio di Uz zì, fi glio di Buk kì, 5fi glio
di Abi sùa, fi glio di Fi neès, fi glio di Eleà za ro, fi glio di Aron ne, som mo
sa cer do te, 6Esdra dun que par tì da Ba bi lo nia. Egli era uno scri ba
esper to nel la leg ge di Mo sè, da ta dal Si gno re, Dio d’Israe le. Poi ché
la ma no del Si gno re, suo Dio, era su di lui, il re ave va esau di to ogni
sua ri chie sta. 7Par ti ro no per Ge ru sa lem me al cu ni Israe li ti, sa cer do ti,
le vi ti, can to ri, por tie ri e obla ti, nel set ti mo an no del re Ar ta ser se.
8Egli ar ri vò a Ge ru sa lem me nel quin to me se: era l’an no set ti mo del
re. 9Egli ave va fis sa to la par ten za da Ba bi lo nia per il pri mo gior no
del pri mo me se, e il pri mo del quin to me se ar ri vò a Ge ru sa lem me,
poi ché la ma no be ne vo la del suo Dio era su di lui. 10In fat ti Esdra si
era de di ca to con tut to il cuo re a stu dia re la leg ge del Si gno re e a
pra ti car la e a in se gna re in Israe le le leg gi e le nor me.
11Que sta è la co pia del do cu men to che il re Ar ta ser se con se gnò a
Esdra, sa cer do te, scri ba ed esper to nei co man da men ti del Si gno re e
nel le leg gi da te a Israe le:
12«Ar ta ser se, re dei re, al sa cer do te Esdra, scri ba del la leg ge del Dio
del cie lo, sa lu te per fet ta. Ora, 13io or di no che, nel mio re gno, chiun- 
que del po po lo d’Israe le, dei suoi sa cer do ti e dei le vi ti vuo le ve ni re a
Ge ru sa lem me, ven ga pu re con te; 14in fat ti da par te del re e dei suoi
set te con si glie ri tu sei in via to a fa re in chie sta in Giu dea e a Ge ru sa- 
lem me ri guar do al la leg ge del tuo Dio che è nel le tue ma ni, 15e a
por ta re l’ar gen to e l’oro che il re e i suoi con si glie ri in via no co me of- 
fer ta spon ta nea al Dio d’Israe le che abi ta a Ge ru sa lem me, 16e tut to
l’ar gen to e l’oro che tro ve rai in tut ta la pro vin cia di Ba bi lo nia, in sie me
con le of fer te spon ta nee che il po po lo e i sa cer do ti of fri ran no per il
tem pio del lo ro Dio a Ge ru sa lem me. 17Per ciò con que sto ar gen to ti
pren de rai cu ra di ac qui sta re to ri, arie ti, agnel li, con le lo ro obla zio ni e
le lo ro li ba gio ni, e li of fri rai sull’al ta re del tem pio del vo stro Dio che è
a Ge ru sa lem me. 18Con il re sto dell’ar gen to e dell’oro fa re te quel lo
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che sem bre rà be ne fa re a te e ai tuoi fra tel li, se con do la vo lon tà del
vo stro Dio. 19I va si, che ti so no sta ti da ti per il cul to del tem pio del
tuo Dio, ren di li al Dio di Ge ru sa lem me. 20Il re sto di quan to oc cor re
per il tem pio del tuo Dio, e che spet ta a te pro cu ra re, lo pro cu re rai a
spe se del te so ro del re.
21Io, il re Ar ta ser se, or di no a tut ti i te so rie ri dell’Ol tre fiu me: Tut to ciò
che Esdra, sa cer do te e scri ba del la leg ge del Dio del cie lo, vi do- 
man de rà, sia fat to in te gral men te, 22fi no a cen to ta len ti d’ar gen to,
cen to kor di gra no, cen to bat di vi no, cen to bat di olio e sa le a vo lon- 
tà. 23Quan to è pre scrit to dal Dio del cie lo sia fat to con di li gen za per il
tem pio del Dio del cie lo, per ché non ven ga l’ira sul re gno del re e dei
suoi fi gli. 24E vi co mu ni chia mo che nes su no può im por re tas se, tri bu- 
ti o im po ste a tut ti i sa cer do ti, le vi ti, can to ri, por tie ri, obla ti e in ser- 
vien ti di que sto tem pio.
25Quan to a te, Esdra, se con do la sa pien za del tuo Dio, che tu pos- 
sie di, sta bi li sci ma gi stra ti e giu di ci che giu di chi no tut to il po po lo
dell’Ol tre fiu me, cioè tut ti co lo ro che co no sco no le leg gi del tuo Dio, e
voi do vre te istrui re chi non le co no sce. 26Con tro chiun que non os ser- 
ve rà la leg ge del tuo Dio e la leg ge del re, si fac cia con sol le ci tu di ne
un pro ces so e lo si pu ni sca con la mor te o una pe na cor po ra le o
un’am men da in de na ro o il car ce re».
27Be ne det to il Si gno re, Dio dei pa dri no stri, che ha di spo sto co sì il
cuo re del re a glo ri fi ca re il tem pio del Si gno re che è a Ge ru sa lem me
28e si è vol to ver so di me con amo re di fron te al re, ai suoi con si glie ri
e a tut ti i co man dan ti del re. Al lo ra io mi so no sen ti to in co rag gia to,
per ché la ma no del Si gno re, mio Dio, era su di me e ho ra du na to al- 
cu ni ca pi da Israe le, per ché sa lis se ro con me.

8

1Que sti so no, con le lo ro in di ca zio ni ge nea lo gi che, i ca pi di ca sa to
che so no par ti ti con me da Ba bi lo nia, sot to il re gno del re Ar ta ser se:
2dei fi gli di Fi neès: Gher som;
dei fi gli di Ita màr: Da nie le;
dei fi gli di Da vi de: Cat tus, 3fi glio di Se ca nia;
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dei fi gli di Pa ros: Zac ca ria, e con lui fu ro no re gi stra ti cen to cin quan ta
ma schi;
4dei fi gli di Pa cat-Moab: Elioe nài, fi glio di Ze ra chia, e con lui due cen- 
to ma schi;
5dei fi gli di Zat tu: Se ca nia, fi glio di Ia ca zièl, e con lui tre cen to ma- 
schi;
6dei fi gli di Adin: Ebed, fi glio di Giò na ta, e con lui cin quan ta ma schi;
7dei fi gli di Elam: Isa ia, fi glio di Ata lia, e con lui set tan ta ma schi;
8dei fi gli di Se fa tia: Ze ba dia, fi glio di Mi che le, e con lui ot tan ta ma- 
schi;
9dei fi gli di Ioab: Ab dia, fi glio di Ie chièl, e con lui due cen to di ciot to
ma schi;
10dei fi gli di Ba nì: Se lo mìt, fi glio di Io si fia, e con lui cen to ses san ta
ma schi;
11dei fi gli di Be bài: Zac ca ria, fi glio di Be bài, e con lui ven tot to ma schi;
12dei fi gli di Az gad: Gio van ni, fi glio di Ak ka tàn, e con lui cen to die ci
ma schi;
13dei fi gli di Ado ni kàm: gli ul ti mi, di cui ec co i no mi: Eli fè let, Ieièl e
Se maià, e con lo ro ses san ta ma schi;
14dei fi gli di Big vài: Utài e Zab bud, e con lo ro set tan ta ma schi.
15Io li ho ra du na ti pres so il fiu me che scor re ver so Aa và. Là sia mo
sta ti ac cam pa ti per tre gior ni. Ho fat to una ras se gna tra il po po lo e i
sa cer do ti e non vi ho tro va to nes sun le vi ta. 16Al lo ra ho man da to a
chia ma re i ca pi Eliè zer, Arièl, Se maià, El na tàn, Ia rib, El na tàn, Na tan,
Zac ca ria, Me sul làm e gli istrut to ri Io ia rìb ed El na tàn, 17e li ho man da- 
ti da Id do, ca po nel la lo ca li tà di Ca si fià, e ho mes so lo ro in boc ca le
pa ro le da di re a Id do e ai suoi fra tel li obla ti nel la lo ca li tà di Ca si fià,
per ché ci man das se ro dei mi ni stri per il tem pio del no stro Dio. 18Poi- 
ché la ma no be ne fi ca del no stro Dio era su di noi, ci han no man da to
un uo mo as sen na to, dei fi gli di Ma clì, fi glio di Le vi, fi glio d’Israe le,
cioè Se re bia, con i suoi fi gli e fra tel li: di ciot to per so ne; 19inol tre Ca- 
sa bia e con lui Isa ia, dei fi gli di Me ra rì, i suoi fra tel li e i lo ro fi gli: ven ti
per so ne, 20e in fi ne de gli obla ti, che Da vi de e i ca pi ave va no as se- 
gna to al ser vi zio dei le vi ti: due cen to ven ti obla ti. Tut ti fu ro no re gi stra ti
per no me. 21Là, pres so il fiu me Aa và, ho in det to un di giu no, per umi- 
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liar ci da van ti al no stro Dio e im plo ra re da lui un fe li ce viag gio per noi,
i no stri bam bi ni e tut ti i no stri ave ri. 22Ave vo in fat ti ver go gna di do- 
man da re al re sol da ti e ca va lie ri per di fen der ci lun go il cam mi no da
un even tua le ne mi co, poi ché ave va mo det to al re: «La ma no del no- 
stro Dio è su quan ti lo cer ca no, per il lo ro be ne; ma la sua po ten za e
la sua ira su quan ti lo ab ban do na no». 23Co sì ab bia mo di giu na to e
im plo ra to Dio per que sto ed egli ci ha esau di to.
24Quin di ho scel to do di ci tra i ca pi dei sa cer do ti: Se re bia e Ca sa bia e
con lo ro die ci lo ro fra tel li; 25ho pe sa to per lo ro l’ar gen to, l’oro e i va si,
l’of fer ta per il tem pio del no stro Dio fat ta dal re, dai suoi con si glie ri,
dai suoi ca pi e da tut ti gli Israe li ti che si tro va va no da quel le par ti.
26Ho pe sa to dun que nel le lo ro ma ni sei cen to cin quan ta ta len ti d’ar- 
gen to, va si d’ar gen to per cen to ta len ti, cen to ta len ti d’oro, 27e inol tre
ven ti cop pe d’oro per mil le dà ri ci e due va si di bron zo pre gia to e lu- 
cen te, pre zio si co me l’oro. 28Ho det to lo ro: «Voi sie te con sa cra ti al
Si gno re e i va si so no co sa sa cra; l’ar gen to e l’oro so no of fer ta spon- 
ta nea al Si gno re, Dio dei no stri pa dri. 29Ab bia te ne cu ra e cu sto di te li,
fin ché non li pe se re te da van ti ai pre po sti dei sa cer do ti e dei le vi ti e ai
pre po sti di ca sa to d’Israe le a Ge ru sa lem me, nel le stan ze del tem pio
del Si gno re». 30Al lo ra i sa cer do ti e i le vi ti pre se ro in con se gna il ca ri- 
co dell’ar gen to e dell’oro e dei va si, per por tar li a Ge ru sa lem me nel
tem pio del no stro Dio.
31Il do di ci del pri mo me se sia mo par ti ti dal fiu me Aa và per an da re a
Ge ru sa lem me e la ma no del no stro Dio era su di noi: egli ci ha li be- 
ra to da gli as sal ti dei ne mi ci e dei bri gan ti lun go il cam mi no. 32Sia mo
ar ri va ti a Ge ru sa lem me e ci sia mo ri ma sti tre gior ni. 33Il quar to gior- 
no è sta to pe sa to l’ar gen to, l’oro e i va si nel tem pio del no stro Dio
nel le ma ni del sa cer do te Me re mòt, fi glio di Uria, e con lui vi era Eleà- 
za ro, fi glio di Fi neès, e con lo ro i le vi ti Io za bàd, fi glio di Gio suè, e
Noa dia, fi glio di Bin nùi; 34il nu me ro e il pe so cor ri spon de va in tut to e
il pe so to ta le fu re gi stra to in quel mo men to.
35Quel li che ve ni va no dall’esi lio, i de por ta ti, of fri ro no olo cau sti al Dio
d’Israe le: do di ci to ri per tut to Israe le, no van ta sei arie ti, set tan ta set te
agnel li, do di ci ca pri per il pec ca to, tut to co me olo cau sto al Si gno re.
36Quin di con se gna ro no i de cre ti del re ai sa tra pi del re e ai go ver na- 
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to ri dell’Ol tre fiu me, i qua li ini zia ro no a pro teg ge re il po po lo e il tem- 
pio di Dio.

9

1Ter mi na te que ste co se, so no ve nu ti da me i pre po sti per dir mi: «Il
po po lo d’Israe le, i sa cer do ti e i le vi ti non si so no se pa ra ti dal le po po- 
la zio ni lo ca li, per quan to ri guar da i lo ro abo mi ni, cioè da Ca na nei, It- 
ti ti, Pe riz zi ti, Ge bu sei, Am mo ni ti, Moa bi ti, Egi zia ni, Amor rei, 2ma
han no pre so in mo glie le lo ro fi glie per sé e per i lo ro fi gli: co sì han no
me sco la to la stir pe san ta con le po po la zio ni lo ca li, e la ma no dei pre- 
po sti e dei go ver na to ri è sta ta la pri ma in que sta pre va ri ca zio ne».
3All’udi re que sta pa ro la, strac ciai il mio ve sti to e il mio man tel lo, mi
strap pai i ca pel li del ca po e la bar ba e mi se det ti co ster na to. 4Quan ti
tre ma va no per i giu di zi del Dio d’Israe le su que sta pre va ri ca zio ne dei
rim pa tria ti, si ra du na ro no pres so di me. Ma io se de vo co ster na to, fi- 
no all’of fer ta del la se ra. 5All’of fer ta del la se ra mi al zai dal mio sta to di
pro stra zio ne e, con il ve sti to e il man tel lo la ce ri, cad di in gi noc chio e
ste si le ma ni al Si gno re, mio Dio, e 6dis si:
«Mio Dio, so no con fu so, ho ver go gna di al za re la fac cia ver so di te,
mio Dio, poi ché le no stre ini qui tà si so no mol ti pli ca te fin so pra la no- 
stra te sta; la no stra col pa è gran de fi no al cie lo. 7Dai gior ni dei no stri
pa dri fi no ad og gi noi sia mo sta ti mol to col pe vo li, e per le no stre col- 
pe noi, i no stri re, i no stri sa cer do ti sia mo sta ti mes si in po te re di re
stra nie ri, in pre da al la spa da, al la pri gio nia, al la ra pi na, al di so no re,
co me av vie ne og gi. 8Ma ora, per un po’ di tem po, il Si gno re, no stro
Dio, ci ha fat to una gra zia: di la sciar ci un re sto e dar ci un asi lo nel
suo luo go san to, e co sì il no stro Dio ha fat to bril la re i no stri oc chi e ci
ha da to un po’ di sol lie vo nel la no stra schia vi tù. 9In fat ti noi sia mo
schia vi; ma nel la no stra schia vi tù il no stro Dio non ci ha ab ban do na- 
ti: ci ha re si gra di ti ai re di Per sia, per con ser var ci la vi ta ed eri ge re il
tem pio del no stro Dio e re stau ra re le sue ro vi ne, e dar ci un ri pa ro in
Giu da e a Ge ru sa lem me. 10Ma ora, o no stro Dio, che co sa pos sia mo
di re do po que sto? In fat ti ab bia mo ab ban do na to i tuoi co man da men ti,
11che tu ave vi da to per mez zo dei tuoi ser vi, i pro fe ti, di cen do: “La
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ter ra che voi an da te a pren de re in ere di tà è una ter ra con ta mi na ta, a
cau sa del le con ta mi na zio ni dei po po li in di ge ni, e del le lo ro ne fan dez- 
ze, che l’han no col ma ta da un ca po all’al tro con le lo ro im pu ri tà. 12E
al lo ra non do ve te da re le vo stre fi glie ai lo ro fi gli, né pren de re le lo ro
fi glie per i vo stri fi gli; non do vre te mai con tri bui re al la lo ro pro spe ri tà
e al lo ro be nes se re, co sì di ven te re te for ti voi e po tre te man gia re i be- 
ni del la ter ra e la scia re un’ere di tà ai vo stri fi gli per sem pre”. 13Do po
ciò che è ve nu to su di noi a cau sa del le no stre cat ti ve azio ni e per le
no stre gran di man can ze, ben ché tu, no stro Dio, sia sta to in dul gen te
no no stan te la no stra col pa e ci ab bia da to su per sti ti co me que sti,
14po trem mo for se noi tor na re a vio la re i tuoi co man da men ti e a im- 
pa ren tar ci con que sti po po li abo mi ne vo li? Non ti adi re re sti con tro di
noi fi no a ster mi nar ci, sen za la scia re né re sto né su per sti te? 15Si- 
gno re, Dio d’Israe le, tu sei giu sto, poi ché ci è sta to la scia to un re sto,
co me og gi: ec co ci da van ti a te con le no stre man can ze, an che se
per que sto non po trem mo reg ge re da van ti a te!».

10

1Men tre Esdra pre ga va e fa ce va que sta con fes sio ne pian gen do,
pro stra to da van ti al tem pio di Dio, si riu nì in tor no a lui un’as sem blea
mol to nu me ro sa d’Israe li ti: uo mi ni, don ne e fan ciul li; e il po po lo pian- 
ge va a di rot to. 2Al lo ra Se ca nia, fi glio di Ie chièl, uno dei fi gli di Elam,
pre se la pa ro la e dis se a Esdra: «Ab bia mo pre va ri ca to con tro il no- 
stro Dio, spo san do don ne stra nie re, pre se dal le po po la zio ni del luo- 
go. Or be ne, a que sto ri guar do c’è an co ra una spe ran za per Israe le.
3Fac cia mo dun que un pat to con il no stro Dio, im pe gnan do ci a ri man- 
da re tut te le don ne e i fi gli na ti da lo ro, se con do la vo lon tà del mio si- 
gno re e ri spet tan do il co man do del no stro Dio. Si fa rà se con do la
leg ge! 4Àl za ti, per ché a te è af fi da to que sto com pi to. Noi sa re mo con
te; sii for te e met ti ti all’ope ra!». 5Al lo ra Esdra si al zò e fe ce giu ra re ai
ca pi dei sa cer do ti e dei le vi ti e a tut to Israe le che avreb be ro agi to se- 
con do quel le pa ro le; es si giu ra ro no. 6Esdra quin di si al zò da do ve si
tro va va, da van ti al tem pio di Dio, e an dò nel la ca me ra di Gio van ni, fi- 
glio di Elia sìb, e vi an dò sen za pren de re ci bo né be re ac qua, per ché
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era in lut to a cau sa del la pre va ri ca zio ne dei rim pa tria ti. 7Poi in Giu da
e a Ge ru sa lem me si co mu ni cò a tut ti i rim pa tria ti di ra du nar si a Ge- 
ru sa lem me: 8se qual cu no non fos se ve nu to en tro tre gior ni, se con do
la di spo si zio ne dei pre po sti e de gli an zia ni, sa reb be ro sta ti vo ta ti al lo
ster mi nio tut ti i suoi be ni ed egli stes so sa reb be sta to esclu so dal la
co mu ni tà dei rim pa tria ti. 9Al lo ra tut ti gli uo mi ni di Giu da e di Be nia mi- 
no si ra du na ro no a Ge ru sa lem me en tro tre gior ni; si era al no no me- 
se, il ven ti del me se. Tut to il po po lo sta va nel la piaz za del tem pio di
Dio, tre man te per que sto even to e per la gran piog gia.
10Al lo ra il sa cer do te Esdra si le vò e dis se lo ro: «Voi ave te pre va ri ca- 
to spo san do don ne stra nie re: co sì ave te ac cre sciu to le man can ze
d’Israe le. 11Ma ora ren de te lo de al Si gno re, Dio dei vo stri pa dri, e fa- 
te la sua vo lon tà, se pa ran do vi dal le po po la zio ni del pae se e dal le
don ne stra nie re». 12Tut ta l’as sem blea ri spo se a gran vo ce: «Sì! Dob- 
bia mo fa re co me tu ci hai det to. 13Ma il po po lo è nu me ro so e sia mo
al tem po del le piog ge; non è pos si bi le re sta re all’aper to. D’al tra par te
non è la vo ro di un gior no o di due, per ché sia mo in mol ti ad aver
pec ca to in que sta ma te ria. 14I no stri pre po sti stia no a rap pre sen ta re
tut ta l’as sem blea; e tut ti quel li del le no stre cit tà che han no spo sa to
don ne stra nie re ven ga no in da te de ter mi na te e con gli an zia ni del la
cit tà, ogni cit tà con i suoi giu di ci, fin ché non sia al lon ta na ta da noi
l’ira ar den te del no stro Dio, cau sa ta da que sta si tua zio ne».
15Sol tan to Gio na ta, fi glio di Asaèl, e Iac zia, fi glio di Ti k va, si op po se- 
ro, ap pog gia ti da Me sul làm e dal le vi ta Sab be tài. 16I rim pa tria ti fe ce- 
ro co me si era det to. Fu ro no scel ti il sa cer do te Esdra e al cu ni ca pi di
ca sa to, se con do il lo ro ca sa to, tut ti de si gna ti per no me. Es si ini zia ro- 
no le se du te il pri mo gior no del de ci mo me se per esa mi na re la que- 
stio ne 17e ter mi na ro no con tut ti gli uo mi ni che ave va no spo sa to don- 
ne stra nie re il pri mo gior no del pri mo me se.
18Tra i fi gli dei sa cer do ti, che ave va no spo sa to don ne stra nie re, si
tro va ro no:
dei fi gli di Gio suè, fi glio di Io sa dàk, e tra i suoi fra tel li: Maa sia, Eliè- 
zer, Ia rib e Go do lia; 19es si si im pe gna ro no a ri man da re le lo ro don ne
e of fri ro no un arie te co me sa cri fi cio di ri pa ra zio ne per le lo ro man- 
can ze;
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20dei fi gli di Im mer: Anà ni e Ze ba dia;
21dei fi gli di Ca rim: Maa sia, Elia, Se maià, Ie chièl e Ozia;
22dei fi gli di Pa scur: Elioe nài, Maa sia, Ismae le, Na ta nèl, Io za bàd ed
Elea sà;
23dei le vi ti: Io za bàd, Si mei, Ke laià, chia ma to an che Ke li tà, Pe ta chia,
Giu da ed Eliè zer;
24dei can to ri: Elia sìb;
dei por tie ri: Sal lum, Te lem e Urì.
25Quan to agli Israe li ti:
dei fi gli di Pa ros: Ra mia, Iz zia, Mal chia, Mia mìn, Eleà za ro, Mal chia e
Be naià;
26dei fi gli di Elam: Mat ta nia, Zac ca ria, Ie chièl, Ab dì, Ie re mòt ed Elia;
27dei fi gli di Zat tu: Elioe nài, Elia sìb, Mat ta nia, Ie re mòt, Za bad e Azi- 
zà;
28dei fi gli di Be bài: Gio van ni, Ana nia, Zab bài e Atlài;
29dei fi gli di Ba nì: Me sul làm, Mal luc, Adaià, Ia sub, Seal e Ie ra mòt;
30dei fi gli di Pa cat-Moab: Ad na, Che lal, Be naià, Maa sia, Mat ta nia,
Be sa lèl, Bin nùi e Ma nas se;
31dei fi gli di Ca rim: Eliè zer, Is sia, Mal chia, Se maià, Si meo ne, 32Be- 
nia mi no,
Mal luc, Se ma ria;
33dei fi gli di Ca sum: Mat te nài, Mat tat tà, Za bad, Eli fè let, Ie re mài, Ma- 
nas se e Si mei;
34dei fi gli di Ba nì: Maa dài, Am ram, Uèl, 35Be naià, Be dia, Che luu,
36Va nia, Me re mòt, Elia sìb, 37Mat ta nia, Mat te nài e Iaa sài;
38dei fi gli di Bin nùi: Si mei, 39Se le mia, Na tan, Adaià, 40Mac nad bài,
Sa sài, Sa rài,41Aza rèl, Se le mia, Se ma ria, 42Sal lum, Ama ria, Giu sep- 
pe;
43dei fi gli di Ne bo: Ieièl, Mat ti tia, Za bad, Ze bi nà, Iad dài, Gioe le, Be- 
naià.
44Tut ti que sti ave va no spo sa to don ne stra nie re e ri man da ro no le
don ne in sie me con i fi gli.

Nee mia
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1

1Pa ro le di Nee mia, fi glio di Aca lia. Nel me se di Chi sleu dell’an no
ven te si mo, men tre ero nel la cit ta del la di Su sa, 2Anà ni, uno dei miei
fra tel li, e al cu ni al tri uo mi ni ar ri va ro no dal la Giu dea. Li in ter ro gai ri- 
guar do ai Giu dei, i su per sti ti che era no scam pa ti al la de por ta zio ne, e
ri guar do a Ge ru sa lem me. 3Es si mi dis se ro: «I su per sti ti che so no
scam pa ti al la de por ta zio ne so no là, nel la pro vin cia, in gran de mi se- 
ria e de so la zio ne; le mu ra di Ge ru sa lem me so no de va sta te e le sue
por te con su ma te dal fuo co». 4Udi te que ste pa ro le, mi se det ti e pian- 
si; fe ci lut to per pa rec chi gior ni, di giu nan do e pre gan do da van ti al
Dio del cie lo. 5E dis si: «O Si gno re, Dio del cie lo, Dio gran de e tre- 
men do, che man tie ni l’al lean za e la fe del tà con quel li che ti ama no e
os ser va no i tuoi co man di, 6sia il tuo orec chio at ten to, i tuoi oc chi
aper ti per ascol ta re la pre ghie ra del tuo ser vo; io pre go ora da van ti a
te gior no e not te per gli Israe li ti, tuoi ser vi, con fes san do i pec ca ti che
noi Israe li ti ab bia mo com mes so con tro di te; an ch’io e la ca sa di mio
pa dre ab bia mo pec ca to. 7Ab bia mo gra ve men te pec ca to con tro di te
e non ab bia mo os ser va to i co man di, le leg gi e le nor me che tu hai
da to a Mo sè, tuo ser vo. 8Ri còr da ti del la pa ro la che hai af fi da to a Mo- 
sè, tuo ser vo: “Se sa re te in fe de li, io vi di sper de rò fra i po po li; 9ma se
tor ne re te a me e os ser ve re te i miei co man di e li ese gui re te, an che
se i vo stri esi lia ti si tro vas se ro all’estre mi tà dell’oriz zon te, io di là li
rac co glie rò e li ri con dur rò al luo go che ho scel to per far vi di mo ra re il
mio no me”. 10Ora que sti so no tuoi ser vi e tuo po po lo, che hai re den- 
to con la tua gran de for za e con la tua ma no po ten te. 11O Si gno re,
sia il tuo orec chio at ten to al la pre ghie ra del tuo ser vo e al la pre ghie- 
ra dei tuoi ser vi, che de si de ra no te me re il tuo no me; con ce di og gi
buon suc ces so al tuo ser vo e fa' che tro vi com pas sio ne pres so que- 
st’uo mo».
Io al lo ra ero cop pie re del re.

2
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1Nel me se di Ni san dell’an no ven te si mo del re Ar ta ser se, ap pe na il
vi no fu pron to da van ti al re, io pre si il vi no e glie lo die di. Non ero mai
sta to tri ste da van ti a lui. 2Ma il re mi dis se: «Per ché hai l’aspet to tri- 
ste? Ep pu re non sei ma la to; non può es se re al tro che un’af fli zio ne
del cuo re». Al lo ra io eb bi gran de ti mo re 3e dis si al re: «Vi va il re per
sem pre! Co me po treb be il mio aspet to non es se re tri ste, quan do la
cit tà do ve so no i se pol cri dei miei pa dri è in ro vi na e le sue por te so- 
no con su ma te dal fuo co?». 4Il re mi dis se: «Che co sa do man di?».
Al lo ra io pre gai il Dio del cie lo 5e poi ri spo si al re: «Se pia ce al re e
se il tuo ser vo ha tro va to gra zia ai tuoi oc chi, man da mi in Giu dea,
nel la cit tà do ve so no i se pol cri dei miei pa dri, per ché io pos sa ri co- 
struir la». 6Il re, che ave va la re gi na se du ta al suo fian co, mi dis se:
«Quan to du re rà il tuo viag gio? Quan do ri tor ne rai?». Dun que la co sa
non spia ce va al re, che mi la scia va an da re, e io gli in di cai la da ta.
7Poi dis si al re: «Se pia ce al re, mi si dia no le let te re per i go ver na to- 
ri dell’Ol tre fiu me, per ché mi la sci no pas sa re fi no ad ar ri va re in Giu- 
dea, 8e una let te ra per Asaf, guar dia no del par co del re, per ché mi
dia il le gna me per mu ni re di tra vi le por te del la cit ta del la del tem pio,
per le mu ra del la cit tà e la ca sa do ve an drò ad abi ta re». Il re mi die- 
de le let te re, per ché la ma no be ne fi ca del mio Dio era su di me.
9Giun si pres so i go ver na to ri dell’Ol tre fiu me e die di lo ro le let te re del
re. Il re ave va man da to con me una scor ta di ca pi dell’eser ci to e di
ca va lie ri. 10Ma lo ven ne ro a sa pe re San bal làt, il Co ro ni ta, e To bia, lo
schia vo am mo ni ta, e fu ro no mol to con tra ria ti per il fat to che fos se
ve nu to un uo mo a pro cu ra re il be ne de gli Israe li ti.
11Giun to a Ge ru sa lem me, vi ri ma si tre gior ni. 12Poi mi al zai di not te,
io e po chi uo mi ni che era no con me, sen za par la re a nes su no di
quel lo che Dio mi ave va mes so in cuo re di fa re per Ge ru sa lem me e
non aven do al tro giu men to ol tre quel lo che io ca val ca vo. 13Uscii di
not te per la por ta del la Val le e an dai ver so la fon te del Dra go e al la
por ta del Le ta me, os ser van do le mu ra di Ge ru sa lem me, che era no
di roc ca te, men tre le sue por te era no con su ma te dal fuo co. 14Mi spin- 
si ver so la por ta del la Fon te e la pi sci na del Re, ma non vi era po sto
per cui po tes se pas sa re il giu men to che ca val ca vo. 15Al lo ra ri sa lii di
not te lun go il tor ren te, sem pre os ser van do le mu ra; poi, rien tra to per
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la por ta del la Val le, me ne ri tor nai.
16I ma gi stra ti non sa pe va no né do ve io fos si an da to né che co sa fa- 
ces si. Fi no a quel mo men to non ave vo det to nul la, né ai Giu dei né ai
sa cer do ti né ai no ta bi li né ai ma gi stra ti né agli al tri che si do ve va no
oc cu pa re del la vo ro. 17Al lo ra io dis si lo ro: «Voi ve de te la mi se ria nel- 
la qua le ci tro via mo, poi ché Ge ru sa lem me è in ro vi na e le sue por te
so no con su ma te dal fuo co. Ve ni te, ri co struia mo le mu ra di Ge ru sa- 
lem me e non sa re mo più in sul ta ti!». 18Nar rai lo ro del la ma no del mio
Dio, che era be ne fi ca su di me, e ri fe rii an che le pa ro le che il re mi
ave va ri fe ri te. Quel li dis se ro: «Su, co struia mo!». E mi se ro ma no vi- 
go ro sa men te al la buo na im pre sa.
19Ma quan do San bal làt, il Co ro ni ta, e To bia, lo schia vo am mo ni ta, e
Ghe sem, l’Ara bo, sep pe ro la co sa, ci scher ni ro no e ci de ri se ro di- 
cen do: «Che sta te fa cen do? Vo le te for se ri bel lar vi al re?». 20Al lo ra io
ri spo si lo ro: «Il Dio del cie lo ci da rà suc ces so. Noi, suoi ser vi, ci met- 
te re mo a co strui re. Ma voi non avre te né par te né di rit to né ri cor do in
Ge ru sa lem me».

3

1Elia sìb, som mo sa cer do te, con i suoi fra tel li sa cer do ti si mi se ro a
co strui re la por ta del le Pe co re. La con sa cra ro no e vi mi se ro i bat ten- 
ti; la con sa cra ro no fi no al la tor re dei Cen to e fi no al la tor re di Ca na- 
nèl. 2Ac can to a lui co strui ro no gli uo mi ni di Ge ri co e ac can to a lui co- 
struì Zac cur, fi glio di Im rì. 3I fi gli di Se naà co strui ro no la por ta dei Pe- 
sci, la mu ni ro no di tra vi e vi po se ro i bat ten ti, le ser ra tu re e le sbar re.
4Ac can to a lo ro la vo rò al re stau ro Me re mòt, fi glio di Uria, fi glio di Ak- 
kos; ac can to a lo ro la vo rò al re stau ro Me sul làm, fi glio di Be re chia, fi- 
glio di Me se za bèl; ac can to a lo ro la vo rò al re stau ro Sa doc, fi glio di
Baa nà. 5Ac can to a lo ro la vo ra ro no al re stau ro quel li di Te kòa, ma i
lo ro no ta bi li non pie ga ro no il col lo a la vo ra re all’ope ra del lo ro Si gno- 
re. 6Io ia dà, fi glio di Pa sèa ch, e Me sul làm, fi glio di Be so dia, re stau ra- 
ro no la por ta Vec chia, la mu ni ro no di tra vi e vi po se ro i bat ten ti, le
ser ra tu re e le sbar re. 7Ac can to a lo ro la vo ra ro no al re stau ro Me la tia
di Gà baon, Ia don di Me ro nòt e gli uo mi ni di Gà baon e di Mi spa, al le
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di pen den ze del la se de del go ver na to re dell’Ol tre fiu me. 8Ac can to a
lo ro la vo rò al re stau ro Uz zièl, fi glio di Ca raià, uno de gli ore fi ci, e ac- 
can to a lui la vo rò al re stau ro Ana nia, uno dei pro fu mie ri. Es si ri co- 
strui ro no Ge ru sa lem me fi no al mu ro lar go. 9Ac can to a lo ro la vo rò al
re stau ro Re faià, fi glio di Cur, ca po del la me tà del di stret to di Ge ru sa- 
lem me. 10Ac can to a lo ro la vo rò al re stau ro, di fron te al la sua ca sa,
Ie daià, fi glio di Ca ru màf, e ac can to a lui la vo rò al re stau ro Cat tus, fi- 
glio di Ca sab nia. 11Mal chia, fi glio di Ca rim, e Cas sub, fi glio di Pa cat-
Moab, re stau ra ro no la par te se guen te e la tor re dei For ni. 12Ac can to
a lo ro la vo rò al re stau ro, in sie me con le fi glie, Sal lum, fi glio di Al lo- 
chès, ca po del la me tà del di stret to di Ge ru sa lem me. 13Ca nun e gli
abi tan ti di Za nòa ch re stau ra ro no la por ta del la Val le; la co strui ro no,
vi po se ro i bat ten ti, le ser ra tu re e le sbar re. Fe ce ro inol tre mil le cu bi ti
di mu ro fi no al la por ta del Le ta me. 14Mal chia, fi glio di Re cab, ca po
del di stret to di Bet-Che rem, re stau rò la por ta del Le ta me; la co struì,
vi po se i bat ten ti, le ser ra tu re e le sbar re. 15Sal lum, fi glio di Col-Co- 
zè, pre po sto del di stret to di Mi spa, re stau rò la por ta del la Fon te; la ri- 
co struì, la mu nì di tet to, vi po se i bat ten ti, le ser ra tu re e le sbar re.
Fe ce inol tre il mu ro del la pi sci na di Sì loe, pres so il giar di no del re, fi- 
no al la sca li na ta per cui si scen de dal la Cit tà di Da vi de. 16Do po di lui
Nee mia, fi glio di Az buk, pre po sto del la me tà del di stret to di Bet-Sur,
la vo rò al re stau ro fin da van ti al le tom be di Da vi de, fi no al la pi sci na
ar ti fi cia le e fi no al la ca sa dei pro di. 17Do po di lui la vo ra ro no al re- 
stau ro i le vi ti, con Re cum, fi glio di Ba nì, e ac can to a lui la vo rò al re- 
stau ro, per il suo di stret to, Ca sa bia, pre po sto del la me tà del di stret to
di Kei la. 18Do po di lui la vo ra ro no al re stau ro i lo ro fra tel li, Bin nùi, fi- 
glio di Che na dàd, pre po sto dell’al tra me tà del di stret to di Kei la. 19Ac- 
can to a lui Ezer, fi glio di Gio suè, pre po sto di Mi spa, re stau rò un’al tra
par te, di fron te al la sa li ta dell’ar se na le, sul Can to ne. 20Do po di lui
Ba ruc, fi glio di Zab bài, re stau rò con im pe gno un’al tra par te, dal Can- 
to ne fi no al la por ta del la ca sa di Elia sìb, som mo sa cer do te. 21Do po
di lui Me re mòt, fi glio di Uria, fi glio di Ak kos, re stau rò un’al tra par te,
dal la por ta del la ca sa di Elia sìb fi no all’estre mi tà del la ca sa di Elia- 
sìb. 22Do po di lui la vo ra ro no al re stau ro i sa cer do ti che abi ta va no la
pe ri fe ria. 23Do po di lo ro Be nia mi no e Cas sub la vo ra ro no al re stau ro
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di fron te al la lo ro ca sa. Do po di lo ro Aza ria, fi glio di Maa sia, fi glio di
Ana nia, la vo rò al re stau ro pres so la sua ca sa. 24Do po di lui Bin nùi,
fi glio di Che na dàd, re stau rò un’al tra par te del le mu ra, dal la ca sa di
Aza ria fi no al Can to ne e fi no all’an go lo. 25Pa lal, fi glio di Uzài, la vo rò
al re stau ro di fron te al Can to ne e al la tor re spor gen te dal la par te su- 
pe rio re del la reg gia, che dà sul cor ti le del la pri gio ne. Do po di lui Pe- 
daià, fi glio di Pa ros, 26e gli obla ti che abi ta va no sull’Ofel la vo ra ro no
al re stau ro fin da van ti al la por ta del le Ac que, ver so orien te, e al la tor- 
re spor gen te. 27Do po di lo ro quel li di Te kòa re stau ra ro no un’al tra
par te, di fron te al la gran de tor re spor gen te e fi no al mu ro dell’Ofel.
28I sa cer do ti la vo ra ro no al re stau ro so pra la por ta dei Ca val li, cia scu- 
no di fron te al la pro pria ca sa. 29Do po di lo ro la vo rò al re stau ro Sa- 
doc, fi glio di Im mer, di fron te al la sua ca sa, e do po di lui Se maià, fi- 
glio di Se ca nia, cu sto de del la por ta Orien ta le. 30Do po di lui Ana nia,
fi glio di Se le mia, e Ca nun, se sto fi glio di Sa laf, re stau ra ro no un’al tra
par te. Do po di lo ro Me sul làm, fi glio di Be re chia, la vo rò al re stau ro di
fron te al la pro pria stan za. 31Do po di lui Mal chia, uno de gli ore fi ci, la- 
vo rò al re stau ro fi no al la ca sa de gli obla ti e dei mer can ti, di fron te al- 
la por ta del la Ras se gna e fi no al va no su pe rio re dell’an go lo. 32Gli
ore fi ci e i mer can ti la vo ra ro no al re stau ro fra il va no su pe rio re
dell’an go lo e la por ta del le Pe co re.
33San bal làt, quan do sen tì che noi rie di fi ca va mo le mu ra, si adi rò, si
in di gnò mol to, si fe ce bef fe dei Giu dei 34e dis se in pre sen za dei suoi
fra tel li e dei sol da ti di Sa ma ria: «Che vo glio no fa re que sti mi se ra bi li
Giu dei? Dob bia mo la sciar li fa re? Of fri ran no sa cri fi ci? Fi ni ran no in un
sol gior no? Vo glio no far ri vi ve re da muc chi di pol ve re del le pie tre già
con su ma te dal fuo co?». 35To bia l’Am mo ni ta, che gli sta va ac can to,
dis se: «Edi fi chi no pu re! Se una vol pe vi sal ta so pra, fa rà crol la re il
lo ro mu ro di pie tra!».
36Ascol ta, o no stro Dio, co me sia mo di sprez za ti! Fa’ ri ca de re sul lo ro
ca po l’in sul to e ab ban do na li al sac cheg gio in un pae se di schia vi tù!
37Non co pri re la lo ro col pa e non sia can cel la to dal la tua vi sta il lo ro
pec ca to, per ché han no of fe so i co strut to ri.
38Noi dun que ri co struim mo le mu ra, che fu ro no ben con so li da te fi no
a me tà al tez za, e al po po lo sta va a cuo re il la vo ro.
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4

1Ma quan do San bal làt, To bia, gli Ara bi, gli Am mo ni ti e gli Asdo di ti
sen ti ro no che il re stau ro del le mu ra di Ge ru sa lem me pro gre di va e
che le brec ce co min cia va no a ve nir chiu se, si adi ra ro no mol to 2e tut ti
in sie me con giu ra ro no di ve ni re ad at tac ca re Ge ru sa lem me e crear vi
con fu sio ne.
3Al lo ra noi pre gam mo il no stro Dio e con tro di lo ro met tem mo sen ti- 
nel le di gior no e di not te per di fen der ci da lo ro. 4Quel li di Giu da di ce- 
va no: «Le for ze dei por ta to ri ven go no me no e le ma ce rie so no mol te;
noi non po tre mo ri co strui re le mu ra!». 5I no stri av ver sa ri di ce va no:
«Sen za che s’ac cor ga no di nul la, noi piom be re mo in mez zo a lo ro, li
uc ci de re mo e fa re mo ces sa re i la vo ri». 6Poi ché i Giu dei che di mo ra- 
va no vi ci no a lo ro ven ne ro a ri fe rir ci die ci vol te: «Da tut ti i luo ghi do- 
ve vi vol ge te sa ran no con tro di noi», 7io, in luo ghi bas si ol tre le mu ra,
nei pun ti sco per ti, di spo si il po po lo per fa mi glie, con le lo ro spa de, le
lo ro lan ce, i lo ro ar chi. 8Do po aver con si de ra to la co sa, mi al zai e
dis si ai no ta bi li, ai ma gi stra ti e al re sto del po po lo: «Non li te me te!
Ri cor da te vi del Si gno re gran de e tre men do; com bat te te per i vo stri
fra tel li, per i vo stri fi gli e le vo stre fi glie, per le vo stre mo gli e per le
vo stre ca se!». 9Quan do i no stri ne mi ci sen ti ro no che era va mo in for- 
ma ti del la co sa, Dio fe ce fal li re il lo ro di se gno e noi tut ti tor nam mo al- 
le mu ra, ognu no al suo la vo ro.
10Da quel gior no la me tà dei miei gio va ni la vo ra va e l’al tra me tà sta- 
va ar ma ta di lan ce, di scu di, di ar chi, di co raz ze; i pre po sti sta va no
die tro a tut ta la ca sa di Giu da. 11Quel li che ri co strui va no le mu ra e
quel li che por ta va no o ca ri ca va no i pe si con una ma no la vo ra va no e
con l’al tra te ne va no la lo ro ar ma; 12tut ti i co strut to ri, la vo ran do, por ta- 
va no cia scu no la spa da cin ta ai fian chi. Il suo na to re di cor no sta va
ac can to a me. 13Dis si al lo ra ai no ta bi li, ai ma gi stra ti e al re sto del po- 
po lo: «L’ope ra è gran de ed este sa e noi sia mo spar si sul le mu ra e
di stan ti l’uno dall’al tro. 14Do vun que udre te il suo no del cor no, rac co- 
glie te vi pres so di noi; il no stro Dio com bat te rà per noi». 15Co sì con ti- 
nua va mo i la vo ri, men tre la me tà di lo ro te ne va im pu gna ta la lan cia,
dal sor ge re dell’al ba al lo spun ta re del le stel le. 16An che in quell’oc ca- 
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sio ne dis si al po po lo: «Ognu no con il suo aiu tan te pas si la not te den- 
tro Ge ru sa lem me, co sì sa ran no per noi una guar dia di not te e ma no
d’ope ra di gior no». 17Io, poi, i miei fra tel li, i miei ser vi e gli uo mi ni di
guar dia che mi se gui va no non ci to gliem mo mai le ve sti; ognu no te- 
ne va l’ar ma a por ta ta di ma no.

5

1Si al zò un gran la men to da par te del la gen te del po po lo e del le lo ro
mo gli con tro i lo ro fra tel li Giu dei. 2Al cu ni di ce va no: «I no stri fi gli e le
no stre fi glie so no nu me ro si; pren dia mo ci del gra no per man gia re e
vi ve re!». 3Al tri di ce va no: «Dob bia mo im pe gna re i no stri cam pi, le no- 
stre vi gne e le no stre ca se per as si cu rar ci il gra no du ran te la ca re- 
stia!». 4Al tri an co ra di ce va no: «Ab bia mo pre so de na ro a pre sti to sui
no stri cam pi e sul le no stre vi gne per pa ga re il tri bu to del re. 5La no- 
stra car ne è co me la car ne dei no stri fra tel li, i no stri fi gli so no co me i
lo ro fi gli; ec co, dob bia mo sot to por re i no stri fi gli e le no stre fi glie al la
schia vi tù, e al cu ne del le no stre fi glie so no già sta te ri dot te schia ve, e
non pos sia mo fa re nul la, per ché i no stri cam pi e le no stre vi gne so no
in ma no d’al tri».
6Quan do udii i lo ro la men ti e que ste pa ro le, ne fui mol to in di gna to.
7Do po aver ri flet tu to den tro di me, ac cu sai i no ta bi li e i ma gi stra ti e
dis si lo ro: «Voi esi ge te dun que un in te res se tra fra tel li?». Con vo cai
con tro di lo ro una gran de as sem blea 8e dis si lo ro: «Noi, se con do la
no stra pos si bi li tà, ab bia mo ri scat ta to i no stri fra tel li Giu dei che si era- 
no ven du ti agli stra nie ri, e ora pro prio voi ven de te i vo stri fra tel li per- 
ché sia no ri ven du ti a noi?». Al lo ra quel li tac que ro e non sep pe ro che
co sa ri spon de re. 9Io dis si: «Quel lo che voi fa te non va be ne. Non do- 
vre ste voi cam mi na re nel ti mo re del no stro Dio per non es se re
scher ni ti da gli stra nie ri, no stri ne mi ci? 10Ma an ch’io, i miei fra tel li e i
miei ser vi ab bia mo da to lo ro in pre sti to de na ro e gra no. Con do nia mo
que sto de bi to! 11Ren de te lo ro og gi stes so i lo ro cam pi, le lo ro vi gne, i
lo ro oli ve ti e le lo ro ca se e l’in te res se del de na ro del gra no, del vi no
e dell’olio, che voi esi ge te da lo ro». 12Quel li ri spo se ro: «Re sti tui re mo
e non esi ge re mo più nul la da lo ro; fa re mo co me tu di ci». Al lo ra chia- 
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mai i sa cer do ti e li fe ci giu ra re di at te ner si a que sta pa ro la. 13Poi
scos si la pie ga an te rio re del mio man tel lo e dis si: «Co sì Dio scuo ta
dal la sua ca sa e dai suoi be ni chiun que non man ter rà que sta pa ro la
e co sì sia egli scos so e svuo ta to di tut to!». Tut ta l’as sem blea dis se:
«Amen» e lo da ro no il Si gno re. Il po po lo si at ten ne a que sta pa ro la.
14Inol tre, da quan do il re mi ave va sta bi li to lo ro go ver na to re nel pae- 
se di Giu da, dal ven te si mo an no fi no al tren ta due si mo an no del re
Ar ta ser se, du ran te do di ci an ni, né io né i miei fra tel li man giam mo la
prov vi sta as se gna ta al go ver na to re. 15I go ver na to ri che mi ave va no
pre ce du to ave va no gra va to il po po lo, ri ce ven do ne pa ne e vi no, ol tre
a qua ran ta si cli d’ar gen to; per fi no i lo ro ser vi an ga ria va no il po po lo,
ma io non ho fat to co sì, per ti mo re di Dio. 16An zi ho mes so ma no ai
la vo ri di re stau ro di que ste mu ra e non ab bia mo com pra to al cun po- 
de re. Tut ti i miei gio va ni era no rac col ti là a la vo ra re. 17Ave vo al la mia
ta vo la cen to cin quan ta uo mi ni, Giu dei e ma gi stra ti, ol tre a quel li che
ve ni va no a noi dal le na zio ni vi ci ne. 18Quel lo che si pre pa ra va ogni
gior no, un bue, sei ca pi scel ti di be stia me mi nu to e uc cel li, ve ni va
pre pa ra to a mie spe se. Ogni die ci gior ni vi no per tut ti in ab bon dan za.
Tut ta via non ho mai chie sto la prov vi sta as se gna ta al go ver na to re,
per ché il po po lo era già gra va to ab ba stan za a cau sa dei la vo ri. 19Mio
Dio, ri còr da ti in mio fa vo re di quan to ho fat to a que sto po po lo.

6

1Quan do San bal làt, To bia e Ghe sem, l’Ara bo, e gli al tri no stri ne mi ci
sen ti ro no che io ave vo edi fi ca to le mu ra e che non vi era più ri ma sta
al cu na brec cia, seb be ne a quel mo men to an co ra non aves si mes so i
bat ten ti al le por te, 2San bal làt e Ghe sem mi man da ro no a di re: «Vie- 
ni, in con tria mo ci a Che fi rìm, nel la val le di Ono». Es si pen sa va no di
far mi del ma le. 3Ma io in viai lo ro mes sag ge ri a di re: «Sto fa cen do un
gran la vo ro e non pos so scen de re: per ché do vreb be in ter rom per si il
la vo ro, men tre io lo la scio per scen de re da voi?». 4Es si man da ro no
quat tro vol te a dir mi la stes sa co sa e io ri spo si nel lo stes so mo do.
5Al lo ra San bal làt, per la quin ta vol ta, mi man dò a di re la stes sa co sa
per mez zo del suo ser vo, che ave va in ma no una let te ra aper ta,
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6nel la qua le sta va scrit to: «Si sen te di re fra que ste na zio ni, e Ga smu
lo af fer ma, che tu e i Giu dei me di ta te di ri bel lar vi e per ciò tu co strui- 
sci le mu ra e, se con do que ste vo ci, tu di ven te re sti lo ro re 7e avre sti
inol tre sta bi li to pro fe ti, per ché pro cla mi no di te a Ge ru sa lem me: “Vi è
un re in Giu da!”. Ora que sti di scor si sa ran no ri fe ri ti al re. Vie ni dun- 
que e con sul tia mo ci in sie me». 8Ma io gli fe ci ri spon de re: «Non è co- 
me tu di ci. Tu in ven ti!». 9Tut ta quel la gen te in fat ti ci vo le va im pau ri re
e di ce va: «Le lo ro ma ni de si ste ran no e il la vo ro non si fa rà». Io in ve- 
ce ir ro bu stii le mie ma ni!
10Io an dai a ca sa di Se maià, fi glio di De laià, fi glio di Mee ta bèl, per- 
ché era im pe di to; egli dis se: «Tro via mo ci in sie me nel tem pio, den tro
il san tua rio, e chiu dia mo le por te del san tua rio, per ché ver ran no ad
uc ci der ti; di not te ver ran no ad uc ci der ti». 11Ma io ri spo si: «Un uo mo
co me me può dar si al la fu ga? E chi nel la mia con di zio ne en tre reb be
nel san tua rio per sal va re la vi ta? No, non en tre rò». 12Com pre si che
non era man da to da Dio, ma ave va pro nun cia to quel la pro fe zia a
mio dan no, per ché To bia e San bal làt l’ave va no pa ga to. 13Era sta to
pa ga to per im pau rir mi e in dur mi ad agi re in quel mo do e a pec ca re,
co sì avreb be ro avu to un ca po di ac cu sa per scre di tar mi. 14Mio Dio,
ri còr da ti di To bia e di San bal làt, per que ste lo ro ope re, e an che del la
pro fe tes sa Noa dia e de gli al tri pro fe ti che cer ca va no di spa ven tar mi!
15Le mu ra fu ro no con dot te a ter mi ne il ven ti cin que si mo gior no di
Elul, in cin quan ta due gior ni. 16Quan do lo sep pe ro, tut ti i no stri ne mi ci
eb be ro pau ra, tut te le na zio ni che sta va no in tor no a noi si sen ti ro no
mol to umi lia te e do vet te ro ri co no sce re che que st’ope ra si era com- 
piu ta per l’in ter ven to del no stro Dio. 17In quei gior ni i no ta bi li di Giu da
man da va no fre quen ti let te re a To bia e da To bia ne ri ce ve va no; 18in- 
fat ti mol ti in Giu da era no suoi al lea ti, per ché egli era ge ne ro di Se ca- 
nia, fi glio di Ara ch, e suo fi glio Gio van ni ave va spo sa to la fi glia di
Me sul làm, fi glio di Be re chia. 19An che in mia pre sen za par la va no be- 
ne di lui e gli ri fe ri va no le mie pa ro le, men tre To bia man da va let te re
per in ti mo rir mi.

7
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1Quan do le mu ra fu ro no rie di fi ca te e io eb bi mes so a po sto le por te,
e i por tie ri, i can to ri e i le vi ti fu ro no sta bi li ti nei lo ro uf fi ci, 2af fi dai il go- 
ver no di Ge ru sa lem me a Anà ni, mio fra tel lo, e ad Ana nia, co man- 
dan te del la cit ta del la, per ché era un uo mo fe de le e te me va Dio più di
tan ti al tri. 3Or di nai lo ro: «Le por te di Ge ru sa lem me non si apra no fin- 
ché il so le non co min ci a scal da re e si chiu da no e si sbar ri no i bat- 
ten ti men tre gli abi tan ti so no an co ra in pie di; si sta bi li sca no del le
guar die pre se fra gli abi tan ti di Ge ru sa lem me, ognu no al suo tur no e
ognu no da van ti al la pro pria ca sa».
4La cit tà era spa zio sa e gran de; ma den tro vi era po ca gen te e non
c’era no ca se co strui te. 5Il mio Dio mi ispi rò di ra du na re i no ta bi li, i
ma gi stra ti e il po po lo, per far ne il cen si men to.
Tro vai il re gi stro ge nea lo gi co di quel li che era no tor na ti dall’esi lio la
pri ma vol ta e vi tro vai scrit to: 6Que sti so no gli abi tan ti del la pro vin cia
che ri tor na ro no dall’esi lio, quel li che Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia,
ave va de por ta to e che tor na ro no a Ge ru sa lem me e in Giu dea, ognu- 
no nel la sua cit tà; 7es si ven ne ro con Zo ro ba be le, Gio suè, Nee mia,
Aza ria, Raa mia, Na ca ma nì, Mar do cheo, Bil san, Mi spè ret, Big vài,
Ne cum e Baa nà.
Que sta è la li sta de gli uo mi ni del po po lo d’Israe le.
8Fi gli di Pa ros: due mi la cen to set tan ta due.
9Fi gli di Se fa tia: tre cen to set tan ta due.
10Fi gli di Ara ch: sei cen to cin quan ta due.
11Fi gli di Pa cat-Moab, cioè fi gli di Gio suè e di Ioab: due mi laot to cen- 
to di ciot to.
12Fi gli di Elam: mil le due cen to cin quan ta quat tro.
13Fi gli di Zat tu: ot to cen to qua ran ta cin que.
14Fi gli di Zac cài: set te cen to ses san ta.
15Fi gli di Bin nùi: sei cen to qua ran tot to.
16Fi gli di Be bài: sei cen to ven tot to.
17Fi gli di Az gad: due mi la tre cen to ven ti due.
18Fi gli di Ado ni kàm: sei cen to ses san ta set te.
19Fi gli di Big vài: due mi la ses san ta set te.
20Fi gli di Adin: sei cen to cin quan ta cin que.
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21Fi gli di Ater, cioè di Eze chia: no van tot to.
22Fi gli di Ca sum: tre cen to ven tot to.
23Fi gli di Be sài: tre cen to ven ti quat tro.
24Fi gli di Ca rif: cen to do di ci.
25Fi gli di Gà baon: no van ta cin que.
26Uo mi ni di Be tlem me e di Ne to fà: cen toot tan tot to.
27Uo mi ni di Ana tòt: cen to ven tot to.
28Uo mi ni di Bet-Az mà vet: qua ran ta due.
29Uo mi ni di Ki riat-Iea rìm, di Che fi rà e di Bee ròt: set te cen to qua ran ta- 
tré.
30Uo mi ni di Ra ma e di Ghe ba: sei cen to ven tu no.
31Uo mi ni di Mic mas: cen to ven ti due.
32Uo mi ni di Be tel e di Ai: cen to ven ti tré.
33Uo mi ni di un al tro Ne bo: cin quan ta due.
34Fi gli di un al tro Elam: mil le due cen to cin quan ta quat tro.
35Fi gli di Ca rim: tre cen to ven ti.
36Fi gli di Ge ri co: tre cen to qua ran ta cin que.
37Fi gli di Lod, di Adid e di Ono: set te cen to ven tu no.
38Fi gli di Se naà: tre mi la no ve cen to tren ta.
39Sa cer do ti: fi gli di Ie daià del la ca sa di Gio suè: no ve cen to set tan ta- 
tré.
40Fi gli di Im mer: mil le cin quan ta due.
41Fi gli di Pa scur: mil le due cen to qua ran ta set te.
42Fi gli di Ca rim: mil le di cias set te.
43Le vi ti: fi gli di Gio suè, cioè di Kad mièl, fi gli di Od va: set tan ta quat tro.
44Can to ri: fi gli di Asaf: cen to qua ran tot to.
45Por tie ri: fi gli di Sal lum, fi gli di Ater, fi gli di Tal mon, fi gli di Ak kub, fi gli
di Ca ti tà, fi gli di So bài: cen to tren tot to.
46Obla ti: fi gli di Si ca, fi gli di Ca su fà,
fi gli di Tab baòt, 47fi gli di Ke ros,
fi gli di Sià, fi gli di Pa don,
48fi gli di Le ba nà, fi gli di Aga bà,
fi gli di Sal mài, 49fi gli di Ca nan,
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fi gli di Ghid del, fi gli di Ga car,
50fi gli di Reaià, fi gli di Re sin,
fi gli di Ne ko dà, 51fi gli di Gaz zam,
fi gli di Uz zà, fi gli di Pa sèa ch,
52fi gli di Be sài, fi gli dei Meu ni ti, fi gli dei Ne fi se si ti,
53fi gli di Ba k buk, fi gli di Aku fà,
fi gli di Car cur, 54fi gli di Ba slìt,
fi gli di Me chi dà, fi gli di Car sa,
55fi gli di Bar kos, fi gli di Sì sa ra,
fi gli di Te ma ch, 56fi gli di Ne sìa ch, fi gli di Ca ti fà.
57Fi gli de gli schia vi di Sa lo mo ne: fi gli di So tài, fi gli di So fè ret, fi gli di
Pe ri dà, 58fi gli di Ia la, fi gli di Dar kon, fi gli di Ghid del, 59fi gli di Se fa tia,
fi gli di Cat til, fi gli di Po che ret-As se bàim, fi gli di Amon.
60To ta le de gli obla ti e dei fi gli de gli schia vi di Sa lo mo ne: tre cen to no- 
van ta due.
61Que sti so no co lo ro che ri tor na ro no da Tel-Me la ch, Tel-Car sa, Che- 
rub-Ad don e Im mer, ma non ave va no po tu to di chia ra re se il lo ro ca- 
sa to e la lo ro di scen den za fos se ro d’Israe le: 62i fi gli di De laià, i fi gli di
To bia, i fi gli di Ne ko dà: sei cen to qua ran ta due; 63tra i sa cer do ti: i fi gli
di Co baià, i fi gli di Ak kos, i fi gli di Bar zil lài, il qua le ave va pre so in
mo glie una del le fi glie di Bar zil lài, il Ga laa di ta, e ve ni va chia ma to con
il lo ro no me. 64Co sto ro cer ca ro no il lo ro re gi stro ge nea lo gi co, ma
non lo tro va ro no e fu ro no quin di esclu si dal sa cer do zio. 65Il go ver na- 
to re dis se lo ro che non po te va no man gia re le co se san tis si me, fin- 
ché non si pre sen tas se un sa cer do te con urìm e tum mìm.
66Tut ta la co mu ni tà nel suo in sie me era di qua ran ta due mi la tre cen to- 
ses san ta per so ne, 67ol tre i lo ro schia vi e le lo ro schia ve in nu me ro di
set te mi la tre cen to tren ta set te; ave va no an che due cen to qua ran ta cin- 
que can to ri e can ta tri ci.
68Ave va no quat tro cen to tren ta cin que cam mel li, sei mi la set te cen to ven- 
ti asi ni. 69Al cu ni ca pi di ca sa to fe ce ro of fer ta al la fab bri ca. Il go ver na- 
to re die de al te so ro mil le drac me d’oro, cin quan ta va si per l’asper sio- 
ne, cin que cen to tren ta tu ni che sa cer do ta li. 70Al cu ni ca pi di ca sa to
die de ro al te so ro del la fab bri ca ven ti mi la drac me d’oro e due mi la- 
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due cen to mi ne d’ar gen to. 71Ciò che il re sto del po po lo die de era
ven ti mi la drac me d’oro, due mi la mi ne d’ar gen to e ses san ta set te tu ni- 
che sa cer do ta li.
72Poi i sa cer do ti, i le vi ti, i por tie ri, i can to ri, al cu ni del po po lo, gli obla- 
ti e tut ti gli Israe li ti si sta bi li ro no nel le lo ro cit tà.
Giun se il set ti mo me se e gli Israe li ti sta va no nel le lo ro cit tà.

8

1Al lo ra tut to il po po lo si ra du nò co me un so lo uo mo sul la piaz za da- 
van ti al la por ta del le Ac que e dis se al lo scri ba Esdra di por ta re il li bro
del la leg ge di Mo sè, che il Si gno re ave va da to a Israe le. 2Il pri mo
gior no del set ti mo me se, il sa cer do te Esdra por tò la leg ge da van ti
all’as sem blea de gli uo mi ni, del le don ne e di quan ti era no ca pa ci di
in ten de re.
3Les se il li bro sul la piaz za da van ti al la por ta del le Ac que, dal lo spun- 
ta re del la lu ce fi no a mez zo gior no, in pre sen za de gli uo mi ni, del le
don ne e di quel li che era no ca pa ci d’in ten de re; tut to il po po lo ten de- 
va l’orec chio al li bro del la leg ge. 4Lo scri ba Esdra sta va so pra una
tri bu na di le gno, che ave va no co strui to per l’oc cor ren za, e ac can to a
lui sta va no a de stra Mat ti tia, Se ma, Anaià, Uria, Chel kia e Maa sia, e
a si ni stra Pe daià, Mi sae le, Mal chia, Ca sum, Ca sbad da na, Zac ca ria
e Me sul làm.
5Esdra aprì il li bro in pre sen za di tut to il po po lo, poi ché sta va più in
al to di tut ti; co me eb be aper to il li bro, tut to il po po lo si al zò in pie di.
6Esdra be ne dis se il Si gno re, Dio gran de, e tut to il po po lo ri spo se:
«Amen, amen», al zan do le ma ni; si in gi noc chia ro no e si pro stra ro no
con la fac cia a ter ra di nan zi al Si gno re. 7Gio suè, Ba nì, Se re bia, Ia- 
min, Ak kub, Sab be tài, Odia, Maa sia, Ke li tà, Aza ria, Io za bàd, Ca nan,
Pe laià e i le vi ti spie ga va no la leg ge al po po lo e il po po lo sta va in pie- 
di.
8Es si leg ge va no il li bro del la leg ge di Dio a bra ni di stin ti e spie ga va- 
no il sen so, e co sì fa ce va no com pren de re la let tu ra. 9Nee mia, che
era il go ver na to re, Esdra, sa cer do te e scri ba, e i le vi ti che am mae- 
stra va no il po po lo dis se ro a tut to il po po lo: «Que sto gior no è con sa- 
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cra to al Si gno re, vo stro Dio; non fa te lut to e non pian ge te!». In fat ti
tut to il po po lo pian ge va, men tre ascol ta va le pa ro le del la leg ge. 10Poi
Nee mia dis se lo ro: «An da te, man gia te car ni gras se e be ve te vi ni dol- 
ci e man da te por zio ni a quel li che nul la han no di pre pa ra to, per ché
que sto gior no è con sa cra to al Si gno re no stro; non vi rat tri sta te, per- 
ché la gio ia del Si gno re è la vo stra for za». 11I le vi ti cal ma va no tut to il
po po lo di cen do: «Ta ce te, per ché que sto gior no è san to; non vi rat tri- 
sta te!». 12Tut to il po po lo an dò a man gia re, a be re, a man da re por zio- 
ni e a esul ta re con gran de gio ia, per ché ave va no com pre so le pa ro le
che era no sta te lo ro pro cla ma te.
13Il se con do gior no i ca pi di ca sa to di tut to il po po lo, i sa cer do ti e i le- 
vi ti si ra du na ro no pres so lo scri ba Esdra per esa mi na re le pa ro le del- 
la leg ge. 14Tro va ro no scrit to nel la leg ge da ta dal Si gno re per mez zo
di Mo sè che gli Israe li ti do ve va no di mo ra re in ca pan ne du ran te la fe- 
sta del set ti mo me se 15e do ve va no pro cla ma re e far pas sa re que sta
vo ce in tut te le lo ro cit tà e a Ge ru sa lem me: «Usci te ver so la mon ta- 
gna e por ta te ra mi di uli vo, ra mi di oli va stro, ra mi di mir to, ra mi di
pal me e ra mi di al be ri om bro si, per fa re ca pan ne, co me sta scrit to».
16Al lo ra il po po lo uscì, por tò l’oc cor ren te e si fe ce ro ca pan ne, cia scu- 
no sul tet to del la pro pria ca sa, nei lo ro cor ti li, nei cor ti li di Dio, sul la
piaz za del la por ta del le Ac que e sul la piaz za del la por ta di Èfraim.
17Co sì tut ta la co mu ni tà di co lo ro che era no tor na ti dal la de por ta zio- 
ne si fe ce ca pan ne e di mo rò nel le ca pan ne. Dal tem po di Gio suè, fi- 
glio di Nun, gli Israe li ti non ave va no fat to co sì fi no a quel gior no. Vi
fu gio ia mol to gran de. 18Si les se il li bro del la leg ge di Dio ogni gior- 
no, dal pri mo gior no fi no all’ul ti mo gior no. Fe ce ro fe sta per set te gior- 
ni e all’ot ta vo gior no si ten ne una so len ne as sem blea, com’è pre- 
scrit to.

9

1Il ven ti quat tro del lo stes so me se, gli Israe li ti si ra du na ro no per un
di giu no, ve sti ti di sac chi e co per ti di pol ve re. 2I di scen den ti d’Israe le
si se pa ra ro no da tut ti gli stra nie ri e in pie di con fes sa ro no i lo ro pec- 
ca ti e le col pe dei lo ro pa dri. 3Si al za ro no in pie di e les se ro il li bro
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del la leg ge del Si gno re, lo ro Dio, per un quar to del la gior na ta; per un
al tro quar to es si con fes sa ro no i pec ca ti e si pro stra ro no da van ti al
Si gno re, lo ro Dio. 4Gio suè, Ba nì, Kad mièl, Se ba nia, Bun nì, Se re bia,
Ba nì e Che na nì sa li ro no sul la pe da na dei le vi ti e in vo ca ro no a gran
vo ce il Si gno re, lo ro Dio. 5I le vi ti Gio suè, Kad mièl, Ba nì, Ca sab nia,
Se re bia, Odia, Se ba nia e Pe ta chia dis se ro:
«Al za te vi e be ne di te il Si gno re, vo stro Dio,
da sem pre e per sem pre!
Be ne di ca no il tuo no me glo rio so,
esal ta to al di so pra di ogni be ne di zio ne
e di ogni lo de!
6Tu, tu so lo sei il Si gno re,
tu hai fat to i cie li, i cie li dei cie li
e tut to il lo ro eser ci to,
la ter ra e quan to sta su di es sa,
i ma ri e quan to è in es si;
tu fai vi ve re tut te que ste co se
e l’eser ci to dei cie li ti ado ra.
7Tu sei il Si gno re Dio, che hai scel to Abram,
lo hai fat to usci re da Ur dei Cal dei
e lo hai chia ma to Abra mo.
8Tu hai tro va to il suo cuo re fe de le da van ti a te
e hai sta bi li to con lui un’al lean za,
pro met ten do di da re la ter ra dei Ca na nei,
de gli It ti ti, de gli Amor rei, dei Pe riz zi ti,
dei Ge bu sei e dei Ger ge sei,
di dar la a lui e al la sua di scen den za;
hai man te nu to la tua pa ro la, per ché sei giu sto.
9Tu hai vi sto l’af fli zio ne dei no stri pa dri in Egit to
e hai ascol ta to il lo ro gri do pres so il Mar Ros so;
10hai ope ra to se gni e pro di gi con tro il fa rao ne,
con tro tut ti i suoi ser vi,
con tro tut to il po po lo del la sua ter ra,
per ché sa pe vi che li ave va no trat ta ti con du rez za,
e ti sei fat to un no me che du ra an co ra og gi.
11Hai aper to il ma re da van ti a lo ro
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ed es si so no pas sa ti in mez zo al ma re sull’asciut to;
quel li che li in se gui va no hai pre ci pi ta to nell’abis so,
co me una pie tra in ac que im pe tuo se.
12Li hai gui da ti di gior no con una co lon na di nu be
e di not te con una co lon na di fuo co,
per ri schia ra re lo ro la stra da su cui cam mi na re.
13Sei sce so sul mon te Si nai
e hai par la to con lo ro dal cie lo,
e hai da to lo ro nor me giu ste e leg gi si cu re,
sta tu ti e co man di buo ni;
14hai fat to lo ro co no sce re il tuo san to sa ba to
e hai da to lo ro co man di, sta tu ti e una leg ge
per mez zo di Mo sè, tuo ser vo.
15Hai da to lo ro
pa ne del cie lo per la lo ro fa me
e hai fat to sca tu ri re
ac qua dal la ru pe per la lo ro se te,
e hai det to lo ro di an da re
a pren de re in pos ses so la ter ra
che ave vi giu ra to di da re lo ro.
16Ma es si, i no stri pa dri,
si so no com por ta ti con su per bia,
han no in du ri to la lo ro cer vi ce
e non han no ob be di to ai tuoi co man di.
17Si so no ri fiu ta ti di ob be di re
e non si so no ri cor da ti dei tuoi pro di gi,
che tu ave vi ope ra to in lo ro fa vo re;
han no in du ri to la lo ro cer vi ce
e nel la lo ro ri bel lio ne si so no da ti un ca po
per tor na re al la lo ro schia vi tù.
Ma tu sei un Dio pron to a per do na re,
mi se ri cor dio so e pie to so,
len to all’ira e ric co di amo re
e non li hai ab ban do na ti.
18An che quan do si so no fat ti un vi tel lo di me tal lo fu so
e han no det to: “Ec co il tuo Dio
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che ti ha fat to usci re dall’Egit to!”,
e ti han no in sul ta to gra ve men te,
19tu nel la tua gran de mi se ri cor dia,
non li hai ab ban do na ti nel de ser to,
non hai ri ti ra to da lo ro la co lon na di nu be di gior no,
per gui dar li nel cam mi no,
né la co lon na di fuo co di not te,
per ri schia ra re lo ro la stra da su cui cam mi na re.
20Hai con ces so lo ro il tuo spi ri to buo no per istruir li
e non hai ri fiu ta to la tua man na al le lo ro boc che
e hai da to lo ro l’ac qua per la lo ro se te.
21Per qua rant’an ni li hai nu tri ti nel de ser to
e non è man ca to lo ro nul la;
le lo ro ve sti non si so no lo go ra te
e i lo ro pie di non si so no gon fia ti.
22Poi hai da to lo ro re gni e po po li
e li hai di vi si de fi nen do ne i con fi ni;
es si han no pos se du to la ter ra di Si con
e la ter ra del re di Che sbon
e la ter ra di Og, re di Ba san.
23Hai mol ti pli ca to i lo ro fi gli co me le stel le del cie lo
e li hai in tro dot ti nel la ter ra
nel la qua le ave vi co man da to ai lo ro pa dri
di en tra re per pren der ne pos ses so.
24I fi gli so no en tra ti
e han no pre so in pos ses so la ter ra;
tu hai umi lia to di nan zi a lo ro
gli abi tan ti del la ter ra, i Ca na nei,
e li hai mes si nel le lo ro ma ni
con i lo ro re e con i po po li del la ter ra,
per ché ne di spo nes se ro a lo ro pia ce re.
25Es si si so no im pa dro ni ti
di cit tà for ti fi ca te e di una ter ra gras sa
e han no pos se du to ca se pie ne di ogni be ne,
ci ster ne sca va te, vi gne,
oli ve ti, al be ri da frut to in ab bon dan za;
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han no man gia to e si so no sa zia ti
e si so no in gras sa ti
e so no vis su ti nel le de li zie per la tua gran de bon tà.
26Ma poi han no di sob be di to,
si so no ri bel la ti con tro di te,
si so no get ta ti la tua leg ge die tro le spal le,
han no uc ci so i tuoi pro fe ti,
che li am mo ni va no per far li tor na re a te,
e ti han no in sul ta to gra ve men te.
27Per ciò tu li hai mes si nel le ma ni dei lo ro ne mi ci,
che li han no op pres si.
Ma nel tem po del la lo ro an go scia
es si han no gri da to a te
e tu hai ascol ta to dal cie lo
e, nel la tua gran de mi se ri cor dia,
tu hai da to lo ro sal va to ri,
che li han no sal va ti dal le ma ni dei lo ro ne mi ci.
28Ma quan do ave va no pa ce,
ri tor na va no a fa re il ma le di nan zi a te,
per ciò tu li ab ban do na vi
nel le ma ni dei lo ro ne mi ci,
che li op pri me va no;
poi quan do ri co min cia va no a gri da re a te,
tu ascol ta vi dal cie lo.
Co sì nel la tua mi se ri cor dia
più vol te li hai li be ra ti.
29Tu li am mo ni vi
per far li tor na re al la tua leg ge,
ma es si si mo stra va no su per bi
e non ob be di va no ai tuoi co man di;
pec ca va no con tro i tuoi de cre ti,
che fan no vi ve re chi li met te in pra ti ca,
of fri va no spal le ri bel li,
in du ri va no la lo ro cer vi ce e non ob be di va no.
30Hai pa zien ta to con lo ro mol ti an ni
e li hai am mo ni ti con il tuo spi ri to
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per mez zo dei tuoi pro fe ti;
ma es si non han no vo lu to pre sta re orec chio.
Al lo ra li hai mes si nel le ma ni
dei po po li di ter re stra nie re.
31Pe rò, nel la tua gran de com pas sio ne,
tu non li hai ster mi na ti del tut to
e non li hai ab ban do na ti,
per ché sei un Dio mi se ri cor dio so e pie to so.
32Ora, o no stro Dio, Dio gran de, po ten te e tre men do,
che man tie ni l’al lean za e la be ne vo len za,
non sem bri po ca co sa ai tuoi oc chi
tut ta la sven tu ra che è piom ba ta su di noi,
sui no stri re, sui no stri ca pi,
sui no stri sa cer do ti, sui no stri pro fe ti,
sui no stri pa dri, su tut to il tuo po po lo,
dal tem po dei re d’As si ria fi no ad og gi.
33Tu sei giu sto per tut to quel lo che ci è ac ca du to,
poi ché tu hai agi to fe del men te,
men tre noi ci sia mo com por ta ti da mal va gi.
34I no stri re, i no stri ca pi, i no stri sa cer do ti, i no stri pa dri
non han no mes so in pra ti ca la tua leg ge
e non han no ob be di to né ai co man di né agli am mo ni men ti
con i qua li tu li am mo ni vi.
35Es si, men tre go de va no del lo ro re gno,
del gran de be nes se re che tu lar gi vi lo ro
e del la ter ra va sta e fer ti le
che tu ave vi mes so a lo ro di spo si zio ne,
non ti han no ser vi to
e non han no ab ban do na to le lo ro azio ni mal va gie.
36Og gi, ec co ci schia vi;
e quan to al la ter ra che tu hai con ces so ai no stri pa dri,
per ché ne man gias se ro i frut ti e i be ni,
ec co, in es sa sia mo schia vi.
37I suoi pro dot ti ab bon dan ti so no per i re,
che hai po sto su di noi a cau sa dei no stri pec ca ti
e di spon go no dei no stri cor pi
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e del no stro be stia me a lo ro pia ci men to,
e noi sia mo in gran de an go scia.

10

1Tut ta via noi vo glia mo san ci re un pat to e lo met tia mo per iscrit to. Sul
do cu men to si gil la to fi gu ri no i no stri ca pi, i no stri le vi ti e i no stri sa cer- 
do ti».
2Sui do cu men ti si gil la ti fi gu ra va no Nee mia, il go ver na to re, fi glio di
Aca lia, e Se de cia, 3Se raià, Aza ria, Ge re mia, 4Pa scur, Ama ria, Mal- 
chia, 5Cat tus, Se ba nia, Mal luc, 6Ca rim, Me re mòt, Ab dia, 7Da nie le,
Ghin ne tòn, Ba ruc, 8Me sul làm, Abia, Mia mìn, 9Maa zia, Bil gài, Se- 
maià; que sti era no i sa cer do ti. 10Le vi ti: Gio suè, fi glio di Aza nia, Bin- 
nùi dei fi gli di Che na dàd, Kad mièl 11e i lo ro fra tel li Se ba nia, Odia,
Ke li tà, Pe laià, Ca nan, 12Mi ca, Re cob, Ca sa bia, 13Zac cur, Se re bia,
Se ba nia, 14Odia, Ba nì, Be ni nu. 15Ca pi del po po lo: Pa ros, Pa cat-
Moab, Elam, Zat tu, Ba nì, 16Bun nì, Az gad, Be bài, 17Ado nia, Big vài,
Adin, 18Ater, Eze chia, Az zur, 19Odia, Ca sum, Be sài, 20Ca rif, Ana tòt,
Ne bài, 21Mag piàs, Me sul làm, Che zir, 22Me se za bèl, Sa doc, Iad dua,
23Pe la tia, Ca nan, Anaià, 24Osea, Ana nia, Cas sub, 25Al lo chès, Pil ca,
So bek, 26Re cum, Ca sab na, Maa sia, 27Achia, Ca nan, Anan, 28Mal- 
luc, Ca rim, Baa nà.
29Il re sto del po po lo, i sa cer do ti, i le vi ti, i por tie ri, i can to ri, gli obla ti e
quan ti si era no se pa ra ti dai po po li di ter re stra nie re per ade ri re al la
leg ge di Dio, le lo ro mo gli, i lo ro fi gli e le lo ro fi glie, quan ti po te va no
in ten de re, 30si uni ro no ai lo ro fra tel li più rag guar de vo li e fe ce ro un
pat to e un giu ra men to di cam mi na re nel la leg ge di Dio, da ta per
mez zo di Mo sè, ser vo di Dio, pro met ten do di os ser va re e met te re in
pra ti ca tut ti i co man di del Si gno re, il Si gno re no stro, le sue nor me e
le sue leg gi. 31E co sì non da re mo le no stre fi glie ai po po li del la re gio- 
ne e non pren de re mo le lo ro fi glie per i no stri fi gli. 32Dai po po li del la
re gio ne, che por ta no le mer can zie e ogni ge ne re di gra no in gior no
di sa ba to per ven der li, non fa re mo ac qui sti di sa ba to o in un gior no
san to. La sce re mo in ri po so la ter ra ogni set ti mo an no e con do ne re- 
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mo ogni de bi to. 33Ci sia mo im po sti per leg ge di da re ogni an no il ter- 
zo di un si clo per il ser vi zio del tem pio del no stro Dio: 34per i pa ni
dell’of fer ta, per l’obla zio ne pe ren ne, per l’olo cau sto pe ren ne, nei sa- 
ba ti, nei no vi lu ni, nel le fe ste, per le co se sa cre, per i sa cri fi ci per il
pec ca to in vi sta dell’espia zio ne in fa vo re d’Israe le, e per ogni at ti vi tà
del tem pio del no stro Dio. 35Sa cer do ti, le vi ti e po po lo, ab bia mo ti ra to
a sor te per l’of fer ta del la le gna da por ta re al tem pio del no stro Dio,
se con do i no stri ca sa ti, a tem pi fis si, an no per an no, per bru ciar la
sull’al ta re del Si gno re, no stro Dio, co me sta scrit to nel la leg ge, 36e
per por ta re ogni an no al tem pio del Si gno re le pri mi zie del no stro
suo lo e le pri mi zie di ogni frut to di qua lun que pian ta, 37co me an che i
pri mo ge ni ti dei no stri fi gli e del no stro be stia me, se con do quan to sta
scrit to nel la leg ge, e i pri mi par ti del no stro be stia me gros so e mi nu- 
to, per por tar li al tem pio del no stro Dio e ai sa cer do ti che pre sta no
ser vi zio nel tem pio del no stro Dio. 38Por te re mo ai sa cer do ti nel le
stan ze del tem pio del no stro Dio le pri mi zie del la no stra fa ri na, le no- 
stre of fer te, i frut ti di qua lun que al be ro, il vi no e l’olio, e por te re mo la
de ci ma del no stro suo lo ai le vi ti. I le vi ti stes si pre le ve ran no le de ci me
in tut te le cit tà del no stro la vo ro. 39Un sa cer do te, fi glio di Aron ne, sa- 
rà con i le vi ti quan do i le vi ti pre le ve ran no le de ci me e i le vi ti por te- 
ran no la de ci ma del la de ci ma al tem pio del no stro Dio nel le stan ze
del te so ro, 40per ché in quel le stan ze i fi gli d’Israe le e i fi gli di Le vi de- 
vo no por ta re l’of fer ta pre le va ta sul fru men to, sul vi no e sull’olio; in
quel luo go stan no gli uten si li del san tua rio, i sa cer do ti che pre sta no il
ser vi zio, i por tie ri e i can to ri. Non tra scu re re mo il tem pio del no stro
Dio.

11

1I ca pi del po po lo si sta bi li ro no a Ge ru sa lem me; il re sto del po po lo ti- 
rò a sor te per far ve ni re uno su die ci ad abi ta re a Ge ru sa lem me, la
cit tà san ta, e no ve nel le al tre cit tà. 2Il po po lo be ne dis se quan ti si era- 
no of fer ti spon ta nea men te per abi ta re a Ge ru sa lem me. 3Que sti so no
i ca pi del la pro vin cia che si sta bi li ro no a Ge ru sa lem me, men tre nel le
cit tà di Giu da si sta bi li ro no nel le ri spet ti ve cit tà, ognu no nel la sua
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pro prie tà, Israe li ti, sa cer do ti, le vi ti, obla ti e i fi gli de gli schia vi di Sa lo- 
mo ne.
4A Ge ru sa lem me si sta bi li ro no fi gli di Giu da e fi gli di Be nia mi no.
Dei fi gli di Giu da: Ataià, fi glio di Ozia, fi glio di Zac ca ria, fi glio di Ama- 
ria, fi glio di Se fa tia, fi glio di Maa la lèl, dei fi gli di Pe res; 5Maa sia, fi glio
di Ba ruc, fi glio di Col-Co zè, fi glio di Ca zaià, fi glio di Adaià, fi glio di Io- 
ia rìb, fi glio di Zac ca ria, fi glio del Si lo ni ta. 6To ta le dei fi gli di Pe res che
si sta bi li ro no a Ge ru sa lem me: quat tro cen to ses san tot to, uo mi ni va lo- 
ro si.
7Que sti so no i fi gli di Be nia mi no: Sal lu, fi glio di Me sul làm, fi glio di
Ioed, fi glio di Pe daià, fi glio di Ko laià, fi glio di Maa sia, fi glio di Itièl, fi- 
glio di Isa ia 8e, do po di lui, Gab bài, Sal lài: no ve cen to ven tot to. 9Gioe- 
le, fi glio di Zi crì, era pre fet to su di lo ro e Giu da, fi glio di As se nuà, era
il se con do sul la cit tà.
10Dei sa cer do ti: Ie daià, fi glio di Io ia rìb, Ia chin, 11Se raià, fi glio di Chel- 
kia, fi glio di Me sul làm, fi glio di Sa doc, fi glio di Me raiòt, fi glio di Achi- 
tùb, pre po sto del tem pio di Dio, 12e i lo ro fra tel li ad det ti al la vo ro del
tem pio, in nu me ro di ot to cen to ven ti due; Adaià, fi glio di Ie ro càm, fi glio
di Pe la lia, fi glio di Am sì, fi glio di Zac ca ria, fi glio di Pa scur, fi glio di
Mal chia, 13e i suoi fra tel li, pre po sti di ca sa to, in nu me ro di due cen to- 
qua ran ta due; Amas sài, fi glio di Aza rèl, fi glio di Ac zài, fi glio di Me sil- 
le mòt, fi glio di Im mer, 14e i lo ro fra tel li, uo mi ni va lo ro si, in nu me ro di
cen to ven tot to; Zab dièl, fi glio di Ghe do lìm, era pre fet to su di lo ro.
15Dei le vi ti: Se maià, fi glio di Cas sub, fi glio di Az ri kàm, fi glio di Ca sa- 
bia, fi glio di Bun nì; 16Sab be tài e Io za bàd al ser vi zio ester no del tem- 
pio, fra i ca pi dei le vi ti; 17Mat ta nia, fi glio di Mi ca, fi glio di Zab dì, fi glio
di Asaf, il ca po che ini zia va in to nan do la pre ghie ra, e Ba k bu kia, se- 
con do tra i suoi fra tel li; Ab da, fi glio di Sam mùa, fi glio di Ga lal, fi glio di
Ie du tùn. 18To ta le dei le vi ti nel la cit tà san ta: due cen toot tan ta quat tro.
19Por tie ri: Ak kub, Tal mon e i lo ro fra tel li, cu sto di del le por te: cen to- 
set tan ta due.
20Il re sto d’Israe le, dei sa cer do ti e dei le vi ti si sta bi lì in tut te le cit tà di
Giu da, ognu no nel la sua ere di tà.
21Gli obla ti si sta bi li ro no sull’Ofel, con Si ca e Ghi spa al la te sta de gli
obla ti. 22Il pre fet to dei le vi ti a Ge ru sa lem me era Uz zì, fi glio di Ba nì,
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fi glio di Ca sa bia, fi glio di Mat ta nia, fi glio di Mi ca, dei fi gli di Asaf, i
can to ri per il ser vi zio del tem pio di Dio; 23vi era in fat ti una di spo si zio- 
ne del re a lo ro ri guar do e un or di ne per i can to ri, pre scri zio ne per
ogni gior no.
24Pe ta chia, fi glio di Me se za bèl, dei fi gli di Ze ra ch, fi glio di Giu da,
sup pli va il re per tut ti gli af fa ri del po po lo.
25Nei vil lag gi del le cam pa gne, al cu ni fi gli di Giu da si sta bi li ro no a Ki- 
riat-Ar bà e nel le sue di pen den ze, a Di bon e nel le sue di pen den ze, a
Ie kab seèl e nei suoi vil lag gi, 26a Ie sua, a Mo la dà, a Bet-Pe let, 27a
Ca sar-Sual, a Ber sa bea e nel le sue di pen den ze, 28a Si klag, a Me co- 
nà e nel le sue di pen den ze, 29a En-Rim mon, a So rea, a Iar mut, 30a
Za nòa ch, ad Adul làm e nei lo ro vil lag gi, a La chis e nel le sue cam pa- 
gne, ad Aze kà e nel le sue di pen den ze. Si in se dia ro no da Ber sa bea
fi no al la val le di In nòm.
31I fi gli di Be nia mi no si sta bi li ro no a Ghe ba, Mic mas, Aià, Be tel e sue
di pen den ze, 32ad Ana tòt, Nob, Ana nia, 33Asor, Ra ma, Ghit tàim,
34Adid, Se boìm, Ne bal lat, 35Lod e Ono, nel la val le de gli Ar ti gia ni.
36Dei le vi ti par te si sta bi lì con Giu da, par te con Be nia mi no.

12

1Que sti so no i sa cer do ti e i le vi ti che tor na ro no con Zo ro ba be le, fi glio
di Seal tièl, e con Gio suè: Se raià, Ge re mia, Esdra, 2Ama ria, Mal luc,
Cat tus, 3Se ca nia, Re cum, Me re mòt, 4Id do, Ghin ne tòn, Abia, 5Mia- 
mìn, Maa dia, Bil ga, 6Se maià, Io ia rìb, Ie daià, 7Sal lu, Amok, Chel kia,
Ie daià. Que sti era no i ca pi dei sa cer do ti e dei lo ro fra tel li al tem po di
Gio suè.
8Le vi ti: Gio suè, Bin nùi, Kad mièl, Se re bia, Giu da, Mat ta nia, che era
pre po sto agli in ni con i suoi fra tel li. 9Ba k bu kia e Un nì, lo ro fra tel li, si
al ter na va no con lo ro se con do gli in ca ri chi.
10Gio suè ge ne rò Io ia kìm, Io ia kìm ge ne rò Elia sìb, Elia sìb ge ne rò Io ia- 
dà, 11Io ia dà ge ne rò Giò na ta, Giò na ta ge ne rò Iad dua.
12Al tem po di Io ia kìm i sa cer do ti ca pi di ca sa to era no: del ca sa to di
Se raià, Me raià; di quel lo di Ge re mia, Ana nia; 13di quel lo di Esdra,
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Me sul làm; di quel lo di Ama ria, Gio van ni; 14di quel lo di Me li kù, Giò na- 
ta; di quel lo di Se ba nia, Giu sep pe; 15di quel lo di Ca rim, Ad na; di
quel lo di Me raiòt, Chel kài; 16di quel lo di Id do, Zac ca ria; di quel lo di
Ghin ne tòn, Me sul làm; 17di quel lo di Abia, Zi crì; di quel lo di Mi nia mìn,
…; di quel lo di Moa dia, Pil tài; 18di quel lo di Bil ga, Sam mùa; di quel lo
di Se maià, Giò na ta; 19di quel lo di Io ia rìb, Mat te nài; di quel lo di Ie- 
daià, Uz zì; 20di quel lo di Sal lu, Kal lài; di quel lo di Amok, Eber; 21di
quel lo di Chel kia, Ca sa bia; di quel lo di Ie daià, Ne ta nèl.
22I le vi ti fu ro no re gi stra ti, quan to ai ca pi di ca sa to, al tem po di Elia- 
sìb, di Io ia dà, di Gio van ni e di Iad dua; e i sa cer do ti sot to il re gno di
Da rio, il Per sia no.
23I le vi ti ca pi di ca sa to fu ro no re gi stra ti nel li bro del le Cro na che fi no
al tem po di Gio van ni, fi glio di Elia sìb.
24I ca pi dei le vi ti Ca sa bia, Se re bia, Gio suè, fi glio di Kad mièl, e i lo ro
fra tel li si al ter na va no con lo ro per lo da re e rin gra zia re, se con do l’or- 
di ne di Da vi de, uo mo di Dio, tur no per tur no. 25Mat ta nia, Ba k bu kia,
Ab dia, Me sul làm, Tal mon, Ak kub era no por tie ri e fa ce va no la guar dia
ai ma gaz zi ni del le por te. 26Que sti vi ve va no al tem po di Io ia kìm, fi glio
di Gio suè, fi glio di Io sa dàk, e al tem po di Nee mia, il go ver na to re, e di
Esdra, sa cer do te e scri ba.
27Per la de di ca zio ne del le mu ra di Ge ru sa lem me si man da ro no a
cer ca re i le vi ti da tut ti i luo ghi do ve si tro va va no, per far li ve ni re a
Ge ru sa lem me, per ce le bra re la de di ca zio ne con gio ia, con azio ni di
gra zie, con il can to, con cim ba li, ar pe e ce tre. 28I can to ri si ra du na ro- 
no dal di stret to in tor no a Ge ru sa lem me, dai vil lag gi dei Ne to fa ti ti,
29da Bet-Gàl ga la e dal ter ri to rio di Ghe ba e di Az mà vet, poi ché i can- 
to ri si era no edi fi ca ti vil lag gi nei din tor ni di Ge ru sa lem me. 30I sa cer- 
do ti e i le vi ti si pu ri fi ca ro no e pu ri fi ca ro no il po po lo, le por te e le mu- 
ra. 31Al lo ra io fe ci sa li re sul le mu ra i ca pi di Giu da e for mai due gran- 
di co ri. Il pri mo s’in cam mi nò dal la to de stro, sul le mu ra, ver so la por- 
ta del Le ta me; 32die tro a lo ro cam mi na va no Osea, me tà dei ca pi di
Giu da, 33Aza ria, Esdra, Me sul làm, 34Giu da, Be nia mi no, Se maià, Ge- 
re mia, 35e dei sa cer do ti con le trom be Zac ca ria, fi glio di Gio na ta, fi- 
glio di Se maià, fi glio di Mat ta nia, fi glio di Mi chea, fi glio di Zac cur, fi- 
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glio di Asaf, 36e i suoi fra tel li Se maià, Aza rèl, Mi la lài, Ghi la lài, Maài,
Ne ta nèl, Giu da, Anà ni, con gli stru men ti mu si ca li di Da vi de, uo mo di
Dio; lo scri ba Esdra era da van ti a lo ro. 37E al la por ta del la Fon te e
da van ti a lo ro sa li ro no per le sca le del la Cit tà di Da vi de lun go la sa li- 
ta del mu ro, ol tre la ca sa di Da vi de, fi no al la por ta del le Ac que, a
orien te. 38Il se con do co ro si in cam mi nò a si ni stra e io lo se gui vo, con
l’al tra me tà del po po lo, so pra le mu ra, dal la tor re dei For ni e fi no al
mu ro lar go, 39e dal la por ta di Èfraim al la por ta Vec chia e al la por ta
dei Pe sci, al la tor re di Ca na nèl e al la tor re dei Cen to, fi no al la por ta
del le Pe co re, e si fer ma ro no al la por ta del la Pri gio ne. 40I due co ri si
fer ma ro no nel tem pio di Dio; co sì fe ci io, con la me tà dei ma gi stra ti
che si tro va va no con me 41e i sa cer do ti Elia kìm, Maa sia, Mi nia mìn,
Mi chea, Elioe nài, Zac ca ria, Ana nia con le trom be, 42e Maa sia, Se- 
maià, Eleà za ro, Uz zì, Gio van ni, Mal chia, Elam, Ezer. I can to ri fa ce- 
va no sen ti re la vo ce e Iz ra chia ne era il di ret to re. 43In quel gior no il
po po lo of frì nu me ro si sa cri fi ci e si ral le grò, per ché Dio gli ave va con- 
ces so una gran de gio ia. An che le don ne e i fan ciul li si ral le gra ro no e
la gio ia di Ge ru sa lem me si sen ti va di lon ta no.
44In quel gior no, al cu ni uo mi ni fu ro no pre po sti al le stan ze dei ma gaz- 
zi ni del le of fer te, del le pri mi zie e del le de ci me, per rac co glier vi, dal le
cam pa gne di ogni lo ca li tà, le par ti as se gna te dal la leg ge ai sa cer do ti
e ai le vi ti, poi ché i Giu dei gioi va no per i sa cer do ti e i le vi ti in ten ti al le
fun zio ni: 45es si svol ge va no il ser vi zio del lo ro Dio e il ser vi zio del la
pu ri fi ca zio ne, co me i can to ri e i por tie ri, se con do l’or di ne di Da vi de e
di Sa lo mo ne, suo fi glio. 46In fat ti, al tem po di Da vi de e di Asaf, in an ti- 
co, vi era no ca pi can to ri e can ti di lo de e di rin gra zia men to a Dio. 47E
tut to Israe le, al tem po di Zo ro ba be le e al tem po di Nee mia, ogni gior- 
no for ni va le por zio ni pre scrit te ai can to ri e ai por tie ri e quel le con sa- 
cra te ai le vi ti, i qua li le da va no ai fi gli di Aron ne.

13

1In quel gior no si les se in pre sen za del po po lo il li bro di Mo sè e vi si
tro vò scrit to che l’Am mo ni ta e il Moa bi ta non do ve va no mai en tra re
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nel la co mu ni tà di Dio, 2per ché non era no ve nu ti in con tro agli Israe li ti
con il pa ne e l’ac qua e per ché, con tro di lo ro, ave va no pa ga to Ba- 
laam per ma le dir li, seb be ne il no stro Dio aves se mu ta to la ma le di zio- 
ne in be ne di zio ne. 3Quan do eb be ro udi to la leg ge, se pa ra ro no da
Israe le tut ti gli stra nie ri.
4Pri ma di que sto il sa cer do te Elia sìb, as se gna to al le stan ze del tem- 
pio del no stro Dio, pa ren te di To bia, 5ave va pre pa ra to per lui una ca- 
me ra gran de do ve, pri ma di al lo ra, si ri po ne va no le of fer te, l’in cen so,
gli uten si li, la de ci ma del gra no, del vi no e dell’olio, spet tan za di leg- 
ge dei le vi ti, dei can to ri, dei por tie ri, e il tri bu to per i sa cer do ti.
6Quan do si fa ce va tut to que sto, io non ero a Ge ru sa lem me, per ché
nell’an no tren ta due si mo di Ar ta ser se, re di Ba bi lo nia, ero an da to dal
re; ma do po qual che tem po, chie si di con ge dar mi dal re, 7ven ni a
Ge ru sa lem me e mi ac cor si del ma le che Elia sìb ave va fat to in fa vo re
di To bia, pre pa ran do per lui una stan za nei cor ti li del tem pio di Dio.
8La co sa mi di spiac que mol to e fe ci get ta re fuo ri dal la stan za tut ti gli
og get ti del la ca sa di To bia; 9poi or di nai che si pu ri fi cas se ro quel le
ca me re e vi fe ci tor na re gli uten si li del tem pio di Dio, le of fer te e l’in- 
cen so.
10Sep pi an che che le por zio ni fis sa te per i le vi ti non era no sta te con- 
se gna te e che i le vi ti e i can to ri, che pre sta va no il ser vi zio, era no
fug gi ti ognu no al suo pae se. 11Al lo ra rim pro ve rai i ma gi stra ti e dis si
lo ro: «Per ché il tem pio di Dio è sta to ab ban do na to?». Poi li ra du nai e
li ri sta bi lii nei lo ro uf fi ci. 12Al lo ra tut to Giu da por tò ai ma gaz zi ni la de- 
ci ma del fru men to, del vi no e dell’olio; 13in ca ri cai dei ma gaz zi ni il sa- 
cer do te Se le mia, lo scri ba Sa doc, Pe daià, uno dei le vi ti, e al lo ro
fian co Ca nan, fi glio di Zac cur, fi glio di Mat ta nia, per ché era no re pu ta- 
ti uo mi ni fe de li. Co sì sta va a lo ro fa re le par ti per i lo ro fra tel li.
14Ri còr da ti per que sto di me, o mio Dio, e non can cel la re la fe del tà
con cui ho agi to per il tem pio del mio Dio e per il suo ser vi zio!
15In quei gior ni os ser vai in Giu da al cu ni che pi gia va no nei ti ni du ran- 
te il sa ba to, al tri che tra spor ta va no i co vo ni e li ca ri ca va no su gli asi- 
ni, e an che vi no, uva, fi chi e ogni sor ta di ca ri chi, e li por ta va no a
Ge ru sa lem me in gior no di sa ba to; io pro te stai a mo ti vo del gior no in
cui ven de va no le der ra te. 16C’era no an che al cu ni di Ti ro sta bi li ti in
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cit tà che por ta va no pe sce e ogni sor ta di mer ci e le ven de va no du- 
ran te il sa ba to ai fi gli di Giu da e a Ge ru sa lem me. 17Al lo ra io rim pro- 
ve rai i no ta bi li di Giu da e dis si lo ro: «Che co sa è mai que sto ma le
che fa te, pro fa nan do il gior no del sa ba to? 18I no stri pa dri non han no
fat to co sì? Il no stro Dio per que sto ha fat to ca de re su noi e su que- 
sta cit tà tut ti que sti ma li. Voi ac cre sce te l’ira con tro Israe le, pro fa nan- 
do il sa ba to!». 19Non ap pe na le por te di Ge ru sa lem me co mi cia va no
a es se re nell’om bra, pri ma del sa ba to, io or di nai che le por te fos se ro
chiu se e che non si ria pris se ro fin do po il sa ba to; col lo cai al cu ni miei
uo mi ni al le por te: non do ve va en tra re nes sun ca ri co du ran te il sa ba- 
to. 20Co sì i mer can ti e i ven di to ri di ogni mer ce una o due vol te pas- 
sa ro no la not te fuo ri di Ge ru sa lem me. 21Al lo ra io pro te stai con tro di
lo ro e dis si: «Per ché pas sa te la not te da van ti al le mu ra? Se lo fa re te
un’al tra vol ta, sten de rò la ma no con tro di voi». Da quel mo men to
non ven ne ro più du ran te il sa ba to. 22Or di nai ai le vi ti di pu ri fi car si e di
ve ni re a cu sto di re le por te per san ti fi ca re il gior no del sa ba to.
An che per que sto ri còr da ti di me, mio Dio, e ab bi pie tà di me se con- 
do il tuo gran de amo re!
23In quei gior ni vi di an che che al cu ni Giu dei si era no am mo glia ti con
don ne di Asdod, di Am mon e di Moab; 24la me tà dei lo ro fi gli par la va
l’asdo deo, nes su no di lo ro sa pe va par la re giu dai co, ma so lo la lin- 
gua di un po po lo o dell’al tro. 25Io li rim pro ve rai, li ma le dis si, ne pic- 
chiai al cu ni, strap pai lo ro i ca pel li e li fe ci giu ra re su Dio: «Non da re- 
te le vo stre fi glie ai lo ro fi gli e non pren de re te le lo ro fi glie per i vo stri
fi gli o per voi stes si. 26Sa lo mo ne, re d’Israe le, non ha for se pec ca to
ap pun to in que sto? Cer to, fra le mol te na zio ni non ci fu un re si mi le a
lui: era ama to dal suo Dio e Dio l’ave va fat to re di tut to Israe le; ep pu- 
re le don ne stra nie re fe ce ro pec ca re an che lui. 27Do vrem mo dun que
ascol ta re voi e fa re tut to que sto gran de ma le e pre va ri ca re con tro il
no stro Dio spo san do don ne stra nie re?». 28Uno dei fi gli di Io ia dà, fi- 
glio di Elia sìb, il som mo sa cer do te, era ge ne ro di San bal làt, il Co ro- 
ni ta; io lo cac ciai via da me. 29Ri còr da ti di lo ro, mio Dio, poi ché han- 
no pro fa na to il sa cer do zio e l’al lean za dei sa cer do ti e dei le vi ti. 30Co- 
sì li pu ri fi cai da ogni ele men to stra nie ro e ri sta bi lii gli in ca ri chi dei sa- 
cer do ti e dei le vi ti, ognu no al suo com pi to, 31quel li dell’of fer ta del la
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le gna ai tem pi sta bi li ti, e del le pri mi zie.
Ri cor da ti di me in be ne, mio Dio!

To bia

1

1Li bro del la sto ria di To bi, fi glio di To bièl, fi glio di Ana nièl, fi glio di
Aduèl, fi glio di Ga baèl, fi glio di Raf fae le, fi glio di Ra gue le, del la di- 
scen den za di Asièl, del la tri bù di Nèf ta li. 2Al tem po di Sal ma nàs sar,
re de gli As si ri, egli fu de por ta to dal la cit tà di Ti sbe, che sta a sud di
Ke des di Nèf ta li, nell’al ta Ga li lea, so pra Asor, ver so oc ci den te, a
nord di Se fet.
3Io, To bi, pas sa vo tut ti i gior ni del la mia vi ta se guen do le vie del la ve- 
ri tà e del la giu sti zia. Ai miei fra tel li e ai miei com pa trio ti, che era no
sta ti con dot ti con me in pri gio nia a Ni ni ve, nel pae se de gli As si ri, fa- 
ce vo mol te ele mo si ne. 4Mi tro va vo an co ra al mio pae se, la ter ra
d’Israe le, ed ero an co ra gio va ne, quan do la tri bù del mio an te na to
Nèf ta li ab ban do nò la ca sa di Da vi de e si stac cò da Ge ru sa lem me, la
so la cit tà fra tut te le tri bù d’Israe le scel ta per i sa cri fi ci. In es sa era
sta to con sa cra to il tem pio, do ve abi ta Dio, ed era sta to edi fi ca to per
tut te le ge ne ra zio ni fu tu re. 5Tut ti i miei fra tel li e quel li del la tri bù del
mio an te na to Nèf ta li fa ce va no sa cri fi ci su tut ti i mon ti del la Ga li lea al
vi tel lo che Ge ro boa mo, re d’Israe le, ave va fab bri ca to a Dan. 6Io ero
il so lo che spes so mi re ca vo a Ge ru sa lem me nel le fe ste, per ob be- 
dien za a una leg ge pe ren ne pre scrit ta a tut to Israe le. Cor re vo a Ge- 
ru sa lem me con le pri mi zie dei frut ti e de gli ani ma li, con le de ci me del
be stia me e con la pri ma la na che to sa vo al le mie pe co re. 7Con se- 
gna vo tut to ai sa cer do ti, fi gli di Aron ne, per l’al ta re. Da vo an che ai le- 
vi ti, che pre sta va no ser vi zio a Ge ru sa lem me, le de ci me del gra no,
del vi no, dell’olio, del le me la gra ne, dei fi chi e de gli al tri frut ti. Per sei
an ni con se cu ti vi con ver ti vo in de na ro la se con da de ci ma ogni an no e
an da vo a spen der la a Ge ru sa lem me. 8La ter za de ci ma poi era per
gli or fa ni, le ve do ve e i fo re stie ri che si tro va va no con gli Israe li ti. La
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por ta vo lo ro ogni tre an ni e la si con su ma va in sie me, co me vuo le la
leg ge di Mo sè e se con do le rac co man da zio ni di Dè bo ra, mo glie di
Ana nièl, la ma dre di no stro pa dre, poi ché mio pa dre, mo ren do, mi
ave va la scia to or fa no. 9Quan do di ven ni adul to, spo sai An na, una
don na del la mia pa ren te la, e da es sa eb bi un fi glio che chia mai To- 
bia. 10Do po la de por ta zio ne in As si ria, quan do fui con dot to pri gio nie- 
ro e ar ri vai a Ni ni ve, tut ti i miei fra tel li e quel li del la mia gen te man- 
gia va no i ci bi dei pa ga ni; 11ma io mi guar dai be ne dal far lo. 12Poi ché
re stai fe de le a Dio con tut to il cuo re, 13l’Al tis si mo mi fe ce tro va re il
fa vo re di Sal ma nàs sar, del qua le pre si a trat ta re gli af fa ri. 14Ven ni
co sì nel la Me dia, do ve, fin ché egli vis se, con clu si af fa ri per con to
suo. Fu al lo ra che a Ra ge di Me dia, pres so Ga baèl, fra tel lo di Ga bri,
de po si tai in sac chet ti la som ma di die ci ta len ti d’ar gen to.
15Quan do Sal ma nàs sar mo rì, gli suc ces se il fi glio Sen nà che rib. Al lo- 
ra le stra de del la Me dia di ven ne ro im pra ti ca bi li e non po tei più tor- 
nar vi. 16Al tem po di Sal ma nàs sar fa ce vo spes so l’ele mo si na a quel li
del la mia gen te; 17da vo il pa ne agli af fa ma ti, gli abi ti agli ignu di e, se
ve de vo qual cu no dei miei con na zio na li mor to e get ta to die tro le mu ra
di Ni ni ve, io lo sep pel li vo. 18Sep pel lii an che quel li che ave va uc ci so
Sen nà che rib, quan do tor nò fug gen do dal la Giu dea, al tem po del ca- 
sti go man da to dal re del cie lo sui be stem mia to ri. Nel la sua col le ra
egli uc ci se mol ti Israe li ti; io sot trae vo i lo ro cor pi per la se pol tu ra e
Sen nà che rib in va no li cer ca va.
19Ma un cit ta di no di Ni ni ve an dò a in for ma re il re che io li sep pel li vo
di na sco sto. Quan do sep pi che il re co no sce va il fat to e che mi si
cer ca va per es se re mes so a mor te, col to da pau ra mi die di al la fu ga.
20I miei be ni fu ro no con fi sca ti e pas sa ro no tut ti al te so ro del re. Mi
re stò so lo la mo glie, An na, con il fi glio To bia. 21Nean che qua ran ta
gior ni do po, il re fu uc ci so da due suoi fi gli, i qua li poi fug gi ro no sui
mon ti dell’Ara ràt. Gli suc ces se al lo ra il fi glio As sa rhàd don. Egli die de
ad Achi kàr, fi glio di mio fra tel lo Anaèl, l’in ca ri co del la con ta bi li tà del
re gno: egli eb be co sì la di re zio ne ge ne ra le de gli af fa ri. 22Al lo ra Achi- 
kàr pre se a cuo re la mia cau sa e po tei co sì ri tor na re a Ni ni ve. Al
tem po di Sen nà che rib, re de gli As si ri, Achi kàr era sta to gran cop pie- 
re, mi ni stro del la giu sti zia, am mi ni stra to re e so vrin ten den te del la
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con ta bi li tà e As sa rhàd don l’ave va man te nu to in ca ri ca. Egli era mio
ni po te e uno del la mia pa ren te la.

2

1Sot to il re gno di As sa rhàd don ri tor nai dun que a ca sa mia e mi fu re- 
sti tui ta la com pa gnia di mia mo glie An na e del fi glio To bia. Per la no- 
stra fe sta di Pen te co ste, cioè la fe sta del le Set ti ma ne, ave vo fat to
pre pa ra re un buon pran zo e mi po si a ta vo la: 2la ta vo la era im ban di- 
ta di mol te vi van de. Dis si al fi glio To bia: «Fi glio mio, va’, e se tro vi tra
i no stri fra tel li de por ta ti a Ni ni ve qual che po ve ro, che sia pe rò di cuo- 
re fe de le, por ta lo a pran zo in sie me con noi. Io re sto ad aspet ta re che
tu ri tor ni, fi glio mio». 3To bia uscì in cer ca di un po ve ro tra i no stri fra- 
tel li. Di ri tor no dis se: «Pa dre!». Gli ri spo si: «Eb be ne, fi glio mio?».
«Pa dre – ri pre se – uno del la no stra gen te è sta to uc ci so e get ta to
nel la piaz za; l’han no stran go la to un mo men to fa». 4Io al lo ra mi al zai,
la scian do in tat to il pran zo; tol si l’uo mo dal la piaz za e lo po si in una
ca me ra in at te sa del tra mon to del so le, per po ter lo sep pel li re. 5Ri tor- 
nai, mi la vai e man giai con tri stez za, 6ri cor dan do le pa ro le del pro fe- 
ta Amos su Be tel:
«Si cam bie ran no le vo stre fe ste in lut to,
tut ti i vo stri can ti in la men to».
7E pian si. Quan do poi ca lò il so le, an dai a sca va re una fos sa e ve lo
sep pel lii. 8I miei vi ci ni mi de ri de va no di cen do: «Non ha più pau ra!
Pro prio per que sto mo ti vo lo han no già ri cer ca to per uc ci der lo. È do- 
vu to fug gi re e ora ec co lo di nuo vo a sep pel li re i mor ti». 9Quel la not- 
te, do po aver sep pel li to il mor to, mi la vai, en trai nel mio cor ti le e mi
ad dor men tai sot to il mu ro del cor ti le. Per il cal do che c’era te ne vo la
fac cia sco per ta, 10igno ran do che so pra di me, nel mu ro, sta va no dei
pas se ri. Cad de ro sui miei oc chi i lo ro escre men ti an co ra cal di, che
mi pro dus se ro mac chie bian che, e do vet ti an da re dai me di ci per la
cu ra. Più es si pe rò mi ap pli ca va no far ma ci, più mi si oscu ra va no gli
oc chi, a cau sa del le mac chie bian che, fin ché di ven ni cie co del tut to.
Per quat tro an ni ri ma si cie co e ne sof fri ro no tut ti i miei fra tel li. Achi- 
kàr, nei due an ni che pre ce det te ro la sua par ten za per l’Eli mài de,
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prov vi de al mio so sten ta men to.
11In quel tem po mia mo glie An na la vo ra va a do mi ci lio, 12tes sen do la
la na che ri man da va poi ai pa dro ni, ri ce ven do ne la pa ga. Ora nel set- 
ti mo gior no del me se di Di stro, quan do ta gliò il pez zo che ave va tes- 
su to e lo man dò ai pa dro ni, es si, ol tre la mer ce de com ple ta, le fe ce- 
ro do no di un ca pret to da man gia re. 13Quan do il ca pret to en trò in ca- 
sa mia, si mi se a be la re. Chia mai al lo ra mia mo glie e le dis si: «Da
do ve vie ne que sto ca pret to? Non sa rà sta to ru ba to? Re sti tui sci lo ai
pa dro ni, poi ché non ab bia mo nes sun di rit to di man gia re una co sa ru- 
ba ta». 14El la mi dis se: «Mi è sta to da to in più del sa la rio». Ma io non
le cre de vo e le ri pe te vo di re sti tuir lo ai pa dro ni e per que sto mi ver- 
go gna vo di lei. Al lo ra per tut ta ri spo sta mi dis se: «Do ve so no le tue
ele mo si ne? Do ve so no le tue buo ne ope re? Ec co, lo si ve de be ne da
co me sei ri dot to!».

3

1Con l’ani mo af fran to dal do lo re, so spi rai e pian si. Poi ini ziai que sta
pre ghie ra di la men to: 2«Tu sei giu sto, Si gno re, e giu ste so no tut te le
tue ope re. Ogni tua via è mi se ri cor dia e ve ri tà. Tu sei il giu di ce del
mon do. 3Ora, Si gno re, ri còr da ti di me e guar da mi. Non pu nir mi per i
miei pec ca ti e per gli er ro ri miei e dei miei pa dri. 4Vio lan do i tuoi co- 
man da men ti, ab bia mo pec ca to da van ti a te. Ci hai con se gna to al
sac cheg gio; ci hai ab ban do na to al la pri gio nia, al la mor te e ad es se re
la fa vo la, lo scher no, il di sprez zo di tut te le gen ti, tra le qua li ci hai di- 
sper si. 5Ora, quan do mi trat ti se con do le col pe mie e dei miei pa dri,
ve ri so no tut ti i tuoi giu di zi, per ché non ab bia mo os ser va to i tuoi co- 
man da men ti, cam mi nan do da van ti a te nel la ve ri tà. 6Agi sci pu re ora
co me me glio ti pia ce; da’ or di ne che ven ga pre sa la mia vi ta, in mo- 
do che io sia tol to dal la ter ra e di ven ga ter ra, poi ché per me è pre fe- 
ri bi le la mor te al la vi ta. Gli in sul ti bu giar di che mi toc ca sen ti re de sta- 
no in me gran de do lo re. Si gno re, co man da che sia li be ra to da que- 
sta pro va; fa’ che io par ta ver so la di mo ra eter na. Si gno re, non di sto- 
glie re da me il tuo vol to. Per me in fat ti è me glio mo ri re che ve der mi
da van ti que sta gran de an go scia, e co sì non sen tir mi più in sul ta re!».
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7Nel lo stes so gior no a Sa ra, fi glia di Ra gue le, abi tan te di Ec bà ta na,
nel la Me dia, ca pi tò di sen tir si in sul ta re da par te di una ser va di suo
pa dre, 8poi ché lei era sta ta da ta in mo glie a set te uo mi ni, ma Asmo- 
deo, il cat ti vo de mo nio, glie li ave va uc ci si, pri ma che po tes se ro unir si
con lei co me si fa con le mo gli. A lei ap pun to dis se la ser va: «Sei
pro prio tu che uc ci di i tuoi ma ri ti. Ec co, sei già sta ta da ta a set te ma- 
ri ti e nep pu re di uno hai po tu to por ta re il no me. 9Per ché vor re sti col- 
pi re noi, se i tuoi ma ri ti so no mor ti? Vat te ne con lo ro e che da te non
dob bia mo mai ve de re né fi glio né fi glia». 10In quel gior no dun que el la
sof frì mol to, pian se e sa lì nel la stan za del pa dre con l’in ten zio ne di
im pic car si. Ma, tor nan do a ri flet te re, pen sa va: «Che non in sul ti no
mio pa dre e non gli di ca no: “La so la fi glia che ave vi, a te as sai ca ra,
si è im pic ca ta per le sue sven tu re”. Co sì fa rei pre ci pi ta re con an go- 
scia la vec chia ia di mio pa dre ne gli in fe ri. Me glio per me che non mi
im pic chi, ma sup pli chi il Si gno re di far mi mo ri re per non sen ti re più
in sul ti nel la mia vi ta». 11In quel mo men to ste se le ma ni ver so la fi ne- 
stra e pre gò: «Be ne det to sei tu, Dio mi se ri cor dio so, e be ne det to è il
tuo no me nei se co li. Ti be ne di ca no tut te le tue ope re per sem pre.
12Ora a te in nal zo il mio vol to e i miei oc chi. 13Co man da che io sia
tol ta dal la ter ra, per ché non deb ba sen ti re più in sul ti. 14Tu sai, Si gno- 
re, che so no pu ra da ogni con tat to con un uo mo 15e che non ho di- 
so no ra to il mio no me né quel lo di mio pa dre nel la ter ra dell’esi lio. Io
so no l’uni ca fi glia di mio pa dre. Egli non ha al tri fi gli che pos sa no
ere di ta re, né un fra tel lo vi ci no né un pa ren te per il qua le io pos sa
ser bar mi co me spo sa. Già set te ma ri ti ho per du to: per ché do vrei vi- 
ve re an co ra? Se tu non vuoi che io muo ia, guar da a me con be ne vo- 
len za: che io non sen ta più in sul ti».
16In quel me de si mo mo men to la pre ghie ra di am be due fu ac col ta da- 
van ti al la glo ria di Dio 17e fu man da to Raf fae le a gua ri re tut ti e due: a
to glie re le mac chie bian che da gli oc chi di To bi, per ché con gli oc chi
ve des se la lu ce di Dio, e a da re Sa ra, fi glia di Ra gue le, in spo sa a
To bia, fi glio di To bi, e co sì scac cia re da lei il cat ti vo de mo nio Asmo- 
deo. Di di rit to, in fat ti, spet ta va a To bia pren der la in spo sa, pri ma che
a tut ti gli al tri pre ten den ti. Pro prio al lo ra To bi rien tra va in ca sa dal
cor ti le e Sa ra, fi glia di Ra gue le, sta va scen den do dal la ca me ra.
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4

1In quel gior no To bi si ri cor dò del de na ro che ave va de po si ta to pres- 
so Ga baèl a Ra ge di Me dia 2e dis se in cuor suo: «Ec co che io ho in- 
vo ca to la mor te: per ché dun que non do vrei chia ma re mio fi glio To bia
e in for mar lo, pri ma di mo ri re, di que sta som ma di de na ro?». 3Chia- 
mò il fi glio e gli dis se: «Fi glio, quan do mo ri rò, do vrai dar mi una se- 
pol tu ra de co ro sa; ono ra tua ma dre e non ab ban do nar la per tut ti i
gior ni del la sua vi ta; fa’ ciò che è di suo gra di men to e non pro cu rar le
nes sun mo ti vo di tri stez za. 4Ri còr da ti, fi glio, che ha cor so tan ti pe ri- 
co li per te, quan do eri nel suo se no. Quan do mo ri rà, do vrai dar le se- 
pol tu ra pres so di me, in una me de si ma tom ba.
5Ogni gior no, o fi glio, ri còr da ti del Si gno re; non pec ca re né tra sgre di- 
re i suoi co man da men ti. Com pi ope re buo ne in tut ti i gior ni del la tua
vi ta e non met ter ti per la stra da dell’in giu sti zia. 6Per ché se agi rai con
ret ti tu di ne, avrai for tu na nel le tue azio ni. 7A tut ti quel li che pra ti ca no
la giu sti zia fa’ ele mo si na con i tuoi be ni e, nel fa re ele mo si na, il tuo
oc chio non ab bia rim pian ti. Non di sto glie re lo sguar do da ogni po ve- 
ro e Dio non di sto glie rà da te il suo. 8In pro por zio ne a quan to pos sie- 
di fa’ ele mo si na, se con do le tue di spo ni bi li tà; se hai po co, non esi ta- 
re a fa re ele mo si na se con do quel po co. 9Co sì ti pre pa re rai un bel te- 
so ro per il gior no del bi so gno, 10poi ché l’ele mo si na li be ra dal la mor te
e im pe di sce di en tra re nel le te ne bre. 11In fat ti per tut ti quel li che la
com pio no, l’ele mo si na è un do no pre zio so da van ti all’Al tis si mo.
12Guàr da ti, o fi glio, da ogni sor ta di for ni ca zio ne; pren di ti an zi tut to
una mo glie dal la stir pe dei tuoi pa dri, non pren de re una don na stra- 
nie ra, che cioè non sia del la stir pe di tuo pa dre, per ché noi sia mo fi- 
gli di pro fe ti. Ri còr da ti di Noè, di Abra mo, di Isac co e di Gia cob be,
no stri pa dri fin da prin ci pio. Es si spo sa ro no tut ti una don na del la lo ro
pa ren te la e fu ro no be ne det ti nei lo ro fi gli e la lo ro di scen den za avrà
in ere di tà la ter ra. 13E ora, fi glio, ama i tuoi fra tel li; nel tuo cuo re non
con ce pi re di sprez zo per i tuoi fra tel li, e per i fi gli e le fi glie del tuo po- 
po lo, e tra lo ro sce gli ti la mo glie. L’or go glio in fat ti è cau sa di ro vi na e
di gran de in quie tu di ne. Nel la pi gri zia vi è po ver tà e mi se ria, per ché
la pi gri zia è ma dre del la fa me. 14Non trat te ne re pres so di te la pa ga
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di chi la vo ra per te, ma a lui con se gna la su bi to; se co sì avrai ser vi to
Dio, ti sa rà da ta la ri com pen sa. Po ni at ten zio ne, o fi glio, a tut to ciò
che fai e sii ben edu ca to in ogni tuo com por ta men to.
15Non fa re a nes su no ciò che non pia ce a te. Non be re vi no fi no
all’eb brez za e non ave re per com pa gna del tuo viag gio l’ubria chez- 
za. 16Da’ del tuo pa ne a chi ha fa me e fa’ par te dei tuoi ve sti ti agli
ignu di. Da’ in ele mo si na quan to ti avan za e quan do fai ele mo si na il
tuo oc chio non ab bia rim pian ti. 17De po ni il tuo pa ne sul la tom ba dei
giu sti, non dar ne in ve ce ai pec ca to ri. 18Chie di con si glio a ogni per so- 
na che sia sag gia e non di sprez za re nes sun buon con si glio. 19In
ogni cir co stan za be ne di ci il Si gno re Dio e do man da che ti sia gui da
nel le tue vie e che i tuoi sen tie ri e i tuoi de si de ri giun ga no a buon fi- 
ne, poi ché nes sun po po lo pos sie de la sag gez za, ma è il Si gno re che
elar gi sce ogni be ne e ab bas sa chi vuo le fi no al pro fon do de gli in fe ri.
E ora, fi glio, ri còr da ti di que sti co man da men ti, non la scia re che si
can cel li no dal tuo cuo re.
20Ora, fi glio, ti co mu ni co che ho de po si ta to die ci ta len ti d’ar gen to
pres so Ga baèl, fi glio di Ga bri, a Ra ge di Me dia. 21Non te me re, fi glio,
se sia mo di ven ta ti po ve ri. Tu hai una gran de ric chez za se avrai il ti- 
mo re di Dio, se ri fug gi rai da ogni pec ca to e fa rai ciò che pia ce al Si- 
gno re, tuo Dio».

5

1Al lo ra To bia ri spo se al pa dre: «Quan to mi hai co man da to io fa rò, o
pa dre. 2Ma co me po trò ri pren de re la som ma, dal mo men to che lui
non co no sce me, né io co no sco lui? Che se gno pos so dar gli, per ché
mi ri co no sca, mi cre da e mi con se gni il de na ro? Inol tre non so no
pra ti co del le stra de da pren de re per an da re in Me dia». 3Ri spo se To- 
bi a suo fi glio To bia: «Mi ha da to un do cu men to au to gra fo e an ch’io
gli ho ap po sto il mio au to gra fo: lo di vi si in due par ti e ne pren dem mo
cia scu no una par te; la sua par te la la sciai pres so di lui con il de na ro.
So no ora vent’an ni da quan do ho de po si ta to quel la som ma. Cér ca ti
dun que, o fi glio, un uo mo di fi du cia che si met ta in viag gio con te. Lo
pa ghe re mo per tut to il tem po fi no al tuo ri tor no. Va’ dun que da Ga- 
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baèl a ri ti ra re il de na ro».
4Uscì To bia in cer ca di qual cu no pra ti co del la stra da, che lo ac com- 
pa gnas se nel la Me dia. Uscì e si tro vò da van ti l’an ge lo Raf fae le, non
so spet tan do mi ni ma men te che fos se un an ge lo di Dio. 5Gli dis se:
«Di do ve sei, o gio va ne?». Ri spo se: «So no uno dei tuoi fra tel li Israe- 
li ti, e so no ve nu to qui a cer ca re la vo ro». Ri pre se To bia: «Co no sci la
stra da per an da re nel la Me dia?». 6Gli dis se: «Cer to, pa rec chie vol te
so no sta to là e co no sco be ne tut te le stra de. Spes so so no an da to
nel la Me dia e ho al log gia to pres so Ga baèl, un no stro fra tel lo che abi- 
ta a Ra ge di Me dia. Ci so no due gior ni di cam mi no da Ec bà ta na a
Ra ge. Ra ge è sul le mon ta gne ed Ec bà ta na è nel la pia nu ra». 7Al lo ra
To bia gli dis se: «Aspet ta, o gio va ne, che va da ad av ver ti re mio pa- 
dre. Ho bi so gno che tu ven ga con me e ti pa ghe rò il tuo sa la rio».
8Gli ri spo se: «Ec co, ti at ten do; pe rò non tar da re».
9To bia an dò ad in for ma re suo pa dre To bi di cen do gli: «Ec co, ho tro- 
va to un uo mo tra i no stri fra tel li Israe li ti». Gli ri spo se: «Chia ma lo,
per ché io sap pia di che fa mi glia e di che tri bù è e se è per so na fi da ta
per ve ni re con te, o fi glio». 10To bia uscì a chia mar lo e gli dis se: «O
gio va ne, mio pa dre ti chia ma». En trò da lui. To bi lo sa lu tò per pri mo
e l’al tro gli dis se: «Pos sa tu ave re mol ta gio ia!». To bi ri spo se: «Che
gio ia pos so an co ra ave re? So no un uo mo me no ma to ne gli oc chi;
non ve do la lu ce del cie lo, ma mi tro vo nell’oscu ri tà co me i mor ti che
non con tem pla no più la lu ce. Pur vi ven do, mi sen to tra i mor ti; av ver- 
to la vo ce de gli uo mi ni, ma non li ve do». Gli ri spo se: «Fat ti co rag gio,
Dio non tar de rà a gua rir ti; fat ti co rag gio!». E To bi: «Mio fi glio To bia
vuo le an da re nel la Me dia. Non po tre sti an da re con lui e far gli da gui- 
da? Io ti pa ghe rò, fra tel lo!». Ri spo se: «Sì, pos so ac com pa gnar lo; co- 
no sco tut te le stra de. Mi so no re ca to spes so nel la Me dia. Ho at tra- 
ver sa to tut te le sue pia nu re e i suoi mon ti e ne co no sco tut te le stra- 
de». 11To bi gli dis se: «Fra tel lo, di che fa mi glia e di che tri bù sei?
Dim me lo, fra tel lo». 12Ed egli: «Che t’im por ta la tri bù?». L’al tro gli dis- 
se: «Vo glio sa pe re con ve ri tà, fra tel lo, di chi tu sei fi glio e il tuo ve ro
no me». 13Ri spo se: «So no Aza ria, fi glio di Ana nia il gran de, uno dei
tuoi fra tel li». 14Gli dis se al lo ra: «Sii ben ve nu to e in buo na sa lu te, o
fra tel lo! Non aver te ne a ma le, fra tel lo, se ho vo lu to sa pe re la ve ri tà
sul la tua fa mi glia. Tu dun que sei mio pa ren te, di buo na e di stin ta di- 
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scen den za! Co no sce vo Ana nia e Na tan, i due fi gli di Se meia il gran- 
de. Ve ni va no con me a Ge ru sa lem me e là fa ce va no ado ra zio ne in- 
sie me con me; non han no ab ban do na to la ret ta via. I tuoi fra tel li so- 
no bra va gen te; tu sei di buo na ra di ce: sii ben ve nu to!». 15Con ti nuò:
«Ti do co me ri com pen sa una drac ma al gior no, e per quan to ri guar- 
da il tuo man te ni men to lo stes so che a mio fi glio. 16Fa’ dun que il
viag gio con mio fi glio e poi ti da rò an co ra qual co sa di più». 17Gli dis- 
se: «Fa rò il viag gio con lui. Non te me re: par ti re mo sa ni, e sa ni ri tor- 
ne re mo da te, per ché la stra da è si cu ra». To bi gli dis se: «Sia con te
la be ne di zio ne, o fra tel lo!». Si ri vol se poi al fi glio e gli dis se: «Fi glio,
pre pa ra quan to oc cor re per il viag gio e par ti con que sto tuo fra tel lo.
Dio, che è nei cie li, vi con ser vi sa ni fin là e vi re sti tui sca a me sa ni e
sal vi; il suo an ge lo vi ac com pa gni e vi con du ca a sal vez za, o fi glio!».
To bia uscì per met ter si in cam mi no e ba ciò il pa dre e la ma dre. E To- 
bi gli dis se: «Fa’ buon viag gio!». 18Al lo ra la ma dre si mi se a pian ge re
e dis se a To bi: «Per ché hai vo lu to che mio fi glio par tis se? Non è lui il
ba sto ne del la no stra ma no, che è sem pre sta to in ca sa con noi?
19Non te me re di ag giun ge re de na ro a de na ro; es so non va le nul la in
con fron to a no stro fi glio. 20Quel lo che per vi ve re ci è sta to da to dal
Si gno re è suf fi cien te per noi». 21Le dis se: «Non sta re in pen sie ro:
no stro fi glio fa rà buon viag gio e tor ne rà in buo na sa lu te da noi. I tuoi
oc chi lo ve dran no il gior no in cui tor ne rà sa no e sal vo da te. 22Non
sta re in pen sie ro, non te me re per lo ro, o so rel la. Un an ge lo buo no
in fat ti lo ac com pa gne rà, il suo viag gio an drà be ne e tor ne rà sa no e
sal vo». 23Ed el la ces sò di pian ge re.

6

1Il gio va ne par tì in sie me con l’an ge lo, e an che il ca ne li se guì e s’av- 
viò con lo ro. Cam mi na ro no in sie me fin ché li sor pre se la pri ma se ra;
al lo ra si fer ma ro no a pas sa re la not te sul fiu me Ti gri. 2Il gio va ne sce- 
se nel fiu me per la var si i pie di, quand’ec co un gros so pe sce bal zan- 
do dall’ac qua ten tò di di vo ra re il pie de del ra gaz zo, che si mi se a gri- 
da re. 3Ma l’an ge lo gli dis se: «Af fer ra il pe sce e non la sciar lo fug gi- 
re». Il ra gaz zo riu scì ad af fer ra re il pe sce e a ti rar lo a ri va. 4Gli dis se
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al lo ra l’an ge lo: «Apri il pe sce e to gli ne il fie le, il cuo re e il fe ga to;
met ti li in di spar te ma get ta via gli in te sti ni. In fat ti il suo fie le, il cuo re e
il fe ga to pos so no es se re uti li me di ca men ti». 5Il ra gaz zo squar tò il pe- 
sce, ne tol se il fie le, il cuo re e il fe ga to. Ar ro stì una por zio ne del pe- 
sce e la man giò; l’al tra par te la mi se in ser bo do po aver la sa la ta.
6Poi am be due ri pre se ro il viag gio, fin ché non fu ro no vi ci ni al la Me- 
dia. 7Al lo ra il ra gaz zo ri vol se all’an ge lo que sta do man da: «Aza ria,
fra tel lo, che ri me dio può es ser ci nel cuo re, nel fe ga to e nel fie le del
pe sce?». 8Gli ri spo se: «Quan to al cuo re e al fe ga to, ne puoi fa re suf- 
fu mi gi in pre sen za di una per so na, uo mo o don na, in va sa ta dal de- 
mo nio o da uno spi ri to cat ti vo, e ces se rà da lei ogni ves sa zio ne e
non ne re ste rà più trac cia al cu na. 9Il fie le in ve ce ser ve per spal mar lo
su gli oc chi di chi è af fet to da mac chie bian che; si sof fia su quel le
mac chie e gli oc chi gua ri sco no».
10Era no en tra ti nel la Me dia e già era no vi ci ni a Ec bà ta na, 11quan do
Raf fae le dis se al ra gaz zo: «Fra tel lo To bia!». Gli ri spo se: «Ec co mi».
Ri pre se: «Que sta not te dob bia mo al log gia re pres so Ra gue le, che è
tuo pa ren te. Egli ha una fi glia chia ma ta Sa ra 12e all’in fuo ri di Sa ra
non ha al tro fi glio o fi glia. A te, co me pa ren te più stret to, spet ta il di- 
rit to di spo sar la più di qua lun que al tro uo mo e di ave re in ere di tà i
be ni di suo pa dre. È una ra gaz za sag gia, co rag gio sa, mol to gra zio sa
e suo pa dre è una bra va per so na». 13E ag giun se: «Tu hai il di rit to di
spo sar la. Ascol ta mi, fra tel lo: io par le rò del la fan ciul la al pa dre que sta
se ra, per ser bar te la co me fi dan za ta. Quan do tor ne re mo dal la cit tà di
Ra ge, ce le bre re mo le sue noz ze. So che Ra gue le non po trà ri fiu tar la
a te o pro met ter la ad al tri; egli in cor re reb be nel la mor te se con do la
pre scri zio ne del la leg ge di Mo sè, poi ché egli sa che pri ma di ogni al- 
tro spet ta a te ave re sua fi glia. Ascol ta mi, dun que, fra tel lo. Que sta
se ra par le re mo del la fan ciul la e ne do man de re mo la ma no. Al no stro
ri tor no dal la cit tà di Ra ge la pren de re mo e la con dur re mo con noi a
ca sa tua». 14Al lo ra To bia ri spo se a Raf fae le: «Fra tel lo Aza ria, ho
sen ti to di re che el la è già sta ta da ta in mo glie a set te uo mi ni ed es si
so no mor ti nel la stan za nu zia le la not te stes sa in cui do ve va no unir si
a lei. Inol tre ho sen ti to di re che un de mo nio le uc ci de i ma ri ti. 15Per
que sto ho pau ra; il de mo nio a lei non fa del ma le, ma se qual cu no le
si vuo le ac co sta re, egli lo uc ci de. Io so no l’uni co fi glio di mio pa dre.
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Ho pau ra di mo ri re e di con dur re co sì al la tom ba la vi ta di mio pa dre
e di mia ma dre per l’an go scia del la mia per di ta. Non han no un al tro
fi glio che pos sa sep pel lir li». 16Ma quel lo gli dis se: «Hai for se di men ti- 
ca to i mo ni ti di tuo pa dre, che ti ha rac co man da to di pren de re in mo- 
glie una don na del tuo ca sa to? Ascol ta mi, dun que, o fra tel lo: non
pre oc cu par ti di que sto de mo nio e spo sa la. So no cer to che que sta
se ra ti ver rà da ta in mo glie. 17Quan do pe rò en tri nel la ca me ra nu zia- 
le, pren di il cuo re e il fe ga to del pe sce e met ti ne un po co sul la bra ce
de gli in cen si. L’odo re si span de rà, il de mo nio lo do vrà an nu sa re e
fug gi rà per non far si più ve de re in eter no in tor no a lei. 18Poi, pri ma di
unir ti con lei, al za te vi tut ti e due a pre ga re. Sup pli ca te il Si gno re del
cie lo per ché ven ga su di voi la sua gra zia e la sua sal vez za. Non te- 
me re: el la ti è sta ta de sti na ta fin dall’eter ni tà. Sa rai tu a sal var la. El la
ver rà con te e pen so che da lei avrai fi gli che sa ran no per te co me
fra tel li. Non sta re in pen sie ro». 19Quan do To bia sen tì le pa ro le di
Raf fae le e sep pe che Sa ra era sua pa ren te, del la stir pe del la fa mi- 
glia di suo pa dre, l’amò mol to sen za po ter più di sto glie re il suo cuo re
da lei.

7

1Quan do fu en tra to in Ec bà ta na, To bia dis se: «Fra tel lo Aza ria, con- 
du ci mi di rit to dal no stro fra tel lo Ra gue le». Egli lo con dus se al la ca sa
di Ra gue le, che tro va ro no se du to pres so la por ta del cor ti le. Lo sa lu- 
ta ro no per pri mi ed egli ri spo se: «Sa lu te, fra tel li, sia te i ben ve nu ti!».
Li fe ce en tra re in ca sa. 2Dis se a sua mo glie Ed na: «Quan to so mi glia
que sto gio va ne a mio fra tel lo To bi!». 3Ed na do man dò lo ro: «Di do ve
sie te, fra tel li?», ed es si ri spo se ro: «Sia mo dei fi gli di Nèf ta li, de por ta ti
a Ni ni ve». 4Dis se al lo ra: «Co no sce te no stro fra tel lo To bi?». Le dis se- 
ro: «Lo co no scia mo». 5Ri pre se: «Sta be ne?». Ri spo se ro: «Sta be ne
e vi ve». E To bia ag giun se: «È mio pa dre».
6Ra gue le al lo ra bal zò in pie di, l’ab brac ciò e pian se. Poi gli dis se: «Sii
be ne det to, o fi glio! Hai un ot ti mo pa dre. Che sven tu ra per un uo mo
giu sto e ge ne ro so nel fa re ele mo si ne es se re di ven ta to cie co!». Si
get tò al col lo del pa ren te To bia e pian se. 7Pian se an che sua mo glie
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Ed na e pian se an che la lo ro fi glia Sa ra. 8Poi egli ma cel lò un mon to- 
ne del greg ge e fe ce lo ro una fe sto sa ac co glien za.
9Si la va ro no, fe ce ro le ablu zio ni e, quan do si fu ro no mes si a ta vo la,
To bia dis se a Raf fae le: «Fra tel lo Aza ria, do man da a Ra gue le che mi
dia in mo glie mia cu gi na Sa ra». 10Ra gue le udì que ste pa ro le e dis se
al gio va ne: «Man gia, be vi e sta’ al le gro per que sta se ra, poi ché nes- 
su no all’in fuo ri di te, mio pa ren te, ha il di rit to di pren de re mia fi glia
Sa ra, co me del re sto nep pu re io ho la fa col tà di dar la a un al tro uo- 
mo all’in fuo ri di te, poi ché tu sei il mio pa ren te più stret to. Pe rò, fi glio,
vo glio dir ti con fran chez za la ve ri tà. 11L’ho da ta a set te ma ri ti, scel ti
tra i no stri fra tel li, e tut ti so no mor ti la not te in cui en tra va no da lei.
Ora, fi glio, man gia e be vi; il Si gno re sa rà con voi». 12Ma To bia dis se:
«Non man ge rò af fat to né ber rò, pri ma che tu ab bia pre so una de ci- 
sio ne a mio ri guar do». Ri spo se Ra gue le: «Lo fa rò! El la ti vie ne da ta
se con do il de cre to del li bro di Mo sè e co me dal cie lo è sta to sta bi li to
che ti sia da ta. Ab bi cu ra di lei, d’ora in poi tu sei suo fra tel lo e lei tua
so rel la. Ti vie ne con ces sa da og gi per sem pre. Il Si gno re del cie lo vi
as si sta que sta not te, o fi glio, e vi con ce da la sua mi se ri cor dia e la
sua pa ce».
13Ra gue le chia mò sua fi glia Sa ra e, quan do ven ne, la pre se per ma- 
no e l’af fi dò a To bia con que ste pa ro le: «Pren di la; se con do la leg ge
e il de cre to scrit to nel li bro di Mo sè lei ti vie ne con ces sa in mo glie.
Tie ni la e, sa na e sal va, con du ci la da tuo pa dre. Il Dio del cie lo vi
con ce da un buon viag gio e pa ce». 14Chia mò poi la ma dre di lei e le
dis se di por ta re un fo glio e ste se l’at to di ma tri mo nio, se con do il qua- 
le con ce de va in mo glie a To bia la pro pria fi glia, in ba se al de cre to
del la leg ge di Mo sè. Do po di ciò co min cia ro no a man gia re e a be re.
15Poi Ra gue le chia mò sua mo glie Ed na e le dis se: «So rel la mia, pre- 
pa ra l’al tra ca me ra e con du ci la den tro». 16Quel la an dò a pre pa ra re il
let to del la ca me ra, co me le ave va or di na to, e vi con dus se la fi glia.
Pian se per lei, poi si asciu gò le la cri me e le dis se: 17«Co rag gio, fi- 
glia, il Si gno re del cie lo cam bi in gio ia il tuo do lo re. Co rag gio, fi glia!».
E uscì.

8
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1Quan do eb be ro fi ni to di man gia re e di be re, de ci se ro di an da re a
dor mi re. Ac com pa gna ro no il gio va ne e lo in tro dus se ro nel la ca me ra
da let to. 2To bia al lo ra si ri cor dò del le pa ro le di Raf fae le: pre se dal
suo sac co il fe ga to e il cuo re del pe sce e li po se sul la bra ce dell’in- 
cen so. 3L’odo re del pe sce re spin se il de mo nio, che fug gì ver so le re- 
gio ni dell’al to Egit to. Raf fae le vi si re cò all’istan te e in quel luo go lo
in ca te nò e lo mi se in cep pi. 4Gli al tri in tan to era no usci ti e ave va no
chiu so la por ta del la ca me ra. To bia si al zò dal let to e dis se a Sa ra:
«So rel la, àl za ti! Pre ghia mo e do man dia mo al Si gno re no stro che ci
dia gra zia e sal vez za». 5Lei si al zò e si mi se ro a pre ga re e a chie de- 
re che ve nis se su di lo ro la sal vez za, di cen do: «Be ne det to sei tu, Dio
dei no stri pa dri, e be ne det to per tut te le ge ne ra zio ni è il tuo no me! Ti
be ne di ca no i cie li e tut te le crea tu re per tut ti i se co li! 6Tu hai crea to
Ada mo e hai crea to Eva sua mo glie, per ché gli fos se di aiu to e di so- 
ste gno. Da lo ro due nac que tut to il ge ne re uma no. Tu hai det to: “Non
è co sa buo na che l’uo mo re sti so lo; fac cia mo gli un aiu to si mi le a lui”.
7Ora non per lus su ria io pren do que sta mia pa ren te, ma con ani mo
ret to. Dé gna ti di ave re mi se ri cor dia di me e di lei e di far ci giun ge re
in sie me al la vec chia ia». 8E dis se ro in sie me: «Amen, amen!». 9Poi
dor mi ro no per tut ta la not te.
10Ma Ra gue le si al zò; chia mò i suoi ser vi e an da ro no a sca va re una
fos sa. Di ce va in fat ti: «Se mai mo ris se, non di ven te re mo co sì mo ti vo
di scher no e di ver go gna». 11Quan do eb be ro ter mi na to di sca va re la
fos sa, Ra gue le tor nò in ca sa; chia mò sua mo glie 12e le dis se: «Man- 
da una del le ser ve a ve de re se è vi vo; co sì, se è mor to, lo sep pel li re- 
mo sen za che nes su no lo sap pia». 13Man da ro no quel la ser va, ac ce- 
se ro la lam pa da e apri ro no la por ta; quel la en trò e tro vò che dor mi- 
va no in sie me, im mer si nel son no. 14La ser va uscì e ri fe rì lo ro che
era vi vo e che non era suc ces so nul la di ma le. 15Re se ro lo de al Dio
del cie lo e dis se ro: «Tu sei be ne det to, o Dio, de gno di ogni be ne di- 
zio ne per fet ta. Ti be ne di ca no per tut ti i se co li! 16Tu sei be ne det to,
per ché mi hai ri col ma to di gio ia e non è av ve nu to ciò che te me vo,
ma ci hai trat ta to se con do la tua gran de mi se ri cor dia. 17Tu sei be ne- 
det to, per ché hai avu to com pas sio ne dei due fi gli uni ci. Con ce di lo ro,
Si gno re, gra zia e sal vez za e fal li giun ge re fi no al ter mi ne del la lo ro
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vi ta in mez zo al la gio ia e al la gra zia». 18Al lo ra or di nò ai ser vi di riem- 
pi re la fos sa pri ma che si fa ces se gior no.
19Ra gue le or di nò al la mo glie di fa re pa ne in ab bon dan za; an dò a
pren de re dal la man dria due vi tel li e quat tro mon to ni, li fe ce ma cel la- 
re e co min cia ro no co sì a pre pa ra re il ban chet to. 20Poi chia mò To bia
e gli dis se: «Per quat tor di ci gior ni non te ne an drai di qui, ma ti fer- 
me rai da me a man gia re e a be re e co sì al lie te rai l’ani ma già tan to
af flit ta di mia fi glia. 21Di quan to pos sie do pren di ti la me tà e tor na sa- 
no e sal vo da tuo pa dre. Quan do io e mia mo glie sa re mo mor ti, an- 
che l’al tra me tà sa rà vo stra. Co rag gio, fi glio! Io so no tuo pa dre ed
Ed na è tua ma dre; noi ap par te nia mo a te co me a que sta tua so rel la,
da ora per sem pre. Co rag gio, fi glio!».

9

1Al lo ra To bia chia mò Raf fae le e gli dis se: 2«Fra tel lo Aza ria, pren di
con te quat tro ser vi e due cam mel li e met ti ti in viag gio per Ra ge. 3Va’
da Ga baèl, con se gna gli il do cu men to, ri por ta il de na ro e con du ci lo
con te al le fe ste nu zia li. 4Tu sai in fat ti che mio pa dre sta rà a con ta re i
gior ni e, se tar de rò an che di un so lo gior no, lo fa rò sof fri re trop po.
Ve di be ne che co sa ha giu ra to Ra gue le e io non pos so tra sgre di re il
suo giu ra men to». 5Par tì dun que Raf fae le con quat tro ser vi e due
cam mel li per Ra ge di Me dia, do ve pre se ro al log gio da Ga baèl. Raf- 
fae le gli pre sen tò il do cu men to e nel lo stes so tem po lo in for mò che
To bia, fi glio di To bi, ave va pre so mo glie e lo in vi ta va al le noz ze. Ga- 
baèl an dò su bi to a pren de re i sac chet ti, an co ra si gil la ti, e li con tò in
sua pre sen za; poi li ca ri ca ro no. 6Par ti ro no in sie me di buon mat ti no
per an da re al le noz ze. Giun ti da Ra gue le, tro va ro no To bia ada gia to
a ta vo la. Egli si al zò in pie di a sa lu tar lo e Ga baèl pian se e lo be ne- 
dis se di cen do gli: «Fi glio ot ti mo di ot ti mo pa dre, giu sto e ge ne ro so in
ele mo si ne, con ce da il Si gno re la be ne di zio ne del cie lo a te, a tua
mo glie, al pa dre e al la ma dre di tua mo glie. Be ne det to Dio, poi ché
ho vi sto mio cu gi no To bi, ve den do te che tan to gli so mi gli!».

10
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1Frat tan to ogni gior no To bi con ta va le gior na te, quan te era no ne ces- 
sa rie all’an da ta e quan te al ri tor no. Quan do poi i gior ni fu ro no al ter- 
mi ne e il fi glio non era an co ra tor na to, 2pen sò: «Che sia sta to trat te- 
nu to là? O che sia mor to Ga baèl e non c’è nes su no che gli dia il de- 
na ro?». 3E co min ciò a rat tri star si. 4Sua mo glie An na di ce va: «Mio fi- 
glio è mor to e non è più tra i vi vi». E co min ciò a pian ge re e a la men- 
tar si sul pro prio fi glio, di cen do: 5«Ahi mè, fi glio, ti ho la scia to par ti re,
tu che eri la lu ce dei miei oc chi!». 6Le ri spon de va To bi: «Ta ci, non
sta re in pen sie ro, so rel la; egli sta be ne. Cer to li trat tie ne là qual che
fat to im pre vi sto. Del re sto l’uo mo che lo ac com pa gna va è si cu ro ed
è uno dei no stri fra tel li. Non af flig ger ti per lui, so rel la; tra po co sa rà
qui». 7Ma lei re pli ca va: «La scia mi sta re e non in gan nar mi! Mio fi glio
è mor to». E su bi to usci va e os ser va va la stra da per la qua le era par- 
ti to suo fi glio; co sì fa ce va ogni gior no e non si fi da va di nes su no.
Quan do il so le era tra mon ta to, rien tra va a pian ge re e a la men tar si
per tut ta la not te e non pren de va son no.
8Com piu ti i quat tor di ci gior ni del le fe ste nu zia li, quel li che Ra gue le
con giu ra men to ave va sta bi li to di or ga niz za re per la pro pria fi glia, To- 
bia an dò da lui e gli dis se: «La scia mi par ti re. So no cer to che mio pa- 
dre e mia ma dre non han no più spe ran za di ri ve der mi. Ti pre go dun- 
que, o pa dre, di vo ler mi con ge da re, per ché pos sa tor na re da mio pa- 
dre. Già ti ho spie ga to in qua le con di zio ne l’ho la scia to». 9Ri spo se
Ra gue le a To bia: «Re sta, fi glio, re sta con me. Man de rò mes sag ge ri
a tuo pa dre To bi, per ché gli por ti no tue no ti zie». Ma egli dis se: «No,
ti pre go di la sciar mi an da re da mio pa dre». 10Al lo ra Ra gue le, al za to- 
si, con se gnò a To bia la spo sa Sa ra con me tà dei suoi be ni, ser vi e
ser ve, buoi e pe co re, asi ni e cam mel li, ve sti, de na ro e sup pel let ti li.
11Li con ge dò in buo na sa lu te. A lui poi ri vol se que sto sa lu to: «Sta’
sa no, fi glio, e fa’ buon viag gio! Il Si gno re del cie lo vi as si sta, te e tua
mo glie Sa ra, e pos sa io ve de re i vo stri fi gli pri ma di mo ri re». 12Poi
dis se a Sa ra sua fi glia: «Va’ dai tuoi suo ce ri, poi ché da que sto mo- 
men to es si so no i tuoi ge ni to ri, co me co lo ro che ti han no da to la vi ta.
Va’ in pa ce, fi glia, e pos sa sen ti re buo ne no ti zie a tuo ri guar do, fin- 
ché sa rò in vi ta». Do po aver li sa lu ta ti, li con ge dò. 13Ed na dis se a To- 
bia: «Fi glio e fra tel lo ca ris si mo, il Si gno re ti ri con du ca a ca sa e pos- 
sa io ve de re i fi gli tuoi e di Sa ra, mia fi glia, pri ma di mo ri re. Da van ti
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al Si gno re ti af fi do mia fi glia in cu sto dia. Non far la sof fri re in nes sun
gior no del la tua vi ta. Fi glio, va’ in pa ce. D’ora in avan ti io so no tua
ma dre e Sa ra è tua so rel la. Pos sia mo tut ti in sie me ave re buo na for- 
tu na per tut ti i gior ni del la no stra vi ta». Li ba ciò tut ti e due e li con ge- 
dò sa ni e sal vi. 14Al lo ra To bia par tì da Ra gue le in buo na sa lu te e lie- 
to, be ne di cen do il Si gno re del cie lo e del la ter ra, il re dell’uni ver so,
per ché ave va da to buon esi to al suo viag gio.
Ra gue le gli dis se: «Pos sa tu ave re la for tu na di ono ra re i tuoi ge ni to- 
ri tut ti i gior ni del la lo ro vi ta».

11

1Quan do fu ro no nei pres si di Ka se rìn, di fron te a Ni ni ve, Raf fae le
dis se: 2«Tu sai in qua le con di zio ne ab bia mo la scia to tuo pa dre.
3Cor ria mo avan ti, pri ma di tua mo glie, e pre pa ria mo la ca sa, men tre
gli al tri ven go no». 4E s’in cam mi na ro no tut ti e due in sie me. Poi Raf- 
fae le gli dis se: «Pren di in ma no il fie le». Il ca ne, che ave va ac com- 
pa gna to lui e To bia, li se gui va. 5An na in tan to se de va scru tan do la
stra da per la qua le era par ti to il fi glio. 6Quan do si ac cor se che sta va
ar ri van do, dis se al pa dre di lui: «Ec co, sta tor nan do tuo fi glio con
l’uo mo che l’ac com pa gna va». 7Raf fae le dis se a To bia, pri ma che si
av vi ci nas se al pa dre: «Io so che i suoi oc chi si apri ran no. 8Spal ma il
fie le del pe sce sui suoi oc chi; il far ma co in tac che rà e aspor te rà co me
sca glie le mac chie bian che dai suoi oc chi. Co sì tuo pa dre ria vrà la
vi sta e ve drà la lu ce». 9An na cor se avan ti e si get tò al col lo di suo fi- 
glio di cen do gli: «Ti ri ve do, o fi glio. Ora pos so mo ri re!». E si mi se a
pian ge re.
10To bi si al zò e, in ce spi can do, uscì dal la por ta del cor ti le. 11To bia gli
an dò in con tro, te nen do in ma no il fie le del pe sce. Sof fiò sui suoi oc- 
chi e lo tras se vi ci no, di cen do: «Co rag gio, pa dre!». Gli ap pli cò il far- 
ma co e lo la sciò agi re, 12poi di stac cò con le ma ni le sca glie bian che
dai mar gi ni de gli oc chi. 13To bi gli si but tò al col lo e pian se, di cen do:
«Ti ve do, fi glio, lu ce dei miei oc chi!». 14E ag giun se: «Be ne det to Dio!
Be ne det to il suo gran de no me! Be ne det ti tut ti i suoi an ge li san ti! Sia
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il suo san to no me su di noi e sia no be ne det ti i suoi an ge li per tut ti i
se co li. Per ché egli mi ha col pi to, ma ora io con tem plo mio fi glio To- 
bia». 15To bia en trò in ca sa lie to, be ne di cen do Dio con tut ta la vo ce
che ave va. Poi To bia in for mò suo pa dre del viag gio che ave va com- 
piu to fe li ce men te, del de na ro che ave va ri por ta to, di Sa ra, fi glia di
Ra gue le, che ave va pre so in mo glie e che sta va ve nen do e si tro va- 
va or mai vi ci na al la por ta di Ni ni ve.
16Al lo ra To bi uscì ver so la por ta di Ni ni ve in con tro al la spo sa di lui,
lie to e be ne di cen do Dio. La gen te di Ni ni ve, ve den do lo pas sa re e
cam mi na re con tut to il vi go re di un tem po, sen za che al cu no lo con- 
du ces se per ma no, fu pre sa da me ra vi glia. To bi pro cla ma va da van ti
a lo ro che Dio ave va avu to pie tà di lui e che gli ave va aper to gli oc- 
chi. 17To bi si av vi ci nò poi a Sa ra, la spo sa di suo fi glio To bia, e la be- 
ne dis se di cen do le: «Sii la ben ve nu ta, fi glia! Be ne det to sia il tuo Dio,
che ti ha con dot to da noi, fi glia! Be ne det to sia tuo pa dre, be ne det to
mio fi glio To bia e be ne det ta tu, o fi glia! En tra nel la ca sa, che è tua,
sa na e sal va, nel la be ne di zio ne e nel la gio ia; en tra, o fi glia!». 18Quel
gior no fu gran de fe sta per tut ti i Giu dei di Ni ni ve. 19An che Achi kàr e
Na dab, suoi cu gi ni, ven ne ro a con gra tu lar si con To bi.

12

1Ter mi na te le fe ste nu zia li, To bi chia mò suo fi glio To bia e gli dis se:
«Fi glio mio, pen sa a da re la ri com pen sa do vu ta a co lui che ti ha ac- 
com pa gna to e ad ag giun ge re qual cos’al tro al la som ma pat tui ta».
2Gli dis se To bia: «Pa dre, quan to do vrò dar gli co me com pen so? An- 
che se gli des si la me tà dei be ni che egli ha por ta to con me, non ci
per de rei nul la. 3Egli mi ha con dot to sa no e sal vo, ha gua ri to mia mo- 
glie, ha por ta to con me il de na ro, in fi ne ha gua ri to an che te! Quan to
an co ra pos so dar gli co me com pen so?». 4To bi ri spo se: «Fi glio, è giu- 
sto che egli ri ce va la me tà di tut ti i be ni che ha ri por ta to».
5Fe ce dun que ve ni re l’an ge lo e gli dis se: «Pren di co me tuo com pen- 
so la me tà di tut ti i be ni che hai ri por ta to e va’ in pa ce». 6Al lo ra Raf- 
fae le li chia mò tut ti e due in di spar te e dis se lo ro: «Be ne di te Dio e
pro cla ma te da van ti a tut ti i vi ven ti il be ne che vi ha fat to, per ché sia
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be ne det to e ce le bra to il suo no me. Fa te co no sce re a tut ti gli uo mi ni
le ope re di Dio, co me è giu sto, e non esi ta te a rin gra ziar lo. 7È be ne
te ne re na sco sto il se gre to del re, ma è mo ti vo di ono re ma ni fe sta re e
lo da re le ope re di Dio. Fa te ciò che è be ne e non vi col pi rà al cun ma- 
le. 8È me glio la pre ghie ra con il di giu no e l’ele mo si na con la giu sti- 
zia, che la ric chez za con l’in giu sti zia. Me glio pra ti ca re l’ele mo si na
che ac cu mu la re oro. 9L’ele mo si na sal va dal la mor te e pu ri fi ca da
ogni pec ca to. Co lo ro che fan no l’ele mo si na go dran no lun ga vi ta.
10Co lo ro che com met to no il pec ca to e l’in giu sti zia so no ne mi ci di se
stes si. 11Vo glio dir vi tut ta la ve ri tà, sen za nul la na scon der vi: vi ho già
in se gna to che è be ne na scon de re il se gre to del re, men tre è mo ti vo
d’ono re ma ni fe sta re le ope re di Dio. 12Eb be ne, quan do tu e Sa ra
era va te in pre ghie ra, io pre sen ta vo l’at te sta to del la vo stra pre ghie ra
da van ti al la glo ria del Si gno re. Co sì an che quan do tu sep pel li vi i
mor ti. 13Quan do poi tu non hai esi ta to ad al zar ti e ad ab ban do na re il
tuo pran zo e sei an da to a sep pel li re quel mor to, al lo ra io so no sta to
in via to per met ter ti al la pro va. 14Ma, al tem po stes so, Dio mi ha in- 
via to per gua ri re te e Sa ra, tua nuo ra. 15Io so no Raf fae le, uno dei
set te an ge li che so no sem pre pron ti a en tra re al la pre sen za del la
glo ria del Si gno re».
16Al lo ra fu ro no pre si da gran de ti mo re tut ti e due; si pro stra ro no con
la fac cia a ter ra ed eb be ro una gran de pau ra. 17Ma l’an ge lo dis se lo- 
ro: «Non te me te: la pa ce sia con voi. Be ne di te Dio per tut ti i se co li.
18Quan do ero con voi, io sta vo con voi non per bon tà mia, ma per la
vo lon tà di Dio: lui do ve te be ne di re sem pre, a lui can ta te in ni.
19Quan do voi mi ve de va te man gia re, io non man gia vo af fat to: ciò
che ve de va te era so lo ap pa ren za. 20Ora be ne di te il Si gno re sul la ter- 
ra e ren de te gra zie a Dio. Ec co, io ri tor no a co lui che mi ha man da to.
Scri ve te tut te que ste co se che vi so no ac ca du te». E sa lì in al to.
21Es si si rial za ro no, ma non po te ro no più ve der lo. 22Al lo ra an da va no
be ne di cen do e ce le bran do Dio e lo rin gra zia va no per que ste gran di
ope re, per ché era lo ro ap par so l’an ge lo di Dio.

13
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1Al lo ra To bi dis se:
2«Be ne det to Dio che vi ve in eter no,
be ne det to il suo re gno;
egli ca sti ga e ha com pas sio ne,
fa scen de re agli in fe ri, nel le pro fon di tà del la ter ra,
e fa ri sa li re dal la gran de per di zio ne:
nes su no sfug ge al la sua ma no.
3Lo da te lo, fi gli d’Israe le, da van ti al le na zio ni,
per ché in mez zo ad es se egli vi ha di sper so
4e qui vi ha fat to ve de re la sua gran dez za;
da te glo ria a lui da van ti a ogni vi ven te,
poi ché è lui il no stro Si gno re, il no stro Dio,
lui il no stro Pa dre, Dio per tut ti i se co li.
5Vi ca sti ga per le vo stre ini qui tà,
ma avrà com pas sio ne di tut ti voi
e vi ra du ne rà da tut te le na zio ni,
fra le qua li sie te sta ti di sper si.
6Quan do vi sa re te con ver ti ti a lui
con tut to il cuo re e con tut ta l’ani ma
per fa re ciò che è giu sto da van ti a lui,
al lo ra egli ri tor ne rà a voi
e non vi na scon de rà più il suo vol to.
7Ora guar da te quel lo che ha fat to per voi
e rin gra zia te lo con tut ta la vo ce;
be ne di te il Si gno re che è giu sto
e da te glo ria al re dei se co li.
8Io gli do lo de nel pae se del mio esi lio
e ma ni fe sto la sua for za e la sua gran dez za
a un po po lo di pec ca to ri.
Con ver ti te vi, o pec ca to ri,
e fa te ciò che è giu sto da van ti a lui;
chis sà che non tor ni ad amar vi
e ad ave re com pas sio ne di voi.
9Io esal to il mio Dio,
l'ani ma mia ce le bra il re del cie lo
ed esul ta per la sua gran dez za.
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10Tut ti ne par li no
e dia no lo de a lui in Ge ru sa lem me.
Ge ru sa lem me, cit tà san ta,
egli ti ca sti ga per le ope re dei tuoi fi gli,
ma avrà an co ra pie tà per i fi gli dei giu sti.
11Da’ lo de de gna men te al Si gno re
e be ne di ci il re dei se co li;
egli ri co strui rà in te il suo tem pio con gio ia,
12per al lie ta re in te tut ti i de por ta ti
e per ama re in te tut ti gli sven tu ra ti,
per tut te le ge ne ra zio ni fu tu re.
13Una lu ce splen di da bril le rà si no ai con fi ni del la ter ra:
na zio ni nu me ro se ver ran no a te da lon ta no,
gli abi tan ti di tut ti i con fi ni del la ter ra
ver ran no ver so la di mo ra del tuo san to no me,
por tan do in ma no i do ni per il re del cie lo.
Ge ne ra zio ni e ge ne ra zio ni espri me ran no in te l’esul tan za
e il no me del la cit tà elet ta du re rà per le ge ne ra zio ni fu tu re.
14Ma le det ti tut ti quel li che ti in sul ta no!
Ma le det ti tut ti quel li che ti di strug go no,
che de mo li sco no le tue mu ra,
ro vi na no le tue tor ri
e in cen dia no le tue abi ta zio ni!
Ma be ne det ti per sem pre tut ti quel li che ti te mo no.
15Sor gi ed esul ta per i fi gli dei giu sti,
tut ti pres so di te si ra du ne ran no
e be ne di ran no il Si gno re dei se co li.
Bea ti co lo ro che ti ama no,
bea ti co lo ro che esul te ran no per la tua pa ce.
16Bea ti co lo ro che avran no pian to per le tue sven tu re:
gioi ran no per te e ve dran no tut ta la tua gio ia per sem pre.
Ani ma mia, be ne di ci il Si gno re, il gran de re,
17per ché Ge ru sa lem me sa rà ri co strui ta
co me cit tà del la sua di mo ra per sem pre.
Bea to sa rò io, se ri mar rà un re sto del la mia di scen den za
per ve de re la tua glo ria e da re lo de al re del cie lo.
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Le por te di Ge ru sa lem me sa ran no ri co strui te
con zaf fi ro e con sme ral do
e tut te le sue mu ra con pie tre pre zio se.
Le tor ri di Ge ru sa lem me sa ran no ri co strui te con oro
e i lo ro ba luar di con oro pu ris si mo.
Le stra de di Ge ru sa lem me sa ran no la stri ca te
con tur che se e pie tra di Ofir.
18Le por te di Ge ru sa lem me ri suo ne ran no di can ti di esul tan za,
e in tut te le sue ca se can te ran no: “Al le luia!
Be ne det to il Dio d’Israe le
e be ne det ti co lo ro che be ne di co no il suo san to no me
nei se co li e per sem pre!”».

14

1Co sì To bi ter mi nò il suo can to di rin gra zia men to.
2To bi mo rì in pa ce all’età di cen to do di ci an ni e fu se pol to con ono re a
Ni ni ve. Egli ave va ses san ta due an ni quan do di ven ne cie co; do po la
sua gua ri gio ne vis se nel la pro spe ri tà, pra ti cò l’ele mo si na e con ti nuò
sem pre a be ne di re Dio e a ce le bra re la sua gran dez za.
3Quan do sta va per mo ri re, chia mò il fi glio To bia e gli die de que ste
istru zio ni: 4«Fi glio, por ta via i tuoi fi gli e ri fù gia ti in Me dia, per ché io
cre do al la pa ro la di Dio che Naum ha pro nun cia to su Ni ni ve. Tut to
do vrà ac ca de re, tut to si rea liz ze rà sull’As si ria e su Ni ni ve, co me han- 
no pre det to i pro fe ti d’Israe le, in via ti da Dio; non una del le lo ro pa ro le
an drà a vuo to. Ogni co sa si rea liz ze rà a suo tem po. Vi sa rà mag gior
si cu rez za in Me dia che in As si ria o in Ba bi lo nia. Per ché io so e cre do
che quan to Dio ha det to si com pi rà e av ver rà, e non an drà a vuo to
al cu na del le sue pa ro le. I no stri fra tel li che abi ta no il pae se d’Israe le
sa ran no tut ti di sper si e de por ta ti lon ta no dal la lo ro ama ta ter ra e tut- 
to il pae se d’Israe le sa rà ri dot to a un de ser to. An che Sa ma ria e Ge- 
ru sa lem me di ven te ran no un de ser to e il tem pio di Dio sa rà nell’af fli- 
zio ne e re ste rà bru cia to fi no a un cer to tem po. 5Poi di nuo vo Dio
avrà pie tà di lo ro e li ri con dur rà nel la ter ra d’Israe le. Es si ri co strui ran- 
no il tem pio, ma non ugua le al pri mo, fi no al mo men to in cui si com- 
pi rà il tem po sta bi li to. Do po, tor ne ran no tut ti dall’esi lio e ri co strui ran- 
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no Ge ru sa lem me nel la sua ma gni fi cen za, e il tem pio di Dio sa rà ri co- 
strui to, co me han no pre an nun cia to i pro fe ti d’Israe le. 6Tut te le na zio- 
ni che si tro va no su tut ta la ter ra si con ver ti ran no e te me ran no Dio
nel la ve ri tà. Tut ti ab ban do ne ran no i lo ro ido li, che li han no fat ti er ra re
nel la men zo gna, e be ne di ran no il Dio dei se co li nel la giu sti zia. 7Tut ti
gli Israe li ti che sa ran no scam pa ti in quei gior ni e si ri cor de ran no di
Dio con sin ce ri tà, si ra du ne ran no e ver ran no a Ge ru sa lem me, e per
sem pre abi te ran no tran quil li la ter ra di Abra mo, che sa rà da ta lo ro in
pos ses so. Co lo ro che ama no Dio nel la ve ri tà gioi ran no; co lo ro in ve- 
ce che com met to no il pec ca to e l’in giu sti zia spa ri ran no da tut ta la
ter ra.
8Ora, fi gli, vi rac co man do: ser vi te Dio nel la ve ri tà e fa te ciò che a lui
pia ce. An che ai vo stri fi gli in se gna te a fa re la giu sti zia e l’ele mo si na,
a ri cor dar si di Dio, a be ne di re il suo no me in ogni tem po, nel la ve ri tà
e con tut te le for ze. 9Tu dun que, fi glio, par ti da Ni ni ve, non re sta re
più qui. Do po aver se pol to tua ma dre vi ci no a me, quel gior no stes so
non de vi più re sta re en tro i con fi ni di Ni ni ve. Ve do in fat ti trion fa re in
es sa mol ta in giu sti zia e gran de per fi dia, e nes su no se ne ver go gna.
10Ve di, fi glio, quan to ha fat to Na dab al pa dre adot ti vo Achi kàr. Non è
sta to egli co stret to a scen de re an co ra vi vo sot to ter ra? Ma Dio ha ri- 
get ta to l’in fa mia in fac cia al col pe vo le: Achi kàr ri tor nò al la lu ce, men- 
tre Na dab en trò nel le te ne bre eter ne, per ché ave va cer ca to di uc ci- 
de re Achi kàr. Per aver pra ti ca to l’ele mo si na, Achi kàr sfug gì al lac cio
mor ta le che gli ave va te so Na dab; Na dab in ve ce cad de in quel lac- 
cio, che lo fe ce pe ri re. 11Co sì, fi gli miei, ve de te do ve con du ce l’ele- 
mo si na e do ve con du ce l’ini qui tà: es sa con du ce al la mor te. Ma ec co,
mi man ca il re spi ro!». Es si lo di ste se ro sul let to; mo rì e fu se pol to
con ono re.
12Quan do mo rì la ma dre, To bia la sep pel lì vi ci no al pa dre, poi par tì
per la Me dia con la mo glie e i fi gli. Abi tò a Ec bà ta na, pres so Ra gue le
suo suo ce ro. 13Cu rò con ono re i suo ce ri nel la lo ro vec chia ia e li sep- 
pel lì a Ec bà ta na in Me dia. To bia ere di tò il pa tri mo nio di Ra gue le e
quel lo del pa dre To bi. 14Mo rì all’età di cen to di cias set te an ni ono ra to
da tut ti. 15Pri ma di mo ri re sen tì par la re del la ro vi na di Ni ni ve e vi de i
pri gio nie ri che ve ni va no de por ta ti in Me dia per ope ra di Achi kàr, re
del la Me dia. Al lo ra be ne dis se Dio per quan to ave va fat to nei con- 
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fron ti de gli abi tan ti di Ni ni ve e dell’As si ria. Pri ma di mo ri re po té dun- 
que gioi re del la sor te di Ni ni ve e be ne dis se il Si gno re Dio nei se co li
dei se co li.

Giu dit ta

1

1Nell’an no do di ce si mo del re gno di Na bu co dò no sor, che era il re de- 
gli As si ri nel la gran de cit tà di Ni ni ve, Ar fac sàd re gna va sui Me di a
Ec bà ta na. 2Que sti edi fi cò in tor no a Ec bà ta na mu ra con pie tre ta glia- 
te del la mi su ra di tre cu bi ti di lar ghez za e sei cu bi ti di lun ghez za, por- 
tan do l’al tez za del mu ro a set tan ta cu bi ti e la lar ghez za a cin quan ta
cu bi ti. 3Al le por te del la cit tà co struì le tor ri mu ra li al te cen to cu bi ti e
lar ghe al la ba se ses san ta cu bi ti; 4co struì le por te por tan do le fi no
all’al tez za di set tan ta cu bi ti: la lar ghez za di cia scu na era di qua ran ta
cu bi ti, per il pas sag gio del suo eser ci to e l’usci ta in pa ra ta dei suoi
fan ti.
5In quel tem po il re Na bu co dò no sor mos se guer ra al re Ar fac sàd nel- 
la gran de pia nu ra, cioè nel la pia na che si tro va nel ter ri to rio di Ra- 
gàu. 6A fian co di co stui si schie ra ro no tut ti gli abi tan ti del le mon ta gne
e quel li del la zo na dell’Eu fra te, del Ti gri e dell’Ida spe e gli abi tan ti
del la pia nu ra sog get ta ad Arioc, re de gli Ela mi ti. Co sì mol te gen ti si
tro va ro no adu na te in aiu to dei fi gli di Che leùd.
7Al lo ra Na bu co dò no sor, re de gli As si ri, spe dì mes sag ge ri a tut ti gli
abi tan ti del la Per sia e a tut ti gli abi tan ti del le re gio ni oc ci den ta li: a
quel li del la Ci li cia e di Da ma sco, del Li ba no e dell’An ti li ba no, a tut ti
gli abi tan ti del la fa scia li to ra nea 8e a quel li che ap par te ne va no al le
po po la zio ni del Car me lo e di Gà laad, del la Ga li lea su pe rio re e del la
gran de pia nu ra di Èsdre lon, 9a tut ti gli abi tan ti del la Sa ma ria e del le
sue cit tà, a quel li che sta va no ol tre il Gior da no fi no a Ge ru sa lem me,
Ba ta ne, Che lus, Ka des e al tor ren te d’Egit to, non ché a Taf ni, a Ra- 
mes se e a tut to il pae se di Ges sen, 10si no al la re gio ne al di so pra di
Ta nis e Men fi, e a tut ti gli abi tan ti dell’Egit to si no ai con fi ni dell’Etio- 
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pia.
11Ma gli abi tan ti di tut te que ste re gio ni di sprez za ro no l’in vi to di Na bu- 
co dò no sor, re de gli As si ri, e non vo le va no se guir lo nel la guer ra, per- 
ché non ave va no al cun ti mo re di lui, che agli oc chi lo ro era co me un
uo mo qua lun que. Es si ri man da ro no i suoi mes sag ge ri a ma ni vuo te
e con di so no re. 12Al lo ra Na bu co dò no sor si ac ce se di sde gno ter ri bi le
con tro tut te que ste re gio ni e giu rò per il suo tro no e per il suo re gno
che si sa reb be ven di ca to, de va stan do con la spa da i pae si del la Ci li- 
cia, di Da ma sco e del la Si ria, tut te le po po la zio ni del la ter ra di Moab,
gli Am mo ni ti, tut ta la Giu dea e tut ti gli abi tan ti dell’Egit to fi no al li mi te
dei due ma ri.
13Quin di mar ciò con l’eser ci to con tro il re Ar fac sàd nel di cias set te si- 
mo an no, e pre val se su di lui in bat ta glia, tra vol gen do l’eser ci to di Ar- 
fac sàd con tut ta la sua ca val le ria e tut ti i suoi car ri. 14S’im pa dro nì
del le sue cit tà, giun se fi no a Ec bà ta na e ne espu gnò le tor ri, ne sac- 
cheg giò le piaz ze e ri dus se il suo splen do re in lu di brio. 15Poi sor pre- 
se Ar fac sàd sui mon ti di Ra gàu, lo tra fis se con le sue lan ce e lo tol se
di mez zo per sem pre. 16Fe ce quin di ri tor no a Ni ni ve con tut to l’in sie- 
me del le sue trup pe, che era una mol ti tu di ne in fi ni ta di guer rie ri, e si
fer mò là, egli e il suo eser ci to, ozian do e ban chet tan do per cen to- 
ven ti gior ni.

2

1Nell’an no di ciot te si mo, il gior no ven ti due del pri mo me se, cor se vo- 
ce nel pa laz zo di Na bu co dò no sor, re de gli As si ri, che egli avreb be
fat to ven det ta con tro tut te quel le re gio ni, co me ave va det to. 2Ra du nò
tut ti i suoi mi ni stri e tut ti i di gni ta ri, ten ne con lo ro con si glio se gre to e
de ci se egli stes so la di stru zio ne to ta le di quel le re gio ni. 3Es si de ci se- 
ro di ster mi na re tut ti quel li che non si era no al li nea ti con l’or di ne da
lui ema na to.
4Quan do eb be fi ni to la con sul ta zio ne, Na bu co dò no sor, re de gli As si- 
ri, chia mò Olo fer ne, ge ne ra le su pre mo del suo eser ci to, che te ne va il
se con do po sto do po di lui, e gli dis se: 5«Que sto di ce il gran de re, il
si gno re di tut ta la ter ra: “Ec co, par ti to dal la mia pre sen za, tu pren de- 
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rai con te uo mi ni di in di scus so va lo re: cen to ven ti mi la fan ti e un con- 
tin gen te di do di ci mi la ca val li con i lo ro ca va lie ri; 6quin di mar ce rai
con tro tut ti i pae si di oc ci den te, per ché quel le re gio ni han no di sob be- 
di to al mio co man do. 7A co sto ro co man de rai di pre pa ra re ter ra e ac- 
qua, per ché con col le ra io piom be rò su di lo ro e co pri rò tut ta la fac- 
cia del la ter ra con i pie di del mio eser ci to e li da rò in suo po te re per il
sac cheg gio. 8Quel li di lo ro che ca dran no col pi ti riem pi ran no le lo ro
val li, e ogni tor ren te e fiu me sa rà pie no dei lo ro ca da ve ri fi no a stra ri- 
pa re; 9i lo ro pri gio nie ri li con dur rò fi no agli estre mi con fi ni del la ter ra.
10Tu dun que va’ e oc cu pa per me tut to il lo ro pae se e, quan do si sa- 
ran no ar re si a te, li ter rai a mia di spo si zio ne fi no al gior no del lo ro
ca sti go. 11Quan to ai ri bel li, il tuo oc chio non li ri spar mie rà dal la mor te
e dal la de va sta zio ne in tut to il ter ri to rio. 12Co me è ve ro che vi vo io e
vi ve la po ten za del mio re gno, que sto ho det to e que sto fa rò di mia
ma no. 13E tu non tra sgre di re pa ro la al cu na del tuo si gno re, ma por ta
a com pi men to con ogni cu ra ciò che ti ho co man da to e non in du gia- 
re a ese gui re que ste co se”».
14Par ti to dal la pre sen za del suo si gno re, Olo fer ne con vo cò tut ti i co- 
man dan ti, gli stra te ghi e gli uf fi cia li dell’eser ci to as si ro; 15quin di, co- 
me gli ave va or di na to il suo si gno re, con tò gli uo mi ni che ave va scel- 
to per la spe di zio ne in nu me ro di cen to ven ti mi la, più do di ci mi la ar cie- 
ri a ca val lo, 16e li di spo se co me si usa schie ra re la trup pa per la
guer ra. 17Pre se poi cam mel li e asi ni e mu li in do ta zio ne al le trup pe,
in nu me ro gran dis si mo, e an co ra pe co re e buoi e ca pre, in quan ti tà
in nu me re vo le per il lo ro vet to va glia men to. 18Prov vi de an co ra ra zio ni
in ab bon dan za per cia scun uo mo e gran ri for ni men to d’oro e d’ar- 
gen to dal te so ro del re. 19Poi lui e tut te le sue trup pe si mi se ro in
mar cia, per pre ce de re il re Na bu co dò no sor e co pri re tut ta la fac cia
del la ter ra di oc ci den te con i lo ro car ri, i ca va lie ri e la fan te ria scel ta.
20Con lo ro si mi se in cam mi no una mol ti tu di ne va ria, nu me ro sa co- 
me le ca val let te e co me la pol ve re del suo lo, che non si po te va con- 
ta re per la gran de quan ti tà.
21Par ti ro no da Ni ni ve cam mi nan do tre gior ni in di re zio ne del la pia nu- 
ra di Bec ti lèt, e da Bec ti lèt an da ro no ad ac cam par si vi ci no al mon te
che sta sul la si ni stra del la Ci li cia su pe rio re. 22Di là, con tut to il suo
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eser ci to, fan ti e ca val li e car ri, Olo fer ne si di res se ver so la mon ta- 
gna. 23De va stò Fud e Lud, e de pre dò tut ti i fi gli di Ras sìs e gli
Ismae li ti, che abi ta va no di fron te al de ser to, a sud di Che leòn. 24Pas- 
sò l’Eu fra te, at tra ver sò la Me so po ta mia e de mo lì tut te le cit tà che
s’in nal za va no sul tor ren te Abro nà, giun gen do fi no al ma re. 25In va se i
pae si del la Ci li cia, ster mi nò quan ti gli si op po ne va no e ar ri vò ai con- 
fi ni me ri dio na li di Ia fet, di fron te all’Ara bia. 26Ac cer chiò an che tut ti i
Ma dia ni ti, ap pic cò il fuo co al le lo ro ten de e de pre dò il lo ro be stia me.
27Sce se ver so la pia nu ra di Da ma sco nei gior ni del la mie ti tu ra del
gra no, die de fuo co a tut ti i lo ro cam pi e vo tò al lo ster mi nio le lo ro
greg gi e gli ar men ti, sac cheg giò le lo ro cit tà, de va stò le lo ro cam pa- 
gne e pas sò a fil di spa da tut ti i lo ro gio va ni. 28Al lo ra la pau ra e il ter- 
ro re di lui si dif fu se ro fra tut ti gli abi tan ti del la co sta, quel li che si tro- 
va va no a Si do ne e a Ti ro, gli abi tan ti di Sur e di Oki nà e tut ti quel li di
Iàm nia; an che gli abi tan ti di Azo to e di Àsca lon fu ro no pre si da gran- 
de ter ro re.

3

1Gli in via ro no per ciò mes sag ge ri con pro po ste di pa ce: 2«Ec co, noi,
ser vi del gran de re Na bu co dò no sor, ci met tia mo da van ti a te; fa’ di
noi quan to ti pia ce rà. 3Ec co, le no stre ca se e tut to il no stro ter ri to rio
e tut ti i cam pi di gra no, le greg gi e gli ar men ti e tut to il be stia me del le
no stre ten de so no a tua di spo si zio ne, per ché te ne ser va co me a te
pia ce. 4An che le no stre cit tà e i lo ro abi tan ti so no tuoi ser vi; vie ni e
trat ta le co me ti è gra di to».
5Si pre sen ta ro no dun que a Olo fer ne que gli uo mi ni e si espres se ro
con lui in que sto to no. 6Egli sce se al lo ra con il suo eser ci to lun go la
co sta e po se pre sì di nel le cit tà for ti fi ca te, poi pre le vò da es se uo mi ni
scel ti co me au si lia ri. 7Quel le po po la zio ni con tut to il pae se cir co stan- 
te lo ac col se ro con co ro ne e dan ze e suo no di tam bu rel li. 8Ma egli
de mo lì tut ti i lo ro tem pli e ta gliò i bo schi sa cri, per ché ave va or di ne di
di strug ge re tut ti gli dèi del la ter ra, in mo do che tut ti i po po li ado ras- 
se ro so lo Na bu co dò no sor e tut te le lin gue e le tri bù lo in vo cas se ro
co me dio.
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9Poi giun se in vi sta di Èsdre lon, vi ci no a Do tàim, che è di fron te al le
gran di mon ta gne del la Giu dea. 10Si ac cam pa ro no fra Ge be e Sci tò- 
po li e Olo fer ne ri ma se là un me se in te ro, per rac co glie re tut to il bot ti- 
no del le sue trup pe.

4

1Quan do gli Israe li ti che abi ta va no in tut ta la Giu dea ap pre se ro quel- 
lo che Olo fer ne, il co man dan te su pre mo di Na bu co dò no sor, ave va
fat to agli al tri po po li e co me ave va mes so a sac co tut ti i lo ro tem pli e
li ave va vo ta ti al lo ster mi nio, 2fu ro no pre si da in di ci bi le ter ro re di
fron te a lui e tre pi da ro no per Ge ru sa lem me e per il tem pio del Si gno- 
re, lo ro Dio. 3Es si era no tor na ti da po co dall’esi lio e di re cen te tut to il
po po lo si era ra du na to in Giu dea; gli ar re di sa cri e l’al ta re e il tem pio
era no sta ti con sa cra ti do po la pro fa na zio ne.
4Per ciò man da ro no mes sag ge ri in tut to il ter ri to rio del la Sa ma ria, a
Co na, a Bet-Oron, a Bel màin, a Ge ri co, a Co ba, ad Ai so rà e nel la
val le di Sa lem, 5e di spo se ro di oc cu pa re in an ti ci po tut te le ci me dei
mon ti più al ti, di cir con da re di mu ra i vil lag gi di quel le zo ne e di rac- 
co glie re vet to va glie in pre pa ra zio ne al la guer ra, poi ché nel le lo ro
cam pa gne era ap pe na ter mi na ta la mie ti tu ra. 6Inol tre Ioa kìm, som mo
sa cer do te a Ge ru sa lem me in quel tem po, scris se agli abi tan ti di Be- 
tù lia e di Be to me stàim, si tua ta di fron te a Èsdre lon, all’im boc co del la
pia nu ra che si esten de vi ci no a Do tàim, 7or di nan do lo ro di oc cu pa re i
va li chi dei mon ti, per ché di là si apri va la via d’in gres so al la Giu dea e
sa reb be sta to fa ci le ar re star li al va li co, do ve per la stret tez za del
pas sag gio tut ti era no ob bli ga ti a pro ce de re a due a due.
8Gli Israe li ti fe ce ro co me ave va no lo ro or di na to il som mo sa cer do te
Ioa kìm e il con si glio de gli an zia ni di tut to il po po lo d’Israe le, che si
tro va va a Ge ru sa lem me. 9E ogni Israe li ta le vò il suo gri do a Dio con
fer vi da in si sten za e tut ti si umi lia ro no con gran de ze lo. 10Es si con le
mo gli e i bam bi ni, i lo ro ar men ti e ogni fo re stie ro e mer ce na rio e i lo- 
ro schia vi si cin se ro di sac co i fian chi. 11Ogni uo mo o don na israe li ta
e i fan ciul li che abi ta va no a Ge ru sa lem me si pro stra ro no da van ti al
tem pio e co spar se ro il ca po di ce ne re e, ve sti ti di sac co, al za ro no le
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ma ni da van ti al Si gno re. 12Ri co pri ro no di sac co an che l’al ta re e al za- 
ro no il lo ro gri do al Dio d’Israe le, tut ti in sie me sen za in ter ru zio ne,
sup pli can do che i lo ro fi gli non fos se ro de sti na ti al bot ti no, le lo ro
mo gli al la schia vi tù, le cit tà di lo ro ere di tà al la di stru zio ne, il san tua rio
al la pro fa na zio ne e al lu di brio in ma no al le gen ti.
13Il Si gno re ascol tò il lo ro gri do e vol se lo sguar do al la lo ro tri bo la zio- 
ne, men tre il po po lo di giu na va da mol ti gior ni in tut ta la Giu dea e a
Ge ru sa lem me, da van ti al san tua rio del Si gno re on ni po ten te. 14Il
som mo sa cer do te Ioa kìm e tut ti gli al tri sa cer do ti che sta va no da van- 
ti al Si gno re e tut ti i mi ni stri del cul to di vi no, con i fian chi cin ti di sac- 
co, of fri va no l’olo cau sto pe ren ne, i sa cri fi ci vo ti vi e le of fer te spon ta- 
nee del po po lo. 15Ave va no co spar so di ce ne re i lo ro tur ban ti e in vo- 
ca va no in ten sa men te il Si gno re, per ché prov ve des se be ni gna men te
a tut ta la ca sa d’Israe le.

5

1Frat tan to a Olo fer ne, co man dan te su pre mo dell’eser ci to di As sur, fu
ri fe ri to che gli Israe li ti si pre pa ra va no al la guer ra e ave va no bloc ca to
i va li chi mon ta ni, ave va no co strui to for ti fi ca zio ni sul le ci me dei mon ti
e ave va no po sto osta co li nel le pia nu re. 2Egli an dò su tut te le fu rie e
con vo cò tut ti i ca pi di Moab e gli stra te ghi di Am mon e tut ti i sa tra pi
del le re gio ni ma rit ti me, 3e dis se lo ro: «Spie ga te mi un po’, voi fi gli di
Ca naan, che po po lo è que sto che di mo ra sui mon ti e co me so no le
cit tà che abi ta, quan ti so no gli ef fet ti vi del suo eser ci to, do ve ri sie de
la lo ro for za e il lo ro vi go re, chi si è mes so al la lo ro te sta co me re e
con dot tie ro del lo ro eser ci to 4e per ché han no ri fiu ta to di ve ni re in- 
con tro a me, a dif fe ren za di tut te le po po la zio ni dell’oc ci den te».
5Gli ri spo se Achiòr, con dot tie ro di tut ti gli Am mo ni ti: «Ascol ti be ne il
mio si gno re la ri spo sta dal le lab bra del tuo ser vo: io di rò la ve ri tà sul
con to di que sto po po lo, che sta su que ste mon ta gne, vi ci no al luo go
ove tu ri sie di, né usci rà men zo gna dal la boc ca del tuo ser vo.
6Que sto è un po po lo che di scen de dai Cal dei. 7Es si dap pri ma sog- 
gior na ro no nel la Me so po ta mia, per ché non vol le ro se gui re gli dèi dei
lo ro pa dri che si tro va va no nel pae se dei Cal dei. 8Ab ban do na ta la
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via dei lo ro an te na ti, ado ra ro no il Dio del cie lo, quel Dio che es si
ave va no ri co no sciu to; per ciò quel li li scac cia ro no dal la pre sen za dei
lo ro dèi ed es si fug gi ro no in Me so po ta mia e là sog gior na ro no per
mol to tem po. 9Ma il lo ro Dio co man dò lo ro di usci re dal pae se che li
ospi ta va e di an da re nel pae se di Ca naan. Qui in fat ti si sta bi li ro no e
si ar ric chi ro no di oro e di ar gen to e di mol to be stia me.
10Poi sce se ro in Egit to, per ché la fa me ave va in va so tut to il pae se di
Ca naan, e vi sog gior na ro no fin ché tro va ro no da vi ve re. Là di ven ne ro
an che una gran de mol ti tu di ne, tan to che non si po te va con ta re la lo- 
ro di scen den za. 11Ma con tro di lo ro si le vò il re d’Egit to, che con
astu zia li co strin se a fab bri ca re mat to ni. Li umi lia ro no e li trat ta ro no
co me schia vi.
12Es si al za ro no sup pli che al lo ro Dio ed egli per cos se tut to il pae se
d’Egit to con pia ghe per le qua li non c’era ri me dio. Per ciò gli Egi zia ni
li cac cia ro no via dal lo ro co spet to. 13Dio pro sciu gò il Mar Ros so da- 
van ti a lo ro 14e li con dus se sul la via del Si nai e di Ka des Bar ne. Es si
sgo mi na ro no tut ti quel li che ri sie de va no nel de ser to, 15di mo ra ro no
nel pae se de gli Amor rei e con la lo ro po ten za ster mi na ro no tut ti gli
abi tan ti di Che sbon; quin di, at tra ver sa to il Gior da no, si im pa dro ni ro- 
no di tut ta la re gio ne mon tuo sa. 16Cac cia ro no lon ta no da sé il Ca na- 
neo, il Pe riz zi ta, il Ge bu seo, Si chem e tut ti i Ger ge sei, e abi ta ro no
nel lo ro ter ri to rio per mol ti an ni.
17Fin ché non pec ca ro no con tro il lo ro Dio era no nel la pro spe ri tà, per- 
ché un Dio che odia il ma le è in mez zo a lo ro. 18Quan do in ve ce si al- 
lon ta na ro no dal la via che egli ave va di spo sto per lo ro, fu ro no ter ri bil- 
men te scon fit ti in mol te guer re e con dot ti pri gio nie ri in pae se stra nie- 
ro; il tem pio del lo ro Dio fu ra so al suo lo e le lo ro cit tà fu ro no con qui- 
sta te dai lo ro ne mi ci.
19Ma ora, con ver tì ti al lo ro Dio, han no fat to ri tor no dai luo ghi do ve
era no sta ti di sper si, han no ri pre so pos ses so di Ge ru sa lem me, do ve
è il lo ro san tua rio, e si so no sta bi li ti sul le mon ta gne, che pri ma era no
de ser te. 20Ora, mio so vra no e si gno re, se vi è qual che col pa in que- 
sto po po lo per ché han no pec ca to con tro il lo ro Dio, se cioè ci ac cor- 
gia mo che c’è in lo ro que sto im pe di men to, avan zia mo e dia mo lo ro
bat ta glia. 21Se in ve ce non c’è al cu na ini qui tà nel la lo ro gen te, il mio
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si gno re pas si ol tre, per ché il lo ro Si gno re e il lo ro Dio non si fac cia
scu do per lo ro e noi di ve nia mo og get to di scher no da van ti a tut ta la
ter ra».
22Quan do Achiòr ces sò di pro nun cia re que ste pa ro le, tut ta la fol la
che cir con da va la ten da e sta zio na va in tor no al zò un mor mo rio,
men tre gli uf fi cia li di Olo fer ne e tut ti gli abi tan ti del la co sta e i Moa bi ti
pro po ne va no di uc ci der lo. 23«Non avre mo cer to pau ra de gli Israe li ti
– di ce va no – per ché è un po po lo che non pos sie de né eser ci to né
for ze per un va li do schie ra men to. 24Dun que avan zia mo, ed es si di- 
ven te ran no un pa sto per tut to il tuo eser ci to, o so vra no Olo fer ne».

6

1Ces sa ta l’agi ta zio ne del la gen te ra du na ta at tor no al con si glio mi li ta- 
re, par lò Olo fer ne, co man dan te su pre mo dell’eser ci to di As sur, ri vol- 
gen do si ad Achiòr, al la pre sen za di tut ta quel la fol la di stra nie ri, e a
tut ti i Moa bi ti: 2«Chi sei tu, o Achiòr, e voi, mer ce na ri di Èfraim, per
pro fe ta re in mez zo a noi co me hai fat to og gi e sug ge ri re di non com- 
bat te re il po po lo d’Israe le, per ché il lo ro Dio li pro teg ge rà dall’al to? E
chi è dio se non Na bu co dò no sor? Que sti man de rà il suo eser ci to e li
ster mi ne rà dal la fac cia del la ter ra, né il lo ro Dio po trà li be rar li. 3Sa re- 
mo noi suoi ser vi a spaz zar li via co me un sol uo mo, per ché non po- 
tran no so ste ne re l’im pe to dei no stri ca val li. 4Li bru ce re mo in ca sa lo- 
ro, i lo ro mon ti si ine brie ran no del lo ro san gue, i lo ro cam pi si col me- 
ran no dei lo ro ca da ve ri, né po trà re si ste re la pian ta dei lo ro pie di da- 
van ti a noi, ma sa ran no com ple ta men te di strut ti. Que sto di ce Na bu- 
co dò no sor, il si gno re di tut ta la ter ra: co sì ha par la to e le sue pa ro le
non po tran no es se re smen ti te.
5Quan to a te, Achiòr, mer ce na rio di Am mon, che hai pro nun cia to
que ste pa ro le nel gior no del la tua sven tu ra, non ve drai più la mia
fac cia, da og gi fi no a quan do fa rò ven det ta di que sta raz za che vie ne
dall’Egit to. 6Al lo ra il fer ro dei miei sol da ti e la nu me ro sa schie ra dei
miei mi ni stri tra pas se rà i tuoi fian chi, e tu ca drai fra i lo ro ca da ve ri
quan do io tor ne rò a ve der ti. 7I miei ser vi ora ti espor ran no sul la mon- 
ta gna e ti la sce ran no in una del le cit tà del le al tu re; 8non mo ri rai fin- 
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ché non sa rai ster mi na to con quel la gen te. 9Ma se in cuor tuo spe ri
dav ve ro che co sto ro non sa ran no cat tu ra ti, non c’è bi so gno che il tuo
aspet to sia co sì de pres so. Ho par la to: nes su na mia pa ro la an drà a
vuo to».
10Al lo ra Olo fer ne die de or di ne ai suoi ser vi, che era no di tur no nel la
sua ten da, di pren de re Achiòr, di con dur lo vi ci no a Be tù lia e di ab- 
ban do nar lo nel le ma ni de gli Israe li ti. 11I suoi ser vi lo pre se ro e lo
con dus se ro fuo ri dell’ac cam pa men to ver so la pia nu ra, poi dal la pia- 
nu ra lo spin se ro ver so la mon ta gna e ar ri va ro no al le fon ti che era no
sot to Be tù lia. 12Quan do gli uo mi ni del la cit tà li scor se ro sul la cre sta
del mon te, pre se ro le ar mi e usci ro no dal la cit tà di ri gen do si ver so la
ci ma del mon te. Tut ti i from bo lie ri oc cu pa ro no la via di ac ces so e si
mi se ro a lan cia re pie tre su di lo ro.
13Ri di sce si al ri pa ro del mon te, le ga ro no Achiòr e lo ab ban do na ro no,
get tan do lo a ter ra al le fal de del mon te; quin di fe ce ro ri tor no dal lo ro
si gno re.
14Sce si dal la lo ro cit tà, gli Israe li ti si av vi ci na ro no a lui, lo sle ga ro no,
lo con dus se ro a Be tù lia e lo pre sen ta ro no ai ca pi del la lo ro cit tà,
15che in quel tem po era no Ozia, fi glio di Mi ca, del la tri bù di Si meo ne,
Ca brì, fi glio di Go to nièl, e Car mì, fi glio di Mel chièl. 16Ra du na ro no su- 
bi to tut ti gli an zia ni del la cit tà, e tut ti i gio va ni e le don ne ac cor se ro al
luo go del ra du no. Po se ro Achiòr in mez zo a tut to il po po lo e Ozia lo
in ter ro gò sull’ac ca du to. 17In ri spo sta ri fe rì lo ro le pa ro le del con si glio
mi li ta re di Olo fer ne, tut to il di scor so che Olo fer ne ave va pro nun cia to
in mez zo ai ca pi de gli As si ri e quel lo che con ar ro gan za ave va det to
con tro la ca sa d’Israe le.
18Al lo ra tut to il po po lo si pro strò ad ado ra re Dio e al zò que sta sup pli- 
ca: 19«Si gno re, Dio del cie lo, guar da la lo ro su per bia, ab bi pie tà
dell’umi lia zio ne del la no stra stir pe e guar da be ni gno in que sto gior no
il vol to di co lo ro che so no con sa cra ti a te». 20Poi con for ta ro no Achiòr
e gli ri vol se ro pa ro le di gran de lo de. 21Ozia, da par te sua, do po il ra- 
du no lo ac col se nel la sua ca sa e of frì un ban chet to a tut ti gli an zia ni,
e per tut ta quel la not te in vo ca ro no l’aiu to del Dio d’Israe le.

7
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1Il gior no do po, Olo fer ne die de or di ne a tut to il suo eser ci to e a tut ta
la mol ti tu di ne di co lo ro che era no ve nu ti co me suoi al lea ti di met ter si
in mar cia con tro Be tù lia, di oc cu pa re le vie d’ac ces so al la mon ta gna
e di at tac ca re bat ta glia con tro gli Israe li ti. 2In quel gior no ogni uo mo
va li do fra lo ro si mi se in mar cia. Il lo ro eser ci to si com po ne va di cen- 
to set tan ta mi la fan ti e do di ci mi la ca va lie ri, sen za con ta re gli ad det ti ai
ser vi zi e gli al tri che era no a pie di con lo ro, una mol ti tu di ne im men- 
sa. 3Es si si ac cam pa ro no nel la val le vi ci no a Be tù lia, ol tre la sor gen- 
te, al lar gan do si dal la zo na so pra Do tàim fi no a Bel bàim ed esten- 
den do si da Be tù lia fi no a Kia mòn, che è di fron te a Èsdre lon. 4Gli
Israe li ti, quan do vi de ro la lo ro mol ti tu di ne, ri ma se ro mol to co ster na ti
e si di ce va no l’un l’al tro: «Ora co sto ro in ghiot ti ran no la fac cia di tut ta
la ter ra e nep pu re i mon ti più al ti né le val li né i col li po tran no re si ste- 
re al lo ro ur to». 5Ognu no pre se la sua ar ma tu ra e, do po aver ac ce so
fuo chi sul le tor ri, stet te ro in guar dia tut ta quel la not te.
6Il gior no se guen te Olo fer ne fe ce usci re tut ta la ca val le ria con tro il
fron te de gli Israe li ti che era no a Be tù lia, 7con trol lò le vie di ac ces so
al la lo ro cit tà, ispe zio nò le sor gen ti d’ac qua e le oc cu pò e, do po
aver vi po sto at tor no guar ni gio ni di uo mi ni ar ma ti, fe ce ri tor no tra i
suoi.
8Al lo ra gli si av vi ci na ro no tut ti i ca pi dei fi gli di Esaù e tut ti i ca pi del
po po lo di Moab e gli stra te ghi del la co sta e gli dis se ro: 9«Il no stro si- 
gno re vo glia ascol ta re una pa ro la, per evi ta re che il tuo eser ci to va- 
da in rot ta. 10Que sto po po lo de gli Israe li ti non si af fi da al le sue lan ce,
ma all’al tez za dei mon ti sui qua li es si vi vo no, e cer to non è fa ci le ar- 
ri va re al le ci me dei lo ro mon ti. 11Quin di, si gno re, non at tac ca re co- 
sto ro co me si usa nel la bat ta glia cam pa le e co sì non ca drà un so lo
uo mo del tuo eser ci to. 12Ri ma ni fer mo nel tuo ac cam pa men to, aven- 
do buo na cu ra di ogni uo mo del tuo eser ci to; in ve ce i tuoi gre ga ri va- 
da no a oc cu pa re la sor gen te dell’ac qua che sgor ga al la ra di ce del
mon te, 13per ché di là at tin go no tut ti gli abi tan ti di Be tù lia. La se te li
fa rà mo ri re e con se gne ran no la lo ro cit tà. Noi e la no stra gen te sa li- 
re mo sul le vi ci ne al tu re dei mon ti e ci ap po ste re mo su di es se per
sor ve glia re che nes su no pos sa usci re dal la cit tà. 14Co sì ca dran no
sfi ni ti dal la fa me es si, le lo ro don ne, i lo ro fi gli e, pri ma che la spa da
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ar ri vi su di lo ro, sa ran no ste si sul le piaz ze fra le lo ro ca se. 15Avrai
co sì re so lo ro un ter ri bi le con trac cam bio, per ché si so no ri bel la ti e
non han no vo lu to ve ni re in con tro a te con in ten zio ni pa ci fi che».
16Piac que que sto di scor so a Olo fer ne e a tut ti i suoi mi ni stri e die de
or di ne che si fa ces se co me ave va no pro po sto. 17Si mos se quin di un
di stac ca men to di Am mo ni ti e con es si cin que mi la As si ri si ac cam pa- 
ro no nel la val la ta e oc cu pa ro no gli ac que dot ti e le sor gen ti d’ac qua
de gli Israe li ti. 18A lo ro vol ta i fi gli di Esaù e gli Am mo ni ti sa li ro no e si
ap po sta ro no sul la mon ta gna di fron te a Do tàim. Spin se ro al tri lo ro
uo mi ni a me ri dio ne e a orien te di fron te a Egre bèl, che si tro va vi ci no
a Cus, nei pres si del tor ren te Moc mur. Il re sto dell’eser ci to de gli As- 
si ri si ac cam pò nel la pia nu ra, ri co pren do tut ta l’esten sio ne del ter re- 
no. Le ten de e gli equi pag gia men ti co sti tui va no una mas sa im po nen- 
te, per ché in real tà es si era no una tur ba im men sa.
19Al lo ra gli Israe li ti al za ro no sup pli che al Si gno re, lo ro Dio, con l’ani- 
mo in pre da all’ab bat ti men to, per ché da ogni par te i ne mi ci li ave va- 
no cir con da ti e non c’era via di scam po. 20Il cam po de gli As si ri al
com ple to, fan ti, car ri e ca va lie ri, ri ma se fer mo tutt’in tor no per tren ta- 
quat tro gior ni e ven ne a man ca re a tut ti gli abi tan ti di Be tù lia ogni ri- 
ser va d’ac qua. 21An che le ci ster ne era no vuo te e non po te va no più
be re a sa zie tà nep pu re per un gior no, per ché da va no da be re in
quan ti tà ra zio na ta. 22In co min cia ro no a ca de re sfi ni ti i lo ro bam bi ni; le
don ne e i gio va ni ve ni va no me no per la se te e ca de va no nel le piaz- 
ze del la cit tà e nei pas sag gi del le por te, e or mai non ri ma ne va più in
lo ro al cu na ener gia.
23Al lo ra tut to il po po lo si ra du nò in tor no a Ozia e ai ca pi del la cit tà,
con gio va ni, don ne e fan ciul li, e al zan do gri da dis se ro da van ti a tut ti
gli an zia ni: 24«Sia giu di ce il Si gno re tra voi e noi, per ché voi ci ave te
re ca to un gra ve dan no ri fiu tan do di pro por re la pa ce agli As si ri.
25Ora non c’è più nes su no che ci pos sa aiu ta re, per ché Dio ci ha
ven du ti nel le lo ro ma ni per es se re ab bat tu ti da van ti a lo ro dal la se te
e da ter ri bi li ma li. 26Or mai chia ma te li e con se gna te l’in te ra cit tà al
po po lo di Olo fer ne e a tut to il suo eser ci to per ché la sac cheg gi no.
27È me glio per noi es se re lo ro pre da; di ven te re mo cer to lo ro schia vi,
ma al me no avre mo sal va la vi ta e non ve dre mo con i no stri oc chi la



863

mor te dei no stri bam bi ni, né le don ne e i no stri fi gli esa la re l’ul ti mo
re spi ro. 28Chia mia mo a te sti mo ne con tro di voi il cie lo e la ter ra e il
no stro Dio, il Si gno re dei no stri pa dri, che ci pu ni sce per la no stra ini- 
qui tà e per le col pe dei no stri pa dri, per ché non ci la sci più in una si- 
tua zio ne co me quel la in cui sia mo og gi».
29Vi fu al lo ra un pian to ge ne ra le in mez zo all’as sem blea e a gran vo- 
ce gri da ro no sup pli che al Si gno re Dio. 30Ozia ri spo se lo ro: «Co rag- 
gio, fra tel li, re si stia mo an co ra cin que gior ni e in que sto tem po il Si- 
gno re, no stro Dio, ri vol ge rà di nuo vo la sua mi se ri cor dia su di noi;
non è pos si bi le che egli ci ab ban do ni fi no all’ul ti mo. 31Ma se pro prio
pas se ran no que sti gior ni e non ci ar ri ve rà al cun aiu to, fa rò co me
ave te det to voi». 32Co sì ri man dò il po po lo, cia scu no al pro prio po sto
di di fe sa, ed es si tor na ro no sul le mu ra e sul le tor ri del la cit tà e ri man- 
da ro no le don ne e i fi gli al le lo ro ca se; ma tut ti nel la cit tà era no in
gran de co ster na zio ne.

8

1In quei gior ni Giu dit ta ven ne a co no scen za di que sti fat ti. Era fi glia
di Me ra rì, fi glio di Os, fi glio di Giu sep pe, fi glio di Ozièl, fi glio di Chel- 
kia, fi glio di Ana nia, fi glio di Ge deo ne, fi glio di Ra faìn, fi glio di Achi- 
tòb, fi glio di Elia, fi glio di Chel kia, fi glio di Eliàb, fi glio di Na ta naèl, fi- 
glio di Sa la mièl, fi glio di Sa ra sa dài, fi glio di Israe le. 2Suo ma ri to era
sta to Ma nas se, del la stes sa tri bù e fa mi glia di lei; egli era mor to al
tem po del la mie ti tu ra dell’or zo. 3Men tre sta va sor ve glian do quel li che
le ga va no i co vo ni nel la cam pa gna, fu col pi to da in so la zio ne. Do vet te
met ter si a let to e mo rì a Be tù lia, sua cit tà, e lo sep pel li ro no in sie me
ai suoi pa dri nel cam po che sta tra Do tàim e Ba la mòn. 4Giu dit ta era
ri ma sta nel la sua ca sa in sta to di ve do van za ed era no pas sa ti già tre
an ni e quat tro me si. 5Si era fat ta pre pa ra re una ten da sul ter raz zo
del la sua ca sa, si era cin ta i fian chi di sac co e por ta va le ve sti del la
sua ve do van za. 6Da quan do era ve do va di giu na va tut ti i gior ni, ec- 
cet to le vi gi lie dei sa ba ti e i sa ba ti, le vi gi lie dei no vi lu ni e i no vi lu ni,
le fe ste e i gior ni di gio ia per Israe le. 7Era bel la d’aspet to e mol to av- 
ve nen te nel la per so na; inol tre suo ma ri to Ma nas se le ave va la scia to
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oro e ar gen to, schia vi e schia ve, ar men ti e ter re ni che ora con ti nua- 
va ad am mi ni stra re. 8Né al cu no po te va di re una pa ro la ma li gna a
suo ri guar do, per ché ave va gran de ti mo re di Dio.
9Ven ne dun que a co no scen za del le pa ro le esa spe ra te che il po po lo
ave va ri vol to al ca po del la cit tà, per ché era no de mo ra liz za ti a cau sa
del la man can za d’ac qua, e Giu dit ta sep pe an che di tut te le ri spo ste
che ave va da to lo ro Ozia e co me aves se giu ra to lo ro di con se gna re
la cit tà agli As si ri do po cin que gior ni. 10Su bi to man dò la sua an cel la
che ave va in cu ra tut te le sue so stan ze a chia ma re Ca brì e Car mì,
che era no gli an zia ni del la sua cit tà.
11Ven ne ro da lei ed el la dis se lo ro: «Ascol ta te mi, ca pi dei cit ta di ni di
Be tù lia. Non è un di scor so giu sto quel lo che og gi ave te te nu to al po- 
po lo, e quel giu ra men to che ave te pro nun cia to e in ter po sto tra voi e
Dio, di met te re la cit tà in ma no ai no stri ne mi ci, se nel frat tem po il Si- 
gno re non ver rà in vo stro aiu to. 12Chi sie te voi dun que che ave te
ten ta to Dio in que sto gior no e vi sie te po sti al di so pra di lui in mez zo
ai fi gli de gli uo mi ni? 13Cer to, voi vo le te met te re al la pro va il Si gno re
on ni po ten te, ma non com pren de re te nien te, né ora né mai. 14Se non
sie te ca pa ci di scru ta re il pro fon do del cuo re dell’uo mo né di af fer ra- 
re i pen sie ri del la sua men te, co me po tre te scru ta re il Si gno re, che
ha fat to tut te que ste co se, e co no sce re i suoi pen sie ri e com pren de- 
re i suoi di se gni?
No, fra tel li, non pro vo ca te l’ira del Si gno re, no stro Dio. 15Se non vor- 
rà aiu tar ci in que sti cin que gior ni, egli ha pie no po te re di di fen der ci
nei gior ni che vuo le o an che di far ci di strug ge re dai no stri ne mi ci. 16E
voi non pre ten de te di ipo te ca re i pia ni del Si gno re, no stro Dio, per- 
ché Dio non è co me un uo mo a cui si pos sa no fa re mi nac ce, né un
fi glio d’uo mo su cui si pos sa no eser ci ta re pres sio ni. 17Per ciò at ten- 
dia mo fi du cio si la sal vez za che vie ne da lui, sup pli chia mo lo che ven- 
ga in no stro aiu to e ascol te rà il no stro gri do, se a lui pia ce rà.
18In real tà in que sta no stra ge ne ra zio ne non c’è mai sta ta né esi ste
og gi una tri bù o fa mi glia o po po lo o cit tà tra noi, che ado ri gli dèi fat ti
da ma no d’uo mo, co me è av ve nu to nei tem pi pas sa ti, 19ed è per
que sto che i no stri pa dri fu ro no ab ban do na ti al la spa da e al la de va- 
sta zio ne e cad de ro ro vi no sa men te da van ti ai lo ro ne mi ci. 20Noi in ve- 



865

ce non ri co no scia mo al tro Dio fuo ri di lui, e per que sto spe ria mo che
egli non tra scu re rà noi e nep pu re la no stra na zio ne. 21Per ché se noi
sa re mo pre si, re ste rà pre sa an che tut ta la Giu dea e sa ran no sac- 
cheg gia te le no stre co se san te e Dio ci chie de rà con to col no stro
san gue di quel la pro fa na zio ne. 22L’uc ci sio ne dei no stri fra tel li, l’as- 
ser vi men to del la pa tria, la de va sta zio ne del la no stra ere di tà Dio le
fa rà ri ca de re sul no stro ca po in mez zo ai po po li tra i qua li sa re mo
schia vi, e sa re mo co sì mo ti vo di scan da lo e di di sprez zo di fron te ai
no stri pa dro ni. 23La no stra schia vi tù non ci pro cu re rà al cun fa vo re; il
Si gno re, no stro Dio, la vol ge rà a no stro di so no re.
24Dun que, fra tel li, di mo stria mo ai no stri fra tel li che la lo ro vi ta di pen- 
de da noi, che le no stre co se san te, il tem pio e l’al ta re, pog gia no su
di noi. 25Per tut ti que sti mo ti vi rin gra zia mo il Si gno re, no stro Dio, che
ci met te al la pro va, co me ha già fat to con i no stri pa dri. 26Ri cor da te vi
quan to ha fat to con Abra mo, qua li pro ve ha fat to pas sa re a Isac co e
quan to è av ve nu to a Gia cob be in Me so po ta mia di Si ria, quan do pa- 
sco la va le greg gi di Là ba no, suo zio ma ter no. 27Cer to, co me ha pas- 
sa to al cro giuo lo co sto ro con il so lo sco po di sag gia re il lo ro cuo re,
co sì ora non vuol fa re ven det ta di noi, ma è a sco po di cor re zio ne
che il Si gno re ca sti ga quel li che gli stan no vi ci no».
28Al lo ra Ozia le ri spo se: «Quel lo che hai det to, l’hai pro fe ri to con
cuo re ret to e nes su no può con trad di re al le tue pa ro le. 29Non da og gi
in fat ti è ma ni fe sta la tua sag gez za, ma dall’ini zio dei tuoi gior ni tut to
il po po lo co no sce la tua pru den za, co me pu re l’ot ti ma in do le del tuo
cuo re. 30Pe rò il po po lo sta sof fren do du ra men te la se te e ci ha co- 
stret ti a com por tar ci co me ave va mo det to lo ro e a im pe gnar ci in un
giu ra men to che non po tre mo tra sgre di re. 31Piut to sto pre ga per noi,
tu che sei don na pia, e il Si gno re in vie rà la piog gia a riem pi re le no- 
stre ci ster ne e co sì non mo ri re mo di se te».
32Giu dit ta ri spo se lo ro: «Ascol ta te mi! Vo glio com pie re un’im pre sa
che ver rà ri cor da ta di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne ai fi gli del no stro
po po lo. 33Voi sta re te di guar dia al la por ta del la cit tà que sta not te; io
usci rò con la mia an cel la ed en tro quei gior ni, do po i qua li ave te de- 
ci so di con se gna re la cit tà ai no stri ne mi ci, il Si gno re per ma no mia
sal ve rà Israe le. 34Voi pe rò non fa te do man de sul mio pro get to: non vi
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di rò nul la fin ché non sa rà com piu to ciò che sto per fa re».
35Le ri spo se ro Ozia e i ca pi: «Va’ in pa ce e il Si gno re Dio sia con te
per far ven det ta dei no stri ne mi ci». 36Se ne an da ro no quin di dal la
sua ten da e si re ca ro no ai lo ro po sti.

9

1Al lo ra Giu dit ta cad de con la fac cia a ter ra, spar se ce ne re sul ca po,
mi se al lo sco per to il ci li cio di cui era ri ve sti ta e, nell’ora in cui nel
tem pio di Dio a Ge ru sa lem me ve ni va of fer to l’in cen so del la se ra,
sup pli cò a gran vo ce il Si gno re: 2«Si gno re, Dio del pa dre mio Si meo- 
ne, tu hai mes so nel la sua ma no una spa da per fa re ven det ta de gli
stra nie ri, che ave va no sciol to la cin tu ra d’una ver gi ne per con ta mi- 
nar la, ne ave va no de nu da to i fian chi a sua ver go gna e ne ave va no
con ta mi na to il grem bo per di so no rar la. Tu ave vi det to: “Que sto non
si de ve fa re!”. Ma es si l’han no fat to. 3Per que sto hai con se gna to al la
mor te i lo ro ca pi e quel gia ci glio, usa to con l’in gan no, con l’in gan no
fu ba gna to del lo ro san gue; hai ab bat tu to gli schia vi in sie me ai lo ro
ca pi e i ca pi sui lo ro tro ni. 4Hai de sti na to le lo ro mo gli al la pre da, le
lo ro fi glie al la schia vi tù, tut te le lo ro spo glie al la di vi sio ne tra i fi gli da
te pre di let ti, per ché co sto ro, ac ce si del tuo ze lo, era no ri ma sti inor ri- 
di ti del la pro fa na zio ne del lo ro san gue e ti ave va no chia ma to in aiu- 
to. O Dio, mio Dio, ascol ta an che me che so no ve do va.
5Tu hai fat to ciò che pre ce det te quel le vi cen de, le vi cen de stes se e
ciò che se guì. Tu hai sta bi li to le co se pre sen ti e le fu tu re e quel lo
che tu hai pro get ta to si è com piu to. 6Le co se da te de li be ra te si so no
pre sen ta te e han no det to: “Ec co ci!”. Per ché tut te le tue vie so no pre- 
pa ra te in an ti ci po e i tuoi giu di zi so no pre or di na ti. 7Ec co, in fat ti, gli
As si ri si so no esal ta ti nel la lo ro po ten za, van no in su per bia per i lo ro
ca val li e i ca va lie ri, si van ta no del la for za dei lo ro fan ti, pog gia no la
lo ro spe ran za su gli scu di e sul le lan ce, su gli ar chi e sul le fion de, e
non san no che tu sei il Si gno re, che stron chi le guer re. 8Si gno re è il
tuo no me. Ab bat ti la lo ro for za con la tua po ten za e ro ve scia la lo ro
vio len za con la tua ira: han no de ci so di pro fa na re il tuo san tua rio, di
con ta mi na re la Di mo ra do ve ri po sa il tuo no me glo rio so, di ab bat te re
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con il fer ro i cor ni del tuo al ta re. 9Guar da la lo ro su per bia, fa’ scen- 
de re la tua ira sul le lo ro te ste, met ti nel la mia ma no di ve do va la for- 
za di fa re quel lo che ho pen sa to. 10Con la lu sin ga del le mie lab bra
ab bat ti lo schia vo con il suo pa dro ne e il pa dro ne con il suo ser vo;
spez za la lo ro al te ri gia per mez zo di una don na. 11La tua for za, in fat- 
ti, non sta nel nu me ro, né sui for ti si reg ge il tuo re gno: tu sei in ve ce
il Dio de gli umi li, sei il soc cor ri to re dei pic co li, il ri fu gio dei de bo li, il
pro tet to re de gli sfi du cia ti, il sal va to re dei di spe ra ti. 12Sì, sì, Dio di mio
pa dre, Dio dell’ere di tà d’Israe le, Si gno re dei cie li e del la ter ra, crea- 
to re del le ac que, re di tut te le tue crea tu re, ascol ta la mia pre ghie ra!
13Fa’ che la mia pa ro la lu sin ghie ra di ven ti pia ga e fla gel lo di co sto ro,
che fan no pro get ti cru de li con tro la tua al lean za e il tuo tem pio con- 
sa cra to, con tro la vet ta di Sion e la se de dei tuoi fi gli. 14Da’ a tut to il
tuo po po lo e a ogni tri bù la pro va che sei tu il Si gno re, il Dio di ogni
po te re e di ogni for za, e non c’è al tri, all’in fuo ri di te, che pos sa pro- 
teg ge re la stir pe d’Israe le».

10

1Quan do Giu dit ta eb be ces sa to di sup pli ca re il Dio d’Israe le ed eb be
ter mi na to di pro nun cia re tut te que ste pa ro le, 2si al zò da ter ra, chia- 
mò la sua an cel la e sce se nel la ca sa do ve usa va pas sa re i gior ni dei
sa ba ti e le fe ste. 3Qui si tol se il ci li cio di cui era ri ve sti ta, de po se le
ve sti del la sua ve do van za, si la vò il cor po con ac qua e lo un se con
pro fu mo den so; spar tì i ca pel li del ca po e vi im po se il dia de ma. Poi
in dos sò gli abi ti da fe sta, che ave va usa to quan do era vi vo suo ma ri- 
to Ma nas se. 4Si mi se i san da li ai pie di, cin se le col la ne e in fi lò i brac- 
cia let ti, gli anel li e gli orec chi ni e ogni al tro or na men to che ave va e si
re se mol to bel la, tan to da se dur re qua lun que uo mo l’aves se vi sta.
5Poi af fi dò al la sua an cel la un otre di vi no e un’am pol la d’olio; riem pì
an che una bi sac cia di fa ri na to sta ta, di fi chi sec chi e di pa ni pu ri e,
fat to un in vol to di tut te que ste prov vi ste, glie lo mi se sul le spal le. 6Al- 
lo ra usci ro no ver so la por ta del la cit tà di Be tù lia e tro va ro no lì pre- 
sen ti Ozia e gli an zia ni del la cit tà, Ca brì e Car mì. 7Co sto ro, quan do
la vi de ro tra sfor ma ta nell’aspet to e con gli abi ti mu ta ti, ri ma se ro mol- 
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to am mi ra ti del la sua bel lez za e le dis se ro: 8«Il Dio dei pa dri no stri ti
con ce da di tro var fa vo re e di por ta re a ter mi ne quel lo che hai sta bi li- 
to di fa re, a glo ria de gli Israe li ti e ad esal ta zio ne di Ge ru sa lem me».
9Es sa si chi nò ad ado ra re Dio e ri spo se lo ro: «Fa te mi apri re la por ta
del la cit tà e io usci rò per da re com pi men to al le pa ro le che mi ave te
ri vol to». Quel li die de ro or di ne ai gio va ni di guar dia di aprir le co me
ave va chie sto. 10Co sì fe ce ro e Giu dit ta uscì: lei so la e l’an cel la che
ave va con sé. Dal la cit tà gli uo mi ni la se gui ro no con gli sguar di men- 
tre scen de va dal mon te, fin ché at tra ver sò la val la ta e non po te ro no
più scor ger la.
11Es se an da va no avan ti di rit te per la val le, quan do si fe ce ro lo ro in- 
con tro le sen ti nel le as si re. 12La fer ma ro no e la in ter ro ga ro no: «Di
qua le po po lo sei, da do ve vie ni e do ve vai?». Ri spo se: «So no fi glia
de gli Ebrei e fug go da lo ro, per ché stan no per es ser vi con se gna ti
per es se re di vo ra ti. 13Io quin di ven go al la pre sen za di Olo fer ne, co- 
man dan te su pre mo dei vo stri eser ci ti, per dar gli del le in for ma zio ni si- 
cu re e met ter gli sot to gli oc chi la stra da per cui po trà pas sa re e im- 
pa dro nir si di tut ti que sti mon ti sen za che pe ri sca uno so lo dei suoi
uo mi ni». 14Que gli uo mi ni, quan do sen ti ro no que ste pa ro le e con si de- 
ra ro no l’aspet to di lei, che ap pa ri va lo ro co me un mi ra co lo di bel lez- 
za, le dis se ro: 15«Hai mes so in sal vo la tua vi ta, af fret tan do ti a scen- 
de re al la pre sen za del no stro si gno re. Vie ni dun que al la ten da di lui;
al cu ni di noi ti ac com pa gne ran no, fin ché non ti ab bia no af fi da to al le
sue ma ni. 16Quan do poi sa rai al la sua pre sen za, non te me re in cuor
tuo, ma ri fe ri sci a lui quan to ci hai det to ed egli ti trat te rà be ne».
17Scel se ro per tan to cen to uo mi ni tra lo ro, i qua li si af fian ca ro no a lei
e al la sua an cel la e le con dus se ro al la ten da di Olo fer ne. 18In tut to il
cam po ci fu un gran de ac cor re re, es sen do si spar sa la vo ce del suo
ar ri vo tra gli at ten da men ti. Una vol ta so prag giun ti, la cir con da ro no in
mas sa men tre era fuo ri del la ten da di Olo fer ne, in at te sa di es se re
an nun cia ta a lui. 19Era no am mi ra ti del la sua bel lez za e am mi ra ti de- 
gli Israe li ti a cau sa di lei e si di ce va no l’un l’al tro: «Chi di sprez ze rà
un po po lo che pos sie de ta li don ne? Sa rà be ne non la sciar ne so prav- 
vi ve re nep pu re uno, per ché se fos se ro ri spar mia ti sa reb be ro ca pa ci
di in gan na re tut to il mon do».
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20Ven ne ro fuo ri le guar die del cor po di Olo fer ne e tut ti gli uf fi cia li e la
in tro dus se ro nel la sua ten da. 21Olo fer ne era ada gia to sul suo let to,
che era po sto den tro una cor ti na in tes su ta di por po ra ri ca ma ta d’oro,
di sme ral do e di pie tre pre zio se. 22Gli an nun cia ro no la pre sen za di
lei ed egli uscì sull’in gres so del la ten da, pre ce du to da fiac co le d’ar- 
gen to. 23Quan do Giu dit ta avan zò al la pre sen za di lui e dei suoi uf fi- 
cia li, tut ti stu pi ro no per la bel lez za del suo aspet to. El la si pro strò
con la fac cia a ter ra per ri ve rir lo, ma i ser vi la fe ce ro rial za re.

11

1Al lo ra Olo fer ne le dis se: «Sta’ tran quil la, o don na, non te me re in
cuor tuo, per ché io non ho mai fat to ma le a nes su no che ab bia ac- 
cet ta to di ser vi re Na bu co dò no sor, re di tut ta la ter ra. 2Quan to al tuo
po po lo che abi ta su que sti mon ti, se non mi aves se di sprez za to, non
avrei le va to la lan cia con tro di lo ro; ma da se stes si si so no pro cu ra ti
tut to que sto. 3E ora dim mi per qua le mo ti vo sei fug gi ta da lo ro e sei
ve nu ta da noi. Cer ta men te sei ve nu ta per tro va re sal vez za. Fat ti ani- 
mo: re ste rai vi va que sta not te e in av ve ni re. 4Nes su no ti fa rà tor to,
ma sa rai trat ta ta be ne, co me si fa con i ser vi del mio si gno re, il re
Na bu co dò no sor».
5Giu dit ta gli ri spo se: «Ac co gli le pa ro le del la tua ser va e pos sa la tua
an cel la par la re al la tua pre sen za. Io non di rò il fal so al mio si gno re in
que sta not te. 6Cer to, se vor rai se gui re le pa ro le del la tua an cel la,
Dio con dur rà a buon fi ne la tua im pre sa, e il mio si gno re non fal li rà
nei suoi pro get ti. 7Vi va Na bu co dò no sor, re di tut ta la ter ra, e vi va la
po ten za di co lui che ti ha in via to a ri met te re sul giu sto cam mi no ogni
es se re vi ven te; per mez zo tuo in fat ti non so lo gli uo mi ni lo ser vo no,
ma in gra zia del la tua for za an che le be stie sel va ti che, gli ar men ti e
gli uc cel li del cie lo vi vran no per Na bu co dò no sor e tut ta la sua ca sa.
8Ab bia mo già co no sciu to per fa ma la tua sag gez za e l’abi li tà del tuo
ge nio, ed è ri sa pu to in tut ta la ter ra che tu sei il mi glio re in tut to il re- 
gno, ec cel len te nel sa pe re e me ra vi glio so nel le im pre se mi li ta ri. 9Cir- 
ca il di scor so te nu to da Achiòr nel tuo con si glio, noi ne ab bia mo udi- 
to il con te nu to, per ché gli uo mi ni di Be tù lia l’han no ri spar mia to ed
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egli ha ri ve la to lo ro quan to ave va det to da van ti a te.
10Per ciò, si gno re so vra no, non tra scu ra re le sue pa ro le, ma con ser- 
va le nel tuo cuo re per ché so no ve re: real men te il no stro po po lo non
è pu ni to e la spa da non pre va le con tro di es so se non quan do ha
pec ca to con tro il suo Dio. 11Ora, per ché il mio si gno re non ven ga
scon fit to sen za po ter fa re nul la, la mor te si av ven te rà con tro di lo ro:
in fat ti si è im pos ses sa to di lo ro il pec ca to, con il qua le pro vo ca no l’ira
del lo ro Dio ogni vol ta che com pio no ciò che non è le ci to fa re. 12Sic- 
co me so no ve nu ti a man ca re lo ro i vi ve ri e tut ta l’ac qua è sta ta con- 
su ma ta, han no de ci so di met te re le ma ni sul lo ro be stia me e han no
de li be ra to di ci bar si di quel lo che Dio con le sue leg gi ha vie ta to lo ro
di man gia re. 13Han no per fi no de cre ta to di da re fon do al le pri mi zie
del fru men to e al le de ci me del vi no e dell’olio, che con ser va va no co- 
me di rit to sa cro dei sa cer do ti che stan no a Ge ru sa lem me e pre sta no
ser vi zio al la pre sen za del no stro Dio: tut te co se che a nes su no del
po po lo era per mes so nep pu re toc ca re con la ma no. 14Per ciò han no
man da to a Ge ru sa lem me, do ve an che quel li che vi ri sie do no han no
fat to al tret tan to, dei mes sag ge ri in ca ri ca ti di por ta re lo ro il per mes so
da par te del con si glio de gli an zia ni. 15Ma, quan do ri ce ve ran no la ri- 
spo sta e la ese gui ran no, in quel gior no sa ran no con se gna ti in tuo
po te re per l’estre ma ro vi na.
16Per que sto io, tua ser va, con sa pe vo le di tut te que ste co se, so no
fug gi ta da lo ro e Dio mi ha man da to a com pie re con te un’im pre sa
che fa rà stu pi re tut ta la ter ra, quan ti ne sen ti ran no par la re. 17La tua
ser va te me Dio e ser ve not te e gior no il Dio del cie lo. Ora io ri mar rò
pres so di te, mio si gno re, ma di not te la tua ser va usci rà nel la val le;
io pre ghe rò il mio Dio ed egli mi ri ve le rà quan do es si avran no com- 
mes so i lo ro pec ca ti. 18Al lo ra ver rò a ri fe rir ti e tu usci rai con tut to
l’eser ci to e nes su no di lo ro po trà op por ti re si sten za. 19Io ti gui de rò
at tra ver so la Giu dea, fin ché giun ge rò da van ti a Ge ru sa lem me e in
mez zo vi por rò il tuo seg gio. Tu li con dur rai via co me pe co re sen za
pa sto re e nem me no un ca ne ab ba ie rà da van ti a te. Que ste co se mi
so no sta te det te se con do la mia pre veg gen za, mi so no sta te an nun- 
cia te e ho ri ce vu to l’in ca ri co di co mu ni car le a te».
20Le pa ro le di lei piac que ro a Olo fer ne e ai suoi uf fi cia li, i qua li tut ti
am mi ra ro no la sua sa pien za e dis se ro: 21«Da un ca po all’al tro del la
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ter ra non esi ste don na si mi le, per la bel lez za dell’aspet to e la sag- 
gez za del le pa ro le». 22E Olo fer ne le dis se: «Be ne ha fat to Dio a
man dar ti avan ti al tuo po po lo, per ché la for za re sti nel le no stre ma ni
e co lo ro che han no di sprez za to il mio si gno re va da no in ro vi na. 23Tu
sei gra zio sa d’aspet to e abi le nel le tue pa ro le; se fa rai co me hai det- 
to, il tuo Dio sa rà il mio Dio e tu di mo re rai nel pa laz zo del re Na bu co- 
dò no sor e sa rai fa mo sa in tut to il mon do».

12

1Poi Olo fer ne or di nò che la con du ces se ro do ve era no ri po ste le sue
ar gen te rie e pre scris se pu re che le des se ro da man gia re dei suoi ci- 
bi e le des se ro da be re del suo vi no. 2Ma dis se Giu dit ta: «Io non toc- 
che rò que sti ci bi, per ché non me ne de ri vi un’oc ca sio ne di ca du ta,
ma mi sa ran no ser vi ti quel li che ho por ta to con me». 3Olo fer ne le
dis se: «Quan do ver rà a man ca re quel lo che hai con te, do ve ci ri for- 
ni re mo di ci bi si mi li per dar te li? In mez zo a noi non c’è nes su no del la
tua gen te». 4Giu dit ta gli ri spo se: «Per la tua vi ta, mio si gno re, ti as si- 
cu ro che io, tua ser va, non fi ni rò le ri ser ve che ho con me, pri ma che
il Si gno re ab bia com piu to per ma no mia quel lo che ha sta bi li to». 5Poi
gli uf fi cia li di Olo fer ne la con dus se ro al la ten da ed el la dor mì fi no a
mez za not te; poi si al zò all’al ba, al cam bio del la guar dia del mat ti no.
6Man dò a di re a Olo fer ne: «Co man di il mio si gno re che la sci no usci- 
re la tua ser va per la pre ghie ra». 7Olo fer ne or di nò al le guar die del
cor po di non im pe dir la.
Ri ma se co sì al cam po tre gior ni: usci va di not te nel la val le di Be tù lia
e si la va va nel la zo na dell’ac cam pa men to al la sor gen te d’ac qua.
8Quan do ri sa li va, pre ga va il Si gno re, Dio d’Israe le, di di ri ge re la sua
im pre sa per rial za re le sor ti dei fi gli del suo po po lo. 9Rien tran do pu ri- 
fi ca ta, ri ma ne va nel la sua ten da, fin ché ver so se ra non le si por ta va
il ci bo.
10Ed ec co, al quar to gior no, Olo fer ne fe ce pre pa ra re un ban chet to ri- 
ser va to ai suoi ser vi, sen za in vi ta re nes su no dei suoi fun zio na ri.
11Dis se a Ba goa, l’eu nu co so vrin ten den te a tut ti i suoi af fa ri: «Va’ e
per sua di la don na ebrea che è pres so di te a ve ni re con noi, per
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man gia re e be re con noi. 12Sa reb be di so no re vo le per la no stra re pu- 
ta zio ne tra scu ra re una don na si mi le sen za go de re del la sua com pa- 
gnia; per ché se non la cor teg gia mo, si fa rà bef fe di noi». 13Ba goa,
usci to dal la pre sen za di Olo fer ne, an dò da lei e dis se: «Non esi ti
que sta bel la fan ciul la a ve ni re dal mio si gno re, per es se re ono ra ta
al la sua pre sen za e be re con noi il vi no in al le gria e di ven ta re og gi
co me una del le don ne as si re, che stan no nel pa laz zo di Na bu co dò- 
no sor». 14Giu dit ta gli ri spo se: «Chi so no io per con trad di re il mio si- 
gno re? Quan to sa rà gra di to ai suoi oc chi, mi af fret te rò a com pier lo e
sa rà per me mo ti vo di gio ia fi no al gior no del la mia mor te».
15Su bi to si al zò e si ador nò del le ve sti e d’ogni al tro or na men to fem- 
mi ni le; la sua an cel la l’ave va pre ce du ta e ave va ste so a ter ra per lei
da van ti ad Olo fer ne le pel lic ce che ave va avu to da Ba goa per suo
uso quo ti dia no, per ada giar vi si so pra e pren de re ci bo. 16Giu dit ta en- 
trò e si di ste se. Il cuo re di Olo fer ne ne ri ma se in can ta to, si tur bò il
suo spi ri to e mol to in ten so era il suo de si de rio di unir si a lei: dal gior- 
no in cui l’ave va vi sta, cer ca va l’oc ca sio ne di se dur la. 17Le dis se per- 
tan to Olo fer ne: «Be vi e di ver ti ti con noi». 18Giu dit ta ri spo se: «Sì, si- 
gno re, ber rò per ché sen to che la mia vi ta è og gi ono ra ta co me non
mai dal gior no del la mia na sci ta». 19In co min ciò quin di a man gia re e
a be re da van ti a lui ciò che le ave va pre pa ra to l’an cel la. 20Olo fer ne
si de li ziò del la pre sen za di lei e bev ve ab bon dan te men te tan to vi no
quan to non ne ave va mai be vu to in un so lo gior no da quan do era al
mon do.

13

1Quan do si fe ce buio, i suoi ser vi si af fret ta ro no a ri ti rar si. Ba goa
chiu se la ten da dall’ester no e al lon ta nò le guar die dal la vi sta del suo
si gno re e ognu no an dò a dor mi re; in real tà era no tut ti este nua ti, per- 
ché ave va no be vu to trop po. 2Giu dit ta fu la scia ta nel la ten da e Olo- 
fer ne era spro fon da to sul suo let to, ubria co fra di cio. 3Al lo ra Giu dit ta
or di nò all’an cel la di sta re fuo ri del la ca me ra da let to e di aspet ta re
che uscis se, co me ave va fat to ogni gior no; ave va det to in fat ti che
sa reb be usci ta per la sua pre ghie ra, e an che con Ba goa ave va par- 
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la to in que sti ter mi ni. 4Si era no al lon ta na ti tut ti dal la lo ro pre sen za e
nes su no, dal più pic co lo al più gran de, era ri ma sto nel la ca me ra da
let to. Giu dit ta, fer ma ta si pres so il let to di lui, dis se in cuor suo: «Si- 
gno re, Dio d’ogni po ten za, guar da pro pi zio in que st’ora all’ope ra del- 
le mie ma ni per l’esal ta zio ne di Ge ru sa lem me. 5È ve nu to il mo men to
di pen sa re al la tua ere di tà e di far riu sci re il mio pro get to per la ro vi- 
na dei ne mi ci che so no in sor ti con tro di noi».
6Av vi ci na ta si al la spon da del let to che era dal la par te del ca po di
Olo fer ne, stac cò la sci mi tar ra di lui; 7poi, ac co sta ta si al let to, af fer rò
la te sta di lui per la chio ma e dis se: «Dam mi for za, Si gno re, Dio
d’Israe le, in que sto gior no». 8E con tut ta la sua for za lo col pì due vol- 
te al col lo e gli stac cò la te sta. 9In di fe ce ro to la re il cor po giù dal gia- 
ci glio e strap pò via la cor ti na dai so ste gni. Po co do po uscì e con se- 
gnò la te sta di Olo fer ne al la sua an cel la, 10la qua le la mi se nel la bi- 
sac cia dei vi ve ri e usci ro no tutt’e due, se con do il lo ro uso, per la pre- 
ghie ra. At tra ver sa to l’ac cam pa men to, fe ce ro il gi ro del la val le, sa li ro- 
no il mon te di Be tù lia e ar ri va ro no al le sue por te.
11Giu dit ta gri dò da lon ta no al cor po di guar dia del le por te: «Apri te,
apri te su bi to la por ta: è con noi Dio, il no stro Dio, per eser ci ta re an- 
co ra la sua for za in Israe le e la sua po ten za con tro i ne mi ci, co me ha
fat to og gi».
12Ap pe na gli uo mi ni del la sua cit tà sen ti ro no la sua vo ce, cor se ro giù
in fret ta al la por ta del la cit tà e chia ma ro no gli an zia ni. 13Cor se ro tut ti,
dal più pic co lo al più gran de, per ché non si aspet ta va no il suo ar ri vo;
apri ro no dun que la por ta, le ac col se ro den tro e, ac ce so il fuo co per
fa re lu ce, si strin se ro at tor no a lo ro. 14Giu dit ta dis se lo ro a gran vo- 
ce: «Lo da te Dio, lo da te lo; lo da te Dio, per ché non ha al lon ta na to la
sua mi se ri cor dia dal la ca sa d’Israe le, ma in que sta not te per ma no
mia ha col pi to i no stri ne mi ci».
15Al lo ra ti rò fuo ri la te sta dal la bi sac cia e la mi se in mo stra di cen do
lo ro: «Ec co la te sta di Olo fer ne, co man dan te su pre mo dell’eser ci to
as si ro, ed ec co la cor ti na sot to la qua le gia ce va ubria co; il Si gno re
l’ha col pi to per ma no di una don na. 16Vi va dun que il Si gno re, che mi
ha pro tet to nel la mia im pre sa, per ché co stui si è la scia to in gan na re
dal mio vol to a sua ro vi na, ma non ha com mes so pec ca to con me, a
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mia con ta mi na zio ne e ver go gna».
17Tut to il po po lo si stu pì pro fon da men te e tut ti si chi na ro no ad ado ra- 
re Dio, escla man do in co ro: «Be ne det to sei tu, no stro Dio, che hai
an nien ta to in que sto gior no i ne mi ci del tuo po po lo». 18Ozia a sua
vol ta le dis se: «Be ne det ta sei tu, fi glia, da van ti al Dio al tis si mo più di
tut te le don ne che vi vo no sul la ter ra, e be ne det to il Si gno re Dio che
ha crea to il cie lo e la ter ra e ti ha gui da to a tron ca re la te sta del ca po
dei no stri ne mi ci. 19Dav ve ro il co rag gio che ti ha so ste nu to non sa rà
di men ti ca to da gli uo mi ni, che ri cor de ran no per sem pre la po ten za di
Dio. 20Dio com pia per te que ste co se a tua pe ren ne esal ta zio ne, ri- 
col man do ti di be ni, in ri co no sci men to del la pron tez za con cui hai
espo sto la vi ta di fron te all’umi lia zio ne del la no stra stir pe, e ti sei op- 
po sta al la no stra ro vi na, com por tan do ti ret ta men te da van ti al no stro
Dio». E tut to il po po lo escla mò: «Amen! Amen!».

14

1Giu dit ta ri spo se lo ro: «Ascol ta te mi, fra tel li: pren de te que sta te sta e
ap pen de te la su gli spal ti del le vo stre mu ra. 2Quan do ap pa ri rà la lu ce
del mat ti no e il so le sor ge rà sul la ter ra, pren de re te cia scu no le vo- 
stre ar ma tu re da guer ra e ogni uo mo va li do usci rà dal la cit tà. Quin di
da te ini zio all’azio ne con tro di lo ro co me se vo le ste scen de re in pia- 
nu ra con tro le pri me di fe se de gli As si ri, ma non scen de re te. 3Quel li
pren de ran no le lo ro ar mi e cor re ran no nel lo ro ac cam pa men to a sve- 
glia re i ca pi dell’eser ci to as si ro. Poi si ra du ne ran no in sie me da van ti
al la ten da di Olo fer ne, ma non lo tro ve ran no e co sì si la sce ran no
pren de re dal ter ro re e fug gi ran no da van ti a voi. 4Al lo ra in se gui te li voi
e quan ti abi ta no l’in te ro ter ri to rio d’Israe le e ab bat te te li nel la lo ro fu- 
ga. 5Ma, pri ma di far que sto, chia ma te mi Achiòr l’Am mo ni ta, per ché
ven ga a ve de re e ri co no sce re co lui che ha di sprez za to la ca sa
d’Israe le e che lo ha in via to qui tra noi co me per de sti nar lo al la mor- 
te».
6Chia ma ro no su bi to Achiòr dal la ca sa di Ozia ed egli, ap pe na giun se
e vi de la te sta di Olo fer ne in ma no ad un uo mo in mez zo al po po lo
ra du na to, cad de a ter ra e ri ma se sen za re spi ro. 7Quan do l’eb be ro



875

sol le va to, si get tò ai pie di di Giu dit ta pie no di ri ve ren za per la sua
per so na e dis se: «Be ne det ta sei tu in ogni ten da di Giu da e tra tut ti i
po po li: quan ti udran no il tuo no me sa ran no pre si da ter ro re. 8Ed ora
rac con ta mi tut to quel lo che hai fat to in que sti gior ni». E Giu dit ta in
mez zo al po po lo gli nar rò quan to ave va com piu to dal gior no in cui
era par ti ta fi no al mo men to in cui par la va lo ro. 9Quan do fi nì di par la- 
re, il po po lo scop piò in al te gri da di giu bi lo e riem pì la cit tà di vo ci fe- 
sto se. 10Al lo ra Achiòr, ve den do quel lo che il Dio d’Israe le ave va fat- 
to, cre det te fer ma men te in Dio, si fe ce cir con ci de re e fu ac col to nel la
ca sa d’Israe le fi no ad og gi.
11Quan do spun tò il mat ti no, ap pe se ro la te sta di Olo fer ne al le mu ra;
poi ogni uo mo pre se le sue ar mi e sce se ro lun go i sen tie ri del mon te,
di vi si in ma ni po li. 12Ap pe na li vi de ro, gli As si ri man da ro no a in for ma- 
re i lo ro ca pi e que sti cor se ro da gli stra te ghi, dai chi liar chi e da tut ti i
lo ro co man dan ti. 13Poi si ra du na ro no da van ti al la ten da di Olo fer ne e
dis se ro al suo at ten den te: «Sve glia il no stro si gno re, per ché que gli
schia vi han no osa to scen de re per dar ci bat ta glia e co sì di strug ger ci
com ple ta men te». 14Ba goa en trò e bus sò al la pa re te del la ten da, poi- 
ché pen sa va che egli dor mis se con Giu dit ta. 15Ma sic co me nes su no
ri spon de va, aprì ed en trò nel la ca me ra da let to e lo tro vò mor to, ste- 
so a ter ra vi ci no all’in gres so, con la te sta ta glia ta via dal tron co. 16Al- 
lo ra die de in al te gri da di do lo re e di la men to, ur lan do con tut te le for- 
ze e strac cian do si le ve sti. 17Poi si pre ci pi tò nel la ten da do ve era al- 
log gia ta Giu dit ta e non la tro vò. Al lo ra cor se fuo ri da van ti al po po lo e
gri dò: 18«Gli schia vi ci han no tra di ti! Una so la don na ebrea ha get ta- 
to la ver go gna sul la ca sa del re Na bu co dò no sor! Olo fer ne ec co lo a
ter ra, ed è pri vo del la te sta».
19I co man dan ti dell’eser ci to as si ro, ap pe na udi ro no que sto an nun cio,
si strac cia ro no i man tel li e ri ma se ro ter ri bil men te scon vol ti nel lo ro
ani mo; en tro l’ac cam pa men to si ele va ro no al tis si me le lo ro gri da e le
ur la di do lo re.

15
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1Tut ti quel li che era no nel le ten de, ap pe na sep pe ro dell’ac ca du to, re- 
sta ro no al li bi ti 2e fu ro no pre si da pau ra e ter ro re, e nes su no vol le più
re sta re a fian co dell’al tro, ma tut ti in sie me, di sper den do si, fug gi va no
per ogni sen tie ro del la pia nu ra e del la mon ta gna. 3An che quel li ac- 
cam pa ti sul le mon ta gne in tor no a Be tù lia si die de ro al la fu ga. A que- 
sto pun to gli Israe li ti, cioè quan ti tra lo ro era no abi li al le ar mi, si but- 
ta ro no su di lo ro. 4Ozia man dò su bi to a Be to me stàim, a Be bài, a Co- 
ba, a Co la e in tut ti i ter ri to ri d’Israe le mes sag ge ri ad an nun cia re l’ac- 
ca du to e a in vi ta re tut ti a get tar si sui ne mi ci per ster mi nar li.
5Ap pe na gli Israe li ti udi ro no ciò, tut ti com pat ti piom ba ro no su di lo ro
e li fe ce ro a pez zi ar ri van do fi no a Co ba. Sce se ro in cam po an che
quel li di Ge ru sa lem me e di tut ta la zo na mon tuo sa, per ché an che a
lo ro ave va no ri fe ri to quel lo che era ac ca du to nell’ac cam pa men to dei
lo ro ne mi ci. Quel li che abi ta va no in Gà laad e nel la Ga li lea li ac cer- 
chia ro no col pen do li ter ri bil men te, fin ché giun se ro a Da ma sco e nel
suo ter ri to rio. 6Gli al tri che era no ri ma sti a Be tù lia si get ta ro no sul
cam po de gli As si ri, si im pa dro ni ro no del le lo ro spo glie e si ar ric chi ro- 
no gran de men te. 7Gli Israe li ti tor na ti dal la stra ge si im pa dro ni ro no
del re sto e le bor ga te e i vil lag gi del mon te e del pia no ven ne ro in
pos ses so di gran de bot ti no, poi ché ve n’era in gran dis si ma quan ti tà.
8Al lo ra il som mo sa cer do te Ioa kìm e il con si glio de gli an zia ni de gli
Israe li ti, che abi ta va no a Ge ru sa lem me, ven ne ro a ve de re i be ne fì ci
che il Si gno re ave va ope ra to per Israe le e an che per in con tra re Giu- 
dit ta e sa lu tar la. 9Ap pe na fu ro no en tra ti in ca sa sua, tut ti in sie me le
ri vol se ro pa ro le di be ne di zio ne ed escla ma ro no ver so di lei: «Tu sei
la glo ria di Ge ru sa lem me, tu ma gni fi co van to d’Israe le, tu splen di do
ono re del la no stra gen te. 10Com pien do tut to que sto con la tua ma no,
hai ope ra to per Israe le no bi li co se: di es se Dio si è com pia ciu to. Sii
per sem pre be ne det ta dal Si gno re on ni po ten te». Tut to il po po lo sog- 
giun se: «Amen!».
11Per tren ta gior ni tut to il po po lo con ti nuò a sac cheg gia re l’ac cam pa- 
men to. A Giu dit ta die de ro la ten da di Olo fer ne, tut te le ar gen te rie, i
let ti, i va si e tut ti gli ar re di di lui. El la pre se tut to in con se gna e ca ri cò
la sua mu la; poi ag gio gò an che i suoi car ri e vi ac ca ta stò so pra tut te
quel le co se. 12Tut te le don ne d’Israe le si ra du na ro no per ve der la e la
col ma ro no di elo gi e com po se ro tra lo ro una dan za in suo ono re. El la
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pre se in ma no dei tir si e li di stri buì al le don ne che era no con lei. 13In- 
sie me con lo ro si in co ro nò di fron de di uli vo: si mi se in te sta a tut to il
po po lo, gui dan do la dan za di tut te le don ne, men tre se gui va no, ar- 
ma ti, tut ti gli uo mi ni d’Israe le, por tan do co ro ne e in neg gian do con le
lo ro lab bra.
14Al lo ra Giu dit ta in to nò que sto can to di ri co no scen za in mez zo a tut- 
to Israe le e tut to il po po lo ac com pa gna va a gran vo ce que sta lo de.

16
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1Giu dit ta dis se:
«In to na te un in no al mio Dio con i tam bu rel li,
can ta te al Si gno re con i cim ba li,
com po ne te per lui un sal mo di lo de;
esal ta te e in vo ca te il suo no me!
2Poi ché il Si gno re è il Dio che stron ca le guer re;
ha po sto il suo ac cam pa men to in mez zo al po po lo,
mi ha sal va ta dal le ma ni dei miei per se cu to ri.
3As sur ven ne dai mon ti, giù da set ten trio ne,
ven ne con mi glia ia dei suoi ar ma ti;
la lo ro mol ti tu di ne ostruì i tor ren ti,
i lo ro ca val li co pri ro no i col li.
4Dis se che avreb be bru cia to il mio pae se,
stron ca to i miei gio va ni con la spa da
e schiac cia to al suo lo i miei lat tan ti,
che avreb be pre so in ostag gio i miei fan ciul li,
e ra pi to le mie ver gi ni.
5Il Si gno re on ni po ten te li ha re spin ti
con la ma no di una don na!
6In fat ti il lo ro ca po non fu col pi to da gio va ni,
né lo per cos se ro fi gli di ti ta ni,
né al ti gi gan ti l’op pres se ro,
ma Giu dit ta, fi glia di Me ra rì,
lo fiac cò con la bel lez za del suo vol to.
7El la de po se la ve ste di ve do va
per sol lie vo de gli af flit ti in Israe le,
si un se il vol to con aro mi,
8cin se i suoi ca pel li con un dia de ma
e in dos sò una ve ste di li no per se dur lo.
9I suoi san da li ra pi ro no i suoi oc chi,
la sua bel lez za av vin se il suo cuo re
e la sci mi tar ra gli tron cò il col lo.
10I Per sia ni rab bri vi di ro no per il suo co rag gio,
per la sua for za fre met te ro i Me di.
11Al lo ra i miei po ve ri al za ro no il gri do di guer ra
e quel li si spa ven ta ro no,
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i miei de bo li gri da ro no for te,
e quel li fu ro no scon vol ti;
get ta ro no al te gri da,
e quel li vol se ro in fu ga.
12Fi gli di gio va ni don ne li tra fis se ro,
li tra pas sa ro no co me di ser to ri,
pe ri ro no nel la bat ta glia del mio Si gno re.
13Can te rò al mio Dio un can to nuo vo:
Si gno re, gran de sei tu e glo rio so,
mi ra bi le nel la po ten za e in vin ci bi le.
14Ti sia sot to mes sa ogni tua crea tu ra:
per ché tu hai det to e tut te le co se fu ro no fat te,
hai man da to il tuo spi ri to e fu ro no co strui te,
nes su no re si ste rà al la tua vo ce.
15I mon ti sul le lo ro ba si sus sul te ran no in sie me con le ac que,
da van ti a te le roc ce si scio glie ran no co me ce ra;
ma a co lo ro che ti te mo no tu sa rai sem pre pro pi zio.
16Po ca co sa è per te ogni sa cri fi cio di soa ve odo re,
e me no an co ra ogni gras so of fer to a te in olo cau sto;
ma chi te me il Si gno re è sem pre gran de.
17Guai al le gen ti che in sor go no con tro il mio po po lo:
il Si gno re on ni po ten te li pu ni rà nel gior no del giu di zio,
met te rà fuo co e ver mi nel le lo ro car ni,
e pian ge ran no nel tor men to per sem pre».
18Quan do giun se ro a Ge ru sa lem me, si pro stra ro no ad ado ra re Dio
e, ap pe na il po po lo fu pu ri fi ca to, of fri ro no i lo ro olo cau sti, le of fer te
spon ta nee e i do ni. 19Giu dit ta of frì in vo to a Dio tut ti gli og get ti di Olo- 
fer ne che il po po lo le ave va da to, e an che la cor ti na che ave va pre so
di ret ta men te dal la ca me ra da let to di lui. 20Il po po lo con ti nuò a far fe- 
sta a Ge ru sa lem me vi ci no al tem pio per tre me si e Giu dit ta ri ma se
con lo ro.
21Do po quei gior ni ognu no tor nò nel la pro pria di mo ra, e an che Giu- 
dit ta tor nò a Be tù lia e ri ma se nel la sua pro prie tà. Per il re sto del la
sua vi ta fu fa mo sa in tut ta la ter ra. 22Mol ti se ne in va ghi ro no, ma
nes sun uo mo la co nob be per tut ti i gior ni del la sua vi ta, da quan do
suo ma ri to Ma nas se mo rì e fu riu ni to al suo po po lo. 23El la an dò mol- 
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to avan ti ne gli an ni, pro traen do la vec chia ia nel la ca sa del ma ri to fi- 
no a cen to cin que an ni. Con ces se pu re la li ber tà al la sua an cel la pre- 
fe ri ta. Quan do mo rì a Be tù lia, la sep pel li ro no nel la grot ta se pol cra le
del ma ri to Ma nas se 24e la ca sa d’Israe le la pian se set te gior ni. Pri ma
di mo ri re ave va di vi so i suoi be ni tra i pa ren ti più stret ti di Ma nas se,
suo ma ri to, e tra i pa ren ti più stret ti del la sua fa mi glia.
25Non vi fu più nes su no che in cu tes se ti mo re agli Israe li ti fin ché vis- 
se Giu dit ta e per lun go tem po do po la sua mor te.

Ester

No ta in tro dut ti va
Il li bro di Ester è sta to tra man da to in due for me di ver se: una più bre- 
ve, pre sen te nel te sto ebrai co, l’al tra più lun ga nel la ver sio ne gre ca
dei LXX. Ol tre che per la di ver sa esten sio ne, le due for me si dif fe- 
ren zia no an che nei no mi, nei nu me ri, nel le da te e so prat tut to nel la
sen si bi li tà re li gio sa. Pri ma di san Gi ro la mo la Chie sa cat to li ca di lin- 
gua la ti na usa va la for ma te stua le gre ca: e co sì han no fat to sem pre,
fi no ad og gi, la Chie sa gre co-cat to li ca e la Chie sa or to dos sa.
San Gi ro la mo tra dus se in ve ce il te sto ebrai co di Ester, po nen do in
ap pen di ce sei am pie se zio ni pro prie del te sto gre co. Con la dif fu sio- 
ne del la Vul ga ta, il li bro di Ester ven ne ac col to in que sta for ma da
tut ta la Chie sa cat to li ca la ti na, fi no al Con ci lio ecu me ni co Va ti ca no II.
In di ver se edi zio ni bi bli che re cen ti, le sei ag giun te di Ester gre co,
che san Gi ro la mo col lo ca va in ap pen di ce, so no sta te tra sfe ri te nel
lo ro con te sto lo gi co. An che le pri me due edi zio ni del la Bib bia a cu ra
del la Con fe ren za Epi sco pa le Ita lia na (1971; 1974) se guo no que sta
for ma. La so lu zio ne adot ta ta, tut ta via, non ha sod di sfat to gli stu dio si,
so prat tut to per ché dà ori gi ne a mol te in coe ren ze nel rac con to.
In que sta ter za edi zio ne del la tra du zio ne del la Bib bia a cu ra del la
C.E.I. vie ne of fer ta la ver sio ne in te gra le del te sto gre co. Ma poi ché è
con vin zio ne ge ne ra le del la Chie sa che tut te e due le for me te stua li
del li bro di Ester, la gre ca e l’ebrai ca, so no ispi ra te, è par so op por tu- 
no con ser va re, as sie me al te sto gre co, quel lo ebrai co, co no sciu to e
let to con amo re dai fe de li per tan ti se co li fi no ad og gi.
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Il te sto gre co di Ester è stam pa to nel la par te su pe rio re del la pa gi na
per se gna la re la sua pre mi nen za nel la li tur gia del la Chie sa cat to li ca
la ti na.

Te sto gre co

1

1aNel se con do an no di re gno del gran de re Ar ta ser se, il gior no pri mo
di Ni san, Mar do cheo, fi glio di Giài ro, fi glio di Si mei, fi glio di Kis, del la
tri bù di Be nia mi no, eb be in so gno una vi sio ne. 1bEgli era un Giu deo
che abi ta va nel la cit tà di Su sa, un uo mo rag guar de vo le, che pre sta- 
va ser vi zio al la cor te del re 1ce pro ve ni va dal grup po de gli esu li che
Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia, ave va de por ta to da Ge ru sa lem me
con Ie co nia, re del la Giu dea.
1dQue sto fu il suo so gno: ec co, gri da e tu mul to, tuo ni e ter re mo to,
scon vol gi men ti sul la ter ra. 1eEd ec co: due enor mi dra ghi avan za ro- 
no, tut ti e due pron ti al la lot ta, e ri suo nò po ten te il lo ro gri do. 1fAl lo ro
gri do ogni na zio ne si pre pa rò al la guer ra, per com bat te re con tro il
po po lo dei giu sti. 1gEc co, un gior no di te ne bre e di ca li gi ne! Tri bo la- 
zio ne e an gu stia, af fli zio ne e gran di scon vol gi men ti sul la ter ra! 1hTut- 
ta la na zio ne dei giu sti ri ma se scon vol ta: es si, te men do la pro pria ro- 
vi na, si pre pa ra ro no a mo ri re e le va ro no a Dio il lo ro gri do. 1iMa dal
lo ro gri do, co me da una pic co la fon te, sor se un gran de fiu me con ac- 
que ab bon dan ti. 1kAp par ve ro la lu ce e il so le: gli umi li fu ro no esal ta ti
e di vo ra ro no i su per bi.
1lMar do cheo al lo ra si sve gliò: ave va vi sto que sto so gno e quel lo che
Dio ave va de ci so di fa re; in cuor suo con ti nua va a ri pen sar vi fi no a
not te, cer can do di com pren der lo in ogni suo par ti co la re.
1mMar do cheo al log gia va al la cor te con Ga ba tà e Tar ra, i due eu nu chi
del re che cu sto di va no la cor te. 1nIn te se i lo ro ra gio na men ti, in da gò
sui lo ro di se gni e ven ne a sa pe re che quel li si pre pa ra va no a met te- 
re le ma ni sul re Ar ta ser se. Al lo ra ne av ver tì il re. 1oIl re sot to po se i
due eu nu chi a un in ter ro ga to rio: es si con fes sa ro no e fu ro no tol ti di
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mez zo.
1pPoi il re fe ce scri ve re que sti fat ti nel le cro na che e an che Mar do- 
cheo li mi se per iscrit to. 1qIl re co sti tuì Mar do cheo fun zio na rio del la
cor te e gli fe ce re ga li in com pen so di que ste co se.
1rMa vi era an che Aman, fi glio di Ama dà ta, il Bu geo, che era mol to
sti ma to pres so il re e cer cò il mo do di fa re del ma le a Mar do cheo e
al suo po po lo, per que sta fac cen da che ri guar da va i due eu nu chi del
re.
1Do po que ste co se, al tem po di Ar ta ser se – quell’Ar ta ser se che re- 
gna va dall’In dia so pra cen to ven ti set te pro vin ce –, 2pro prio in quel
tem po il re Ar ta ser se, che re gna va nel la cit tà di Su sa, 3l’an no ter zo
del suo re gno fe ce un ban chet to per gli ami ci e per quel li del le al tre
na zio na li tà, per i no bi li dei Per sia ni e i dei Me di e per i pre fet ti del le
pro vin ce. 4Do po aver mo stra to lo ro le ric chez ze del suo re gno e il fa- 
sto at traen te del la sua ric chez za per cen toot tan ta gior ni, 5quan do si
com pi ro no i gior ni del le noz ze, il re fe ce un ban chet to per i rap pre- 
sen tan ti del le na zio ni che si tro va va no nel la cit tà, per sei gior ni, nel la
sa la del la reg gia. 6La sa la era ador na ta con drap pi di li no de li ca to e
pre gia to, ap pe si a cor do ni di li no co lor por po ra, fis sa ti a gan ci d’oro e
d’ar gen to, su co lon ne di mar mo pa rio e di pie tra. I di va ni era no d’oro
e d’ar gen to, so pra un pa vi men to di pie tra ver de sme ral do e di ma- 
dre per la e di mar mo pa rio; vi era no inol tre tap pe ti con ri ca mi va rie- 
ga ti e ro se di spo ste in cir co lo. 7Per be re c’era no cop pe d’oro e d’ar- 
gen to, co me pu re un pic co lo ca li ce di tur che se, del va lo re di tren ta- 
mi la ta len ti. Il vi no era ab bon dan te e dol ce e lo stes so re ne be ve va.
8Si po te va be re sen za li mi ti: co sì in fat ti ave va vo lu to il re, or di nan do
ai ca me rie ri di sod di sfa re il de si de rio suo e de gli al tri.
9An che Va sti, la re gi na, ten ne un ban chet to per le don ne nel la stes- 
sa reg gia di Ar ta ser se. 10Il set ti mo gior no il re, eu fo ri co per il vi no, or- 
di nò ad Aman, Ba zan, Tar ra, Bo ra zè, Za tol tà, Aba ta zà, Ta ra bà, i set- 
te eu nu chi che era no al ser vi zio del re Ar ta ser se, 11di far ve ni re da- 
van ti a lui la re gi na per in tro niz zar la, po nen do le sul ca po il dia de ma,
e per mo stra re ai prìn ci pi e al le na zio ni la sua bel lez za: era in fat ti
mol to bel la. 12Ma la re gi na Va sti ri fiu tò di an da re con gli eu nu chi. Il re
ne fu ad do lo ra to e ir ri ta to 13e dis se ai suoi ami ci: «Co sì e co sì ha
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par la to Va sti: giu di ca te, dun que, se con do la leg ge e il di rit to». 14Si
fe ce ro avan ti Ar che seo e Sar sa teo e Ma le seàr, prìn ci pi dei Per sia ni
e dei Me di, che era no più vi ci ni al re e che, pri mi, se de va no ac can to
al re, 15e gli espres se ro il pro prio pa re re su che co sa si do ves se fa re
al la re gi na Va sti, se con do le leg gi, per ché non ave va ese gui to l’or di- 
ne da to le dal re Ar ta ser se per mez zo de gli eu nu chi.
16Mu cheo dis se in pre sen za del re e dei prìn ci pi: «La re gi na Va sti ha
man ca to non so lo nei con fron ti del re, ma an che nei con fron ti di tut ti i
prìn ci pi e i ca pi del re 17– in fat ti co stui ave va ri fe ri to lo ro le pa ro le
del la re gi na e co me el la ave va ri spo sto al re – e, co me el la ha ri spo- 
sto al re Ar ta ser se, 18co sì og gi le al tre prin ci pes se dei ca pi dei Per- 
sia ni e dei Me di, aven do udi to ciò che el la ha det to al re, ose ran no
di sprez za re al lo stes so mo do i lo ro ma ri ti. 19Se dun que sem bra be ne
al re, sia ema na to un de cre to rea le, scrit to se con do le leg gi dei Me di
e dei Per sia ni e ir re vo ca bi le, se con do il qua le la re gi na non pos sa
più com pa ri re da van ti a lui, e il re con fe ri sca la di gni tà a una don na
mi glio re di lei. 20E l’edit to ema na to dal re sia fat to co no sce re nel suo
re gno e co sì tut te le don ne ri spet te ran no i lo ro ma ri ti, dal più po ve ro
al più ric co». 21La pro po sta piac que al re e ai prìn ci pi. Il re fe ce co me
ave va det to Mu cheo: 22man dò let te re a tut to il re gno, a ogni pro vin- 
cia se con do la sua lin gua, in mo do che i ma ri ti fos se ro ri spet ta ti nel le
lo ro ca se.

2

1Do po que sti fat ti, l’ira del re si pla cò ed egli non si ri cor dò più di Va- 
sti, aven do pre sen te quel lo che lei ave va det to e co me egli l’ave va
or mai con dan na ta. 2Dis se ro al lo ra i ser vi del re: «Si cer chi no per il re
fan ciul le in cor rot te e bel le. 3E in tut te le pro vin ce del suo re gno il re
dia in ca ri co ai go ver na to ri lo ca li per ché sia no scel te fan ciul le ver gi ni
e bel le; sia no por ta te nel la cit tà di Su sa, nell’ha rem, e sia no con se- 
gna te all’eu nu co del re che è il cu sto de del le don ne e sia no da ti lo ro
un guen ti e ogni al tra co sa ne ces sa ria, 4e la don na che pia ce rà al re
di ven ti re gi na al po sto di Va sti». La pro po sta piac que al re, e co sì si
fe ce.
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5Nel la cit tà di Su sa c’era un Giu deo di no me Mar do cheo, fi glio di
Giài ro, fi glio di Si mei, fi glio di Kis, del la tri bù di Be nia mi no, 6il qua le
era sta to de por ta to da Ge ru sa lem me quan do fu ri dot ta in schia vi tù
da Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia. 7Egli ave va una fi glia adot ti va, fi- 
glia di Ami na dàb, fra tel lo di suo pa dre, che si chia ma va Ester. Quan- 
do era no mor ti i suoi ge ni to ri, egli l’ave va al le va ta per pren der la in
mo glie. La fan ciul la era bel la d’aspet to. 8E quan do il de cre to del re fu
pub bli ca to, mol te fan ciul le fu ro no rac col te nel la cit tà di Su sa sot to la
sor ve glian za di Gai; an che Ester fu con dot ta da Gai, cu sto de del le
don ne.
9La fan ciul la gli piac que e tro vò gra zia pres so di lui, ed egli si pre oc- 
cu pò di dar le gli un guen ti e la sua por zio ne di ci bo, ol tre al le set te
fan ciul le as se gna te a lei dal la reg gia, e usò ver so di lei e le sue an- 
cel le un trat ta men to di fa vo re nell’ha rem. 10Ester non dis se nul la né
del suo po po lo né del la sua stir pe, per ché Mar do cheo le ave va or di- 
na to di non dir lo. 11Mar do cheo pas seg gia va ogni gior no lun go il cor ti- 
le dell’ha rem, per ve de re che co sa fos se ac ca du to a Ester.
12Il mo men to di an da re dal re giun ge va per una fan ciul la al la fi ne di
do di ci me si, quan do ter mi na va no i gior ni del la pre pa ra zio ne. Il pe rio- 
do del la pre pa ra zio ne si svol ge va co sì: sei me si per es se re un ta con
olio di mir ra e sei con spe zie e un guen ti fem mi ni li. 13Al lo ra ve ni va in- 
tro dot ta dal re, e quel lo che chie de va le ve ni va da to per por tar lo con
sé dall’ha rem al la reg gia. 14Vi an da va la se ra e la mat ti na se guen te
pas sa va nel se con do ha rem, do ve Gai, l’eu nu co del re, cu sto di va le
don ne; nes su na di lo ro po te va rien tra re dal re, se non ve ni va chia- 
ma ta per no me.
15Quan do per Ester, fi glia di Ami na dàb, fra tel lo del pa dre di Mar do- 
cheo, si com pì il tem po di en tra re dal re, el la nul la tra la sciò di quel lo
che le ave va or di na to l’eu nu co, il cu sto de del le don ne; Ester in fat ti
tro va va gra zia pres so tut ti quel li che la ve de va no. 16Ester en trò dal
re Ar ta ser se nel do di ce si mo me se, chia ma to Adar, l’an no set ti mo del
suo re gno. 17Il re si in na mo rò di Ester: el la tro vò gra zia più di tut te le
fan ciul le e per ciò egli po se su di lei la co ro na re ga le. 18Poi il re fe ce
un ban chet to per tut ti i suoi ami ci e i po ten ti per set te gior ni, vo len do
so len niz za re co sì le noz ze di Ester; con do nò pu re i de bi ti a tut ti quel- 
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li che era no sot to il suo do mi nio.
19Mar do cheo pre sta va ser vi zio nel pa laz zo. 20Ester non pa le sò la
sua stir pe: Mar do cheo in fat ti le ave va rac co man da to di ave re il ti mo- 
re di Dio e di os ser va re i suoi co man da men ti, co me quan do sta va
con lui. Ester non cam biò il suo mo do di vi ve re.
21I due eu nu chi del re, ca pi del le guar die del cor po, si rat tri sta ro no
per ché Mar do cheo era sta to pro mos so, e cer ca va no di uc ci de re il re
Ar ta ser se. 22La co sa fu re sa no ta a Mar do cheo, ed egli la fe ce co no- 
sce re ad Ester; el la ri ve lò al re la no ti zia del la con giu ra. 23Al lo ra il re
fe ce in da ga re ri guar do ai due eu nu chi e li im pic cò; il re or di nò di
pren der ne no ta ne gli ar chi vi rea li, in me mo ria e a lo de dei buo ni uf fi ci
di Mar do cheo.

3

1Do po que sti av ve ni men ti, il re Ar ta ser se ono rò gran de men te Aman,
fi glio di Ama dà ta, il Bu geo. Lo ele vò in di gni tà e, fra tut ti i suoi ami ci,
lo fa ce va se de re al pri mo po sto. 2Tut ti quel li che sta va no al pa laz zo
si pro stra va no da van ti a lui, poi ché il re ave va or di na to di fa re co sì.
Ma Mar do cheo non si pro stra va da van ti a lui. 3Al lo ra quel li che sta- 
va no nel pa laz zo dis se ro a Mar do cheo: «Mar do cheo, per ché non
ascol ti i co man di del re?». 4Es si glie lo di ce va no gior no do po gior no,
ma egli non li ascol ta va. Al lo ra fe ce ro pre sen te ad Aman che Mar do- 
cheo tra sgre di va gli or di ni del re. Mar do cheo inol tre ave va ri ve la to
lo ro di es se re un Giu deo. 5Ma Aman, ac cor to si che Mar do cheo non
si pro stra va da van ti a lui, si in di gnò gran de men te 6e de ci se di ster- 
mi na re tut ti i Giu dei che si tro va va no sot to il do mi nio di Ar ta ser se.
7Fe ce un edit to nell’an no do di ce si mo del re gno di Ar ta ser se; ti rò a
sor te il gior no e il me se, per ster mi na re in un so lo gior no il po po lo di
Mar do cheo. La sor te cad de sul quat tor di ce si mo gior no del me se di
Adar. 8Al lo ra dis se al re Ar ta ser se: «C’è un po po lo di sper so tra le
na zio ni in tut to il tuo re gno, le cui leg gi dif fe ri sco no da quel le di tut te
le al tre na zio ni; es si di sob be di sco no al le leg gi del re e non è con ve- 
nien te che il re glie lo per met ta. 9Se pia ce al re, dia or di ne di uc ci der- 
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li, e io as se gne rò al te so ro del re die ci mi la ta len ti d’ar gen to». 10Il re,
pre so il suo anel lo, lo det te in ma no ad Aman, per met te re il si gil lo
sui de cre ti con tro i Giu dei. 11Il re dis se ad Aman: «Tie ni pu re il de na- 
ro, e trat ta que sto po po lo co me vuoi tu». 12Nel tre di ce si mo gior no
del pri mo me se fu ro no chia ma ti gli scri bi e, co me ave va or di na to
Aman, scris se ro ai ca pi e ai go ver na to ri di ogni pro vin cia, dall’In dia
fi no all’Etio pia, a cen to ven ti set te pro vin ce, e ai ca pi del le na zio ni, se- 
con do la lo ro lin gua, a no me del re Ar ta ser se. 13Le let te re fu ro no
man da te per mez zo di cor rie ri nel re gno di Ar ta ser se, per ché in un
so lo gior no del do di ce si mo me se, chia ma to Adar, fos se ster mi na ta la
stir pe dei Giu dei e si sac cheg gias se ro i lo ro be ni.
13aQue sta è la co pia del la let te ra:
«Il gran de re Ar ta ser se ai go ver na to ri del le cen to ven ti set te pro vin ce,
dall’In dia all’Etio pia, e ai fun zio na ri lo ro su bor di na ti scri ve quan to se- 
gue: 13bEs sen do io al co man do di mol te na zio ni e aven do il do mi nio
di tut to il mon do, non vo len do abu sa re del la gran dez za del po te re,
ma vo len do go ver na re sem pre con mo de ra zio ne e con dol cez za, mi
so no pro po sto di ren de re quie ta la vi ta dei sud di ti e di as si cu ra re un
re gno tran quil lo e per cor ri bi le fi no al le fron tie re, per far ri fio ri re la pa- 
ce so spi ra ta da tut ti gli uo mi ni.
13cDo po aver chie sto ai miei con si glie ri co me si po tes se at tua re tut to
que sto, Aman, di stin to pres so di noi per pru den za, ec cel len te per
inal te ra ta de vo zio ne e si cu ra fe del tà ed ele va to al la se con da di gni tà
del re gno, 13dci ha av ver ti ti che in mez zo a tut te le raz ze che vi so no
nel mon do si è me sco la to un po po lo osti le il qua le, vi ven do con leg gi
di ver se da quel le di ogni al tra na zio ne, tra scu ra sem pre i de cre ti del
re, co sì da com pro met te re la pa ce del le na zio ni da noi con so li da ta.
13eCon si de ran do dun que che que sta na zio ne è l’uni ca ad es se re in
con ti nuo con tra sto con ogni es se re uma no, dif fe ren zian do si per uno
stra no re gi me di leg gi, e che, osti le ai no stri in te res si, com pie le peg- 
gio ri mal va gi tà e osta co la la sta bi li tà del re gno, 13fab bia mo or di na to
che le per so ne a voi se gna la te nei rap por ti scrit ti da Aman, in ca ri ca- 
to dei no stri af fa ri pub bli ci e da noi trat ta to co me un se con do pa dre,
tut te, con le mo gli e i fi gli, sia no ra di cal men te ster mi na te con la spa- 
da dei lo ro av ver sa ri, senz’al cu na pie tà né per do no, il quat tor di ci del
do di ce si mo me se dell’an no cor ren te, cioè Adar, 13gco sic ché que sti
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no stri op po si to ri di ie ri e di og gi, pre ci pi tan do vio len te men te ne gli in- 
fe ri in un so lo gior no, ci as si cu ri no de fi ni ti va men te per l’av ve ni re un
go ver no sta bi le e tran quil lo».
14Le co pie del le let te re fu ro no pub bli ca te in ogni pro vin cia e a tut te le
na zio ni fu or di na to di sta re pron ti per quel gior no. 15L’ap pli ca zio ne fu
sol le ci ta ta an che nel la cit tà di Su sa e, men tre il re e Aman si da va no
a be re smo da ta men te, la cit tà era co ster na ta.

4

1Quan do Mar do cheo sep pe quel lo che era ac ca du to, si strac ciò le
ve sti, in dos sò un sac co e si co spar se di ce ne re. Pre ci pi ta to si nel la
piaz za del la cit tà, gri da va a gran vo ce: «Vie ne di strut to un po po lo
che non ha fat to nul la di ma le». 2Ven ne fi no al la por ta del re e si fer- 
mò; in fat ti non gli era con sen ti to en tra re nel pa laz zo por tan do sac co
e ce ne re. 3In ogni pro vin cia in cui era no sta te pub bli ca te le let te re,
c’era no gri da e la men ti e gran de af fli zio ne tra i Giu dei, i qua li si sten- 
de va no sul sac co e sul la ce ne re. 4En tra ro no le an cel le e gli eu nu chi
del la re gi na e le par la ro no. All’udi re quel che era ac ca du to, ri ma se
scon vol ta e man dò a ve sti re Mar do cheo e a to glier gli il sac co; ma
egli non ac con sen tì. 5Al lo ra Ester chia mò il suo eu nu co Acra teo, che
sta va al suo ser vi zio, e lo man dò a chie de re in for ma zio ni pre ci se a
Mar do cheo. [6Atac si re cò da Mar do cheo sul la piaz za del la cit tà, da- 
van ti al la por ta del re.] 7Mar do cheo gli fe ce co no sce re quel che era
ac ca du to e la pro mes sa che Aman ave va fat to al re ri guar do ai die ci- 
mi la ta len ti per il te so ro, al lo sco po di ster mi na re i Giu dei. 8E gli die- 
de la co pia dell’edit to pro mul ga to nel la cit tà di Su sa e ri guar dan te la
lo ro di stru zio ne, per ché la mo stras se a Ester; gli dis se di or di nar le di
en tra re dal re, per do man dar gli gra zia e in ter ce de re a fa vo re del po- 
po lo. «Ri còr da ti – ag giun se – dei gior ni in cui eri po ve ra, quan do eri
nu tri ta dal le mie ma ni, giac ché Aman, il qua le ha avu to il se con do
po sto do po il re, ha par la to con tro di noi per far ci mo ri re. In vo ca il Si- 
gno re e par la al re in fa vo re no stro, per ché ci li be ri dal la mor te».
9Acra teo en trò e le ri fe rì tut te que ste pa ro le. 10Ed Ester dis se ad
Acra teo: «Va’ da Mar do cheo e di gli: 11“Tut te le na zio ni dell’im pe ro
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san no che chiun que, uo mo o don na, en tri dal re, nel pa laz zo in ter no,
sen za es se re chia ma to, non avrà scam po; so lo co lui sul qua le il re
avrà ste so il suo scet tro d’oro sa rà sal vo. E io non so no più sta ta
chia ma ta a en tra re dal re già da tren ta gior ni”». 12Acra teo ri fe rì a
Mar do cheo tut te que ste pa ro le di Ester. 13Mar do cheo dis se ad Acra- 
teo: «Va’ a dir le: “Ester, non di re a te stes sa che tu so la po trai sal var- 
ti nel re gno, fra tut ti i Giu dei. 14Per ché se tu ti ri fiu ti in que sta cir co- 
stan za, da un’al tra par te ver ran no aiu to e pro te zio ne per i Giu dei. Tu
e la ca sa di tuo pa dre pe ri re te. Chi sa che tu non sia di ven ta ta re gi na
pro prio per que sta cir co stan za?”».
15Ester man dò da Mar do cheo l’uo mo che era ve nu to da lei e gli fe ce
di re: 16«Va’ e ra du na i Giu dei che abi ta no a Su sa e di giu na te per
me: per tre gior ni e tre not ti non man gia te e non be ve te. An ch’io e le
mie an cel le di giu ne re mo. Al lo ra, con trav ve nen do al la leg ge, en tre rò
dal re, an che se do ves si mo ri re». 17Mar do cheo an dò e fe ce tut to
quel lo che Ester gli ave va or di na to.
17aPoi pre gò il Si gno re, ri cor dan do tut te le ge sta del Si gno re, e dis- 
se:
17b«Si gno re, Si gno re, re che do mi ni l’uni ver so, tut te le co se so no
sot to po ste al tuo po te re e non c’è nes su no che pos sa op por si a te
nel la tua vo lon tà di sal va re Israe le. 17cTu hai fat to il cie lo e la ter ra e
tut te le me ra vi glie che si tro va no sot to il fir ma men to. Tu sei il Si gno re
di tut te le co se e non c’è nes su no che pos sa re si ste re a te, Si gno re.
17dTu co no sci tut to; tu sai, Si gno re, che non per or go glio, non per su- 
per bia né per va na glo ria ho fat to que sto ge sto, di non pro strar mi da- 
van ti al su per bo Aman, per ché avrei an che ba cia to la pian ta dei suoi
pie di per la sal vez za d’Israe le. 17eMa ho fat to que sto per non por re
la glo ria di un uo mo al di so pra del la glo ria di Dio; non mi pro stre rò
mai da van ti a nes su no se non da van ti a te, che sei il mio Si gno re, e
non fa rò co sì per su per bia.
17fOra, Si gno re Dio, re, Dio di Abra mo, ri spar mia il tuo po po lo! Per- 
ché guar da no a noi per di strug ger ci e de si de ra no ar den te men te far
pe ri re quel la che è la tua ere di tà dai tem pi an ti chi. 17gNon tra scu ra re
il tuo pos ses so che hai re den to per te dal pae se d’Egit to. 17hAscol ta
la mia pre ghie ra e sii pro pi zio al la tua ere di tà; cam bia il no stro lut to



889

in gio ia, per ché, vi vi, pos sia mo can ta re in ni al tuo no me, Si gno re, e
non far scom pa ri re quel li che ti lo da no con la lo ro boc ca».
17iTut ti gli Israe li ti gri da va no con tut te le lo ro for ze, per ché la mor te
sta va da van ti ai lo ro oc chi.
17kAn che la re gi na Ester cer cò ri fu gio pres so il Si gno re, pre sa da
un’an go scia mor ta le. Si tol se le ve sti di lus so e in dos sò gli abi ti di mi- 
se ria e di lut to; in ve ce dei su per bi pro fu mi si riem pì la te sta di ce ne ri
e di im mon di zie. Umi liò du ra men te il suo cor po e, con i ca pel li scon- 
vol ti, co prì ogni sua par te che pri ma so le va or na re a fe sta. Poi sup- 
pli cò il Si gno re e dis se:
17l«Mio Si gno re, no stro re, tu sei l’uni co! Vie ni in aiu to a me che so- 
no so la e non ho al tro soc cor so all’in fuo ri di te, per ché un gran de pe- 
ri co lo mi so vra sta.
17mIo ho sen ti to fin dal la mia na sci ta, in se no al la mia fa mi glia, che
tu, Si gno re, hai pre so Israe le tra tut te le na zio ni e i no stri pa dri tra
tut ti i lo ro an te na ti co me tua eter na ere di tà, e hai fat to per lo ro tut to
quel lo che ave vi pro mes so. 17nMa ora ab bia mo pec ca to con tro di te
e ci hai con se gna to nel le ma ni dei no stri ne mi ci, per ché ab bia mo da- 
to glo ria ai lo ro dèi. Tu sei giu sto, Si gno re!
17oMa ora non si so no ac con ten ta ti dell’ama rez za del la no stra schia- 
vi tù: han no an che po sto le ma ni sul le ma ni dei lo ro ido li, giu ran do di
abo li re il de cre to del la tua boc ca, di ster mi na re la tua ere di tà, di chiu- 
de re la boc ca di quel li che ti lo da no e spe gne re la glo ria del tuo tem- 
pio e il tuo al ta re, 17pdi apri re in ve ce la boc ca del le na zio ni per lo da- 
re gli ido li va ni e pro cla ma re per sem pre la pro pria am mi ra zio ne per
un re mor ta le.
17qNon con se gna re, Si gno re, il tuo scet tro a quel li che nep pu re esi- 
sto no. Non per met te re che ri da no del la no stra ca du ta; ma vol gi con- 
tro di lo ro que sti lo ro pro get ti e col pi sci con un ca sti go esem pla re chi
è a ca po dei no stri per se cu to ri.
17rRi còr da ti, Si gno re, ma ni fè sta ti nel gior no del la no stra af fli zio ne e
da’ a me co rag gio, o re de gli dèi e do mi na to re di ogni po te re. 17sMet- 
ti nel la mia boc ca una pa ro la ben mi su ra ta di fron te al leo ne e vol gi il
suo cuo re all’odio con tro co lui che ci com bat te, per lo ster mi nio suo
e di co lo ro che so no d’ac cor do con lui. 17tQuan to a noi, sal va ci con
la tua ma no e vie ni in mio aiu to, per ché so no so la e non ho al tri che
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te, Si gno re!
17uTu hai co no scen za di tut to e sai che io odio la glo ria de gli em pi e
de te sto il let to dei non cir con ci si e di qua lun que stra nie ro. 17vTu sai
che mi tro vo nel la ne ces si tà e che de te sto l’in se gna del la mia al ta
ca ri ca, che cin ge il mio ca po nei gior ni in cui de vo com pa ri re in pub- 
bli co; la de te sto co me un pan no im mon do e non la por to nei gior ni in
cui mi ten go ap par ta ta. 17xLa tua ser va non ha man gia to al la ta vo la
di Aman; non ha ono ra to il ban chet to del re né ha be vu to il vi no del le
li ba gio ni. 17yLa tua ser va, da quan do ha cam bia to con di zio ne fi no ad
og gi, non ha gioi to, se non in te, Si gno re, Dio di Abra mo.
17zO Dio, che su tut ti eser ci ti la for za, ascol ta la vo ce dei di spe ra ti, li- 
be ra ci dal la ma no dei mal va gi e li be ra me dal la mia an go scia!».

5

1Il ter zo gior no, quan do eb be fi ni to di pre ga re, el la si tol se gli abi ti
ser vi li e si ri ve stì di quel li son tuo si.
1aFat ta si splen di da, in vo cò quel Dio che su tut ti ve glia e tut ti sal va, e
pre se con sé due an cel le. Su di una si ap pog gia va con ap pa ren te
mol lez za, men tre l’al tra la se gui va sol le van do il man to di lei. 1bEra
ro sea nel fio re del la sua bel lez za: il suo vi so era lie to, co me ispi ra to
a be ne vo len za, ma il suo cuo re era op pres so dal la pau ra. 1cAt tra ver- 
sa te tut te le por te, si fer mò da van ti al re. Egli sta va se du to sul suo
tro no re ga le e ri ve sti va i suoi or na men ti uf fi cia li: era tut to splen den te
di oro e di pie tre pre zio se e ave va un aspet to che in cu te va pau ra.
1dAl za to il vi so, che la sua mae stà ren de va fiam meg gian te, al cul mi- 
ne del la col le ra la guar dò. La re gi na cad de a ter ra, in un at ti mo di
sve ni men to, mu tò co lo re e si cur vò sul la te sta dell’an cel la che l’ac- 
com pa gna va. 1eDio vol se a dol cez za l’ani mo del re: an sio so, bal zò
dal tro no, la pre se tra le brac cia, fi no a quan do el la non si fu rial za ta,
e la con for ta va con pa ro le ras si cu ran ti, di cen do le: 1f«Che c’è, Ester?
Io so no tuo fra tel lo; co rag gio, tu non mo ri rai, per ché il no stro de cre to
è so lo per la gen te co mu ne. Av vi cì na ti!».
2Al za to lo scet tro d’oro, lo po sò sul col lo di lei, la ba ciò e le dis se:
«Par la mi!».
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2aGli dis se: «Ti ho vi sto, si gno re, co me un an ge lo di Dio e il mio cuo- 
re è ri ma sto scon vol to per ti mo re del la tua glo ria: tu sei am mi re vo le,
si gno re, e il tuo vol to è pie no d’in can to». 2bMen tre par la va, cad de
sve nu ta; il re si tur bò e tut ti i suoi ser vi cer ca va no di rin cuo rar la.
3Al lo ra il re le dis se: «Che co sa vuoi, Ester, e qual è la tua ri chie sta?
Fos se pu re me tà del mio re gno, sa rà tua». 4Ester ri spo se: «Og gi è
un gior no spe cia le per me: se co sì pia ce al re, ven ga egli con Aman
al ban chet to che og gi io da rò». 5Dis se il re: «Fa te ve ni re pre sto
Aman, per com pie re quel lo che Ester ha det to».
E am be due ven ne ro al ban chet to di cui ave va par la to Ester. 6Men tre
si be ve va, il re ri vol to a Ester dis se: «Che co sa c’è, re gi na Ester? Ti
sa rà con ces so tut to quel lo che chie di». 7Ri spo se: «Ec co la mia do- 
man da e la mia ri chie sta: 8se ho tro va to gra zia da van ti al re, ven ga
an che do ma ni con Aman al ban chet to che io da rò per lo ro, e do ma ni
fa rò co me ho fat to og gi».
9Aman era usci to dal re, con ten to, eu fo ri co; ma quan do nel cor ti le
del la reg gia vi de Mar do cheo, il Giu deo, si adi rò for te men te. 10Tor na- 
to a ca sa sua, chia mò gli ami ci e Zo sa ra, sua mo glie. 11Mo strò lo ro
le sue ric chez ze e il po te re del qua le il re l’ave va in ve sti to: gli ave va
da to il pri mo po sto e il go ver no del re gno. 12Dis se Aman: «Al ban- 
chet to la re gi na non ha in vi ta to al tri che me in sie me al re, e io so no
in vi ta to per do ma ni. 13Ma que sto non mi pia ce, fin quan do ve drò
Mar do cheo, il Giu deo, nel cor ti le del la reg gia». 14Zo sa ra, sua mo glie,
e gli ami ci gli dis se ro: «Fa’ pre pa ra re un pa lo al to cin quan ta cu bi ti e
do ma ni mat ti na dì al re di far vi im pic ca re Mar do cheo; poi tu va’ al
ban chet to con il re e stai al le gro». La co sa piac que ad Aman, e si
pre pa rò il pa lo.

6

1Quel la not te il Si gno re tol se il son no al re, che per ciò dis se al suo
pre cet to re di por tar gli il li bro del le me mo rie, le cro na che, e di dar glie- 
ne let tu ra. 2Egli vi tro vò scrit to, ri guar do a Mar do cheo, che egli ave- 
va ri fe ri to al re che due eu nu chi del re, nel fa re la guar dia, ave va no
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cer ca to di ag gre di re Ar ta ser se. 3Dis se al lo ra il re: «Qua le ono re o fa- 
vo re ab bia mo fat to a Mar do cheo?». I ser vi del re ri spo se ro: «Non hai
fat to nul la per lui». 4Men tre il re ve ni va in for ma to cir ca la be ne vo len- 
za di Mar do cheo, ec co Aman nel cor ti le del la reg gia. Al lo ra il re dis- 
se: «Chi c’è nel cor ti le?». Aman era ve nu to per di re al re di fa re im- 
pic ca re Mar do cheo al pa lo che egli ave va pre pa ra to per lui. 5I ser vi
del re dis se ro: «Ec co, Aman è nel cor ti le del la reg gia». E il re re pli cò:
«Chia ma te lo!». 6Al lo ra il re dis se ad Aman: «Che co sa do vrò fa re
per l’uo mo che io vo glio ono ra re?». Aman dis se in cuor suo: «Chi il
re vuo le ono ra re se non me?». 7E ri spo se al re: «Per l’uo mo che il re
vuo le ono ra re, 8i ser vi del re por ti no una ve ste di li no che vie ne in- 
dos sa ta dal re e un ca val lo che il re suo le ca val ca re: 9sia no da ti a
uno de gli ami ci del re, fra i no bi li, e que sti ne ri ve sta l’uo mo che il re
ama; poi lo fac cia sa li re sul ca val lo e si an nun ci nel la piaz za del la
cit tà: “Co sì sa rà per ogni uo mo che il re in ten de ono ra re”». 10Il re
dis se ad Aman: «Co me hai det to, co sì fai a Mar do cheo, il Giu deo,
che si tro va nel cor ti le del la reg gia, e non tra scu ra re nul la di quel lo
che hai det to».
11Aman pre se la ve ste e il ca val lo, ri ve stì Mar do cheo e lo fe ce sa li re
sul ca val lo, pas sò per la piaz za del la cit tà an nun cian do: «Co sì sa rà
per ogni uo mo che il re in ten de ono ra re». 12Mar do cheo ri tor nò nel
cor ti le del la reg gia, e Aman tor nò a ca sa sua af flit to e con il ca po co- 
per to.
13Poi Aman rac con tò a Zo sa ra, sua mo glie, e ai suoi ami ci quel lo
che era ac ca du to. Al lo ra gli ami ci e la mo glie si ri vol se ro a lui con
que ste pa ro le: «Se Mar do cheo è del la stir pe dei Giu dei, co min cia ad
ab bas sar ti da van ti a lui, ca den do ai suoi pie di: tu non po trai re si ster- 
gli, per ché il Dio vi ven te è con lui». 14Es si sta va no an co ra par lan do,
quan do giun se ro gli eu nu chi e in fret ta por ta ro no Aman al ban chet to
che Ester ave va pre pa ra to.

7

1Il re e Aman an da ro no a ban chet ta re con la re gi na. 2Il se con do gior- 
no che si be ve va, il re dis se a Ester: «Che c’è, re gi na Ester? Qual è
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la tua do man da e qua le la tua ri chie sta? Fos se an che la me tà del
mio re gno, ti sa rà da ta». 3Ri spo se: «Se ho tro va to gra zia da van ti al
re, sia ri spar mia ta la vi ta a me, se con do la mia do man da, e al mio
po po lo, se con do la mia ri chie sta. 4In fat ti sia mo sta ti ven du ti, io e il
mio po po lo, sia mo sta ti ven du ti per es se re di strut ti, uc ci si e fat ti
schia vi, noi e i no stri fi gli, per di ven ta re ser vi e ser ve; ma io fin si di
non udi re, per ché quel ca lun nia to re non è de gno del pa laz zo del re».
5Dis se il re: «Chi è co stui, che ha osa to fa re que ste co se?». 6Ester
ri spo se: «Un ne mi co: Aman è quel mal va gio». Aman fu pre so da ter- 
ro re in pre sen za del re e del la re gi na.
7Al lo ra il re si al zò dal ban chet to per an da re nel giar di no: Aman si
mi se a sup pli ca re la re gi na per ché av ver ti va di es se re nei guai. 8Il re
ri tor nò dal giar di no, e in tan to Aman si era la scia to ca de re sul di va no
sup pli can do la re gi na. Al lo ra il re dis se: «Vuo le an che fa re vio len za a
mia mo glie in ca sa mia?». Ap pe na eb be sen ti to, Aman mu tò d’aspet- 
to. 9Bu ga tàn, uno de gli eu nu chi, dis se al re: «Ec co, Aman ha pre pa- 
ra to an che un pa lo per Mar do cheo, il qua le ave va par la to in fa vo re
del re, un pa lo al to cin quan ta cu bi ti, eret to nel la pro prie tà di Aman».
Dis se il re: «Sia im pic ca to su quel pa lo». 10Al lo ra Aman fu ap pe so al
pa lo che ave va pre pa ra to per Mar do cheo. E l’ira del re si pla cò.

8

1Lo stes so gior no, il re Ar ta ser se do nò a Ester la pro prie tà di Aman,
il ca lun nia to re, e Mar do cheo fu chia ma to dal re, per ché Ester ave va
ri ve la to che egli era le ga to da pa ren te la con lei. 2Al lo ra il re pre se
l’anel lo che ave va fat to ri ti ra re ad Aman e lo die de a Mar do cheo, ed
Ester sta bi lì Mar do cheo su tut te le pro prie tà di Aman.
3Ester par lò di nuo vo al re, cad de ai suoi pie di e lo pre ga va di ri muo- 
ve re il ma le fat to da Aman, tut to quel lo che ave va fat to con tro i Giu- 
dei. 4Il re ste se lo scet tro d’oro ver so Ester ed Ester si al zò per sta re
ac can to al re. 5Dis se Ester: «Se pia ce a te e ho tro va to gra zia, si or- 
di ni di re vo ca re le let te re in via te da Aman, quel le che era no sta te
scrit te per ster mi na re i Giu dei che si tro va no nel tuo re gno. 6Co me
po trei in fat ti sop por ta re la vi sta dei ma li del mio po po lo e co me po trei
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so prav vi ve re al lo ster mi nio del la mia stir pe?».
7Il re ri spo se a Ester: «Se ti ho da to tut ti i be ni di Aman e ti ho con- 
ces so la mia gra zia, se l’ho fat to ap pen de re a un pa lo per ché ave va
mes so le ma ni sui Giu dei, che co sa chie di an co ra? 8Po te te scri ve re
voi a mio no me, co me vi sem bra, e si gil la te con il mio anel lo: in fat ti
tut to quel lo che è sta to scrit to su co man do del re ed è sta to si gil la to
con il mio anel lo rea le non può es se re re vo ca to». 9Il ven ti tré del pri- 
mo me se, quel lo di Ni san, del lo stes so an no, fu ro no con vo ca ti i se- 
gre ta ri e fu scrit to ai Giu dei tut to quel lo che era sta to co man da to ai
go ver na to ri e ai ca pi dei sa tra pi, dall’In dia fi no all’Etio pia, cen to ven ti- 
set te sa tra pie, pro vin cia per pro vin cia, se con do le lo ro lin gue. 10Fu
scrit to a no me del re e fu po sto il si gil lo del suo anel lo, e le let te re fu- 
ro no man da te per mez zo di cor rie ri: 11si pre scri ve va lo ro di se gui re
le lo ro leg gi in qua lun que cit tà, sia per di fen der si che per trat ta re co- 
me vo le va no i lo ro ne mi ci e i lo ro av ver sa ri, 12e ciò in un so lo gior no:
il tre di ci del do di ce si mo me se, quel lo di Adar, in tut to il re gno di Ar ta- 
ser se.
12aQuan to se gue è la co pia del la let te ra:
12b«Il gran de re Ar ta ser se ai go ver na to ri del le cen to ven ti set te sa tra- 
pie, dall’In dia all’Etio pia, e a quel li che han no a cuo re i no stri in te res- 
si, sa lu te.
12cMol ti uo mi ni, quan to più spes so ven go no ono ra ti dal la più mu ni fi- 
ca ge ne ro si tà dei be ne fat to ri, tan to più s’inor go gli sco no e non so lo
cer ca no di fa re il ma le ai no stri sud di ti, ma, in ca pa ci di fre na re la lo ro
su per bia, tra ma no in si die an che con tro i lo ro be ne fat to ri. 12dNon so lo
can cel la no la ri co no scen za dal cuo re de gli uo mi ni, ma, esal ta ti dal lo
stre pi to spa val do di chi igno ra il be ne, si lu sin ga no di sfug gi re a Dio,
che tut to ve de, e al la sua giu sti zia che odia il ma le. 12eSpes so poi
mol ti di co lo ro che so no co sti tui ti in au to ri tà, per aver af fi da to a cer ti
ami ci la re spon sa bi li tà de gli af fa ri pub bli ci e per aver su bì to la lo ro
in fluen za, di ven ne ro con es si re spon sa bi li del san gue in no cen te e
fu ro no tra vol ti in di sgra zie ir re pa ra bi li, 12fper ché i fal si ra gio na men ti
di na tu re per ver se ave va no svia to l’in con ta mi na ta buo na fe de dei
go ver nan ti. 12gQue sto si può ve de re non tan to nel le sto rie più an ti- 
che a cui ab bia mo ac cen na to, quan to piut to sto ba dan do al le ini qui tà
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per pe tra te dal com por ta men to cor rot to di co lo ro che in de gna men te
eser ci ta no il po te re. 12hProv ve de re mo per l’av ve ni re ad as si cu ra re a
tut ti gli uo mi ni un re gno in di stur ba to e pa ci fi co, 12iope ran do cam bia- 
men ti op por tu ni e giu di can do sem pre con la più equa fer mez za gli
af fa ri che ci ven go no po sti sot to gli oc chi.
12kQue sto è il ca so di Aman, fi glio di Ama dà ta, il Ma cè do ne, il qua le
estra neo, per la ve ri tà, al san gue per sia no e ben lon ta no dal la no stra
bon tà, es sen do sta to ac col to co me ospi te pres so di noi, 12lave va
tan to ap pro fit ta to dell’uma ni tà che pro fes sia mo ver so qua lun que na- 
zio ne, da es se re pro cla ma to no stro pa dre e da ot te ne re il se con do
ran go pres so il tro no re ga le, ve nen do da tut ti ono ra to con la pro stra- 
zio ne. 12mMa non reg gen do al pe so del la sua su per bia, egli si ado- 
pe rò per pri va re noi del po te re e del la vi ta 12ne, con fal si e tor tuo si
ar go men ti, ri chie se la pe na di mor te per il no stro sal va to re e stre nuo
be ne fat to re Mar do cheo, per l’ir re pren si bi le con sor te del no stro re gno
Ester e per tut to il lo ro po po lo. 12oEgli in fat ti, aven do ci mes so in una
con di zio ne di iso la men to, pen sa va di tra sfe ri re l’im pe ro dei Per sia ni
ai Ma cè do ni.
12pOra, noi tro via mo che que sti Giu dei, de sti na ti da quell’uo mo tre
vol te scel le ra to al lo ster mi nio, non so no mal fat to ri, ma so no go ver na- 
ti da leg gi giu stis si me, 12qso no fi gli del Dio al tis si mo, mas si mo, vi- 
ven te, il qua le in fa vo re no stro e dei no stri an te na ti di ri ge il re gno nel
mi glio re dei mo di. 12rFa re te dun que be ne a non te ne re con to del le
let te re man da te da Aman, fi glio di Ama dà ta, per ché co stui, che ha
per pe tra to ta li co se, è sta to im pic ca to a un pa lo con tut ta la sua fa mi- 
glia al le por te di Su sa, giu sto ca sti go da to gli ra pi da men te da Dio, do- 
mi na to re di tut ti gli even ti. 12sEspo sta in ve ce una co pia del la pre sen- 
te let te ra in ogni luo go, per met te te ai Giu dei di va ler si con tut ta si cu- 
rez za del le lo ro leg gi e pre sta te lo ro man for te per re spin ge re co lo ro
che vo les se ro as sa lir li al mo men to del la per se cu zio ne, in quel lo
stes so gior no, cioè il tre di ci del do di ce si mo me se, chia ma to Adar.
12tIn fat ti que sto gior no, in ve ce di se gna re la ro vi na del la stir pe elet ta,
Dio, do mi na to re di ogni co sa, lo ha cam bia to per lo ro in gior no di gio- 
ia.
12uQuan to a voi, dun que, tra le vo stre fe ste com me mo ra ti ve ce le bra- 
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te que sto gior no in si gne con ogni sor ta di ban chet ti, per ché, ora e in
av ve ni re, sia sal vez za per noi e per gli ami ci dei Per sia ni, ma per
quel li che ci in si dia no sia ri cor do del la lo ro per di zio ne. 12vOgni cit tà
e, in ge ne ra le, ogni lo ca li tà che non agi rà se con do que ste di spo si- 
zio ni, sa rà ine so ra bil men te mes sa a fer ro e fuo co; non sol tan to agli
uo mi ni sa rà re sa inac ces si bi le, ma an che al le fie re e agli uc cel li di- 
ven te rà or ri bi le per tut ti i tem pi.
13Le co pie del la let te ra sia no espo ste in chia ra evi den za in tut to il re- 
gno e in quel gior no i Giu dei sia no pron ti a com bat te re con tro i lo ro
ne mi ci».
14Al lo ra i ca va lie ri par ti ro no in fret ta per ese gui re gli or di ni del re,
men tre il de cre to fu pro mul ga to an che a Su sa.
15Mar do cheo uscì in dos san do la ve ste re ga le e por tan do una co ro na
d’oro e un dia de ma di li no pur pu reo. Al ve der lo gli abi tan ti di Su sa se
ne ral le gra ro no. 16Per i Giu dei vi era lu ce e le ti zia; 17in ogni cit tà e
pro vin cia do ve era sta to pub bli ca to l’edit to, do vun que era sta to espo- 
sto il de cre to, vi era no per i Giu dei gio ia ed esul tan za, fe sta e al le- 
gria. E mol ti pa ga ni si fe ce ro cir con ci de re e, per pau ra dei Giu dei, si
fe ce ro Giu dei.

9

1Il do di ce si mo me se, il tre di ci del me se di Adar, le let te re scrit te dal
re era no giun te. 2In quel gior no i ne mi ci dei Giu dei pe ri ro no; nes su no
re si stet te per pau ra di lo ro. 3In fat ti i ca pi dei sa tra pi, i prìn ci pi e gli
scri bi del re ono ra va no i Giu dei, poi ché la pau ra di Mar do cheo si era
im pa dro ni ta di lo ro. 4In ef fet ti l’edit to del re im po ne va che egli fos se
ono ra to in tut to il re gno. [5I Giu dei dun que col pi ro no tut ti i ne mi ci,
pas san do li a fil di spa da, uc ci den do li e ster mi nan do li; fe ce ro dei ne- 
mi ci quel lo che vol le ro.] 6Nel la cit tà di Su sa i Giu dei uc ci se ro cin que- 
cen to uo mi ni: 7Far san ne stàin, Del fo, Fa sga, 8Far da ta, Ba rea, Sar ba- 
cà, 9Mar ma si mà, Aru feo, Ar seo, Za bu teo, 10i die ci fi gli di Aman, fi glio
di Ama dà ta, il Bu geo, ne mi co dei Giu dei, e fe ce ro sac cheg gio. 11In
quel lo stes so gior no il nu me ro di quel li che pe ri ro no a Su sa fu re so
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no to al re.
12Al lo ra il re dis se a Ester: «I Giu dei han no fat to pe ri re cin que cen to
uo mi ni nel la cit tà di Su sa, e co me pen si si sia no com por ta ti nel re sto
del pae se? Che co sa chie di an co ra? Ti sa rà da to». 13Ester dis se al
re: «Sia con ces so ai Giu dei di com por tar si al lo stes so mo do do ma ni,
fi no a quan do sa ran no im pic ca ti i die ci fi gli di Aman». 14Ed egli per- 
mi se che co sì si fa ces se e con se gnò ai Giu dei del la cit tà i cor pi dei
fi gli di Aman per es se re ap pe si. 15I Giu dei si ra du na ro no nel la cit tà di
Su sa il quat tor di ce si mo gior no del me se di Adar e uc ci se ro tre cen to
uo mi ni, ma non fe ce ro al cun sac cheg gio.16Il re sto dei Giu dei che si
era no ra du na ti nel re gno, si aiu ta ro no a vi cen da ed eb be ro tre gua
dai lo ro ne mi ci: in fat ti ne ster mi na ro no quin di ci mi la nel tre di ce si mo
gior no del me se di Adar, ma non fe ce ro al cun sac cheg gio. 17Il quat- 
tor di ce si mo gior no del lo stes so me se si ri po sa ro no e tra scor se ro
quel gior no di ri po so con gio ia ed esul tan za. 18In ve ce nel la cit tà di
Su sa i Giu dei che si era no ra du na ti an che il quat tor di ce si mo gior no,
ma sen za ri po sar si, tra scor se ro nel la gio ia e nell’esul tan za an che il
quin di ce si mo gior no. 19È per que sto dun que che i Giu dei spar si in
ogni pro vin cia stra nie ra ce le bra no con gio ia il quat tor di ce si mo gior no
del me se di Adar co me gior no di fe sta, man dan do cia scu no re ga li al
suo pros si mo. Co lo ro che ri sie do no in ve ce nel le cit tà prin ci pa li ce le- 
bra no con gio ia an che il quin di ce si mo gior no del me se di Adar co me
gior no di fe sta, man dan do cia scu no re ga li al suo pros si mo.
20Mar do cheo scris se que ste co se su un li bro e lo man dò ai Giu dei
che vi ve va no nel re gno di Ar ta ser se vi ci ni e lon ta ni, 21per sta bi li re
que sti gior ni co me fe sti vi, da ce le bra re il quat tor di ci e il quin di ci del
me se di Adar. 22In quei gior ni in fat ti i Giu dei eb be ro tre gua dai lo ro
ne mi ci, e quel lo fu il me se, Adar, nel qua le es si pas sa ro no dal pian to
al la gio ia e dal do lo re a un gior no di fe sta; per ciò es so de ve es se re
con si de ra to tut to quan to co me un pe rio do di gior ni fe sti vi, di noz ze
ed esul tan za, in cui si in via no do ni agli ami ci e ai po ve ri.
23I Giu dei ap pro va ro no il rac con to che ave va scrit to lo ro Mar do cheo:
24co me Aman, fi glio di Ama dà ta, il Ma cè do ne, li ave va com bat tu ti,
co me egli ave va emes so il de cre to e ave va ti ra to le sor ti per far li
scom pa ri re 25e co me egli era an da to dal re di cen do gli di im pic ca re
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Mar do cheo; ma tut ti i ma li che egli ave va cer ca to di far ca de re so pra
i Giu dei era no ve nu ti so pra di lui, ed era sta to im pic ca to lui e i suoi fi- 
gli.
26Per ciò quei gior ni fu ro no chia ma ti Pu rìm a mo ti vo del le sor ti, poi- 
ché nel la lo ro lin gua es se so no chia ma te Pu rìm, e a mo ti vo del le pa- 
ro le di que sta let te ra, che ri cor da va tut to quel lo che ave va no sof fer to
e che era lo ro ca pi ta to. 27Mar do cheo sta bi lì e i Giu dei ap pro va ro no
per sé, per i lo ro di scen den ti e per quel li che si fos se ro uni ti a lo ro,
che non si sa reb be ro com por ta ti in mo do di ver so: que sti gior ni do ve- 
va no es se re un me mo ria le da os ser va re di ge ne ra zio ne in ge ne ra- 
zio ne, in ogni cit tà, fa mi glia e pro vin cia. 28Que sti gior ni dei Pu rìm sa- 
ran no ce le bra ti in ogni tem po, e il lo ro ri cor do non sia la scia to ca de re
dai lo ro di scen den ti. 29La re gi na Ester, fi glia di Ami na dàb, e Mar do- 
cheo, il Giu deo, scris se ro tut to quel lo che ave va no fat to e con fer ma- 
ro no la let te ra dei Pu rìm.
31Mar do cheo e la re gi na Ester sta bi li ro no per sé pri va ta men te di di- 
giu na re; im po se ro al lo ra la lo ro vo lon tà con tro la lo ro sa lu te. 32Ester
lo sta bi lì con un or di ne che fu scrit to co me me mo ria le.

10

1Il re im po se tri bu ti a tut to il re gno sia per ter ra che per ma re. 2La
sua po ten za e il suo va lo re, la ric chez za e la glo ria del suo re gno,
tut to sta scrit to nel li bro del re dei Per sia ni e dei Me di, a me mo ria.
3Mar do cheo era se con do ri spet to al re Ar ta ser se, era gran de nel re- 
gno ed era ono ra to dai Giu dei; tra scor se la sua vi ta ama to da tut ta la
sua na zio ne.
3aE Mar do cheo dis se: «Que ste co se so no av ve nu te per vo le re di
Dio. 3bMi ri cor do in fat ti del so gno che eb bi cir ca le co se di cui sto
par lan do: nep pu re un lo ro det ta glio è sta to tra la scia to. 3cLa pic co la
sor gen te che di ven ne un fiu me, la lu ce che spun tò, il so le e l’ac qua
co pio sa: que sto fiu me è Ester, che il re ha spo sa to e co sti tui to re gi- 
na. 3dI due dra ghi sia mo io e Aman. 3eLe na zio ni so no quel le che si
coa liz za ro no per di strug ge re il no me dei Giu dei. 3fLa mia na zio ne è
Israe le, quel li che ele va ro no le lo ro gri da a Dio e fu ro no sal va ti. Sì, il
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Si gno re ha sal va to il suo po po lo, ci ha li be ra ti da tut ti que sti ma li; Dio
ha ope ra to se gni e pro di gi gran di, qua li non so no ac ca du ti mai tra le
na zio ni. 3gCo sì egli get tò due sor ti: una per il po po lo di Dio e una per
tut te le na zio ni. 3hQue ste due sor ti si so no rea liz za te nell’ora, nel
mo men to op por tu no, nel gior no del giu di zio al co spet to di Dio e in
tut te le na zio ni. 3iDio al lo ra si ri cor dò del suo po po lo e re se giu sti zia
al la sua ere di tà. 3kQue sti gior ni del me se di Adar, il quat tor di ci e il
quin di ci del lo stes so me se, sa ran no ce le bra ti con riu nio ni, gio ia e le- 
ti zia da van ti a Dio, di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne, per sem pre, nel
suo po po lo Israe le».
3lNell’an no quar to del re To lo meo e di Cleo pa tra, Do si teo, che di ce va
di es se re sa cer do te e le vi ta, e To lo meo, suo fi glio, por ta ro no in Egit- 
to la pre sen te let te ra sui Pu rìm, e dis se ro che si trat ta va del la let te ra
au ten ti ca tra dot ta da Li sì ma co, fi glio di To lo meo, re si den te a Ge ru sa- 
lem me.

Te sto ebrai co

1

1Al tem po di As sue ro, di quell’As sue ro che re gna va dall’In dia fi no
all’Etio pia so pra cen to ven ti set te pro vin ce, 2in quel tem po, dun que, il
re As sue ro, che se de va sul tro no del suo re gno nel la cit ta del la di Su- 
sa, 3l’an no ter zo del suo re gno fe ce un ban chet to a tut ti i suoi prìn ci- 
pi e ai suoi mi ni stri. I ca pi dell'eser ci to di Per sia e di Me dia, i no bi li e i
go ver na to ri del le pro vin ce fu ro no riu ni ti al la sua pre sen za. 4Do po
aver mo stra to lo ro le ric chez ze e la glo ria del suo re gno e il fa sto
ma gni fi co del la sua gran dez za per mol ti gior ni, cen toot tan ta gior ni,
5pas sa ti que sti gior ni il re fe ce un al tro ban chet to di set te gior ni, nel
cor ti le del giar di no del la reg gia, per tut to il po po lo che si tro va va nel- 
la cit ta del la di Su sa, dal più gran de al più pic co lo. 6Vi era no cor ti ne
di li no fi ne e di por po ra vio la, so spe se con cor do ni di bis so e di por- 
po ra ros sa ad anel li d’ar gen to e a co lon ne di mar mo bian co; vi era no
inol tre di va ni d’oro e d’ar gen to so pra un pa vi men to di mar mo ver de,
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bian co e di ma dre per la e di pie tre a co lo ri. 7Si por ge va da be re in va- 
si d’oro di for me sva ria te e il vi no del re era ab bon dan te, gra zie al la
li be ra li tà del re. 8Vi era l’or di ne di non for za re al cu no a be re, poi ché il
re ave va pre scrit to a tut ti i mag gior do mi che la scias se ro fa re a cia- 
scu no se con do la pro pria vo lon tà.
9An che la re gi na Va sti of frì un ban chet to al le don ne nel la reg gia del
re As sue ro. 10Il set ti mo gior no, il re, che ave va il cuo re al le gro per il
vi no, or di nò a Meu màn, Biz ze tà, Car bo nà, Big ta, Abag tà, Ze tar e
Car cas, i set te eu nu chi che era no adi bi ti al ser vi zio del re As sue ro,
11che con du ces se ro da van ti a lui la re gi na Va sti con la co ro na re ga- 
le, per mo stra re ai po po li e ai ca pi la sua bel lez za; el la in fat ti era di
aspet to av ve nen te. 12Ma la re gi na Va sti ri fiu tò di ve ni re, con tro l’or di- 
ne che il re ave va da to per mez zo de gli eu nu chi; il re ne fu as sai ir ri- 
ta to e la col le ra si ac ce se den tro di lui. 13Al lo ra il re in ter ro gò i sa- 
pien ti, co no sci to ri dei tem pi – poi ché gli af fa ri del re si trat ta va no co- 
sì, al la pre sen za di quan ti co no sce va no la leg ge e il di rit to, 14e i più
vi ci ni a lui era no Car se nà, Se tar, Ad mà ta, Tar sis, Me res, Mar se nà e
Me mu càn, set te ca pi del la Per sia e del la Me dia che era no am mes si
al la sua pre sen za e se de va no ai pri mi po sti nel re gno –, 15e do man- 
dò dun que: «Se con do la leg ge, che co sa si de ve fa re al la re gi na Va- 
sti che non ha ese gui to l’or di ne che le ha da to il re As sue ro per mez- 
zo de gli eu nu chi?».
16Me mu càn ri spo se al la pre sen za del re e dei prìn ci pi: «La re gi na
Va sti ha man ca to non so lo ver so il re, ma an che ver so tut ti i ca pi e
tut ti i po po li che so no nel le pro vin ce del re As sue ro. 17Per ché quel lo
che la re gi na ha fat to sa rà no to a tut te le don ne e le in dur rà a di- 
sprez za re i pro pri ma ri ti. Es se di ran no: “Il re As sue ro ave va or di na to
che si con du ces se al la sua pre sen za la re gi na Va sti e lei non vi è an- 
da ta”. 18D’ora in nan zi le prin ci pes se di Per sia e di Me dia che ver ran- 
no a co no sce re la con dot ta del la re gi na, ne par le ran no a tut ti i prìn ci- 
pi del re e ne na sce rà gran di sprez zo e col le ra. 19Se co sì sem bra
be ne al re, ven ga da lui ema na to un edit to rea le da scri ver si fra le
leg gi di Per sia e di Me dia, e sia ir re vo ca bi le, per il qua le Va sti non
po trà più com pa ri re al la pre sen za del re As sue ro, e il re con fe ri sca la
di gni tà di re gi na a un’al tra mi glio re di lei. 20Quan do l’edit to ema na to
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dal re sa rà co no sciu to nell'in te ro suo re gno, per quan to va sto, tut te
le don ne ren de ran no ono re ai lo ro ma ri ti, dal più gran de al più pic co- 
lo». 21La co sa par ve buo na al re e ai prìn ci pi. Il re fe ce co me ave va
det to Me mu càn: 22man dò let te re a tut te le pro vin ce del re gno, a ogni
pro vin cia se con do il suo mo do di scri ve re e a ogni po po lo se con do la
sua lin gua, per ché ogni ma ri to fos se pa dro ne in ca sa sua e po tes se
espri mer si nel la lin gua del suo po po lo.

2

1Do po que sti fat ti, quan do la col le ra del re si fu cal ma ta, egli si ri cor- 
dò di Va sti, di ciò che lei ave va fat to e di quan to era sta to de ci so a
suo ri guar do. 2Al lo ra i gio va ni che sta va no al ser vi zio del re dis se ro:
«Si cer chi no per il re fan ciul le ver gi ni e d’aspet to av ve nen te; 3sta bi li- 
sca il re in tut te le pro vin ce del suo re gno com mis sa ri, i qua li ra du ni- 
no tut te le fan ciul le ver gi ni e d’aspet to av ve nen te nel la cit ta del la di
Su sa, nell’ha rem, sot to la sor ve glian za di Egài, eu nu co del re e guar- 
dia no del le don ne, il qua le da rà lo ro i co sme ti ci ne ces sa ri. 4La fan- 
ciul la che pia ce rà al re di ven te rà re gi na al po sto di Va sti». La pro po- 
sta piac que al re e co sì si fe ce.
5Ora nel la cit ta del la di Su sa c’era un Giu deo chia ma to Mar do cheo,
fi glio di Giài ro, fi glio di Si mei, fi glio di Kis, un Be nia mi ni ta, 6che era
sta to de por ta to da Ge ru sa lem me fra quel li con dot ti in esi lio con Ie co- 
nia, re di Giu da, da Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia. 7Egli ave va al le- 
va to Adàs sa, cioè Ester, fi glia di un suo zio, per ché lei era or fa na di
pa dre e di ma dre. La ra gaz za era di bel la pre sen za e di aspet to av- 
ve nen te; al la mor te del pa dre e del la ma dre, Mar do cheo l’ave va pre- 
sa co me pro pria fi glia. 8Quan do l’or di ne del re e il suo edit to fu ro no
di vul ga ti e un gran nu me ro di fan ciul le ven ne ro ra du na te nel la cit ta- 
del la di Su sa sot to la sor ve glian za di Egài, an che Ester fu pre sa nel- 
la reg gia, sot to la sor ve glian za di Egài, guar dia no del le don ne.
9La fan ciul la piac que a Egài e con qui stò il suo fa vo re: egli si pre oc- 
cu pò di dar le i co sme ti ci e il vit to; le die de set te an cel le scel te nel la
reg gia e as se gnò a lei e al le sue an cel le l’al log gio mi glio re nell’ha- 
rem. 10Ester non ave va ri ve la to nul la né del suo po po lo né del la sua
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stir pe, per ché Mar do cheo le ave va proi bi to di par lar ne. 11Mar do cheo
tut ti i gior ni pas seg gia va da van ti al cor ti le dell’ha rem per sa pe re se
Ester sta va be ne e co me la trat ta va no.
12Quan do ve ni va il tur no per una fan ciul la di an da re dal re As sue ro
al la fi ne dei do di ci me si pre scrit ti al le don ne per i lo ro pre pa ra ti vi, sei
me si per pro fu mar si con olio di mir ra e sei me si con aro mi e al tri co- 
sme ti ci usa ti dal le don ne, 13la fan ciul la an da va dal re e tut to ciò che
chie de va le ve ni va da to per por tar lo con sé dall’ha rem al la reg gia.
14Vi an da va la se ra e la mat ti na se guen te pas sa va nel se con do ha- 
rem, sot to la sor ve glian za di Saa sgàz, eu nu co del re e guar dia no
del le con cu bi ne. Poi non tor na va più dal re a me no che il re la de si- 
de ras se e lei fos se ri chia ma ta per no me.
15Quan do per Ester, fi glia di Abi càil, zio di Mar do cheo, che l’ave va
adot ta ta per fi glia, ar ri vò il tur no di an da re dal re, el la non chie se nul- 
la tran ne ciò che le era sta to in di ca to da Egài, eu nu co del re e guar- 
dia no del le don ne; Ester at ti ra va la sim pa tia di quan ti la ve de va no.
16Ester fu dun que con dot ta pres so il re As sue ro nel la reg gia il de ci- 
mo me se, cioè il me se di Te bet, il set ti mo an no del suo re gno. 17Il re
amò Ester più di tut te le al tre don ne ed el la tro vò gra zia e fa vo re agli
oc chi di lui più di tut te le al tre ver gi ni. Egli le po se sul ca po la co ro na
re ga le e la fe ce re gi na al po sto di Va sti. 18Poi il re fe ce un gran ban- 
chet to, il ban chet to di Ester, per tut ti i prìn ci pi e i mi ni stri; con do nò i
de bi ti del le pro vin ce e fe ce do ni con mu ni fi cen za re ga le.
19Ora, la se con da vol ta che si ra du na va no le fan ciul le, Mar do cheo
era se du to al la por ta del re. 20Ester, se con do l'or di ne che Mar do- 
cheo le ave va da to, non ave va ri ve la to nul la né del la sua stir pe né
del suo po po lo, poi ché lei fa ce va quel lo che Mar do cheo le di ce va,
co me quan do era sot to la sua tu te la. 21In quei gior ni, quan do Mar do- 
cheo se de va al la por ta del re, Big tan e Te res, due de gli eu nu chi del
re che cu sto di va no la so glia, ir ri ta ti con tro il re As sue ro, cer ca ro no il
mo do di met te re le ma ni sul la per so na del re. 22La co sa fu ri sa pu ta
da Mar do cheo, che av ver tì la re gi na Ester, ed Ester ne par lò al re in
no me di Mar do cheo. 23Svol te le in da gi ni e sco per to il fat to, i due eu- 
nu chi fu ro no im pic ca ti a un pa lo. E la co sa fu re gi stra ta nel li bro del le
cro na che, al la pre sen za del re.
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3

1Do po que sti fat ti, il re As sue ro re se gran de Aman, fi glio di Am me- 
dà ta, l’Aga ghi ta, lo in nal zò e po se il suo seg gio al di so pra di tut ti i
prìn ci pi che era no con lui. 2Tut ti i mi ni stri del re, che sta va no al la
por ta del re, si in gi noc chia va no e si pro stra va no da van ti ad Aman,
per ché co sì ave va or di na to il re a suo ri guar do. Ma Mar do cheo non
s’in gi noc chia va né si pro stra va. 3I mi ni stri del re, che sta va no al la
por ta del re, dis se ro a Mar do cheo: «Per ché tra sgre di sci l’or di ne del
re?». 4Ma, seb be ne glie lo di ces se ro tut ti i gior ni, egli non da va lo ro
ascol to. Al lo ra quel li ri fe ri ro no il fat to ad Aman, per ve de re se Mar do- 
cheo avreb be in si sti to nel suo at teg gia men to; ave va det to lo ro, in fat- 
ti, che era un Giu deo. 5Aman vi de che Mar do cheo non s’in gi noc chia- 
va né si pro stra va da van ti a lui e fu pie no d’ira; 6ma gli sem brò po ca
co sa met te re le ma ni ad dos so a Mar do cheo sol tan to, poi ché gli ave- 
va no det to a qua le po po lo Mar do cheo ap par te ne va. Egli si pro po se
di di strug ge re tut ti i Giu dei che si tro va va no nel re gno d’As sue ro,
cioè il po po lo di Mar do cheo.
7Il pri mo me se, cioè il me se di Ni san, il do di ce si mo an no del re As- 
sue ro, si get tò il pur, cioè la sor te, al la pre sen za di Aman, per la
scel ta del gior no e del me se. La sor te cad de sul tre di ci del do di ce si- 
mo me se, chia ma to Adar. 8Al lo ra Aman dis se al re As sue ro: «Vi è un
po po lo di sper so e se gre ga to tra i po po li di tut te le pro vin ce del tuo
re gno, le cui leg gi so no di ver se da quel le di ogni al tro po po lo e non
os ser va le leg gi del re; non con vie ne quin di che il re lo la sci tran quil- 
lo. 9Se co sì pia ce al re, si or di ni che es so sia di strut to; io ver se rò
die ci mi la ta len ti d’ar gen to agli am mi ni stra to ri del re, per ché sia no
ver sa ti nel te so ro rea le». 10Al lo ra il re si tol se l’anel lo di ma no e lo
die de ad Aman, fi glio di Am me dà ta, l’Aga ghi ta, ne mi co dei Giu dei.
11Il re dis se ad Aman: «Il de na ro sia per te: al po po lo fa’ pu re quel lo
che ti sem bra op por tu no». 12Il tre di ci del pri mo me se fu ro no chia ma ti
i se gre ta ri del re, e in con for mi tà agli or di ni di Aman, fu scrit to ai sa- 
tra pi del re, ai go ver na to ri di ogni pro vin cia e ai ca pi di ogni po po lo, a
ogni pro vin cia se con do il suo mo do di scri ve re e a ogni po po lo se- 
con do la sua lin gua. Lo scrit to fu re dat to in no me del re As sue ro e si- 
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gil la to con l’anel lo rea le. 13Que sti do cu men ti scrit ti fu ro no spe di ti per
mez zo di cor rie ri in tut te le pro vin ce del re, per ché si di strug ges se ro,
si uc ci des se ro, si ster mi nas se ro tut ti i Giu dei, gio va ni e vec chi, bam- 
bi ni e don ne, in un me de si mo gior no, il tre di ci del do di ce si mo me se,
cioè il me se di Adar, e si sac cheg gias se ro i lo ro be ni.
14Una co pia dell’edit to, che do ve va es se re pro mul ga to in ogni pro- 
vin cia, fu re sa no ta a tut ti i po po li, per ché si te nes se ro pron ti per quel
gior no. 15I cor rie ri par ti ro no in tut ta fret ta per ese gui re l’or di ne del re
e il de cre to fu pro mul ga to nel la cit ta del la di Su sa. Men tre il re e
Aman sta va no a goz zo vi glia re, la cit tà di Su sa era co ster na ta.

4

1Quan do Mar do cheo sep pe quel lo che era ac ca du to, si strac ciò le
ve sti, si co prì di sac co e di ce ne re e uscì in mez zo al la cit tà, emet- 
ten do al te e ama re gri da; 2giun se fin da van ti al la por ta del re, poi ché
a nes su no che fos se co per to di sac co era per mes so en tra re per la
por ta del re. 3In ogni pro vin cia, do vun que ve nis se ro pro mul ga ti l’or di- 
ne e l’edit to del re, ci fu gran de de so la zio ne fra i Giu dei: di giu no,
pian to, lut to e a mol ti fa ce va no da let to il sac co e la ce ne re. 4Le an- 
cel le di Ester e i suoi eu nu chi ven ne ro a ri fe ri re la co sa e la re gi na
ne fu mol to an gu stia ta; man dò ve sti a Mar do cheo, per ché se le met- 
tes se e si to glies se di dos so il sac co, ma egli non le ac cet tò. 5Al lo ra
Ester chia mò Atac, uno de gli eu nu chi che il re ave va mes so al suo
ser vi zio, e lo in ca ri cò di an da re da Mar do cheo per do man da re che
co sa era av ve nu to e per ché si com por tas se co sì. 6Atac si re cò da
Mar do cheo sul la piaz za del la cit tà, da van ti al la por ta del re. 7Mar do- 
cheo gli nar rò quel lo che gli era ac ca du to e gli in di cò la som ma di
de na ro che Aman ave va pro mes so di ver sa re al te so ro rea le per far
di strug ge re i Giu dei; 8gli die de an che una co pia dell’edit to pro mul ga- 
to a Su sa per il lo ro ster mi nio, per ché lo mo stras se a Ester, la in for- 
mas se di tut to e le or di nas se di pre sen tar si al re, per chie der gli gra- 
zia e per in ter ce de re in fa vo re del suo po po lo.
9Atac ri tor nò da Ester e le ri fe rì le pa ro le di Mar do cheo. 10Ester or di- 
nò ad Atac di di re a Mar do cheo: 11«Tut ti i mi ni stri del re e il po po lo
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del le sue pro vin ce san no che se qual cu no, uo mo o don na, en tra dal
re nell’atrio in ter no, sen za es se re sta to chia ma to, in for za di una leg- 
ge ugua le per tut ti, de ve es se re mes so a mor te, a me no che il re non
sten da ver so di lui il suo scet tro d’oro, nel qual ca so avrà sal va la vi- 
ta. Quan to a me, so no già tren ta gior ni che non so no sta ta chia ma ta
per an da re dal re». 12Le pa ro le di Ester fu ro no ri fe ri te a Mar do cheo
13e Mar do cheo fe ce da re que sta ri spo sta a Ester: «Non pen sa re di
sal var ti tu so la, fra tut ti i Giu dei, per il fat to che ti tro vi nel la reg gia.
14Per ché se tu in que sto mo men to ta ci, aiu to e li be ra zio ne sor ge ran- 
no per i Giu dei da un al tro luo go; ma tu pe ri rai in sie me con la ca sa di
tuo pa dre. Chi sa che tu non sia sta ta ele va ta a re gi na pro prio per
una cir co stan za co me que sta?».
15Al lo ra Ester fe ce ri spon de re a Mar do cheo: 16«Va’, ra du na tut ti i
Giu dei che si tro va no a Su sa: di giu na te per me, non man gia te e non
be ve te per tre gior ni, not te e gior no. An che io, con le mie an cel le, di- 
giu ne rò nel lo stes so mo do; do po en tre rò dal re, seb be ne ciò sia con- 
tro la leg ge e, se do vrò pe ri re, pe ri rò!». 17Mar do cheo se ne an dò e
fe ce quan to Ester gli ave va or di na to.

5

1Il ter zo gior no Ester in dos sò le sue ve sti da re gi na e si pre sen tò nel
cor ti le in ter no del la reg gia, di fron te all’ap par ta men to del re. Il re se- 
de va sul suo tro no re ga le nel la reg gia, di fron te all’in gres so del pa- 
laz zo. 2Ap pe na il re vi de la re gi na Ester che sta va nel cor ti le, el la tro- 
vò gra zia ai suoi oc chi. Il re ste se ver so Ester lo scet tro d’oro che te- 
ne va in ma no: Ester si av vi ci nò e toc cò la pun ta del lo scet tro. 3Al lo ra
il re le dis se: «Che co sa ti ac ca de, re gi na Ester? Qual è la tua ri chie- 
sta? Fos se pu re la me tà del re gno, l’avrai!». 4Ester ri spo se: «Se co sì
pia ce al re, ven ga og gi il re con Aman al ban chet to che gli ho pre pa- 
ra to». 5Il re dis se: «Con vo ca te su bi to Aman, per fa re ciò che Ester
ha det to».
Il re an dò dun que con Aman al ban chet to che Ester ave va pre pa ra- 
to. 6Il re dis se a Ester, men tre si be ve va il vi no: «Qual è la tua ri chie- 
sta? Ti sa rà con ces sa. Che de si de ri? Fos se an che la me tà del re- 



906

gno, sa rà fat to!». 7Ester ri spo se: «Ec co la mia ri chie sta e il mio de si- 
de rio: 8se ho tro va to gra zia agli oc chi del re e se il re si de gna di
con ce der mi quel lo che chie do e di sod di sfa re il mio de si de rio, ven ga
il re con Aman an che do ma ni al ban chet to che io pre pa re rò lo ro e io
ri spon de rò al la do man da del re».
9Aman quel gior no uscì lie to e con il cuo re con ten to, ma quan do al la
por ta del re vi de Mar do cheo che non si al za va né si muo ve va per lui,
fu pre so d'ira con tro di lui. 10Tut ta via Aman si trat ten ne, an dò a ca sa
e man dò a chia ma re i suoi ami ci e Ze res, sua mo glie. 11Aman par lò
lo ro del la ma gni fi cen za del le sue ric chez ze, del gran nu me ro dei
suoi fi gli, di quan to il re ave va fat to per ren der lo gran de e co me
l’ave va in nal za to so pra i ca pi e i mi ni stri del re. 12Dis se an co ra:
«Inol tre la re gi na Ester, al ban chet to che ha pre pa ra to, ha in vi ta to
sol tan to me a fian co del re; an che per do ma ni so no in vi ta to da lei
con il re. 13Ma tut to que sto non mi ba sta, fin ché ve drò Mar do cheo, il
Giu deo, re star se du to al la por ta del re». 14Al lo ra sua mo glie Ze res e
tut ti i suoi ami ci gli dis se ro: «Si pre pa ri un pa lo al to cin quan ta cu bi ti e
tu do ma ni mat ti na di’ al re che vi sia im pic ca to Mar do cheo; poi va’
pu re con ten to al ban chet to con il re». La co sa piac que ad Aman, che
fe ce pre pa ra re il pa lo.

6

1Quel la not te il re non po te va pren de re son no. Al lo ra or di nò che gli
si por tas se il li bro del le me mo rie, le cro na che, e ne fu fat ta la let tu ra
al la pre sen za del re. 2Vi si tro vò scrit to che Mar do cheo ave va ri fe ri to
a pro po si to di Big tan e Te res, i due eu nu chi del re tra i cu sto di del la
so glia, che ave va no cer ca to di met te re le ma ni sul la per so na del re
As sue ro. 3Al lo ra il re chie se: «Che co sa si è fat to per da re a Mar do- 
cheo ono re e gran dez za in pre mio di que sto?». I gio va ni che ser vi- 
va no il re ri spo se ro: «Non si è fat to nul la per lui». 4Il re dis se: «Chi
c’è nell’atrio?». Ap pun to Aman era ve nu to nell’atrio ester no del la
reg gia per di re al re di im pic ca re Mar do cheo al pa lo che egli ave va
pre pa ra to per lui. 5I gio va ni ser vi del re gli ri spo se ro: «Ec co, c’è
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Aman nell’atrio». Il re dis se: «En tri!». 6Aman en trò e il re gli dis se:
«Che co sa si de ve fa re a un uo mo che il re vo glia ono ra re?». Aman
pen sò: «Chi, se non me, il re de si de ra ono ra re?». 7Aman ri spo se al
re: «Per l’uo mo che il re vuo le ono ra re, 8si pren da la ve ste re ga le
che suo le in dos sa re il re e il ca val lo che suo le ca val ca re il re e sul la
sua te sta sia po sta una co ro na re ga le; 9si con se gni no la ve ste e il
ca val lo a uno dei più no bi li prìn ci pi del re, si ri ve sta di quel la ve ste
l'uo mo che il re vuo le ono ra re, gli si fac cia per cor re re a ca val lo le vie
del la cit tà e si gri di da van ti a lui: “Co sì si fa all'uo mo che il re vuo le
ono ra re”». 10Al lo ra il re dis se ad Aman: «Pre sto, pren di la ve ste e il
ca val lo, co me hai det to, e fa’ co sì a Mar do cheo, il Giu deo, che si tro- 
va al la por ta del re; non tra la scia re nul la di tut to quel lo che hai det- 
to».
11Aman pre se la ve ste e il ca val lo, ri ve stì del la ve ste Mar do cheo, gli
fe ce per cor re re a ca val lo le vie del la cit tà e gri da va da van ti a lui:
«Co sì si fa all’uo mo che il re vuo le ono ra re». 12Poi Mar do cheo tor nò
al la por ta del re, ma Aman an dò su bi to a ca sa, af flit to e con il ca po
ve la to.
13Aman rac con tò a sua mo glie Ze res e a tut ti i suoi ami ci quel lo che
gli era ac ca du to. I suoi con si glie ri e sua mo glie Ze res gli dis se ro:
«Se Mar do cheo, di fron te al qua le tu hai co min cia to a de ca de re, è
del la stir pe dei Giu dei, tu non po trai nul la con tro di lui, an zi soc com- 
be rai del tut to da van ti a lui». 14Es si sta va no an co ra par lan do con lui,
quan do giun se ro gli eu nu chi del re, i qua li si af fret ta ro no a con dur re
Aman al ban chet to che Ester ave va pre pa ra to.

7

1Il re e Aman an da ro no dun que al ban chet to con la re gi na Ester.
2An che que sto se con do gior no il re dis se a Ester, men tre si be ve va il
vi no: «Qual è la tua ri chie sta, re gi na Ester? Ti sa rà con ces sa. Che
co sa de si de ri? Fos se an che la me tà del re gno, sa rà fat to!». 3Al lo ra
la re gi na Ester ri spo se: «Se ho tro va to gra zia ai tuoi oc chi, o re, e se
co sì pia ce al re, la mia ri chie sta è che mi sia con ces sa la vi ta e il mio
de si de rio è che sia ri spar mia to il mio po po lo. 4Per ché io e il mio po- 
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po lo sia mo sta ti ven du ti per es se re di strut ti, uc ci si, ster mi na ti. Ora,
se fos si mo sta ti ven du ti per di ven ta re schia vi e schia ve, avrei ta ciu- 
to, per ché que sta no stra an gu stia non sa reb be sta ta un mo ti vo suf fi- 
cien te per in fa sti di re il re». 5Su bi to il re As sue ro dis se al la re gi na
Ester: «Chi è e dov’è co lui che ha pen sa to di fa re una co sa si mi le?».
6Ester ri spo se: «L’av ver sa rio, il ne mi co, è quel mal va gio di Aman».
Al lo ra Aman fu pre so da ter ro re al la pre sen za del re e del la re gi na.
7Il re in col le ri to si al zò dal ban chet to e uscì nel giar di no del la reg gia,
men tre Aman ri ma se per chie de re la gra zia del la vi ta al la re gi na
Ester, per ché ve de va be ne che da par te del re la sua ro vi na era de- 
ci sa. 8Poi il re tor nò dal giar di no del la reg gia nel luo go del ban chet to;
in tan to Aman si era la scia to ca de re sul di va no sul qua le si tro va va
Ester. Al lo ra il re escla mò: «Vuo le an che fa re vio len za al la re gi na,
da van ti a me, in ca sa mia?».
Non ap pe na que sta pa ro la fu usci ta dal la boc ca del re, po se ro un
ve lo sul la fac cia di Aman. 9Car bo nà, uno de gli eu nu chi, dis se al la
pre sen za del re: «Ec co, è sta to per fi no riz za to in ca sa di Aman un
pa lo al to cin quan ta cu bi ti, che Aman ha fat to pre pa ra re per Mar do- 
cheo, il qua le ave va par la to per il be ne del re». Il re dis se: «Im pic ca- 
te vi lui!». 10Co sì Aman fu im pic ca to al pa lo che egli ave va pre pa ra to
per Mar do cheo. E l’ira del re si cal mò.

8

1In quel lo stes so gior no il re As sue ro die de al la re gi na Ester la ca sa
di Aman, il ne mi co dei Giu dei. Mar do cheo si pre sen tò al re, al qua le
Ester ave va ri ve la to il rap por to di pa ren te la che lo le ga va a lei. 2Il re
si tol se l’anel lo che ave va fat to ri ti ra re ad Aman e lo die de a Mar do- 
cheo. Ester af fi dò a Mar do cheo l’am mi ni stra zio ne del la ca sa che era
sta ta di Aman.
3Poi Ester par lò di nuo vo al la pre sen za del re, gli si get tò ai pie di e lo
sup pli cò, con le la cri me agli oc chi, d’im pe di re gli ef fet ti del la mal va gi- 
tà di Aman, l’Aga ghi ta, e l'at tua zio ne dei pia ni che ave va pre pa ra to
con tro i Giu dei. 4Al lo ra il re ste se lo scet tro d’oro ver so Ester; Ester
si al zò, ri ma se in pie di da van ti al re 5e dis se: «Se co sì pia ce al re, se
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io ho tro va to gra zia ai suoi oc chi, se la co sa gli pa re giu sta e se io gli
so no gra di ta, si scri va per re vo ca re le let te re, frut to del di se gno per- 
ver so di Aman, fi glio di Am me dà ta, l’Aga ghi ta, che egli ha scrit to per
far pe ri re i Giu dei che so no in tut te le pro vin ce del re. 6Per ché co me
po trei io re si ste re al ve de re la sven tu ra che col pi reb be il mio po po lo?
Co me po trei re si ste re al ve de re la di stru zio ne del la mia stir pe?».
7Al lo ra il re As sue ro dis se al la re gi na Ester e a Mar do cheo, il Giu- 
deo: «Ec co, ho da to a Ester la ca sa di Aman e que sti è sta to im pic- 
ca to al pa lo, per ché ave va al za to la ma no con tro i Giu dei. 8Scri ve te
dun que a fa vo re dei Giu dei co me vi par rà me glio, in no me del re, e
si gil la te con l'anel lo rea le, per ché ciò che è scrit to in no me del re e
si gil la to con l'anel lo rea le è ir re vo ca bi le». 9Il ven ti tré del ter zo me se,
cioè il me se di Si van, fu ro no chia ma ti i se gre ta ri del re e, in con for- 
mi tà agli or di ni di Mar do cheo, fu scrit to ai Giu dei, ai sa tra pi, ai go ver- 
na to ri e ai ca pi del le cen to ven ti set te pro vin ce, dall’In dia all’Etio pia, a
ogni pro vin cia se con do il suo mo do di scri ve re e a ogni po po lo se- 
con do la sua lin gua, e ai Giu dei se con do il lo ro mo do di scri ve re e
se con do la lo ro lin gua. 10Fu dun que scrit to in no me del re As sue ro,
si si gil la ro no i do cu men ti con l’anel lo rea le e si man da ro no per mez- 
zo di cor rie ri a ca val lo, che ca val ca va no cor sie ri rea li, fi gli di ca val le
di raz za. 11Co sì il re da va fa col tà ai Giu dei, in qua lun que cit tà si tro- 
vas se ro, di ra du nar si e di di fen de re la lo ro vi ta, di di strug ge re, uc ci- 
de re, ster mi na re, com pre si i bam bi ni e le don ne, tut ta la gen te ar ma- 
ta, di qua lun que po po lo e di qua lun que pro vin cia, che li as sa lis se, e
di sac cheg gia re i lo ro be ni; 12e ciò in un me de si mo gior no in tut te le
pro vin ce del re As sue ro: il tre di ci del do di ce si mo me se, cioè il me se
di Adar.
13Una co pia dell’edit to, che do ve va es se re pro mul ga to co me leg ge
in ogni pro vin cia, fu re sa no ta a tut ti i po po li, per ché i Giu dei si te- 
nes se ro pron ti per quel gior no a ven di car si dei lo ro ne mi ci. 14Co sì i
cor rie ri, che ca val ca va no cor sie ri rea li, par ti ro no pre mu ro si e sti mo- 
la ti dal co man do del re, men tre il de cre to ve ni va pro mul ga to an che
nel la cit ta del la di Su sa.
15Mar do cheo si al lon ta nò dal re con una ve ste re ga le di por po ra vio- 
la e di li no bian co, con una gran de co ro na d’oro e un man to di bis so
e di por po ra ros sa; la cit tà di Su sa esul ta va di gio ia ed era in fe sta.
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16Per i Giu dei vi era lu ce, le ti zia, esul tan za, ono re. 17In ogni pro vin- 
cia, in ogni cit tà, do ve giun ge va no l’or di ne del re e il suo de cre to, vi
era no per i Giu dei gio ia ed esul tan za, ban chet ti e fe ste. Fra i po po li
del la ter ra mol ti si fe ce ro Giu dei, per ché il ti mo re dei Giu dei era
piom ba to su di lo ro.

9

1Nel do di ce si mo me se, cioè il me se di Adar, il tre di ci del me se,
quan do l’or di ne del re e il suo de cre to do ve va no es se re ese gui ti, il
gior no in cui i ne mi ci dei Giu dei spe ra va no di aver li in lo ro po te re,
av ven ne in ve ce tut to il con tra rio, poi ché i Giu dei eb be ro in ma no i lo- 
ro ne mi ci. 2I Giu dei si ra du na ro no nel le lo ro cit tà, in tut te le pro vin ce
del re As sue ro, per sten de re la ma no con tro quel li che cer ca va no di
fa re lo ro del ma le; nes su no po té re si ste re lo ro, per ché il ti mo re dei
Giu dei era piom ba to su tut ti i po po li. 3Tut ti i ca pi del le pro vin ce, i sa- 
tra pi, i go ver na to ri e quel li che cu ra va no gli af fa ri del re die de ro man
for te ai Giu dei, per ché il ti mo re di Mar do cheo era piom ba to su di lo- 
ro. 4Mar do cheo, in fat ti, era gran de nel la reg gia e per tut te le pro vin- 
ce si dif fon de va la sua fa ma; que st’uo mo, Mar do cheo, di ven ta va
sem pre più po ten te. 5I Giu dei dun que col pi ro no tut ti i ne mi ci, pas- 
san do li a fil di spa da, uc ci den do li e ster mi nan do li; fe ce ro dei ne mi ci
quel lo che vol le ro. 6Nel la cit ta del la di Su sa i Giu dei uc ci se ro e ster- 
mi na ro no cin que cen to uo mi ni 7e mi se ro a mor te Par san dà ta, Dal fòn,
Aspà ta, 8Po rà ta, Ada lià, Ari dà ta, 9Par mà sta, Ari sài, Ari dài e Vai zà ta,
10i die ci fi gli di Aman, fi glio di Am me dà ta, il ne mi co dei Giu dei, ma
non si die de ro al sac cheg gio. 11Quel gior no stes so il nu me ro di quel li
che era no sta ti uc ci si nel la cit ta del la di Su sa fu por ta to a co no scen za
del re.
12Il re dis se al la re gi na Ester: «Nel la cit ta del la di Su sa i Giu dei han- 
no uc ci so, han no ster mi na to cin que cen to uo mi ni e i die ci fi gli di
Aman; che co sa avran no mai fat to nel le al tre pro vin ce del re? Ora
che co sa chie di di più? Ti sa rà da to. Che cos’al tro de si de ri? Sa rà fat- 
to!». 13Al lo ra Ester dis se: «Se co sì pia ce al re, sia per mes so ai Giu- 
dei che so no a Su sa di fa re an che do ma ni quel lo che era sta to de- 
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cre ta to per og gi; sia no im pic ca ti al pa lo i die ci fi gli di Aman». 14Il re
or di nò che co sì fos se fat to. Il de cre to fu pro mul ga to a Su sa e i die ci
fi gli di Aman fu ro no ap pe si al pa lo. 15I Giu dei che era no a Su sa si ra- 
du na ro no an co ra il quat tor di ci del me se di Adar e uc ci se ro a Su sa
tre cen to uo mi ni, ma non si die de ro al sac cheg gio. 16An che gli al tri
Giu dei che era no nel le pro vin ce del re si ra du na ro no, di fe se ro la lo ro
vi ta e si mi se ro al si cu ro da gli at tac chi dei ne mi ci; uc ci se ro set tan ta- 
cin que mi la tra quel li che li odia va no, ma non si die de ro al sac cheg- 
gio. 17Que sto av ven ne il tre di ci del me se di Adar; il quat tor di ci si ri- 
po sa ro no e ne fe ce ro un gior no di ban chet to e di gio ia. 18I Giu dei
che era no a Su sa si ra du na ro no in ve ce il tre di ci e il quat tor di ci di
quel me se; il quin di ci si ri po sa ro no e ne fe ce ro un gior no di ban chet- 
to e di gio ia. 19Per ciò i Giu dei del la cam pa gna, che abi ta no in cit tà
non cir con da te da mu ra, fan no del quat tor di ci del me se di Adar un
gior no di gio ia, di ban chet to e di fe sta, nel qua le si man da no re ga li
gli uni gli al tri.
20Mar do cheo mi se per iscrit to que sti av ve ni men ti e man dò let te re a
tut ti i Giu dei che era no in tut te le pro vin ce del re As sue ro, vi ci ni e
lon ta ni, 21per sta bi li re lo ro che ogni an no ce le bras se ro il quat tor di ci e
il quin di ci del me se di Adar, 22co me gior ni nei qua li i Giu dei eb be ro
tre gua dai lo ro ne mi ci e il me se in cui il lo ro do lo re si mu tò in gio ia, il
lo ro lut to in fe sta, e per ché li tra scor res se ro co me gior ni di ban chet to
e di gio ia, scam bian do si re ga li e fa cen do do ni ai po ve ri.
23I Giu dei ra ti fi ca ro no quel lo che ave va no già co min cia to a fa re e
che Mar do cheo ave va lo ro pre scrit to. 24Aman, in fat ti, il fi glio di Am- 
me dà ta, l’Aga ghi ta, il ne mi co di tut ti i Giu dei, ave va tra ma to con tro i
Giu dei per di strug ger li e ave va get ta to il pur, cioè la sor te, per con- 
fon der li e far li pe ri re. 25Ma quan do Ester si fu pre sen ta ta al re, que sti
or di nò con uno scrit to che la scel le ra ta tra ma di Aman con tro i Giu- 
dei fos se fat ta ri ca de re sul ca po di lui e che egli e i suoi fi gli fos se ro
im pic ca ti al pa lo.
26Per ciò quei gior ni fu ro no chia ma ti Pu rìm dal la pa ro la pur. In con- 
for mi tà a tut to ciò che era con te nu to in quel la let te ra, e in se gui to a
quan to ave va no vi sto a que sto pro po si to ed era lo ro ac ca du to, 27i
Giu dei sta bi li ro no e ac cet ta ro no per sé, per la lo ro stir pe e per quan ti
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si fos se ro uni ti a lo ro, di ce le bra re in mo do ir re vo ca bi le ogni an no
quei due gior ni, se con do le di spo si zio ni di quel lo scrit to e al la da ta
fis sa ta. 28Que sti gior ni de vo no es se re com me mo ra ti e ce le bra ti di
ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne, in ogni fa mi glia, in ogni pro vin cia, in
ogni cit tà; que sti gior ni di Pu rìm non de vo no ces sa re mai di es se re
ce le bra ti fra i Giu dei e il lo ro ri cor do non do vrà mai can cel lar si fra i
lo ro di scen den ti. 29La re gi na Ester, fi glia di Abi càil, e Mar do cheo, il
Giu deo, scris se ro con pie na au to ri tà, per da re va lo re a que sta lo ro
se con da let te ra re la ti va ai Pu rìm.
30Si man da ro no let te re a tut ti i Giu dei nel le cen to ven ti set te pro vin ce
del re gno di As sue ro, con pa ro le di pa ce e di fe del tà, 31per sta bi li re
que sti gior ni di Pu rìm nel le lo ro da te pre ci se, co me ave va no sta bi li to
lo ro Mar do cheo, il Giu deo, e la re gi na Ester, e ave va no di spo sto per
sé e per i lo ro di scen den ti, in oc ca sio ne del lo ro di giu no e del lo ro la- 
men to. 32Co sì la di spo si zio ne di Ester sta bi lì gli or di na men ti di que sti
Pu rìm e fu scrit ta in un li bro.

10

1Il re As sue ro im po se un tri bu to al la ter ra e al le iso le del ma re. 2Tut te
le ge sta po ten ti e va lo ro se di Mar do cheo, e i par ti co la ri che nar ra no
del la di gni tà a cui il re lo ave va ele va to, non so no for se de scrit ti nel
li bro del le Cro na che dei re di Me dia e di Per sia? 3In fat ti Mar do cheo,
il Giu deo, era il se con do do po il re As sue ro, gran de fra i Giu dei e
ama to dal la mol ti tu di ne dei suoi fra tel li; egli cer ca va il be ne del suo
po po lo e si pren de va a cuo re la pro spe ri tà di tut ta la sua stir pe.

Mac ca bei 1

1

1Que ste co se av ven ne ro do po che Ales san dro il Ma cè do ne, fi glio di
Fi lip po, usci to dal la re gio ne dei Chit tìm scon fis se Da rio, re dei Per- 
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sia ni e dei Me di, e re gnò al suo po sto co min cian do dal la Gre cia.
2Egli in tra pre se mol te guer re, si im pa dro nì di for tez ze e uc ci se i re
del la ter ra; 3ar ri vò si no ai con fi ni del la ter ra e rac col se le spo glie di
mol ti po po li. La ter ra am mu to lì da van ti a lui; ma egli si esal tò e il suo
cuo re mon tò in su per bia. 4Ra du nò for ze in gen ti e con qui stò re gio ni,
po po li e prìn ci pi, che di ven ne ro suoi tri bu ta ri. 5Do po que sto cad de
am ma la to e com pre se che sta va per mo ri re. 6Al lo ra chia mò i suoi uf- 
fi cia li più il lu stri, che era no sta ti edu ca ti con lui fin dal la gio vi nez za, e
di vi se tra lo ro il suo re gno men tre era an co ra vi vo. 7Ales san dro dun- 
que ave va re gna to do di ci an ni quan do mo rì. 8I suoi uf fi cia li as sun se- 
ro il po te re, ognu no nel la sua re gio ne; 9do po la sua mor te cin se ro
tut ti il dia de ma e, do po di lo ro, i lo ro fi gli per mol ti an ni, mol ti pli can do
i ma li sul la ter ra. 10Uscì da lo ro una ra di ce per ver sa, An ti o co Epì fa- 
ne, fi glio del re An ti o co, che era sta to ostag gio a Ro ma, e co min ciò a
re gna re nell’an no cen to tren ta set te del re gno dei Gre ci.
11In quei gior ni usci ro no da Israe le uo mi ni scel le ra ti, che per sua se ro
mol ti di cen do: «An dia mo e fac cia mo al lean za con le na zio ni che ci
stan no at tor no, per ché, da quan do ci sia mo se pa ra ti da lo ro, ci so no
ca pi ta ti mol ti ma li». 12Par ve buo no ai lo ro oc chi que sto ra gio na men- 
to. 13Quin di al cu ni del po po lo pre se ro l’ini zia ti va e an da ro no dal re,
che die de lo ro fa col tà d’in tro dur re le isti tu zio ni del le na zio ni. 14Co- 
strui ro no un gin na sio a Ge ru sa lem me se con do le usan ze del le na- 
zio ni, 15can cel la ro no i se gni del la cir con ci sio ne e si al lon ta na ro no
dal la san ta al lean za. Si uni ro no al le na zio ni e si ven det te ro per fa re il
ma le.
16Quan do il re gno fu con so li da to, An ti o co vol le con qui sta re l’Egit to
per re gna re sui due re gni: 17en trò in Egit to con un eser ci to im po nen- 
te, con car ri ed ele fan ti, con la ca val le ria e una gran de flot ta, 18e
ven ne a bat ta glia con To lo meo, re d’Egit to. To lo meo fu tra vol to da- 
van ti a lui e do vet te fug gi re, e mol ti cad de ro col pi ti a mor te. 19Co sì
espu gnò le cit tà for ti fi ca te dell’Egit to e fe ce bot ti no del la ter ra d’Egit- 
to.
20An ti o co ri tor nò do po aver scon fit to l’Egit to nell’an no cen to qua ran- 
ta tré, mos se con tro Israe le e sa lì a Ge ru sa lem me con un gran de
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eser ci to. 21En trò con ar ro gan za nel san tua rio e ne aspor tò l’al ta re
d’oro e il can de la bro dei lu mi con tut ti i suoi ar re di, 22la ta vo la dell’of- 
fer ta e i va si per le li ba gio ni, le cop pe e gli in cen sie ri d’oro, il ve lo, le
co ro ne e i fre gi d’oro del la fac cia ta del tem pio e lo spo gliò tut to;
23s’im pa dro nì dell’ar gen to e dell’oro e d’ogni og get to pre gia to e
aspor tò i te so ri na sco sti che riu scì a tro va re. 24Poi, rac col ta ogni co- 
sa, fe ce ri tor no nel la sua ter ra, do po aver fat to una stra ge e aver
par la to con gran de ar ro gan za.
25Al lo ra vi fu lut to gran de per gli Israe li ti
in ogni lo ro re gio ne.
26Ge met te ro i ca pi e gli an zia ni,
le ver gi ni e i gio va ni per se ro vi go re
e la bel lez za del le don ne sva nì.
27Ogni spo so le vò il suo la men to
e la spo sa nel ta la mo fu in lut to.
28Tre mò la ter ra per i suoi abi tan ti
e tut ta la ca sa di Gia cob be si ve stì di ver go gna.
29Due an ni do po, il re man dò al le cit tà di Giu da un so vrin ten den te ai
tri bu ti. Egli ven ne a Ge ru sa lem me con un gran de eser ci to 30e ri vol se
lo ro con per fi dia pa ro le di pa ce ed es si gli pre sta ro no fe de. Ma all’im- 
prov vi so piom bò sul la cit tà, le in flis se col pi cru de li e mi se a mor te
mol ta gen te in Israe le. 31Mi se a sac co la cit tà, la die de al le fiam me e
di strus se le sue abi ta zio ni e le mu ra di cin ta. 32Tras se ro in schia vi tù
le don ne e i bam bi ni e s’im pos ses sa ro no del be stia me. 33Poi co strui- 
ro no at tor no al la Cit tà di Da vi de un mu ro gran de e mas sic cio, con
tor ri so li dis si me, e di ven ne per lo ro una cit ta del la. 34Vi sta bi li ro no
una raz za per ver sa, uo mi ni scel le ra ti, che vi si for ti fi ca ro no, 35vi col- 
lo ca ro no ar mi e vet to va glie e, ra du na to il bot ti no di Ge ru sa lem me, ve
lo de po si ta ro no e di ven ne ro un gran de tra nel lo. 36Fu un’in si dia per il
san tua rio e un av ver sa rio ma li gno per Israe le in ogni mo men to.
37Ver sa ro no san gue in no cen te in tor no al san tua rio
e pro fa na ro no il luo go san to.
38Fug gi ro no gli abi tan ti di Ge ru sa lem me a cau sa lo ro
e la cit tà di ven ne abi ta zio ne di stra nie ri;
di ven ne stra nie ra al la sua gen te
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e i suoi fi gli l’ab ban do na ro no.
39Il suo san tua rio fu de so la to co me il de ser to,
le sue fe ste si mu ta ro no in lut to,
i suoi sa ba ti in ver go gna,
il suo ono re in di sprez zo.
40Pa ri al la sua glo ria fu il suo di so no re
e il suo splen do re si cam biò in lut to.
41Poi il re pre scris se in tut to il suo re gno che tut ti for mas se ro un so lo
po po lo 42e cia scu no ab ban do nas se le pro prie usan ze. Tut ti i po po li
si ade gua ro no agli or di ni del re. 43An che mol ti Israe li ti ac cet ta ro no il
suo cul to, sa cri fi ca ro no agli ido li e pro fa na ro no il sa ba to. 44Il re spe dì
an co ra de cre ti per mez zo di mes sag ge ri a Ge ru sa lem me e al le cit tà
di Giu da, or di nan do di se gui re usan ze stra nie re al lo ro pae se, 45di
far ces sa re nel tem pio olo cau sti, sa cri fi ci e li ba gio ni, di pro fa na re sa- 
ba ti e fe ste 46e di con ta mi na re il san tua rio e quan to è sa cro, 47di co- 
strui re al ta ri, re cin ti sa cri ed edi co le e sa cri fi ca re car ni sui ne e ani- 
ma li im mon di, 48di la scia re che i pro pri fi gli, non cir con ci si, si con ta- 
mi nas se ro con ogni im pu ri tà e pro fa na zio ne, 49co sì da di men ti ca re la
leg ge e mu ta re ogni isti tu zio ne, 50pe na la mor te a chiun que non
aves se agi to se con do gli or di ni del re. 51In que sti ter mi ni scris se a
tut to il re gno, sta bi lì ispet to ri su tut to il po po lo e in ti mò al le cit tà di
Giu da di sa cri fi ca re cit tà per cit tà. 52Mol ti del po po lo si uni ro no a lo- 
ro, quan ti ave va no ab ban do na to la leg ge, com mi se ro il ma le nel
pae se 53e co strin se ro Israe le a na scon der si in ogni pos si bi le ri fu gio.
54Nell’an no cen to qua ran ta cin que, il quin di ci di Chi sleu, il re in nal zò
sull’al ta re un abo mi nio di de va sta zio ne. An che nel le vi ci ne cit tà di
Giu da eres se ro al ta ri 55e bru cia ro no in cen so sul le por te del le ca se e
nel le piaz ze. 56Strac cia va no i li bri del la leg ge che riu sci va no a tro va- 
re e li get ta va no nel fuo co. 57Se pres so qual cu no ve ni va tro va to il li- 
bro dell’al lean za e se qual cu no ob be di va al la leg ge, la sen ten za del
re lo con dan na va a mor te. 58Trat ta va no con pre po ten za que gli Israe- 
li ti che ogni me se ve ni va no sco per ti nel la cit tà, 59e spe cial men te al
ven ti cin que del me se, quan do sa cri fi ca va no sull’ara che era so pra
l’al ta re dei sa cri fi ci. 60Met te va no a mor te, se con do gli or di ni, le don- 
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ne che ave va no fat to cir con ci de re i lo ro fi gli, 61con i bam bi ni ap pe si
al col lo e con i fa mi lia ri e quel li che li ave va no cir con ci si. 62Tut ta via
mol ti in Israe le si fe ce ro for za e ani mo a vi cen da per non man gia re
ci bi im pu ri 63e pre fe ri ro no mo ri re pur di non con ta mi nar si con quei ci- 
bi e non di so no ra re la san ta al lean za, e per que sto ap pun to mo ri ro- 
no. 64Gran dis si ma fu l’ira so pra Israe le.

2

1In quei gior ni Mat ta tia, fi glio di Gio van ni, fi glio di Si mo ne, sa cer do te
del la stir pe di Ioa rìb, par tì da Ge ru sa lem me e ven ne a sta bi lir si a
Mo din. 2Egli ave va cin que fi gli: Gio van ni chia ma to an che Gad dì, 3Si- 
mo ne chia ma to Tas sì, 4Giu da chia ma to Mac ca beo, 5Eleà za ro chia- 
ma to Aua ràn, Giò na ta chia ma to Af fus. 6Vi ste le azio ni sa cri le ghe che
si com met te va no in Giu da e a Ge ru sa lem me, 7dis se: «Ohi mè! Per- 
ché mai so no na to per ve de re lo stra zio del mio po po lo e lo stra zio
del la cit tà san ta e deb bo star me ne qui men tre es sa è in ba lìa dei ne- 
mi ci e il san tua rio è in ma no agli stra nie ri?
8Il suo tem pio è di ven ta to co me un uo mo igno bi le,
9gli ar re di del la sua glo ria so no sta ti por ta ti via co me pre da,
so no sta ti tru ci da ti i suoi bam bi ni nel le piaz ze
e i fan ciul li dal la spa da ne mi ca.
10Qua le po po lo non ha in va so il suo re gno
e non si è im pa dro ni to del le sue spo glie?
11Ogni or na men to le è sta to strap pa to,
da pa dro na è di ven ta ta schia va.
12Ec co, le no stre co se san te,
la no stra bel lez za, la no stra glo ria
so no sta te de va sta te,
le han no pro fa na te le na zio ni.
13Per ché vi ve re an co ra?».
14Mat ta tia e i suoi fi gli si strac cia ro no le ve sti, si ve sti ro no di sac co e
fe ce ro gran de lut to.
15Ora i mes sag ge ri del re, in ca ri ca ti di co strin ge re all’apo sta sia, ven- 
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ne ro nel la cit tà di Mo din per in dur re a of fri re sa cri fi ci. 16Mol ti Israe li ti
an da ro no con lo ro; in ve ce Mat ta tia e i suoi fi gli si rac col se ro in di- 
spar te. 17I mes sag ge ri del re si ri vol se ro a Mat ta tia e gli dis se ro: «Tu
sei uo mo au to re vo le, sti ma to e gran de in que sta cit tà e sei so ste nu to
da fi gli e fra tel li. 18Su, fat ti avan ti per pri mo e adem pi il co man do del
re, co me han no fat to tut ti i po po li e gli uo mi ni di Giu da e quel li ri ma sti
a Ge ru sa lem me; co sì tu e i tuoi fi gli pas se re te nel nu me ro de gli ami- 
ci del re e tu e i tuoi fi gli avre te in pre mio oro e ar gen to e do ni in
quan ti tà». 19Ma Mat ta tia ri spo se a gran vo ce: «An che se tut ti i po po li
che so no sot to il do mi nio del re lo ascol tas se ro e ognu no ab ban do- 
nas se la re li gio ne dei pro pri pa dri e vo les se ro tut ti ade ri re al le sue ri- 
chie ste, 20io, i miei fi gli e i miei fra tel li cam mi ne re mo nell’al lean za dei
no stri pa dri. 21Non sia mai che ab ban do nia mo la leg ge e le tra di zio- 
ni. 22Non ascol te re mo gli or di ni del re per de via re dal la no stra re li gio- 
ne a de stra o a si ni stra». 23Quan do eb be fi ni to di pro nun cia re que ste
pa ro le, si av vi ci nò un Giu deo al la vi sta di tut ti per sa cri fi ca re sull’al ta- 
re di Mo din se con do il de cre to del re. 24Ciò ve den do, Mat ta tia ar se di
ze lo; fre met te ro le sue vi sce re e fu pre so da una giu sta col le ra. Fat- 
to si avan ti di cor sa, lo uc ci se sull’al ta re; 25uc ci se nel me de si mo tem- 
po il mes sag ge ro del re, che co strin ge va a sa cri fi ca re, e di strus se
l’al ta re. 26Egli agi va per ze lo ver so la leg ge, co me ave va fat to Fi neès
con Zam brì, fi glio di Sa lom. 27La vo ce di Mat ta tia tuo nò nel la cit tà:
«Chiun que ha ze lo per la leg ge e vuo le di fen de re l’al lean za mi se- 
gua!». 28Fug gì con i suoi fi gli tra i mon ti, ab ban do nan do in cit tà
quan to pos se de va no.
29Al lo ra mol ti che ri cer ca va no la giu sti zia e il di rit to sce se ro nel de- 
ser to, per sta bi lir vi si 30con i lo ro fi gli, le lo ro mo gli e il be stia me, per- 
ché si era no ina spri ti i ma li so pra di lo ro. 31Fu ri fe ri to agli uo mi ni del
re e al le mi li zie che sta va no a Ge ru sa lem me, nel la Cit tà di Da vi de,
che lag giù, in luo ghi na sco sti del de ser to, si era no rac col ti uo mi ni
che ave va no in fran to l’edit to del re. 32Mol ti cor se ro a in se guir li, li rag- 
giun se ro, si ac cam pa ro no di fron te a lo ro e si pre pa ra ro no a da re
bat ta glia in gior no di sa ba to. 33Di ce va no lo ro: «Ora ba sta! Usci te,
ob be di te ai co man di del re e avre te sal va la vi ta». 34Ma quel li ri spo- 
se ro: «Non usci re mo, né se gui re mo gli or di ni del re, pro fa nan do il
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gior no del sa ba to». 35Quel li si pre ci pi ta ro no all’as sal to con tro di lo ro.
36Ma es si non ri spo se ro lo ro, né lan cia ro no pie tre, né ostrui ro no i na- 
scon di gli, 37di chia ran do: «Mo ria mo tut ti nel la no stra in no cen za. Ci
so no te sti mo ni il cie lo e la ter ra che ci fa te mo ri re in giu sta men te».
38Co sì quel li si lan cia ro no con tro di lo ro in bat ta glia di sa ba to, ed es- 
si mo ri ro no con le mo gli e i fi gli e il lo ro be stia me, in nu me ro di cir ca
mil le per so ne.
39Quan do Mat ta tia e i suoi ami ci lo sep pe ro, ne fe ce ro gran de pian- 
to. 40Poi dis se ro tra lo ro: «Se fa re mo tut ti co me han no fat to i no stri
fra tel li e non com bat te re mo con tro i pa ga ni per la no stra vi ta e per le
no stre leg gi, in bre ve ci fa ran no spa ri re dal la ter ra». 41Pre se ro in
quel gior no stes so que sta de ci sio ne: «Com bat te re mo con tro chiun- 
que ven ga a dar ci bat ta glia in gior no di sa ba to e non mo ri re mo tut ti
co me so no mor ti i no stri fra tel li nei na scon di gli».
42Al lo ra si unì a lo ro il grup po de gli Asi dei, uo mi ni di gran de va lo re in
Israe le, tut ti im pe gna ti a di fen de re la leg ge; 43inol tre quan ti fug gi va- 
no da van ti al le sven tu re si uni va no a lo ro e di ve ni va no lo ro rin for zo.
44Co sì or ga niz za ro no un con tin gen te di for ze e per cos se ro con ira i
pec ca to ri e gli uo mi ni per ver si con fu ro re; i re stan ti fug gi ro no tra i pa- 
ga ni per sal var si. 45Mat ta tia, poi, e i suoi ami ci an da ro no in gi ro a de- 
mo li re gli al ta ri 46e fe ce ro cir con ci de re a for za tut ti i bam bi ni non cir- 
con ci si che tro va ro no nel ter ri to rio d’Israe le. 47Non die de ro tre gua ai
su per bi e l’im pre sa eb be buo na riu sci ta nel le lo ro ma ni; 48di fe se ro la
leg ge dal la pre po ten za dei po po li e dei re e non la die de ro vin ta ai
pec ca to ri.
49In tan to si av vi ci na va per Mat ta tia l’ora del la mor te ed egli dis se ai
fi gli: «Ora do mi na no su per bia e in giu sti zia, è il tem po del la di stru zio- 
ne e dell’ira rab bio sa. 50Ora, fi gli, mo stra te ze lo per la leg ge e da te la
vo stra vi ta per l’al lean za dei no stri pa dri. 51Ri cor da te le ge sta com- 
piu te dai pa dri ai lo ro tem pi e trae te ne glo ria in si gne e no me eter no.
52Abra mo non fu tro va to for se fe de le nel la ten ta zio ne e ciò non gli fu
ac cre di ta to a giu sti zia? 53Giu sep pe nell’ora dell’op pres sio ne os ser vò
il pre cet to e di ven ne si gno re dell’Egit to. 54Fi neès, no stro pa dre, per
lo ze lo di mo stra to con se guì l’al lean za del sa cer do zio pe ren ne.
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55Gio suè, ob be den do al la di vi na pa ro la, di ven ne giu di ce in Israe le.
56Ca leb, te sti mo nian do nell’as sem blea, eb be in sor te par te del no- 
stro pae se. 57Da vi de per la sua pie tà ot ten ne il tro no del re gno per
sem pre. 58Elia, poi ché ave va di mo stra to ze lo ar den te per la leg ge, fu
as sun to in cie lo. 59Ana nia, Aza ria e Mi sae le per la lo ro fe de fu ro no
sal va ti dal la fiam ma. 60Da nie le nel la sua in no cen za fu sot trat to al le
fau ci dei leo ni. 61Co sì, di se gui to, con si de ra te di ge ne ra zio ne in ge- 
ne ra zio ne: quan ti han no fi du cia in lui non soc com bo no. 62Non ab bia- 
te pau ra del le pa ro le del per ver so, per ché la sua glo ria an drà a fi ni re
ai ri fiu ti e ai ver mi; 63og gi è esal ta to, do ma ni non si tro va più, per ché
ri tor na al la pol ve re e i suoi pro get ti fal li sco no. 64Fi gli, sia te va lo ro si e
for ti nel la leg ge, per ché in es sa sa re te glo ri fi ca ti. 65Ec co qui vo stro
fra tel lo Si mo ne; io so che è un uo mo sag gio: ascol ta te lo sem pre, egli
sa rà vo stro pa dre. 66Giu da Mac ca beo, for te guer rie ro dal la sua gio- 
ven tù, sa rà ca po del vo stro eser ci to e con dur rà la bat ta glia con tro i
po po li. 67Ra du na te, dun que, in tor no a voi quan ti pra ti ca no la leg ge e
ven di ca te il vo stro po po lo; 68ren de te il me ri ta to ca sti go ai pa ga ni e
at te ne te vi all’or di na men to del la leg ge». 69Poi li be ne dis se e si riu nì
ai suoi pa dri. 70Mo rì nell’an no cen to qua ran ta sei e fu se pol to nel la
tom ba dei suoi pa dri a Mo din; tut to Israe le fe ce gran de pian to su di
lui.

3

1Al suo po sto sor se il fi glio di lui, Giu da, chia ma to Mac ca beo; 2lo aiu- 
ta va no tut ti i suoi fra tel li e quan ti si era no le ga ti al pa dre e con du ce- 
va no la bat ta glia d’Israe le con en tu sia smo.
3Egli ac creb be la glo ria del suo po po lo,
ri ve stì la co raz za co me gi gan te,
cin se l’ar ma tu ra di guer ra
e so sten ne bat ta glie,
di fen den do il cam po con la spa da.
4Nel le sue ge sta fu si mi le a leo ne,
co me leon cel lo rug gen te sul la pre da.
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5In se guì gli ini qui brac can do li,
i per tur ba to ri del po po lo di strus se con il fuo co.
6Gli ini qui sbi got ti ro no per pau ra di lui,
tut ti i mal fat to ri fu ro no con fu si
e la sal vez za per mez zo di lui eb be buon esi to.
7In flis se ama rez ze a mol ti re,
ral le grò con le sue ge sta Gia cob be;
sem pre la sua me mo ria sa rà be ne det ta.
8Per cor se le cit tà di Giu da
e vi ster mi nò i rin ne ga ti
e di stol se l’ira da Israe le.
9Di ven ne ce le bre fi no all’estre mi tà del la ter ra
e ra du nò co lo ro che era no di sper si.
10Apol lò nio ra du nò dei pa ga ni e un for te eser ci to dal la Sa ma ria per
com bat te re Israe le. 11Giu da lo sep pe e avan zò con tro di lui, lo scon- 
fis se e lo uc ci se; mol ti cad de ro col pi ti a mor te e i su per sti ti fug gi ro no.
12Co sì s’im pa dro ni ro no del le lo ro spo glie e Giu da si ri ser vò la spa da
di Apol lò nio e l’ado pe rò in guer ra per tut to il tem po del la sua vi ta.
13Quan do Se ron, co man dan te del le for ze di Si ria, sep pe che Giu da
ave va ra du na to un con tin gen te e c’era con lui uno stuo lo di fe de li e
uo mi ni pre pa ra ti al la guer ra, 14dis se: «Mi fa rò un no me e mi co pri rò
di glo ria nel re gno, com bat ten do Giu da e i suoi uo mi ni che han no di- 
sprez za to gli or di ni del re». 15Fe ce i pre pa ra ti vi e si unì a lui un for te
grup po di rin ne ga ti per aiu tar lo a ven di car si dei fi gli d’Israe le. 16Si
spin se fi no al la sa li ta di Bet-Oron e Giu da gli an dò in con tro con una
pic co la schie ra. 17Ma quan do vi de ro lo schie ra men to avan za re con- 
tro di lo ro, dis se ro a Giu da: «Co me fa re mo noi co sì po chi ad at tac ca- 
re bat ta glia con tro una mol ti tu di ne co sì for te? Ol tre tut to, sia mo ri ma- 
sti og gi sen za man gia re». 18Giu da ri spo se: «Non è im pos si bi le che
mol ti ca da no in ma no a po chi e non c’è dif fe ren za per il Cie lo tra sal- 
va re per mez zo di mol ti e sal va re per mez zo di po chi; 19per ché la vit- 
to ria in guer ra non di pen de dal la mol ti tu di ne del le for ze, ma è dal
Cie lo che vie ne la for za. 20Co sto ro ven go no con tro di noi pie ni d’in- 
so len za e d’ini qui tà per eli mi na re noi, le no stre mo gli e i no stri fi gli e
sac cheg giar ci; 21noi com bat tia mo per la no stra vi ta e le no stre leg gi.
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22Sa rà lui a stri to lar li da van ti a noi. Voi dun que non te me te li».
23Quan do eb be fi ni to di par la re, piom bò su di lo ro all’im prov vi so e
Se ron con il suo schie ra men to fu sgo mi na to da van ti a lui. 24Lo in se- 
gui ro no nel la di sce sa di Bet-Oron fi no al la pia nu ra: cad de ro tra lo ro
cir ca ot to cen to uo mi ni, gli al tri fug gi ro no nel ter ri to rio dei Fi li stei.
25Co sì co min ciò a dif fon der si il ti mo re di Giu da e dei suoi fra tel li e le
gen ti in tor no fu ro no pre se da ter ro re. 26La fa ma di lui giun se fi no al
re, e del le sue im pre se mi li ta ri par la va no le gen ti.
27Quan do il re An ti o co sep pe que ste co se, si adi rò fu rio sa men te e
die de or di ne di ra du na re tut te le for ze mi li ta ri del suo re gno, un eser- 
ci to mol to po ten te. 28Aprì il suo te so ro e die de al le trup pe il sol do per
un an no, or di nan do lo ro di sta re pron ti per ogni eve nien za. 29Ma si
ac cor se che non ba sta va no le ri ser ve del le sue cas se e che le en tra- 
te del pae se era no po che, a cau sa del le ri vol te e del le ro vi ne che
ave va pro vo ca to nel la re gio ne, per estir pa re le tra di zio ni che era no
in vi go re dai tem pi an ti chi; 30te met te di non ave re, co me al tre vol te in
pas sa to, le ri sor se per le spe se e i do ni, che fa ce va con ma no pro di- 
ga, su pe ran do i re pre ce den ti. 31Ne fu gran de men te an gu stia to e
pre se la de ci sio ne di in va de re la Per sia, per ri scuo te re i tri bu ti di
quel le pro vin ce e am mas sa re mol to de na ro. 32La sciò Li sia, uo mo il- 
lu stre e di stir pe re ga le, al la di re zio ne de gli af fa ri del re, dall’Eu fra te
fi no ai con fi ni dell’Egit to, 33e con l’in ca ri co di cu ra re l’edu ca zio ne del
fi glio An ti o co fi no al suo ri tor no. 34A lui af fi dò me tà dell’eser ci to e gli
ele fan ti e gli die de istru zio ni per tut te le co se che vo le va fos se ro ese- 
gui te; ri guar do agli abi tan ti del la Giu dea e di Ge ru sa lem me 35gli or di- 
nò di man da re con tro di lo ro mi li zie, per di strug ge re ed eli mi na re le
for ze d’Israe le e quan to re sta va a Ge ru sa lem me e can cel la re il lo ro
ri cor do dal la re gio ne, 36di tra sfe ri re stra nie ri su tut ti i lo ro mon ti e di
di stri bui re le lo ro ter re. 37Il re poi pre se l’al tra me tà dell’eser ci to e
par tì da An ti ò chia, la ca pi ta le del suo re gno, nell’an no cen to qua ran- 
ta set te; pas sò l’Eu fra te e per cor se le re gio ni set ten trio na li.
38Al lo ra Li sia scel se To lo meo, fi glio di Do ri me ne, Ni cà no re e Gor gia,
uo mi ni po ten ti tra gli ami ci del re, 39e spe dì ai lo ro or di ni qua ran ta mi- 
la fan ti e set te mi la ca va lie ri nel la ter ra di Giu da, per de va star la se- 
con do il co man do del re. 40Que sti par ti ro no con tut te le trup pe e an- 
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da ro no ad ac cam par si vi ci no a Èm maus, nel la pia nu ra. 41I mer can ti
del la re gio ne ne eb be ro no ti zia e si ri for ni ro no in ab bon dan za d’oro e
d’ar gen to e di ca te ne e ven ne ro pres so l’ac cam pa men to per ac qui- 
sta re co me schia vi gli Israe li ti. A lo ro si ag giun se ro for ze del la Si ria e
del ter ri to rio dei Fi li stei. 42Giu da e i suoi fra tel li vi de ro che i ma li si
era no ag gra va ti e che l’eser ci to era ac cam pa to nel lo ro ter ri to rio;
ven ne ro a co no sce re quan to il re ave va or di na to di fa re per la ro vi na
e l’an nien ta men to del lo ro po po lo. 43Al lo ra si dis se ro l’un l’al tro:
«Fac cia mo ri sor ge re il po po lo dal la sua ro vi na e com bat tia mo per il
no stro po po lo e per il luo go san to». 44Si ra du nò l’as sem blea per pre- 
pa rar si al la bat ta glia e per pre ga re e chie de re pie tà e mi se ri cor dia.
45Ge ru sa lem me era di sa bi ta ta co me un de ser to,
nes su no dei suoi fi gli vi en tra va o ne usci va,
il san tua rio era cal pe sta to,
gli stra nie ri era no nel la Cit ta del la,
sog gior no dei pa ga ni.
La gio ia era spa ri ta da Gia cob be,
era no scom par si il flau to e la ce tra.
46Si ra du na ro no dun que e ven ne ro a Ma sfa di fron te a Ge ru sa lem- 
me, per ché nei tem pi an ti chi a Ma sfa c’era un luo go di pre ghie ra in
Israe le. 47In quel gior no di giu na ro no e si ve sti ro no di sac co, si co- 
spar se ro di ce ne re il ca po e si strac cia ro no le ve sti. 48Apri ro no il li bro
del la leg ge per sco prir vi quan to i pa ga ni cer ca va no di sa pe re da gli
ido li dei lo ro dèi. 49Por ta ro no le ve sti sa cer do ta li, le pri mi zie e le de- 
ci me e fe ce ro ve ni re avan ti i na zi rei, che ave va no ter mi na to i gior ni
del lo ro vo to, 50e al za ro no la vo ce al Cie lo gri dan do: «Che co sa fa re- 
mo di co sto ro e do ve li con dur re mo, 51men tre il tuo san tua rio è cal- 
pe sta to e pro fa na to e i tuoi sa cer do ti so no in lut to e de so la zio ne?
52Ec co, i pa ga ni si so no al lea ti con tro di noi per di strug ger ci; tu sai
quel lo che van no mac chi nan do con tro di noi. 53Co me po tre mo re si- 
ste re di fron te a lo ro, se tu non ci aiu te rai?». 54Die de ro fia to al le
trom be e gri da ro no a gran vo ce. 55Do po que sto, Giu da sta bi lì i con- 
dot tie ri del po po lo, i co man dan ti di mil le, di cen to, di cin quan ta e di
die ci uo mi ni. 56A co lo ro che co strui va no ca se o che sta va no per
pren de re mo glie, a quel li che pian ta va no la vi gna o che era no pau ro- 
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si dis se di tor na re a ca sa lo ro, se con do la leg ge. 57Poi le vò il cam po
e si di spo se ro a mez zo gior no di Èm maus. 58Giu da or di nò: «Cin ge te- 
vi e sia te for ti e sta te pre pa ra ti per l’al ba di do ma ni a dar bat ta glia a
que sti pa ga ni, che si so no al lea ti per di strug ge re noi e il no stro san- 
tua rio. 59Del re sto è me glio per noi mo ri re in bat ta glia, che ve de re la
ro vi na del la no stra gen te e del san tua rio. 60Pe rò, qua lun que sia la
vo lon tà del Cie lo, co sì ac ca drà».

4

1Gor gia pre se al lo ra cin que mi la fan ti e mil le ca va lie ri scel ti, e il cam- 
po si le vò di not te 2per sor pren de re il cam po dei Giu dei e scon fig ger- 
li all’im prov vi so; gli uo mi ni del la Cit ta del la gli fa ce va no da gui da. 3Ma
Giu da lo ven ne a sa pe re e mos se an che lui con i suoi va lo ro si per
scon fig ge re le for ze del re che so sta va no a Èm maus, 4men tre i sol- 
da ti era no an co ra di sper si fuo ri del cam po. 5Gor gia giun se al cam po
di Giu da di not te e non vi tro vò nes su no; li an da va cer can do sui
mon ti di cen do: «Co sto ro fug go no da van ti a noi». 6Fat to si gior no,
Giu da ap par ve nel la pia nu ra con tre mi la uo mi ni; non ave va no pe rò
né co raz ze né spa de, co me avreb be ro vo lu to. 7Vi de ro l’ac cam pa- 
men to dei pa ga ni di fe so e for ti fi ca to, con la ca val le ria di spo sta in tor- 
no, tut ti esper ti nel la guer ra. 8Ma Giu da dis se ai suoi uo mi ni: «Non
te me te il lo ro nu me ro, né ab bia te pau ra dei lo ro as sal ti; 9ri cor da te
co me i no stri pa dri fu ro no sal va ti nel Mar Ros so, quan do il fa rao ne li
in se gui va con l’eser ci to. 10Al zia mo la no stra vo ce al Cie lo, per ché ci
usi be ne vo len za e si ri cor di dell’al lean za con i no stri pa dri e vo glia
ab bat te re que sto schie ra men to da van ti a noi og gi. 11Al lo ra tut te le
na zio ni sa pran no che c’è chi ri scat ta e sal va Israe le». 12Gli stra nie ri
al za ro no gli oc chi e li vi de ro ve ni re lo ro in con tro; 13per ciò usci ro no
da gli ac cam pa men ti per da re bat ta glia. Gli uo mi ni di Giu da die de ro
fia to al le trom be 14e at tac ca ro no. I pa ga ni fu ro no scon fit ti e fug gi ro no
ver so la pia nu ra, 15ma quel li che era no più in die tro cad de ro tut ti uc- 
ci si di spa da. Li in se gui ro no fi no a Ghe zer e fi no al le pia nu re dell’Idu- 
mea, di Azo to e di Iàm nia; ne cad de ro cir ca tre mi la.
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16Quan do Giu da e i suoi ar ma ti tor na ro no dal lo ro in se gui men to,
17egli dis se al la sua gen te: «Non sia te avi di del le spo glie, per ché ci
at ten de an co ra la bat ta glia. 18Gor gia e il suo eser ci to so no sul mon te
vi ci no a noi. Ora voi sta te pron ti a op por vi ai ne mi ci e com bat te te
con tro di lo ro; poi fa re te tran quil la men te bot ti no». 19Men tre Giu da
an co ra par la va, ap par ve un re par to che spian do dal mon te 20vi de
che i lo ro era no sta ti mes si in fu ga e gli al tri in cen dia va no il cam po: il
fu mo che si scor ge va se gna la va l’ac ca du to. 21A quel lo spet ta co lo si
sgo men ta ro no gran de men te; ve den do inol tre giù nel la pia nu ra lo
schie ra men to di Giu da pron to all’at tac co, 22fug gi ro no tut ti nel ter ri to- 
rio dei Fi li stei. 23Al lo ra Giu da ri tor nò a de pre da re il cam po e rac col- 
se ro oro e ar gen to in quan ti tà e stof fe tin te di por po ra vio la e por po ra
ma ri na e gran di ric chez ze. 24Di ri tor no can ta va no e be ne di ce va no il
Cie lo per ché è buo no, per ché il suo amo re è per sem pre. 25Fu quel lo
un gior no di gran de li be ra zio ne per Israe le.
26Quan ti de gli stra nie ri era no scam pa ti, pre sen tan do si a Li sia, gli
nar ra ro no tut to quel lo che era ac ca du to. 27Sen ten do ciò, egli fu pre- 
so da tur ba men to e sco rag gia men to, per ché le co se in Israe le non
era no an da te co me egli vo le va e l’esi to non era sta to con for me a
quan to il re ave va co man da to.
28Per ciò l’an no do po mi se in sie me ses san ta mi la uo mi ni scel ti e cin- 
que mi la ca va lie ri per com bat te re con tro di lo ro. 29Ven ne ro nell’Idu- 
mea e si ac cam pa ro no a Bet-Sur. Giu da mos se con tro di lo ro con
die ci mi la uo mi ni. 30Quan do vi de l’im po nen te ac cam pa men to, in nal zò
que sta pre ghie ra: «Be ne det to sei tu, o sal va to re d’Israe le, che hai
fiac ca to l’im pe to del po ten te per mez zo del tuo ser vo Da vi de e hai
fat to ca de re l’eser ci to dei Fi li stei nel le ma ni di Giò na ta, fi glio di Saul,
e del suo scu die ro; 31nel lo stes so mo do fa’ ca de re que sto eser ci to
nel le ma ni d’Israe le, tuo po po lo, e co sì sia no sver go gna ti nel lo ro
eser ci to e nel la lo ro ca val le ria. 32In fon di in lo ro ti mo re e spez za l’au- 
da cia del la lo ro for za, sia no tra vol ti nel la lo ro ro vi na. 33Ab bat ti li con
la spa da dei tuoi de vo ti; ti lo di no con can ti tut ti co lo ro che ri co no sco- 
no il tuo no me». 34Poi sfer ra ro no l’at tac co da una par te e dall’al tra, e
cad de ro da van ti ai Giu dei cir ca cin que mi la uo mi ni del cam po di Li- 
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sia. 35Ve den do Li sia lo scom pi glio del le sue fi le, men tre nel le schie re
di Giu da cre sce va il co rag gio ed era no pron ti a vi ve re o a mo ri re glo- 
rio sa men te, se ne tor nò in An ti ò chia do ve as sol dò mer ce na ri in mag- 
gior nu me ro per ve ni re di nuo vo in Giu dea.
36Giu da in tan to e i suoi fra tel li dis se ro: «Ec co, so no sta ti scon fit ti i
no stri ne mi ci: an dia mo a pu ri fi ca re il san tua rio e a ri con sa crar lo».
37Co sì si ra du nò tut to l’eser ci to e sa li ro no al mon te Sion. 38Tro va ro- 
no il san tua rio de so la to, l’al ta re pro fa na to, le por te ar se e cre sciu te
le er be nei cor ti li, co me in un luo go sel va ti co o mon tuo so, e le cel le
sa cre in ro vi na. 39Al lo ra si strac cia ro no le ve sti, fe ce ro gran de la- 
men to, si co spar se ro di ce ne re, 40si pro stra ro no con la fac cia a ter ra,
fe ce ro da re i se gna li con le trom be e al za ro no gri da al Cie lo. 41Giu da
or di nò ai suoi uo mi ni di te ne re im pe gna ti quel li del la Cit ta del la, fin- 
ché non aves se pu ri fi ca to il san tua rio. 42Poi scel se sa cer do ti sen za
mac chia, os ser van ti del la leg ge, 43che pu ri fi ca ro no il san tua rio e por- 
ta ro no le pie tre pro fa na te in luo go im mon do. 44Ten ne ro con si glio per
de ci de re che co sa fa re cir ca l’al ta re de gli olo cau sti, che era sta to
pro fa na to. 45Ven ne ro nel la fe li ce de ter mi na zio ne di de mo lir lo, per ché
non fos se lo ro di ver go gna, es sen do sta to pro fa na to dai pa ga ni. De- 
mo li ro no dun que l’al ta re 46e ri po se ro le pie tre sul mon te del tem pio
in luo go con ve nien te, fin ché fos se com par so un pro fe ta a de ci de re di
es se. 47Poi pre se ro pie tre grez ze, se con do la leg ge, ed edi fi ca ro no
un al ta re nuo vo, co me quel lo di pri ma. 48Re stau ra ro no il san tua rio e
con sa cra ro no l’in ter no del tem pio e i cor ti li; 49ri fe ce ro gli ar re di sa cri
e col lo ca ro no il can de la bro e l’al ta re de gli in cen si e la ta vo la nel tem- 
pio. 50Poi bru cia ro no in cen so sull’al ta re e ac ce se ro sul can de la bro le
lam pa de che splen det te ro nel tem pio. 51Po se ro an co ra i pa ni sul la
ta vo la e ste se ro le cor ti ne. Co sì por ta ro no a ter mi ne tut te le ope re in- 
tra pre se.
52Si ra du na ro no il mat ti no del ven ti cin que del no no me se, cioè il me- 
se di Chi sleu, nell’an no cen to qua ran tot to, 53e of fri ro no il sa cri fi cio se- 
con do la leg ge sul nuo vo al ta re de gli olo cau sti che ave va no co strui- 
to. 54Nel la stes sa sta gio ne e nel lo stes so gior no in cui l’ave va no pro- 
fa na to i pa ga ni, fu ri con sa cra to fra can ti e suo ni di ce tre e ar pe e
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cim ba li. 55Tut to il po po lo si pro strò con la fac cia a ter ra, e ado ra ro no
e be ne dis se ro il Cie lo che era sta to lo ro pro pi zio. 56Ce le bra ro no la
de di ca zio ne dell’al ta re per ot to gior ni e of fri ro no olo cau sti con gio ia e
sa cri fi ca ro no vit ti me di rin gra zia men to e di lo de. 57Poi or na ro no la
fac cia ta del tem pio con co ro ne d’oro e pic co li scu di. Ri fe ce ro i por to- 
ni e le cel le sa cre, mu nen do le di por te. 58Gran dis si ma fu la gio ia del
po po lo, per ché era sta ta can cel la ta l’on ta dei pa ga ni. 59Giu da, i suoi
fra tel li e tut ta l’as sem blea d’Israe le, poi, sta bi li ro no che si ce le bras- 
se ro i gior ni del la de di ca zio ne dell’al ta re nel la lo ro ri cor ren za, ogni
an no, per ot to gior ni, co min cian do dal ven ti cin que del me se di Chi- 
sleu, con gio ia ed esul tan za. 60In quel tem po edi fi ca ro no pu re, in tor- 
no al mon te Sion, mu ra al te e tor ri so li de, per ché i pa ga ni non tor- 
nas se ro a cal pe star lo co me ave va no fat to pri ma. 61Vi sta bi lì un con- 
tin gen te per pre si diar lo e for ti fi cò Bet-Sur, per ché il po po lo aves se
una di fe sa con tro l’Idu mea.

5

1I po po li vi ci ni, quan do sen ti ro no che era sta to ri co strui to l’al ta re e
rin no va to il san tua rio co me pri ma, fre met te ro di rab bia 2e de ci se ro di
eli mi na re quel li del la stir pe di Gia cob be che si tro va va no in mez zo a
lo ro, e co min cia ro no a uc ci de re e a sop pri me re gen te in mez zo al
po po lo. 3Al lo ra Giu da mos se guer ra ai fi gli di Esaù nell’Idu mea e
nell’Acra bat te ne, per ché as se dia va no Israe le; in flis se lo ro un gra ve
col po, li umi liò e s’im pa dro nì del le lo ro spo glie. 4Si ri cor dò poi del la
per fi dia dei fi gli di Bean, che era no sta ti di lac cio e d’in ciam po per il
po po lo, ten den do in si die nel le vie. 5Egli li rin chiu se nel le tor ri, si ac- 
cam pò con tro di lo ro, li vo tò al lo ster mi nio e die de fuo co al le tor ri con
tut ti co lo ro che vi era no den tro. 6Poi pas sò agli Am mo ni ti e vi tro vò
un for te con tin gen te e un po po lo nu me ro so al co man do di Ti mò teo.
7Or ga niz zò con tro di lo ro mol te azio ni di guer ra e fu ro no scon fit ti e
an nien ta ti. 8Con qui stò an che Ia zer e le sue di pen den ze e ri tor nò in
Giu dea.
9An che i pa ga ni di Gà laad si coa liz za ro no con tro gli Israe li ti che era- 
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no nel lo ro ter ri to rio per eli mi nar li; ma que sti fug gi ro no a Dà te ma,
nel la for tez za, 10e in via ro no que sta let te ra a Giu da e ai suoi fra tel li:
«Con tro di noi si so no riu ni ti i pa ga ni dei din tor ni per eli mi nar ci 11e si
pre pa ra no a ve ni re a espu gna re la for tez za do ve sia mo ri fu gia ti; Ti- 
mò teo è a ca po del lo ro eser ci to. 12Su, vie ni a li be rar ci dal le ma ni di
co sto ro, per ché mol ti di noi so no ca du ti 13e tut ti i no stri fra tel li che
era no nel ter ri to rio di Tu bia so no sta ti mes si a mor te, so no sta te con- 
dot te in schia vi tù le lo ro mo gli con i fi gli e con i lo ro be ni, e so no pe ri- 
ti cir ca un mi glia io di uo mi ni».
14Sta va no an co ra leg gen do la let te ra, quand’ec co pre sen tar si al tri
mes sag ge ri dal la Ga li lea con le ve sti strac cia te, che an nun cia va no le
stes se co se. 15Di ce va no: «Si so no uni ti con tro di noi gli abi tan ti di
To le mài de, Ti ro e Si do ne e tut ta la Ga li lea de gli stra nie ri per di strug- 
ger ci». 16Quan do Giu da e il po po lo eb be ro udi to que ste co se, si rac- 
col se una gran de as sem blea per de ci de re che co sa fa re per i lo ro
fra tel li po sti nel la tri bo la zio ne e at tac ca ti dai ne mi ci. 17Giu da dis se a
Si mo ne, suo fra tel lo: «Sce gli ti de gli uo mi ni e cor ri a li be ra re i tuoi fra- 
tel li del la Ga li lea; io e mio fra tel lo Giò na ta an dre mo nel la re gio ne di
Gà laad». 18La sciò Giu sep pe, fi glio di Zac ca ria, e Aza ria, ca po del
po po lo, con il re sto del le for ze a pre si dia re la Giu dea, 19dan do lo ro
que sta con se gna: «Go ver na te que sto po po lo, ma non at tac ca te bat- 
ta glia con tro i pa ga ni fi no al no stro ri tor no». 20Fu ro no as se gna ti a Si- 
mo ne tre mi la uo mi ni per la spe di zio ne in Ga li lea, a Giu da ot to mi la
uo mi ni per la re gio ne di Gà laad.
21Si mo ne si re cò in Ga li lea e sfer rò mol ti at tac chi con tro i pa ga ni, e
que sti ri ma se ro scon fit ti da van ti a lui; 22egli li in se guì fi no al le por te
di To le mài de. Cad de ro tra i pa ga ni cir ca tre mi la uo mi ni e Si mo ne
por tò via le lo ro spo glie. 23Pre se poi gli Israe li ti che era no in Ga li lea
e in Ar bat ta con le don ne, i fi gli e tut ti i lo ro ave ri, e li con dus se in
Giu dea con gran de gio ia.
24Da par te lo ro Giu da Mac ca beo e il fra tel lo Giò na ta pas sa ro no il
Gior da no e cam mi na ro no per tre gior ni nel de ser to. 25S’im bat te ro no
nei Na ba tei, che ven ne ro lo ro in con tro pa ci fi ca men te e nar ra ro no tut- 
te le vi cen de dei lo ro fra tel li nel la re gio ne di Gà laad: 26che mol ti di lo- 
ro era no as se dia ti a Bo sra e Bo sor, ad Àle ma, a Ca sfo, a Ma ked e
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Kar nàin, tut te cit tà for ti fi ca te e gran di, 27che al tri era no rin chiu si nel le
al tre cit tà di Gà laad, che per il gior no do po era sta bi li to di da re l’as- 
sal to al le for tez ze, di espu gnar le e di eli mi na re tut ti in un so lo gior no.
28Al lo ra Giu da con il suo eser ci to tor nò su bi to in die tro per la via del
de ser to ver so Bo sra; pre se la cit tà e pas sò ogni ma schio a fil di spa- 
da, s’im pa dro nì di tut te le lo ro spo glie e in cen diò la cit tà. 29Nel la not- 
te par tì di là e mar cia ro no fi no al la for tez za. 30Ver so il mat ti no al za ro- 
no gli oc chi ed ec co una fol la in nu me re vo le che is sa va sca le e mac- 
chi ne per espu gna re la for tez za e sta va at tac can do. 31Giu da, ve den- 
do che la bat ta glia era già in co min cia ta e che le gri da del la cit tà ar ri- 
va va no al cie lo, per il suo no del le trom be e le ur la al tis si me, 32dis se
ai suoi sol da ti: «Com bat te te og gi per i vo stri fra tel li». 33Ir rup pe ro in
tre schie re al le lo ro spal le, die de ro fia to al le trom be e in nal za ro no
gri da e in vo ca zio ni. 34L’eser ci to di Ti mò teo ven ne a sa pe re che c’era
il Mac ca beo; fug gi ro no da van ti a lui, che in flis se lo ro una gra ve
scon fit ta; ne ri ma se ro uc ci si in quel gior no cir ca ot to mi la. 35Poi pie gò
su Àle ma, l’as sa lì e la pre se; ne uc ci se tut ti i ma schi, la sac cheg giò
e ap pic cò il fuo co. 36Tol se il cam po di là e con qui stò Ca sfo, Ma ked e
Bo sor e le al tre cit tà di Gà laad.
37Do po que sti fat ti Ti mò teo rac col se un al tro eser ci to e si ac cam pò di
fron te a Ra fon, al di là del tor ren te. 38Giu da man dò a esplo ra re il
cam po e gli ri fe ri ro no: «So no ra du na ti con lui tut ti i pa ga ni che ci cir- 
con da no: so no un eser ci to im po nen te. 39An che gli Ara bi so no as sol- 
da ti co me suoi au si lia ri; so no ac cam pa ti al di là del tor ren te e so no
pron ti a ve ni re a bat ta glia con te». Giu da si mos se per af fron tar li.
40Ti mò teo dis se ai co man dan ti del suo eser ci to, men tre Giu da e il
suo eser ci to si av vi ci na va no al tor ren te: «Se pas se rà per pri mo con- 
tro di noi, non po tre mo re si ster gli, per ché cer ta men te ci vin ce rà.
41Se in ve ce si mo stre rà ti tu ban te e por rà il cam po al di là del fiu me,
an dre mo noi con tro di lui e avre mo la me glio». 42Quan do Giu da si fu
av vi ci na to al cor so d’ac qua, di spo se gli scri bi del po po lo lun go il tor- 
ren te e co man dò lo ro: «Non per met te te che al cu no si fer mi, ma ven- 
ga no tut ti a com bat te re». 43Pas sò per pri mo con tro i ne mi ci e tut to il
po po lo die tro di lui. I pa ga ni fu ro no tut ti tra vol ti da van ti a lui, get ta ro- 
no le ar mi e fug gi ro no nel tem pio di Kar nàin. 44Con qui sta ro no la cit tà
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e ap pic ca ro no il fuo co al tem pio con quan ti vi era no den tro. Co sì
Kar nàin fu vin ta e non po té più re si ste re di fron te a Giu da.
45Giu da poi ra du nò tut ti gli Israe li ti che era no in Gà laad, dal più pic- 
co lo al più gran de, con le don ne, i fi gli e i lo ro be ni, una ca ro va na
mol to gran de, per an da re nel la Giu dea. 46Ar ri va ro no a Efron, gran de
cit tà po sta sul per cor so, par ti co lar men te for ti fi ca ta, che non era pos- 
si bi le evi ta re da nes su na par te e bi so gna va pas sar vi in mez zo. 47Gli
abi tan ti del la cit tà ave va no chiu so lo ro il pas sag gio bar ri can do le
por te con pie tre. 48Giu da man dò a far lo ro pro po ste pa ci fi che di cen- 
do: «At tra ver se re mo il vo stro pae se so lo per tor na re al no stro; nes- 
su no vi fa rà del ma le, non fa re mo al tro che pas sa re a pie di». Ma non
vol le ro aprir gli. 49Giu da fe ce an nun cia re a tut ta la trup pa che cia scu- 
no si ac cam pas se dov’era. 50I sol da ti si fer ma ro no e die de ro l’as sal- 
to al la cit tà, tut to quel gior no e tut ta la not te, e la cit tà si con se gnò
nel le sue ma ni. 51Giu da pas sò tut ti i ma schi a fil di spa da, la di strus- 
se to tal men te, ne pre se le spo glie e at tra ver sò la cit tà pas san do so- 
pra i ca da ve ri. 52Poi at tra ver sa ro no il Gior da no ver so la gran de pia- 
nu ra di fron te a Bet-Sean. 53Giu da sol le ci ta va quel li che ri ma ne va no
in die tro e con for ta va il po po lo du ran te tut to il viag gio, fin ché giun se ro
nel la Giu dea. 54Sa li ro no il mon te Sion in le ti zia ed esul tan za e of fri- 
ro no olo cau sti, per ché nes su no di lo ro era ca du to, fi no al lo ro ri tor no
in pa ce.
55Nel tem po in cui Giu da e Giò na ta era no ri ma sti in Gà laad, e Si mo- 
ne, lo ro fra tel lo, in Ga li lea di fron te a To le mài de, 56Giu sep pe, fi glio di
Zac ca ria, e Aza ria, co man dan ti dell’eser ci to, ven ne ro a sa pe re del le
im pre se glo rio se e del le bat ta glie che ave va no com piu te 57e dis se ro:
«Fac cia mo ci ono re an che noi e uscia mo a com bat te re con tro i pa ga- 
ni che so no in tor no a noi». 58Die de ro or di ne ai sol da ti che era no con
lo ro e si di res se ro a Iàm nia. 59Ma Gor gia uscì dal la cit tà con i suoi
uo mi ni in con tro a lo ro per at tac car li. 60Giu sep pe e Aza ria fu ro no vin ti
e in se gui ti fin nel ter ri to rio del la Giu dea, e in quel gior no cad de ro cir- 
ca due mi la uo mi ni del po po lo d’Israe le. 61Toc cò que sta gra ve scon- 
fit ta al po po lo, per ché non ave va no ascol ta to Giu da e i suoi fra tel li,
pen san do di com pie re ge sta eroi che. 62Co sto ro non era no del la stir- 
pe di que gli uo mi ni, al le cui ma ni era sta ta af fi da ta la sal vez za
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d’Israe le.
63Il pro de Giu da e i suoi fra tel li creb be ro in gran de fa ma pres so tut to
Israe le e pres so tut ti i po po li ai qua li giun ge va no ti zia del lo ro no me.
64Tut ti si adu na va no at tor no a lo ro per ac cla mar li.
65Giu da con i suoi fra tel li uscì an co ra per com bat te re con tro i fi gli di
Esaù nel la re gio ne me ri dio na le e col pì Ebron e le sue di pen den ze,
di strus se le sue for tez ze e die de fuo co tutt’in tor no al le sue tor ri.
66Poi le vò il cam po per an da re nel pae se dei Fi li stei e at tra ver sò Ma- 
re sà. 67In quel gior no cad de ro in bat ta glia al cu ni sa cer do ti i qua li,
sma nio si di eroi smi, era no usci ti a com bat te re scon si de ra ta men te.
68Giu da pie gò su Azo to, ter ra dei Fi li stei: di strus se i lo ro al ta ri, bru ciò
le sta tue dei lo ro dèi, mi se a sac co la lo ro cit tà e fe ce ri tor no in Giu- 
dea.

6

1Men tre il re An ti o co per cor re va le re gio ni set ten trio na li, sen tì che
c’era in Per sia la cit tà di Eli mài de, fa mo sa per ric chez za, ar gen to e
oro; 2che c’era un tem pio ric chis si mo, do ve si tro va va no ar ma tu re
d’oro, co raz ze e ar mi, la scia te là da Ales san dro, fi glio di Fi lip po, il re
ma cè do ne che ave va re gna to per pri mo sui Gre ci. 3Al lo ra vi si re cò e
cer ca va di im pa dro nir si del la cit tà e di de pre dar la, ma non vi riu scì,
per ché il suo pia no fu ri sa pu to da gli abi tan ti del la cit tà, 4che si op po- 
se ro a lui con le ar mi; egli fu mes so in fu ga e do vet te ri ti rar si con
gran de tri stez za e tor na re a Ba bi lo nia. 5Ven ne poi un mes sag ge ro in
Per sia ad an nun ciar gli che era no sta te scon fit te le trup pe in via te
con tro Giu da. 6Li sia si era mos so con un eser ci to tra i più ag guer ri ti,
ma era sta to mes so in fu ga dai ne mi ci, i qua li si era no rin for za ti con
ar mi e trup pe e in gen ti spo glie, tol te al le trup pe che ave va no scon fit- 
to, 7e inol tre ave va no de mo li to l’abo mi nio da lui in nal za to sull’al ta re
a Ge ru sa lem me, ave va no cin to di al te mu ra, co me pri ma, il san tua rio
e Bet-Sur, che era una sua cit tà. 8Il re, sen ten do que ste no ti zie, ri- 
ma se sbi got ti to e scos so ter ri bil men te; si mi se a let to e cad de am- 
ma la to per la tri stez za, per ché non era av ve nu to se con do quan to
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ave va de si de ra to. 9Ri ma se co sì mol ti gior ni, per ché si rin no va va in
lui una for te de pres sio ne e cre de va di mo ri re. 10Chia mò tut ti i suoi
ami ci e dis se lo ro: «Se ne va il son no dai miei oc chi e l’ani mo è op- 
pres so dai di spia ce ri. 11Ho det to in cuor mio: in qua le tri bo la zio ne so- 
no giun to, in qua le ter ri bi le agi ta zio ne so no ca du to, io che ero co sì
for tu na to e ben vo lu to sul mio tro no! 12Ora mi ri cor do dei ma li che ho
com mes so a Ge ru sa lem me, por tan do via tut ti gli ar re di d’oro e d’ar- 
gen to che vi si tro va va no e man dan do a sop pri me re gli abi tan ti di
Giu da sen za ra gio ne. 13Ri co no sco che a cau sa di ta li co se mi col pi- 
sco no que sti ma li; ed ec co, muo io nel la più pro fon da tri stez za in
pae se stra nie ro». 14Poi chia mò Fi lip po, uno dei suoi ami ci, lo co sti tuì
reg gen te su tut to il suo re gno 15e gli die de il dia de ma, la sua ve ste e
l’anel lo, con l’in ca ri co di gui da re An ti o co, suo fi glio, e di edu car lo a
re gna re. 16Il re An ti o co mo rì in quel luo go l’an no cen to qua ran ta no ve.
17Li sia fu in for ma to che il re era mor to e di spo se che re gnas se An ti o- 
co, suo fi glio, che egli ave va edu ca to fin da pic co lo, e lo chia mò Eu- 
pà to re.
18Ora co lo ro che ri sie de va no nel la Cit ta del la im pe di va no il pas sag- 
gio de gli Israe li ti in tor no al tem pio e cer ca va no di mo le star li con ti- 
nua men te e di so ste ne re i pa ga ni. 19Giu da si pro po se di eli mi nar li e
ra du nò in as sem blea tut to il po po lo per strin ger li d’as se dio. 20Si or- 
ga niz za ro no dun que e po se ro l’as se dio at tor no al la Cit ta del la
nell’an no cen to cin quan ta, e Giu da fe ce co strui re ter ra pie ni e mac chi- 
ne. 21Ma al cu ni di lo ro sfug gi ro no all’as se dio; a es si si uni ro no al cu ni
rin ne ga ti d’Israe le 22e in sie me an da ro no dal re e gli dis se ro: «Fi no a
quan do non fa rai giu sti zia e ven det ta dei no stri fra tel li? 23Noi sia mo
sta ti lie ti di ser vi re tuo pa dre, di com por tar ci se con do i suoi co man di
e di ob be di re ai suoi edit ti. 24Per que sto i fi gli del no stro po po lo han- 
no po sto as se dio al la for tez za e si so no estra nia ti da noi; inol tre uc ci- 
do no quan ti di noi ca pi ta no nel le lo ro ma ni e si di vi do no i no stri ave ri.
25E non sol tan to con tro di noi sten do no le ma ni, ma an che su tut to il
tuo ter ri to rio. 26Ed ec co, ora han no po sto il cam po con tro la Cit ta del- 
la, a Ge ru sa lem me, per espu gnar la e han no for ti fi ca to il san tua rio e
Bet-Sur. 27Se tu non sa rai sol le ci to nel pre ve nir li, fa ran no di peg gio e
non li po trai più ar re sta re».
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28Quan do eb be sen ti to tut to que sto, il re si adi rò e ra du nò tut ti i suoi
ami ci, co man dan ti dell’eser ci to e del la ca val le ria. 29An che da gli al tri
re gni e dal le iso le del ma re gli giun se ro trup pe mer ce na rie. 30Gli ef- 
fet ti vi del suo eser ci to as som ma va no a cen to mi la fan ti, ven ti mi la ca- 
va lie ri e tren ta due ele fan ti ad de stra ti al la guer ra. 31Pas sa ro no per
l’Idu mea e po se ro il cam po con tro Bet-Sur; at tac ca ro no per mol ti
gior ni e al le sti ro no mac chi ne, ma quel li usci va no, le in cen dia va no e
con trat tac ca va no con va lo re. 32Giu da al lo ra le vò il cam po dal la Cit ta- 
del la e lo tra sfe rì a Bet-Zac ca ria, di fron te al cam po del re. 33Ma il re
si mos se al le pri me lu ci dell’al ba e tra sfe rì lo schie ra men to con mos- 
sa ful mi nea lun go la stra da di Bet-Zac ca ria; le trup pe si di spo se ro a
bat ta glia e suo na ro no le trom be. 34Po se ro in nan zi agli ele fan ti suc co
d’uva e di mo re per sti mo lar li al com bat ti men to. 35Di stri bui ro no le be- 
stie tra le fa lan gi e af fian ca ro no a cia scun ele fan te mil le uo mi ni, pro- 
tet ti da co raz ze a ma glia e da el mi di bron zo in te sta, e cin que cen to
ca va lie ri scel ti, di spo sti in or di ne in tor no a cia scu na be stia: 36que sti
in ogni ca so si te ne va no ai la ti del la be stia e, quan do si spo sta va, si
spo sta va no in sie me sen za al lon ta nar si da es sa. 37So pra ogni ele fan- 
te vi era no so li de tor ret te di le gno, ben pro tet te da gli at tac chi, le ga te
con ap po si ti con ge gni, e su ogni tor ret ta sta va no quat tro sol da ti, che
di là ber sa glia va no, e un con du cen te in dia no. 38Il re sto del la ca val le- 
ria si di spo se di qua e di là sui due fian chi del lo schie ra men to, per
ter ro riz za re i ne mi ci e pro teg ge re le fa lan gi. 39Quan do il so le bril la va
su gli scu di d’oro e di bron zo, ne ri splen de va no per quei ri fles si i
mon ti e bril la va no co me fiac co le ar den ti. 40Un di stac ca men to del le
trup pe del re si di spo se sul le ci me dei mon ti, un al tro nel la pia nu ra e
avan za va no si cu ri e or di na ti. 41Tre ma va no quan ti sen ti va no il fra- 
stuo no di quel la mol ti tu di ne e la mar cia di tan ta gen te e il coz zo del le
ar mi: era ve ra men te un eser ci to im men so e for te. 42Giu da con le sue
trup pe si av vi ci nò per at tac ca re lo schie ra men to e cad de ro nel cam- 
po del re sei cen to uo mi ni. 43Eleà za ro, chia ma to Aua ràn, vi de uno
de gli ele fan ti, pro tet to da co raz ze re gie, so pra van za re tut te le al tre
be stie e pen sò che so pra ci fos se il re; 44vol le al lo ra sa cri fi car si per
sal va re il suo po po lo e pro cu rar si no me eter no. 45Cor se dun que ver- 
so l’ani ma le con co rag gio, at tra ver so la fa lan ge, e col pi va a mor te a
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de stra e a si ni stra, men tre i ne mi ci si di vi de va no da van ti a lui, ri ti ran- 
do si sui due la ti. 46S’in tro dus se sot to l’ele fan te, lo in fil zò con la spa- 
da e lo uc ci se; quel lo cad de a ter ra so pra di lui, che mo rì all’istan te.
47Ma ve den do la po ten za del le for ze del re e l’im pe to del le mi li zie, i
Giu dei si ri ti ra ro no.
48Al lo ra i re par ti dell’eser ci to del re sa li ro no per at tac car li a Ge ru sa- 
lem me e il re si ac cam pò con tro la Giu dea e il mon te Sion. 49Fe ce
pa ce con quel li che era no a Bet-Sur, i qua li usci ro no dal la cit tà, non
aven do più vet to va glie per so ste ne re l’as se dio: la ter ra in fat ti era nel
ri po so dell’an no sab ba ti co. 50Il re s’im pa dro nì di Bet-Sur e vi po se un
pre si dio a guar dia. 51Si ac cam pò pres so il san tua rio per mol to tem po
e al le stì ter ra pie ni e mac chi ne, or di gni in cen dia ri e ba li ste, scor pio ni
per lan cia re frec ce, e fion de. 52An che i di fen so ri op po se ro mac chi ne
al le lo ro mac chi ne e i com bat ti men ti du ra ro no mol ti gior ni. 53Ma non
c’era no più vi ve ri nei de po si ti, poi ché era in cor so l’an no sab ba ti co e
co lo ro che era no ar ri va ti in Giu dea per sfug gi re ai pa ga ni ave va no
con su ma to il re sto del le prov vi ste. 54Fu ro no al lo ra la scia ti po chi uo- 
mi ni nel san tua rio, poi ché li ave va sor pre si la fa me, e si di sper se ro
cia scu no nel suo pae se.
55Li sia poi ven ne a sa pe re che Fi lip po, al qua le il re An ti o co, an co ra
in vi ta, ave va af fi da to l’in ca ri co di edu ca re An ti o co, suo fi glio, de sti- 
na to al re gno, 56era tor na to dal la Per sia e dal la Me dia; era con lui
l’eser ci to par ti to con il re e cer ca va di pren de re in ma no il go ver no.
57Al lo ra in fret ta fe ce cen no di vo ler par ti re e dis se al re e ai co man- 
dan ti dell’eser ci to e ai sol da ti: «Noi ci esau ria mo di gior no in gior no:
il ci bo è scar so e il luo go che as se dia mo è ben mu ni to, men tre gli af- 
fa ri del re gno in com bo no su di noi. 58Ora dun que of fria mo la de stra a
que sti uo mi ni e fac cia mo pa ce con lo ro e con tut to il lo ro po po lo 59e
per met tia mo lo ro di se gui re le lo ro tra di zio ni, co me pri ma; pro prio
per que ste tra di zio ni, che noi ab bia mo cer ca to di di strug ge re, es si si
so no ir ri ta ti e han no pro vo ca to tut to que sto». 60La pro po sta piac que
al re e a tut ti i ca pi; man dò a ne go zia re la pa ce con lo ro, ed es si ac- 
cet ta ro no. 61Il re e i ca pi giu ra ro no da van ti a lo ro, ed es si a ta li pat ti
usci ro no dal la for tez za. 62Ma quan do il re fe ce l’in gres so sul mon te
Sion e vi de le for ti fi ca zio ni del luo go, vio lò il giu ra men to che ave va
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fat to e im po se la di stru zio ne del le mu ra di cin ta. 63Poi par tì in fret ta e
fe ce ri tor no ad An ti ò chia; vi tro vò Fi lip po pa dro ne del la cit tà, gli fe ce
guer ra e s’im pa dro nì del la cit tà con la for za.

7

1Nell’an no cen to cin quan tu no De me trio, fi glio di Se leu co, par tì da Ro- 
ma e sbar cò con po chi uo mi ni in una cit tà del la co sta, do ve si pro cla- 
mò re. 2Quan do rien trò nel la reg gia dei suoi pa dri, l’eser ci to cat tu rò
An ti o co e Li sia per con se gnar glie li. 3In for ma to del la co sa, dis se:
«Non mo stra te mi la lo ro fac cia». 4Per ciò i sol da ti li uc ci se ro e De me- 
trio se det te sul tro no del suo re gno.
5Al lo ra an da ro no da lui tut ti gli uo mi ni ini qui e rin ne ga ti d’Israe le, gui- 
da ti da Àl ci mo, che aspi ra va al som mo sa cer do zio. 6Es si ac cu sa ro- 
no il po po lo da van ti al re, di cen do: «Giu da con i suoi fra tel li ha ster- 
mi na to tut ti i tuoi ami ci e ci ha strap pa to dal no stro pae se. 7Ora man- 
da un uo mo fi da to che ven ga e pren da vi sio ne del la ro vi na ge ne ra le
pro cu ra ta da lui a noi e ai do mì ni del re e prov ve da a pu ni re quel la
fa mi glia e tut ti i suoi so ste ni to ri». 8Il re de si gnò Bàc chi de, uno de gli
ami ci del re, pre po sto al la re gio ne dell’Ol tre fiu me, po ten te nel re gno
e fe de le al re, 9e lo in viò con il rin ne ga to Àl ci mo; at tri buì a que sti il
som mo sa cer do zio e gli die de or di ne di fa re ven det ta con tro gli
Israe li ti. 10Co sì par ti ro no e giun se ro in Giu dea con for ze nu me ro se.
Bàc chi de man dò mes sag ge ri a Giu da e ai suoi fra tel li, per por ta re
con in gan no pa ro le di pa ce. 11Ma es si non cre det te ro al le lo ro pa ro- 
le: ave va no in fat ti sa pu to che era no giun ti con un for te eser ci to. 12Un
grup po di scri bi si ra du nò tut ta via pres so Àl ci mo e Bàc chi de, per
chie de re il ri co no sci men to dei di rit ti. 13Gli Asi dei fu ro no i pri mi tra gli
Israe li ti a chie de re lo ro la pa ce. 14Di ce va no in fat ti: «Un sa cer do te
del la stir pe di Aron ne è ve nu to con i sol da ti, non ci fa rà cer to del ma- 
le». 15Egli usò con lo ro pa ro le di pa ce e giu rò lo ro: «Non fa re mo al- 
cun ma le né a voi né ai vo stri ami ci». 16E quel li gli cre det te ro. Ma
egli pre se ses san ta di lo ro e li uc ci se in un so lo gior no, pro prio se- 
con do la pa ro la che sta scrit ta:
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17«Le car ni dei tuoi fe de li e il lo ro san gue
han no ver sa to in tor no a Ge ru sa lem me
e nes su no li sep pel li va».
18Al lo ra la pau ra e il ter ro re si spar se ro per tut to il po po lo, per ché di- 
ce va no: «Non c’è in lo ro ve ri tà né giu sti zia, per ché han no tra sgre di to
il pat to e il giu ra men to pre sta to». 19Bàc chi de poi le vò il cam po da
Ge ru sa lem me e si ac cam pò a Bet-Zait; man dò ad ar re sta re mol ti de- 
gli uo mi ni che era no pas sa ti dal la sua par te e al cu ni del po po lo, e li
fe ce uc ci de re e get ta re in un gran de poz zo. 20Af fi dò il pae se ad Àl ci- 
mo e gli la sciò sol da ti che lo so ste nes se ro; quin di Bàc chi de fe ce ri- 
tor no dal re. 21Àl ci mo lot ta va per il som mo sa cer do zio; 22i per tur ba- 
to ri del po po lo si uni ro no tut ti a lui, si im pa dro ni ro no del la Giu dea e
pro cu ra ro no gran di sven tu re a Israe le. 23Giu da vi de tut ti i ma li che
Àl ci mo e i suoi fau to ri fa ce va no agli Israe li ti, peg gio dei pa ga ni;
24uscì al lo ra nel le re gio ni in tor no al la Giu dea, fe ce ven det ta de gli uo- 
mi ni che ave va no di ser ta to e im pe dì lo ro di fa re scor re rie nel la re gio- 
ne. 25Quan do Àl ci mo vi de che Giu da e i suoi si era no rin for za ti e che
non avreb be po tu to re si ste re lo ro, ri tor nò pres so il re e li ac cu sò di
co se mal va gie.
26Al lo ra il re man dò Ni cà no re, uno dei suoi ca pi più il lu stri, che nu tri- 
va odio e ini mi ci zia per Israe le, e gli or di nò di ster mi na re il po po lo.
27Ni cà no re ven ne a Ge ru sa lem me con trup pe in gen ti e man dò mes- 
sag ge ri a Giu da e ai suoi fra tel li, a far que ste pro po ste in gan ne vo li di
pa ce: 28«Non ci sia bat ta glia tra me e voi. Ver rò con po chi uo mi ni,
per in con trar mi con voi pa ci fi ca men te». 29Ven ne da Giu da e si sa lu- 
ta ro no a vi cen da con se gni di pa ce: ma i ne mi ci sta va no pron ti per
met ter le ma ni su Giu da. 30Quan do Giu da fu in for ma to che quel lo
era ve nu to da lui con in gan no, eb be ti mo re di lui e non vol le più ve- 
de re la sua fac cia. 31Ni cà no re al lo ra, co me vi de che il suo pia no era
sta to sco per to, uscì all’at tac co con tro Giu da ver so Ca far sa la mà, 32e
cad de ro dal la par te di Ni cà no re cir ca cin que cen to uo mi ni. Poi ri pa ra- 
ro no nel la Cit tà di Da vi de.
33Do po que sti fat ti Ni cà no re sa lì al mon te Sion e gli ven ne ro in con tro
dal san tua rio al cu ni sa cer do ti e an zia ni del po po lo, per sa lu tar lo con
espres sio ni di pa ce e mo strar gli l’olo cau sto of fer to per il re. 34Ma egli
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li scher nì, li de ri se, an zi li ol trag giò e par lò con ar ro gan za; 35giu rò in- 
col le ri to: «Se non sa rà con se gna to su bi to Giu da e il suo eser ci to nel- 
le mie ma ni, quan do tor ne rò a guer ra fi ni ta, da rò al le fiam me que sto
tem pio». E se ne an dò tut to fu rio so. 36I sa cer do ti rien tra ro no e stan- 
do da van ti all’al ta re e al tem pio dis se ro pian gen do: 37«Tu hai scel to
que sto tem pio, per ché su di es so fos se in vo ca to il tuo no me e fos se
ca sa di ora zio ne e di sup pli ca per il tuo po po lo. 38Fa’ ven det ta di
que st’uo mo e del le sue schie re; sia no tra fit ti di spa da. Ri còr da ti del le
lo ro be stem mie: non la sciar li so prav vi ve re».
39Ni cà no re uscì da Ge ru sa lem me, si ac cam pò a Bet-Oron e l’eser ci- 
to del la Si ria gli an dò in con tro. 40Giu da po se il cam po in Ada sà con
tre mi la uo mi ni e pre gò: 41«Quan do gli uf fi cia li del re as si ro lan cia ro- 
no be stem mie, ven ne il tuo an ge lo e ne ab bat té cen toot tan ta cin que- 
mi la: 42ab bat ti al lo stes so mo do que sto eser ci to da van ti a noi og gi;
sap pia no gli al tri che egli ha par la to em pia men te con tro il tuo san tua- 
rio e giu di ca lo se con do la sua mal va gi tà». 43Si scon tra ro no gli eser- 
ci ti in com bat ti men to il tre di ci del me se di Adar e fu scon fit to l’eser ci- 
to di Ni cà no re, an zi egli cad de in bat ta glia per pri mo. 44Quan do i
suoi sol da ti vi de ro che Ni cà no re era ca du to, get ta ro no le ar mi e fug- 
gi ro no. 45Li in se gui ro no per una gior na ta di cam mi no, da Ada sà fi no
a Ghe zer, suo nan do le trom be die tro a lo ro per da re l’al lar me.
46Usci ro no al lo ra uo mi ni da tut ti i vil lag gi cir co stan ti del la Giu dea e li
ac cer chia ro no; es si si vol ta va no gli uni con tro gli al tri e cad de ro tut ti
di spa da: non ne scam pò nep pu re uno. 47I Giu dei pre se ro le spo glie
e il bot ti no, moz za ro no la te sta di Ni cà no re e la sua de stra, che ave- 
va ste so con ar ro gan za, e le por ta ro no nei pres si di Ge ru sa lem me,
do ve le espo se ro. 48Il po po lo fe ce gran fe sta e tra scor se quel gior no
co me un so len ne gior no di gio ia. 49Sta bi li ro no di ce le bra re ogni an no
que sto gior no il tre di ci di Adar. 50Co sì la Giu dea ri ma se tran quil la per
un po’ di tem po.

8
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1Giu da ven ne a co no sce re la fa ma dei Ro ma ni: che es si era no mol to
po ten ti e fa vo ri va no tut ti quel li che sim pa tiz za va no per lo ro e ac cor- 
da va no ami ci zia a quan ti si ri vol ge va no a lo ro e che era no for ti e po- 
ten ti. 2Gli fu ro no nar ra te le lo ro guer re e le lo ro im pre se glo rio se
com piu te tra i Gal li e co me li aves se ro vin ti e re si tri bu ta ri; 3quan to
ave va no com piu to nel la Spa gna per im pa dro nir si del le mi nie re d’oro
e d’ar gen to che vi so no, 4e co me ave va no sot to mes so tut ta la re gio- 
ne con la lo ro sag gez za e co stan za, ben ché il pae se fos se as sai lon- 
ta no da lo ro. Ave va no vin to i re che era no ve nu ti con tro di lo ro
dall’estre mi tà del la ter ra: li ave va no scon fit ti e ave va no in flit to lo ro
gra vi col pi, men tre gli al tri pa ga va no lo ro il tri bu to ogni an no. 5Ave va- 
no poi scon fit to in guer ra e sot to mes so Fi lip po e Per seo, re dei Chit- 
tìm, e quan ti si era no sol le va ti con tro di lo ro. 6An ti o co, il gran de re
dell’Asia, era sce so in guer ra con tro di lo ro con cen to ven ti ele fan ti,
ca val le ria, car ri e un eser ci to im men so, ma era sta to scon fit to da lo- 
ro, 7lo ave va no pre so vi vo e gli ave va no im po sto di pa ga re, lui e i
suoi suc ces so ri, un tri bu to in gen te, di da re ostag gi e ce de re 8la re- 
gio ne dell’In dia, la Me dia, la Li dia, tra le mi glio ri lo ro pro vin ce; ed es- 
si, do po aver le tol te a lui, le ave va no con se gna te al re Eu me ne. 9I
Gre ci ave va no de ci so di af fron tar li e di strug ger li, 10ma la co sa era
sta ta da lo ro ri sa pu ta, e ave va no man da to con tro di lo ro un so lo ge- 
ne ra le, era no ve nu ti a bat ta glia con lo ro e mol ti cad de ro uc ci si; ave- 
va no con dot to in schia vi tù le lo ro mo gli e i lo ro fi gli e ave va no sac- 
cheg gia to i lo ro be ni, ave va no con qui sta to il pae se, ave va no ab bat- 
tu to le lo ro for tez ze e li ave va no re si sog get ti fi no ad og gi. 11Ave va no
di strut to e sog gio ga to gli al tri re gni e le iso le e quan ti per av ven tu ra
si era no op po sti a lo ro. Con i lo ro ami ci in ve ce e con quan ti si ap- 
pog gia va no a lo ro ave va no man te nu to ami ci zia. 12Ave va no as sog- 
get ta to i re vi ci ni e quel li lon ta ni, e quan ti sen ti va no il lo ro no me ne
ave va no ti mo re. 13Quel li che es si vo glio no aiu ta re e far re gna re, re- 
gna no; quel li che es si vo glio no, li de pon go no, tan to si so no le va ti in
al to. 14Con tut ti que sti suc ces si nes su no di lo ro si è im po sto il dia de- 
ma né si è ri ve sti to di por po ra per fre giar se ne. 15Es si han no co sti tui- 
to un con si glio e ogni gior no tre cen to ven ti con si glie ri si con sul ta no
con ti nua men te ri guar do al po po lo, per ché sia ben go ver na to. 16Af fi- 
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da no il co man do e il go ver no di tut ti i lo ro do mì ni a uno di lo ro per un
an no e tut ti ob be di sco no a quel lo so lo e non c’è in lo ro in vi dia né ge- 
lo sia.
17Giu da per tan to scel se Eu pò le mo, fi glio di Gio van ni, fi glio di Ac co, e
Gia so ne, fi glio di Eleà za ro, e li in viò a Ro ma a strin ge re ami ci zia e
al lean za, 18per li be rar si dal gio go, per ché ve de va no che il re gno dei
Gre ci ri du ce va Israe le in schia vi tù. 19An da ro no fi no a Ro ma con
viag gio lun ghis si mo, en tra ro no nel Se na to e in co min cia ro no a di re:
20«Giu da, chia ma to an che Mac ca beo, e i suoi fra tel li e il po po lo dei
Giu dei ci han no in via ti a voi, per con clu de re con voi al lean za e pa ce
e per es se re iscrit ti tra i vo stri al lea ti e ami ci». 21Piac que lo ro la pro- 
po sta. 22Que sta è la co pia del la let te ra che tra scris se ro su ta vo let te
di bron zo e in via ro no a Ge ru sa lem me, per ché vi ri ma nes se co me
do cu men to di pa ce e al lean za per i Giu dei:
23«Ai Ro ma ni e al la na zio ne dei Giu dei, pro spe ri tà per ma re e per
ter ra, sem pre! Lon ta no da lo ro la spa da ne mi ca! 24Se ver rà mos sa
guer ra, con tro Ro ma an zi tut to, o con tro uno qual sia si dei suoi al lea ti
in tut to il suo do mi nio, 25la na zio ne dei Giu dei com bat te rà al lo ro
fian co con pie na leal tà, co me per met te ran no lo ro le cir co stan ze; 26ai
ne mi ci non for ni ran no né pro cu re ran no gra no, ar mi, de na ro, na vi,
se con do quan to ha sta bi li to Ro ma, e os ser ve ran no i lo ro im pe gni
sen za com pen so. 27Al lo stes so mo do, se ca pi te rà pri ma una guer ra
al la na zio ne dei Giu dei, com bat te ran no con lo ro i Ro ma ni con tut to
l’ani mo, co me per met te ran no lo ro le cir co stan ze; 28ai ne mi ci non for- 
ni ran no gra no, ar mi, de na ro, na vi, se con do quan to ha sta bi li to Ro- 
ma, e os ser ve ran no que sti im pe gni sen za in gan no. 29In que sti ter mi- 
ni i Ro ma ni han no sta bi li to un’al lean za con il po po lo dei Giu dei. 30Se
do po que ste de ci sio ni vor ran no gli uni o gli al tri ag giun ge re o to glie re
qual che co sa, lo fa ran no di co mu ne ac cor do e quan to avran no ag- 
giun to o tol to sa rà vin co lan te. 31Ri guar do poi ai ma li che il re De me- 
trio com pie ai lo ro dan ni, gli ab bia mo scrit to: “Per ché ag gra vi il gio go
sui Giu dei, no stri ami ci e al lea ti? 32Se dun que si ap pel le ran no con tro
di te, di fen de re mo i lo ro di rit ti e ti fa re mo guer ra per ma re e per ter- 
ra”».
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1Quan do De me trio sep pe che era mor to Ni cà no re ed era sta to di- 
strut to il suo eser ci to in com bat ti men to, de ci se di man da re di nuo vo
Bàc chi de e Àl ci mo in Giu dea e l’ala de stra dell’eser ci to con lo ro.
2Se gui ro no la via di Gàl ga la e si ac cam pa ro no so pra Me sa lòt in Ar- 
be la; la oc cu pa ro no e vi fe ce ro mo ri re mol ti uo mi ni. 3Nel pri mo me se
dell’an no cen to cin quan ta due po se ro il cam po con tro Ge ru sa lem me.
4Poi lo tol se ro e si por ta ro no a Be rea con ven ti mi la fan ti e due mi la
ca va lie ri. 5Giu da era ac cam pa to a Ela sà con tre mi la uo mi ni scel ti.
6Quan do vi de ro la mas sa di un eser ci to co sì nu me ro so, ne ri ma se ro
sgo men ti e mol ti si di le gua ro no dal cam po e non re sta ro no che ot to- 
cen to uo mi ni. 7Giu da vi de che il suo eser ci to si di sgre ga va men tre la
bat ta glia in cal za va; si sen tì ve ni re me no il cuo re, per ché non ave va
pos si bi li tà di ra du na re i suoi, 8e tut to af fran to dis se ai su per sti ti: «Al- 
zia mo ci e an dia mo con tro i no stri av ver sa ri, nel la spe ran za di po ter li
de bel la re». 9Ma lo dis sua de va no di cen do: «Per il mo men to non riu- 
sci re mo a fa re al tro che met ter ci in sal vo, ma tor ne re mo poi con i no- 
stri fra tel li e com bat te re mo con tro di lo ro; da so li sia mo trop po po- 
chi». 10Giu da dis se: «Non fa re mo mai una co sa si mi le: fug gi re da lo- 
ro! Se è giun ta la no stra ora, mo ria mo da eroi per i no stri fra tel li e
non la scia mo om bra al la no stra glo ria». 11L’eser ci to ne mi co uscì dal
cam po, schie ran do si con tro i Giu dei: la ca val le ria si di vi se in due ali
e i from bo lie ri e gli ar cie ri pre ce de va no lo schie ra men to; i più va li di
era no tut ti in pri ma fi la e Bàc chi de sta va all’ala de stra. 12La fa lan ge
si mos se avan zan do ai due la ti, al suo no del le trom be; an che dal la
par te di Giu da si die de fia to al le trom be. 13La ter ra fu scos sa dal fra- 
go re de gli eser ci ti. Si sca te nò la bat ta glia che du rò dal mat ti no fi no a
se ra. 14Giu da no tò che Bàc chi de e la par te più for te dell’eser ci to era- 
no a de stra: al lo ra si uni ro no a lui tut ti i più co rag gio si 15e fu tra vol ta
l’ala de stra dal lo ro ur to ed egli la in se guì fi no al mon te di Azo to.
16Ma quel li dell’ala si ni stra, ve den do che era sta ta scon fit ta l’ala de- 
stra, si vol se ro su gli stes si pas si di Giu da e dei suoi uo mi ni as sa len- 
do li al le spal le. 17Co sì si ac ce se la bat ta glia e cad de ro mol ti fe ri ti a
mor te, da una par te e dall’al tra; 18cad de an che Giu da e gli al tri fug gi- 
ro no.
19Giò na ta e Si mo ne rac col se ro Giu da, lo ro fra tel lo, e lo sep pel li ro no
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nel se pol cro dei suoi pa dri, a Mo din. 20Tut to Israe le lo pian se: fu ro no
in gran lut to e fe ce ro la men ti per mol ti gior ni, escla man do: 21«Co me
è po tu to ca de re l’eroe che sal va va Israe le?». 22Il re sto del le im pre se
di Giu da e del le bat ta glie, de gli eroi smi di cui die de pro va e dei suoi
ti to li di glo ria non è sta to scrit to, per ché trop po gran de era il lo ro nu- 
me ro.
23Do po la mor te di Giu da riap par ve ro gli ini qui in tut to il ter ri to rio
d’Israe le e ri sor se ro tut ti gli ope ra to ri d’in giu sti zia. 24In quei gior ni so- 
prav ven ne una ter ri bi le ca re stia e gli stes si abi tan ti del la re gio ne
pas sa ro no dal la lo ro par te. 25Bàc chi de scel se uo mi ni rin ne ga ti e li fe- 
ce pa dro ni del la re gio ne. 26Si die de ro a ri cer ca re e brac ca re gli ami ci
di Giu da e li con du ce va no da Bàc chi de, che si ven di ca va di lo ro e li
scher ni va. 27Ci fu gran de tri bo la zio ne in Israe le, co me non si ve ri fi- 
ca va dal gior no in cui non era più ap par so un pro fe ta in mez zo a lo- 
ro. 28Al lo ra tut ti gli ami ci di Giu da si ra du na ro no e dis se ro a Giò na ta:
29«Da quan do è mor to tuo fra tel lo Giu da, non c’è uo mo si mi le a lui
per con dur re l’azio ne con tro i ne mi ci e Bàc chi de, e con tro gli av ver- 
sa ri del la no stra na zio ne. 30Ora noi og gi eleg gia mo te no stro ca po e
con dot tie ro al suo po sto, per com bat te re le no stre bat ta glie». 31Giò- 
na ta as sun se il co man do in quel la oc ca sio ne e pre se il po sto di Giu- 
da, suo fra tel lo.
32Bàc chi de, avu ta ne no ti zia, cer ca va di uc ci der lo. 33Ma Giò na ta e Si- 
mo ne, suo fra tel lo, con tut ti i lo ro se gua ci, lo sep pe ro e fug gi ro no nel
de ser to di Te kòa e si ac cam pa ro no pres so la ci ster na di Asfar.
34Bàc chi de pe rò lo ven ne a sa pe re in gior no di sa ba to e si por tò an- 
che lui con tut to il suo eser ci to al di là del Gior da no. 35Giò na ta in viò
suo fra tel lo, ca po del la tur ba, a chie de re ai Na ba tei, suoi ami ci, di
po ter de por re pres so di lo ro i pro pri equi pag gia men ti, che era no ab- 
bon dan ti. 36Ma i fi gli di Iam brì, che abi ta va no a Mà da ba, fe ce ro una
raz zia e cat tu ra ro no Gio van ni con tut te le co se che ave va e por ta ro- 
no via tut to. 37Do po que sto fat to ri fe ri ro no a Giò na ta e a Si mo ne, suo
fra tel lo: «I fi gli di Iam brì ce le bra no una gran de fe sta di noz ze e da
Na da bàt con du co no la spo sa, fi glia di uno dei gran di ma gna ti di Ca- 
naan, con cor teo so len ne». 38Si ri cor da ro no al lo ra del san gue del lo- 
ro fra tel lo Gio van ni, per ciò si mos se ro e si ap po sta ro no in un an tro
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del mon te. 39Ed ec co, al zan do gli oc chi, vi de ro un cor teo nu me ro so
e fe stan te e lo spo so con gli ami ci e i fra tel li, che avan za va in con tro
al cor teo, con tam bu rel li e stru men ti mu si ca li e gran de ap pa ra to.
40Bal zan do so pra di lo ro dall’ap po sta men to in cui si tro va va no, li tru- 
ci da ro no; mol ti cad de ro col pi ti a mor te men tre gli al tri ri pa ra ro no sul
mon te, ed es si pre se ro le lo ro spo glie. 41Le noz ze fu ro no mu ta te in
lut to e i suo ni del le lo ro mu si che in la men to. 42Co sì ven di ca ro no il
san gue del lo ro fra tel lo e ri tor na ro no nel le pa lu di del Gior da no.
43Bàc chi de ne eb be no ti zia e ven ne in gior no di sa ba to fin sul le
spon de del Gior da no con un nu me ro so eser ci to. 44Giò na ta dis se ai
suoi: «Al zia mo ci e com bat tia mo per la no stra vi ta, per ché og gi non è
co me ie ri e l’al tro ie ri. 45Ec co, ab bia mo i ne mi ci di fron te a noi e al le
spal le, dall’uno e dall’al tro la to ab bia mo l’ac qua del Gior da no, la pa- 
lu de e la bo sca glia: non c’è pos si bi li tà di scam po. 46Al za te per ciò ora
le vo stre gri da al Cie lo, per ché pos sia te sal var vi dal la ma no dei vo- 
stri ne mi ci». 47E si at tac cò bat ta glia. Giò na ta ste se la ma no per col- 
pi re Bàc chi de, ma que sti lo scan sò e si ti rò in die tro. 48Al lo ra Giò na ta
e i suoi uo mi ni si get ta ro no nel Gior da no e rag giun se ro a nuo to l’al- 
tra spon da; ma gli al tri non pas sa ro no il Gior da no per in se guir li.
49Dal la par te di Bàc chi de cad de ro in quel la gior na ta cir ca mil le uo mi- 
ni. 50Bàc chi de poi tor nò a Ge ru sa lem me ed edi fi cò for tez ze in tut ta
la Giu dea: le for tez ze di Ge ri co, Èm maus, Bet-Oron, Be tel, Tam na ta,
Pi ra tòn e Te fon, con mu ra al te, por te e sbar re, e 51vi po se un pre si- 
dio per mo le sta re Israe le. 52For ti fi cò an che la cit tà di Bet-Sur, Ghe- 
zer e la Cit ta del la e vi sta bi lì mi li zie e vet to va glie. 53Pre se co me
ostag gi i fi gli dei ca pi del la re gio ne e li po se co me pri gio nie ri nel la
Cit ta del la a Ge ru sa lem me.
54Nell’an no cen to cin quan ta tré, nel se con do me se, Àl ci mo or di nò di
de mo li re il mu ro del cor ti le in ter no del san tua rio; di strus se co sì l’ope- 
ra dei pro fe ti. Si in co min ciò dun que a de mo li re. 55Ma in quel tem po
Àl ci mo eb be un gra ve ma lo re e la sua ope ra fu in ter rot ta. La sua
boc ca ri ma se im pe di ta e pa ra liz za ta, e non po te va più par la re né da- 
re di spo si zio ni per la sua ca sa. 56Àl ci mo mo rì in quel tem po con
gran de tor men to. 57Bàc chi de, ve den do che Àl ci mo era mor to, se ne
tor nò pres so il re, e la Giu dea ri ma se tran quil la per due an ni.
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58Tut ti gli ini qui ten ne ro que sto con si glio: «Ec co, Giò na ta e i suoi vi- 
vo no tran quil li e si cu ri. Noi dun que fa re mo ve ni re Bàc chi de, che li
cat tu re rà tut ti in una so la not te». 59An da ro no e ten ne ro con si glio da
lui. 60Egli si mos se per ve ni re con un eser ci to nu me ro so e man dò di
na sco sto let te re a tut ti i suoi fau to ri nel la Giu dea, per ché s’im pa dro- 
nis se ro di Giò na ta e dei suoi. Ma non vi riu sci ro no, per ché era sta ta
sve la ta la lo ro tra ma. 61An zi, que sti pre se ro una cin quan ti na di uo mi- 
ni, tra i pro mo to ri di ta le scel le ra tez za nel pae se, e li mi se ro a mor te.
62Poi Giò na ta e Si mo ne con i lo ro uo mi ni si ri ti ra ro no a Bet-Ba sì nel
de ser to, ri co strui ro no le sue ro vi ne e la for ti fi ca ro no. 63Lo sep pe
Bàc chi de; ra du nò la sua gen te e av vi sò quel li del la Giu dea. 64Quin di
an dò ad ac cam par si pres so Bet-Ba sì e l’at tac cò per mol ti gior ni al le- 
sten do an che mac chi ne. 65Giò na ta la sciò Si mo ne, suo fra tel lo, nel la
cit tà e uscì nel la re gio ne, per cor ren do la con un drap pel lo di ar ma ti.
66Bat té Odo me rà con i suoi fra tel li e i fi gli di Fa si ròn nel lo ro at ten da- 
men to. Co min cia ro no co sì a bat ter si e au men ta ro no di for ze. 67Si- 
mo ne, a sua vol ta, e i suoi fe ce ro una sor ti ta dal la cit tà e in cen dia ro- 
no le mac chi ne. 68Poi at tac ca ro no Bàc chi de, che fu da lo ro scon fit to,
e lo po se ro in gran de an gu stia, per ché il suo pia no e la sua im pre sa
era no an da ti a vuo to. 69Si ri vol se con rab bia con tro que gli ini qui, che
l’ave va no con si glia to di ve ni re in quel la re gio ne, e ne man dò a mor te
mol ti; poi de ci se di ri tor na re nel la sua ter ra. 70Giò na ta lo sep pe e gli
man dò mes sag ge ri per con clu de re la pa ce e scam bia re i pri gio nie ri.
71Que gli ac cet tò e fe ce se con do le sue pro po ste, giu ran do gli che
non gli avreb be re ca to al cun ma le per il re sto dei suoi gior ni; 72gli re- 
sti tuì i pri gio nie ri che pri ma ave va cat tu ra to nel la Giu dea e, mes so si
sul la via del ri tor no, se ne an dò nel la sua ter ra e non vol le più tor na- 
re nel lo ro ter ri to rio. 73Co sì si ri po sò la spa da in Israe le. Giò na ta si
sta bi lì a Mic mas. In co min ciò a go ver na re il po po lo e fe ce spa ri re i
rin ne ga ti da Israe le.
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1Nell’an no cen to ses san ta Ales san dro Epì fa ne, fi glio di An ti o co, s’im- 
bar cò e oc cu pò To le mài de, do ve fu ben ac col to e co min ciò a re gna- 
re. 2Quan do lo sep pe, il re De me trio ra du nò un eser ci to mol to gran- 
de e gli mos se con tro per far gli guer ra. 3De me trio man dò an che let- 
te re a Giò na ta, con espres sio ni di ami ci zia per esal tar lo. 4Di ce va in- 
fat ti tra sé: «Af fret tia mo ci a far pa ce con Giò na ta, pri ma che lui la
fac cia con Ales san dro con tro di noi. 5Si ri cor de rà cer to di tut ti i ma li
che ab bia mo cau sa to a lui, ai suoi fra tel li e al suo po po lo». 6Gli con- 
ces se fa col tà di rac co glie re mi li zie, di pre pa ra re ar mi e con si de rar si
suo al lea to, e gli fe ce re sti tui re gli ostag gi che era no nel la Cit ta del la.
7Giò na ta ven ne a Ge ru sa lem me e les se le let te re da van ti a tut to il
po po lo e a quel li del la Cit ta del la, 8i qua li eb be ro gran de ti mo re quan- 
do sen ti ro no che il re gli ave va con ces so fa col tà di ar ruo la re mi li zie.
9Quel li del la Cit ta del la per ciò re sti tui ro no gli ostag gi a Giò na ta, che li
re se ai lo ro ge ni to ri. 10Giò na ta al lo ra po se la re si den za a Ge ru sa- 
lem me e in co min ciò a ri co strui re e rin no va re la cit tà. 11Or di nò ai co- 
strut to ri di edi fi ca re le mu ra e la cin ta mu ra ria del mon te Sion con
pie tre qua dra te per for ti fi ca zio ne, e co sì fe ce ro. 12Gli stra nie ri che
sta va no nel le for tez ze edi fi ca te da Bàc chi de fug gi ro no, 13ab ban do- 
nan do cia scu no la sua po si zio ne e tor nan do al la pro pria ter ra; 14so lo
a Bet-Sur ri ma se ro al cu ni tra di to ri del la leg ge e dei co man da men ti, e
fu quel lo il lo ro ri fu gio.
15Il re Ales san dro sep pe dell’am ba scia ta che De me trio ave va man- 
da to a Giò na ta; gli nar ra ro no an che le bat ta glie e gli at ti di va lo re che
egli e i suoi fra tel li ave va no com piu to e le fa ti che sop por ta te. 16Al lo ra
dis se: «Tro ve re mo un al tro co me lui? Fac cia mo ce lo ami co e no stro
al lea to». 17Scris se e spe dì a lui que sta let te ra:
18«Il re Ales san dro al fra tel lo Giò na ta, sa lu te! 19Ab bia mo sen ti to di re
di te che sei uo mo for te e po ten te e di spo sto a es se re no stro ami co.
20Noi dun que ti no mi nia mo og gi som mo sa cer do te del tuo po po lo e
ami co del re – gli ave va in via to an che la por po ra e la co ro na d’oro –
per ché tu fa vo ri sca la no stra cau sa e man ten ga ami ci zia con noi».
21Giò na ta in dos sò le ve sti sa cre nel set ti mo me se dell’an no cen to- 
ses san ta, nel la fe sta del le Ca pan ne, ar ruo lò sol da ti e fe ce pre pa ra re
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mol te ar mi.
22De me trio ven ne a sa pe re que ste co se e rat tri sta to dis se: 23«Per- 
ché ab bia mo la scia to che Ales san dro ci pre ve nis se nell’ac ca par rar si
l’ami ci zia dei Giu dei a suo so ste gno? 24Scri ve rò an ch’io pa ro le d’in- 
vi to con pro po ste di ono ri e di do ni, per ché mi sia no di aiu to».
25Scris se lo ro in que sti ter mi ni: «Il re De me trio al la na zio ne dei Giu- 
dei, sa lu te! 26Ave te os ser va to le no stre al lean ze, sie te ri ma sti nel la
no stra ami ci zia e non sie te pas sa ti ai no stri ne mi ci: l’ab bia mo sa pu to
e ce ne sia mo ral le gra ti. 27Con ti nua te dun que a man te ner ci la vo stra
fe del tà e ri cam bie re mo con fa vo ri quel lo che fa re te per noi. 28Vi con- 
ce de re mo am pie im mu ni tà e vi in vie re mo do ni. 29Fin da ora di spen- 
so voi ed eso ne ro tut ti i Giu dei dal tri bu to e dal la tas sa del sa le e dal- 
le co ro ne. 30Ri nun cio an che da og gi in poi a ri scuo te re dal la Giu dea
e dai tre di stret ti che le so no an nes si, dal la Sa ma ria e dal la Ga li lea,
la ter za par te del gra no e la me tà dei frut ti de gli al be ri che mi spet ta,
da og gi per sem pre. 31Ge ru sa lem me con il suo di stret to sia san ta ed
esen te dal le de ci me e dai tri bu ti. 32Ri nun cio al po te re sul la Cit ta del la
di Ge ru sa lem me e la ce do al som mo sa cer do te, per ché vi sta bi li sca
uo mi ni da lui scel ti a pre si diar la. 33Ri met to in li ber tà sen za com pen- 
so ogni per so na giu dea, fat ta pri gio nie ra fuo ri del pae se di Giu da in
tut ti i miei do mì ni; tut ti sia no eso ne ra ti dai tri bu ti, an che da quel li del
be stia me. 34Tut te le fe ste, i sa ba ti, i no vi lu ni, i gior ni sta bi li ti, il tri duo
pri ma e il tri duo do po la fe sta, sia no tut ti gior ni di esen zio ne e di im- 
mu ni tà per tut ti i Giu dei che so no nel mio re gno; 35nes su no avrà il
po te re di in ten ta re cau sa con tro di lo ro o di di stur bar li per al cun mo ti- 
vo. 36Si ar ruo le ran no nell’eser ci to del re fi no a tren ta mi la uo mi ni e
sa rà da to lo ro il sol do, co me spet ta a tut te le for ze del re. 37Sa rà po- 
sto di stan za qual cu no di lo ro nel le più gran di for tez ze del re e al cu ni
di lo ro sa ran no pre po sti agli af fa ri di fi du cia del re gno; i lo ro su pe rio ri
e i co man dan ti sa ran no scel ti tra di lo ro e po tran no re go lar si se con- 
do le lo ro leg gi, co me ha pre scrit to il re an che per la Giu dea. 38I tre
di stret ti as se gna ti al la Giu dea, de traen do li dal la re gio ne del la Sa ma- 
ria, sa ran no ri co no sciu ti al la Giu dea e con si de ra ti co me sot to po sti a
uno so lo e non di pen den ti da al tra au to ri tà che non sia quel la del
som mo sa cer do te. 39As se gno To le mài de e le sue di pen den ze co me
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do no al tem pio di Ge ru sa lem me, per le spe se ne ces sa rie al san tua- 
rio. 40Dai di rit ti del re sul le lo ca li tà di mia spet tan za, io ogni an no as- 
se gno quin di ci mi la si cli d’ar gen to. 41Gli ul te rio ri con tri bu ti, che non
so no sta ti ver sa ti da gli in ca ri ca ti co me ne gli an ni pre ce den ti, d’ora in
poi sa ran no cor ri spo sti per le ope re del tem pio. 42Ol tre a ciò, i cin- 
que mi la si cli che ve ni va no pre le va ti dall’am mon ta re del le en tra te an- 
nua li del tem pio, so no con do na ti an ch’es si, per ché ap par ten go no ai
sa cer do ti che vi pre sta no ser vi zio. 43Chiun que si ri fu ge rà nel tem pio
di Ge ru sa lem me e nel la sua zo na, con de bi ti da ren de re al re o per
qua lun que mo ti vo, sa rà di chia ra to li be ro con quan to gli ap par tie ne
nel mio re gno. 44Per le co stru zio ni e i re stau ri nel tem pio le spe se
sa ran no so ste nu te dal la cas sa del re. 45An che per la co stru zio ne
del le mu ra e del le for ti fi ca zio ni in tor no a Ge ru sa lem me le spe se sa- 
ran no so ste nu te dall’era rio del re e co sì per la co stru zio ne di mu ra
nel la Giu dea».
46Quan do Giò na ta e il po po lo in te se ro si mi li espres sio ni, non vi pre- 
sta ro no fe de e non le ac cet ta ro no, ri cor dan do le gran di ini qui tà da lui
com piu te con tro Israe le e quan to li aves se fat ti sof fri re. 47In ve ce pre- 
fe ri ro no Ales san dro, per ché que sti era sta to il pri mo ad av via re trat- 
ta ti ve di pa ce, e gli fu ro no sem pre al lea ti.
48Il re Ales san dro rac col se gran di for ze e uscì in cam po con tro De- 
me trio. 49I due re at tac ca ro no bat ta glia e l’eser ci to di De me trio fu
mes so in fu ga; Ales san dro lo in se guì ed eb be la me glio sul le sue
trup pe. 50La bat ta glia in fu riò fi no al tra mon to del so le e De me trio
cad de uc ci so in quel gior no. 51Ales san dro man dò al lo ra am ba scia to ri
a To lo meo, re d’Egit to, con que sto mes sag gio: 52«Ec co, so no rien- 
tra to nel mio re gno e mi so no se du to sul tro no dei miei pa dri; ho ri- 
pre so il co man do e ho scon fit to De me trio e mi so no im pa dro ni to del- 
la no stra re gio ne. 53In fat ti gli ho mos so guer ra ed egli e il suo eser ci- 
to so no sta ti scon fit ti da noi, sic ché ci sia mo se du ti sul tro no del suo
re gno. 54Ora, per ciò, con clu dia mo tra noi un pat to di ami ci zia; tu
con ce di mi in spo sa tua fi glia, io sa rò tuo ge ne ro e of fri rò a te e a lei
do ni de gni di te».
55Il re To lo meo ri spo se: «Fe li ce il gior no in cui sei tor na to nel la ter ra
dei tuoi pa dri e ti sei se du to sul tro no del lo ro re gno. 56Io fa rò quan to
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hai pro po sto, ma tu vie ni mi in con tro fi no a To le mài de, per ché pos sia- 
mo ve der ci l’un l’al tro, e io di ven te rò tuo suo ce ro, co me hai chie sto».
57To lo meo par tì dall’Egit to con la fi glia Cleo pa tra e si re cò a To le mài- 
de nell’an no cen to ses san ta due. 58Gli an dò in con tro il re Ales san dro:
To lo meo gli die de sua fi glia Cleo pa tra e ce le brò le sue noz ze a To le- 
mài de, se con do lo sti le dei re, in gran de sfar zo.
59Il re Ales san dro scris se a Giò na ta di ve nir gli in con tro. 60Egli an dò
con gran de sfar zo a To le mài de e s’in con trò con i due re; of frì a lo ro e
ai lo ro ami ci oro e ar gen to e mol ti do ni, e si gua da gnò il lo ro fa vo re.
61Si ac cor da ro no pe rò con tro di lui uo mi ni pe sti fe ri d’Israe le, tra di to ri
del la leg ge, per de por re con tro di lui, ma il re non pre stò lo ro ascol to.
62Il re in ve ce die de or di ne di far de por re a Giò na ta le sue ve sti e di
ri ve stir lo del la por po ra, e l’or di ne fu ese gui to. 63Il re lo fe ce se de re
ac can to a sé e dis se ai suoi uf fi cia li: «At tra ver sa te con lui la cit tà e
pro cla ma te che nes su no por ti ac cu se con tro di lui, per qua lun que
mo ti vo, e nes su no gli re chi mo le stia in al cun mo do». 64Ora, quan do i
suoi ac cu sa to ri vi de ro gli ono ri che ri ce ve va, co me pro cla ma va il
ban di to re, e che era sta to ri ve sti to di por po ra, si di le gua ro no tut ti. 65Il
re gli con fe rì ono ri e lo ascris se tra i suoi pri mi ami ci e lo co sti tuì
stra te ga e go ver na to re del la pro vin cia. 66Co sì Giò na ta tor nò a Ge ru- 
sa lem me in pa ce e gio ia.
67Nell’an no cen to ses san ta cin que De me trio, fi glio di De me trio, ven ne
da Cre ta nel la ter ra dei suoi pa dri. 68Il re Ales san dro, quan do lo sep- 
pe, ne fu as sai pre oc cu pa to e tor nò ad An ti ò chia. 69De me trio af fi dò il
go ver no del la Ce le si ria ad Apol lò nio, il qua le, ra du na to un gran de
eser ci to, si ac cam pò pres so Iàm nia e in viò al som mo sa cer do te Giò- 
na ta que sto mes sag gio:
70«Sol tan to tu ti sei al za to con tro di noi e io so no di ven ta to og get to di
de ri sio ne e di scher no a cau sa tua. Per ché ti fai for te con tro di noi
stan do sui mon ti? 71Ora, se sei tan to si cu ro del le tue for ze, scen di
con tro di noi nel la pia nu ra e qui mi su ria mo ci, per ché con me c’è la
for za del le cit tà. 72In fór ma ti e sap pi chi so no io e chi so no gli al tri che
ci aiu ta no. Ti di ran no: “Non po te te te ne re sal do il pie de da van ti a noi,
per ché già due vol te so no sta ti da noi re spin ti i tuoi pa dri nel la lo ro
ter ra”. 73Co sì ora non po trai re si ste re al la ca val le ria e a un eser ci to
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co me il no stro in pia nu ra, ove non c’è roc cia né sco glio né luo go in
cui ri fu giar si». 74Quan do Giò na ta in te se le pa ro le di Apol lò nio, ne eb- 
be l’ani mo ir ri ta to; scel se die ci mi la uo mi ni e uscì da Ge ru sa lem me.
Suo fra tel lo Si mo ne gli ven ne in con tro per aiu tar lo. 75Si ac cam pò
pres so Giaf fa, ma gli abi tan ti ave va no chiu so la cit tà, per ché a Giaf fa
c’era un pre si dio di Apol lò nio. Le die de ro l’as sal to 76e i cit ta di ni, spa- 
ven ta ti, apri ro no. Co sì Giò na ta di ven ne pa dro ne di Giaf fa. 77Apol lò- 
nio lo sep pe e mi se in cam po tre mi la ca va lie ri e mol te trup pe e si
mos se ver so Azo to, co me se in ten des se fa re quel per cor so; ma su- 
bi to si spin se nel la pia nu ra, poi ché ave va una ca val le ria nu me ro sa,
sul la qua le con ta va. 78Giò na ta lo in se guì al le spal le in di re zio ne di
Azo to e gli eser ci ti at tac ca ro no bat ta glia. 79Apol lò nio ave va la scia to
un mi glia io di ca va lie ri na sco sti die tro di lo ro; 80Giò na ta pe rò si era
ac cor to che c’era un ap po sta men to die tro di lui. Quel li cir con da ro no
il suo schie ra men to e lan cia ro no frec ce con tro le trup pe dal mat ti no
al la se ra. 81Ma le trup pe ten ne ro fer mo, co me ave va or di na to Giò na- 
ta, men tre i ca val li di quel li si stan ca ro no. 82Al lo ra Si mo ne fe ce usci- 
re le sue ri ser ve e at tac cò la fa lan ge e, poi ché la ca val le ria or mai era
esau sta, quel li fu ro no da lui tra vol ti e si die de ro al la fu ga; 83i ca va lie ri
si di sper se ro nel la pia nu ra: fug gi ro no ver so Azo to ed en tra ro no in
Bet-Da gon, il tem pio del lo ro ido lo, in cer ca di scam po. 84Giò na ta al- 
lo ra in cen diò Azo to e le cit tà dei din tor ni, pre se le lo ro spo glie e die- 
de al le fiam me an che il tem pio di Da gon con quan ti vi si era no ri fu- 
gia ti. 85Gli uc ci si di spa da e i mor ti tra le fiam me as som ma ro no a cir- 
ca ot to mi la uo mi ni. 86Poi Giò na ta tol se il cam po di là e si ac cam pò di
fron te ad Àsca lon, e i cit ta di ni gli ven ne ro in con tro con gran di ono ri.
87Co sì Giò na ta tor nò a Ge ru sa lem me con i suoi uo mi ni ca ri chi di
bot ti no. 88Il re Ales san dro, uden do que ste no ti zie, au men tò gli ono ri
a Giò na ta; 89gli in viò la fib bia d’oro, che si usa do na re ai pa ren ti del
re, e gli die de in pos ses so Ekron e tut to il suo ter ri to rio.
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1Il re d’Egit to rac col se for ze nu me ro se co me la sab bia che è lun go il
li do del ma re e mol te na vi, cer can do d’im pa dro nir si con in gan no del
re gno di Ales san dro per an net ter lo al pro prio re gno. 2Ven ne in Si ria
con di mo stra zio ni pa ci fi che, e tut te le cit tà gli apri va no le por te e gli
an da va no in con tro, per ché era or di ne del re Ales san dro di an dar gli
in con tro, es sen do suo suo ce ro. 3Ma quan do To lo meo en tra va nel le
cit tà, sta bi li va in ognu na di es se le sue trup pe di guar ni gio ne. 4Quan- 
do giun se ad Azo to, gli mo stra ro no il tem pio di Da gon bru cia to e
Azo to e i vil lag gi in tor no di strut ti, i ca da ve ri but ta ti qua e là e quel li
car bo niz za ti, che Giò na ta ave va bru cia to nel la guer ra: li ave va no ap- 
pun to ac cu mu la ti lun go il suo per cor so. 5Rac con ta ro no al re quan to
ave va fat to Giò na ta, per met ter lo in cat ti va lu ce, ma il re tac que.
6Giò na ta an dò in con tro al re a Giaf fa con sfar zo e si sa lu ta ro no
scam bie vol men te e vi pas sa ro no la not te. 7Giò na ta ac com pa gnò poi
il re fi no al fiu me chia ma to Elèu te ro e fe ce ri tor no a Ge ru sa lem me.
8Il re To lo meo si im pa dro nì di tut te le cit tà del la co sta fi no a Se lèu cia
ma rit ti ma e co va va pia ni ini qui ri guar do ad Ales san dro. 9Man dò am- 
ba scia to ri a di re al re De me trio: «Su, con clu dia mo un’al lean za fra
noi: io ti da rò mia fi glia che Ales san dro ha in mo glie, e re gne rai nel
re gno di tuo pa dre. 10Mi so no pen ti to di aver gli da to mia fi glia, per- 
ché ha cer ca to di uc ci der mi». 11In real tà lo ca lun nia va, per ché egli
aspi ra va al suo re gno. 12Quin di, tol ta gli la fi glia, la die de a De me trio
e cam biò at teg gia men to ver so Ales san dro e co sì di ven ne ma ni fe sta
la lo ro ini mi ci zia. 13To lo meo en trò in An ti ò chia e cin se la co ro na
dell’Asia; si po se in ca po due co ro ne, quel la dell’Egit to e quel la
dell’Asia. 14Il re Ales san dro in quel frat tem po era in Ci li cia, per ché si
era no sol le va ti gli abi tan ti di quel le pro vin ce. 15Ap pe na sep pe la co- 
sa, Ales san dro ven ne con tro di lui per com bat ter lo. To lo meo con dus- 
se l’eser ci to con tro di lui, gli an dò in con tro con for ze in gen ti e lo
scon fis se. 16Ales san dro fug gì in Ara bia per tro var vi scam po e il re
To lo meo trion fò. 17L’ara bo Zab dièl ta gliò la te sta ad Ales san dro e la
man dò a To lo meo. 18Ma an che il re To lo meo mo rì al ter zo gior no, e
co lo ro che si tro va va no nel le sue for tez ze fu ro no so praf fat ti da quel li
che già era no di stan za nel le for tez ze. 19Co sì De me trio di ven ne re
nell’an no cen to ses san ta set te.
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20In quei gior ni Giò na ta ra du nò gli uo mi ni del la Giu dea per espu gna- 
re la Cit ta del la di Ge ru sa lem me e al le stì mol te mac chi ne con tro di
es sa. 21Al lo ra al cu ni ne mi ci del po po lo, uo mi ni ini qui, che odia va no
la pro pria gen te, cor se ro dal re ad an nun cia re che Giò na ta as se dia- 
va la Cit ta del la. 22Sen ten do la co sa, que gli si adi rò; quan do ne eb be
con fer ma, si mi se su bi to in viag gio, ven ne a To le mài de e scris se a
Giò na ta di so spen de re l’as se dio e di an dar gli in con tro a To le mài de al
più pre sto per un col lo quio. 23Quan do Giò na ta ri ce vet te il mes sag- 
gio, or di nò di con ti nua re l’as se dio e, scel ti al cu ni an zia ni e sa cer do ti,
de ci se di espor re se stes so al pe ri co lo; 24pre se con sé ar gen to e
oro, ve sti e mol ti al tri do ni, e si re cò dal re a To le mài de e tro vò fa vo re
pres so di lui. 25C’era no pe rò al cu ni rin ne ga ti del suo po po lo a de por- 
re con tro di lui, 26ma il re lo trat tò co me lo ave va no trat ta to i suoi pre- 
de ces so ri e lo esal tò da van ti a tut ti i suoi ami ci, 27lo con fer mò nel la
di gni tà di som mo sa cer do te e in tut ti gli ono ri che ave va pri ma e sta- 
bi lì che fos se an no ve ra to tra i pri mi suoi ami ci. 28Giò na ta poi chie se
che il re di chia ras se la Giu dea esen te dai tri bu ti, in sie me al le tre to- 
par chie e al la Sa ma ria, e gli pro mi se tre cen to ta len ti. 29Il re ac con- 
sen tì e scris se a Giò na ta, a pro po si to di tut to que sto, let te re del se- 
guen te te no re:
30«Il re De me trio al fra tel lo Giò na ta e al la na zio ne dei Giu dei, sa lu te!
31Ri met tia mo an che a voi co pia del la let te ra che ab bia mo scrit to a
Là ste ne, no stro pa ren te, in tor no a voi, per ché ne pren dia te co no- 
scen za. 32“Re De me trio a Là ste ne, suo pa dre, sa lu te! 33Ab bia mo de- 
ci so di be ne fi ca re la na zio ne dei Giu dei, no stri ami ci e ri spet to si dei
no stri di rit ti, per la lo ro be ne vo len za nei no stri ri guar di. 34Ab bia mo
as se gna to lo ro il ter ri to rio del la Giu dea e i tre di stret ti di Afè re ma,
Lod e Ra ma tàim; re sta no tra sfe ri ti dal la Sa ma ria al la Giu dea con le
lo ro di pen den ze in fa vo re di quan ti of fro no sa cri fi ci a Ge ru sa lem me,
in com pen so dei di rit ti che il re pre le va va in pas sa to ogni an no da lo- 
ro sui frut ti del la ter ra e de gli al be ri. 35D’ora in nan zi tut te le al tre no- 
stre com pe ten ze del le de ci me e del le tas se a noi do vu te e le sa li ne e
le co ro ne a noi spet tan ti, tut to con do nia mo lo ro. 36Nes su na di que ste
di spo si zio ni sa rà mai re vo ca ta da og gi e per sem pre. 37Sia dun que
vo stra cu ra pre pa ra re una co pia del la pre sen te e ri met ter la a Giò na- 
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ta, per ché sia espo sta sul mon te san to in luo go vi si bi le”».
38Il re De me trio, ve den do che il pae se ri ma ne va tran quil lo sot to di lui
e nes su no gli fa ce va re si sten za, con ge dò tut te le sue trup pe per ché
ognu no tor nas se a ca sa sua, ec cet to le for ze stra nie re che ave va
as sol da te dal le iso le dei pa ga ni. Al lo ra gli si ini mi ca ro no tut te le mi li- 
zie dei suoi pa dri. 39Tri fo ne, che pri ma sta va con quel li di Ales san- 
dro, co me vi de che tut te le mi li zie mor mo ra va no con tro De me trio,
an dò pres so l’ara bo Imal cuè, che al le va va il pic co lo An ti o co, fi glio di
Ales san dro, 40e in si ste va per ché glie lo ce des se per far lo re gna re al
po sto di suo pa dre. Gli ri fe rì quan to ave va det to De me trio e l’osti li tà
che ave va no per lui i sol da ti e ri ma se là mol ti gior ni. 41Giò na ta in tan- 
to man dò a chie de re al re De me trio che ri chia mas se da Ge ru sa lem- 
me gli oc cu pan ti del la Cit ta del la e quel li del le al tre for tez ze, per ché
era no sem pre in lot ta con Israe le. 42De me trio fe ce ri spon de re a Giò- 
na ta: «Non so lo que sto fa rò per te e per la tua na zio ne, ma col me rò
te e la tua na zio ne di ono ri ap pe na ne avrò l’op por tu ni tà. 43Ora pe rò
fa rai be ne a in viar mi uo mi ni che com bat ta no con me, per ché si so no
ri ti ra te le mie trup pe». 44Giò na ta gli in viò ad An ti ò chia tre mi la uo mi ni
tra i più for ti; es si si re ca ro no pres so il re e il re si ral le grò del la lo ro
ve nu ta. 45I cit ta di ni si ra du na ro no al cen tro del la cit tà in nu me ro di
cir ca cen to ven ti mi la e vo le va no eli mi na re il re. 46Il re si ri fu giò nel pa- 
laz zo, i cit ta di ni oc cu pa ro no le vie del la cit tà e in co min cia ro no a
com bat te re. 47Il re chia mò in aiu to i Giu dei, i qua li ac cor se ro tut ti
pres so di lui, poi si spar se ro per la cit tà e ne uc ci se ro in quel gior no
cir ca cen to mi la; 48quin di in cen dia ro no la cit tà, fe ce ro in quel gior no
gran bot ti no e sal va ro no il re. 49I cit ta di ni vi de ro che i Giu dei si era no
im pa dro ni ti del la cit tà a lo ro pia ce re, si per se ro d’ani mo e gri da ro no
al re con vo ce sup pli che vo le: 50«Dac ci la ma no de stra e de si sta no i
Giu dei dal com bat te re noi e la cit tà». 51Get ta ro no le ar mi e fe ce ro la
pa ce. Co sì i Giu dei si co pri ro no di glo ria da van ti al re e pres so quan ti
era no nel suo re gno, e fe ce ro ri tor no a Ge ru sa lem me por tan do gran- 
de bot ti no. 52De me trio ri ma se sul tro no del suo re gno, e il pae se ri- 
ma se tran quil lo sot to di lui. 53Ma rin ne gò quan to ave va det to, cam biò
rap por ti con Giò na ta e non cor ri spo se al la be ne vo len za che gli ave- 
va di mo stra ta e lo fe ce sof fri re mol to.
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54Do po que sti fat ti, Tri fo ne ri tor nò con An ti o co an co ra ado le scen te, il
qua le co min ciò a re gna re e cin se la co ro na. 55Si rac col se ro pres so
di lui tut te le mi li zie che De me trio ave va con ge da to; com bat te ro no
con tro co stui, il qua le fug gì e ri ma se scon fit to. 56Tri fo ne cat tu rò gli
ele fan ti e si im pa dro nì di An ti ò chia. 57Al lo ra il gio va ne An ti o co scris- 
se a Giò na ta: «Ti con fer mo il som mo sa cer do zio, ti fac cio ca po dei
quat tro di stret ti e ti con ce do di es se re tra gli ami ci del re». 58Gli in viò
va si d’oro e un ser vi zio da ta vo la, con la fa col tà di be re in va si d’oro,
di ve sti re la por po ra e por ta re la fib bia d’oro. 59No mi nò an che Si mo- 
ne, suo fra tel lo, co man dan te dal la Sca la di Ti ro fi no ai con fi ni
dell’Egit to. 60Giò na ta poi si die de a per cor re re la re gio ne dell’Ol tre- 
fiu me e le va rie cit tà e ac cor se a lui, co me al lea to, tut to l’eser ci to del- 
la Si ria. An dò ad Àsca lon e i cit ta di ni gli usci ro no in con tro a ren der gli
omag gio. 61Di là pas sò a Ga za, ma gli abi tan ti di Ga za gli chiu se ro le
por te; egli la cin se d’as se dio e in cen diò i sob bor ghi e li sac cheg giò.
62Al lo ra quel li di Ga za sup pli ca ro no Giò na ta, il qua le die de lo ro la
de stra, pre le van do i fi gli dei lo ro ca pi co me ostag gi e in vian do li a Ge- 
ru sa lem me; poi per cor se la re gio ne fi no a Da ma sco. 63Giò na ta ven- 
ne a sa pe re che i ca pi di De me trio si tro va va no pres so Ke des di Ga- 
li lea con un nu me ro so eser ci to, con l’in ten zio ne di di sto glier lo
dall’im pre sa. 64Egli si mos se con tro di lo ro, la scian do il fra tel lo Si mo- 
ne nel pae se. 65Si mo ne si ac cam pò con tro Bet-Sur e l’as sa lì per
mol ti gior ni as se dian do la. 66Al lo ra sup pli ca ro no che des se lo ro la de- 
stra ed egli la die de, ma li fe ce slog gia re di là, oc cu pò la cit tà e vi po- 
se una guar ni gio ne. 67Giò na ta, a sua vol ta, e il suo eser ci to si era no
ac cam pa ti pres so il la go di Gen nè sa ret e rag giun se ro di buon mat ti- 
no la pia nu ra di Asor. 68Ed ec co l’eser ci to de gli stra nie ri avan za re
con tro di lui nel la pia nu ra, do po aver di spo sto un’im bo sca ta con tro di
lui sui mon ti. Es si avan za va no di fron te, 69quan do quel li che era no
ap po sta ti sbu ca ro no dal le lo ro po si zio ni e at tac ca ro no bat ta glia.
70Tut ti gli uo mi ni di Giò na ta fug gi ro no, nes su no di lo ro ri ma se, se
non Mat ta tia, fi glio di As sa lon ne, e Giu da, fi glio di Cal fì, co man dan ti
di con tin gen ti dell’eser ci to. 71Al lo ra Giò na ta si strac ciò le ve sti, si co- 
spar se il ca po di pol ve re e si pro strò a pre ga re. 72Poi ri tor nò a com- 
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bat te re con tro di lo ro, li scon fis se e li co strin se al la fu ga. 73I suoi che
era no fug gi ti, quan do vi de ro ciò, ri tor na ro no a lui e con lui si die de ro
all’in se gui men to fi no a Ke des, dov’era il lo ro ac cam pa men to, e là an- 
che lo ro si ac cam pa ro no. 74Gli stra nie ri ca du ti in quel gior no fu ro no
cir ca tre mi la. Giò na ta tor nò poi a Ge ru sa lem me.

12

1Giò na ta, ve den do che le cir co stan ze gli era no pro pi zie, scel se al cu- 
ni uo mi ni e li in viò a Ro ma per ri sta bi li re e rin no va re l’ami ci zia con i
Ro ma ni. 2An che pres so gli Spar ta ni e in al tre lo ca li tà in viò let te re
sul lo stes so ar go men to. 3Par ti ro no dun que per Ro ma, en tra ro no nel
Se na to e dis se ro: «Giò na ta, som mo sa cer do te, e la na zio ne dei Giu- 
dei ci han no in via ti a rin no va re l’ami ci zia e l’al lean za con lo ro co me
pri ma». 4E i Ro ma ni die de ro lo ro del le let te re per le au to ri tà dei va ri
luo ghi, per ché fa vo ris se ro il lo ro ri tor no pa ci fi co in Giu dea.
5Que sta è in ve ce la co pia del la let te ra che Giò na ta scris se agli Spar- 
ta ni:
6«Giò na ta, som mo sa cer do te, e il con si glio de gli an zia ni del la na zio- 
ne, i sa cer do ti e il re sto del po po lo dei Giu dei, agli Spar ta ni, lo ro fra- 
tel li, sa lu te! 7Già in pas sa to era sta ta spe di ta una let te ra a Onia,
som mo sa cer do te, da par te di Areo, che re gna va fra di voi, con l’at- 
te sta zio ne che sie te no stri fra tel li, co me ri sul ta dal la co pia an nes sa.
8Onia ave va ac col to con ono re l’in via to e ave va ac cet ta to la let te ra,
nel la qua le era no di chia ra zio ni di al lean za e di ami ci zia. 9Noi dun- 
que, pur non aven do ne bi so gno, aven do a con for to le scrit tu re sa cre
che so no nel le no stre ma ni, 10ci sia mo in dot ti a que sta mis sio ne per
rin no va re la fra tel lan za e l’ami ci zia con voi, in mo do da non di ven ta- 
re per voi de gli estra nei; mol ti an ni in fat ti so no pas sa ti da quan do
man da ste mes sag ge ri a noi. 11Noi dun que fe del men te, in tut te le fe- 
ste e ne gli al tri gior ni pre scrit ti, ci ri cor dia mo di voi nei sa cri fi ci che
of fria mo e nel le no stre in vo ca zio ni, com’è do ve ro so e con ve nien te ri- 
cor dar si dei fra tel li. 12Ci ral le gria mo del la vo stra glo ria. 13Noi in ve ce
sia mo sta ti stret ti da tan te op pres sio ni e mol te guer re: ci han no com- 
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bat tu to i re dei pae si vi ci ni, 14ma non ab bia mo vo lu to di stur ba re né
voi né gli al tri no stri al lea ti e ami ci in que ste lot te; 15ab bia mo in fat ti
dal Cie lo un va li do aiu to, per il qua le sia mo sta ti li be ra ti dai no stri ne- 
mi ci, men tre es si so no sta ti umi lia ti. 16Ora ab bia mo de si gna to Nu me- 
nio, fi glio di An ti o co, e An tì pa tro, fi glio di Gia so ne, e li ab bia mo in via ti
pres so i Ro ma ni a rin no va re la pre ce den te ami ci zia e al lean za con
lo ro. 17Ab bia mo quin di da to lo ro di spo si zio ni di pas sa re an che da
voi, per sa lu tar vi e con se gnar vi la no stra let te ra, ri guar dan te la ri pre- 
sa dei no stri rap por ti e la no stra fra tel lan za. 18Voi dun que fa re te co sa
ot ti ma, co mu ni can do ci una ri spo sta al ri guar do».
19E que sta è la co pia del la let te ra che es si ave va no in via to a Onia:
20«Areo, re de gli Spar ta ni, a Onia, gran de sa cer do te, sa lu te! 21Si è
tro va to in una scrit tu ra, ri guar dan te gli Spar ta ni e i Giu dei, che es si
so no fra tel li e che di scen do no dal la stir pe di Abra mo. 22Ora, dal mo- 
men to che sia mo ve nu ti a co no scen za di que sto fat to, ci fa re te co sa
gra di ta, scri ven do ci sui vo stri sen ti men ti di ami ci zia. 23Noi in tan to vi
ri spon dia mo: “Il vo stro be stia me e i vo stri ave ri ci ap par ten go no e i
no stri ap par ten go no a voi”. Ab bia mo quin di or di na to che vi sia ri fe ri to
in que sto sen so».
24Giò na ta eb be no ti zia che i ge ne ra li di De me trio era no ri tor na ti con
for ze più nu me ro se di pri ma, per ri ten ta re la guer ra con tro di lui.
25Egli si mos se da Ge ru sa lem me e an dò lo ro in con tro nel la re gio ne
di Amat, per ché non vol le da re lo ro il tem po di pe ne tra re nel la sua
re gio ne. 26Man dò nel lo ro cam po del le spie, le qua li tor na ro no an- 
nun cian do che es si sta va no di spo nen do si per da re lo ro l’as sal to di
not te. 27Quan do fu il tra mon to, Giò na ta co man dò ai suoi di ve glia re
tut ta la not te e di sta re con le ar mi pron te per la bat ta glia, e di spo se
sen ti nel le in tor no al cam po. 28Ma an che gli av ver sa ri sep pe ro che
Giò na ta e i suoi uo mi ni sta va no pron ti per la bat ta glia; fu ron pre si da
ti mo re, si per se ro d’ani mo, ac ce se ro fuo chi nel lo ro cam po e fug gi ro- 
no. 29Giò na ta e i suoi uo mi ni non si ac cor se ro di nul la fi no al mat ti no,
per ché con ti nua va no a ve de re il ba glio re dei fuo chi. 30Giò na ta al lo ra
si die de a in se guir li, ma non po té rag giun ger li, per ché ave va no pas- 
sa to il fiu me Elèu te ro. 31Giò na ta al lo ra pie gò su gli Ara bi chia ma ti Za- 
ba dei, li as sa lì e si im pa dro nì del le lo ro spo glie. 32Poi ri par tì e an dò a
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Da ma sco, e si die de a per cor re re tut to il pae se. 33An che Si mo ne fe- 
ce una spe di zio ne, mar cian do fi no ad Àsca lon e ai vi ci ni po sti di
guar ni gio ne, poi pie gò su Giaf fa e la con qui stò: 34ave va sen ti to in fat ti
che ave va no in ten zio ne di con se gna re la for tez za ai par ti gia ni di De- 
me trio; per ciò vi po se una guar ni gio ne per pre si diar la.
35Quan do Giò na ta fu di ri tor no, ra du nò in as sem blea gli an zia ni del
po po lo e de li be rò con lo ro di co strui re for tez ze in Giu dea, 36di so- 
prae le va re le mu ra di Ge ru sa lem me e di al za re una gran de bar rie ra
tra la cit tà e la Cit ta del la per se pa ra re que sta dal la cit tà, af fin ché fos- 
se iso la ta, co sì che non po tes se ro più né com pe ra re né ven de re.
37Si or ga niz za ro no dun que per ri co strui re la cit tà e, poi ché era ro vi- 
na ta par te del mu ro sul tor ren te dal la to orien ta le, Giò na ta al le stì il
co sid det to Ca fe na tà.
38Si mo ne a sua vol ta ri co struì Adi dà nel la Se fe la, for ti fi can do la e ap- 
pli can do vi por te e sbar re.
39In tan to Tri fo ne cer ca va di di ven ta re re dell’Asia, cin ge re la co ro na
e sten de re la ma no con tro il re An ti o co, 40ma so spet ta va che Giò na- 
ta glie lo im pe dis se e, nel ca so, gli muo ves se guer ra. Per ciò cer ca va
di aver lo nel le ma ni e di eli mi nar lo; si mos se dun que e ven ne a Bet-
Sean. 41Giò na ta gli uscì in con tro con qua ran ta mi la uo mi ni scel ti e in- 
qua dra ti e ven ne a Bet-Sean. 42Tri fo ne, ve den do che era ve nu to con
un nu me ro so eser ci to, si guar dò be ne dal met ter gli le ma ni ad dos so.
43An zi lo ri ce vet te con mol ti ono ri, lo pre sen tò a tut ti i suoi ami ci, gli
of frì do ni e or di nò ai suoi ami ci e al le sue trup pe di ob be dir gli co me a
lui stes so. 44Dis se a Giò na ta: «Per ché mai hai di stur ba to tut ta que- 
sta gen te, non es sen do ci guer ra tra noi? 45Su, ri man da li al le lo ro ca- 
se; sce gli ti po chi uo mi ni che ti ac com pa gni no e vie ni con me a To le- 
mài de. Io te la con se gne rò in sie me con le al tre for tez ze e il re sto
dell’eser ci to e tut ti i fun zio na ri, poi tor ne rò in die tro e par ti rò: so no ve- 
nu to ap pun to per que sto». 46Giò na ta si fi dò di lui, fe ce quan to ave va
det to e ri man dò le trup pe che tor na ro no nel la Giu dea. 47Trat ten ne
con sé tre mi la uo mi ni, di cui due mi la li la sciò in Ga li lea e mil le an da- 
ro no con lui. 48Ma ap pe na Giò na ta fu en tra to in To le mài de, i cit ta di ni
chiu se ro le por te, lo cat tu ra ro no e pas sa ro no a fil di spa da quan ti
era no en tra ti con lui. 49Tri fo ne man dò poi trup pe e ca val le ria in Ga li- 
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lea e nel la gran de pia nu ra per ster mi na re tut ti gli uo mi ni di Giò na ta.
50Ma co sto ro, aven do sa pu to che era sta to cat tu ra to e che era or mai
per du to in sie me a quel li che era no con lui, in co rag gia ti si l’un l’al tro,
si pre sen ta ro no in qua dra ti, pron ti al la bat ta glia. 51Gli in se gui to ri li vi- 
de ro de ci si a di fen de re la lo ro vi ta e tor na ro no in die tro. 52Co sì tut ti
giun se ro sen za mo le stie in Giu dea; pian se ro per Giò na ta e per quel li
del la sua scor ta e fu ro no pre si da gran de ti mo re. Tut to Israe le si im- 
mer se in un lut to pro fon do. 53Tut te le na zio ni in tor no a lo ro cer ca ro- 
no su bi to di ster mi nar li, di cen do ap pun to: «Non han no più né ca po
né so ste gno: scen dia mo ora in guer ra con tro di lo ro e co sì can cel le- 
re mo da gli uo mi ni il lo ro ri cor do».

13

1Si mo ne sep pe che Tri fo ne sta va ra du nan do un nu me ro so eser ci to
per ve ni re in Giu dea a de va star la. 2Ve den do che il po po lo era tre- 
man te e im pau ri to, an dò a Ge ru sa lem me e ra du nò il po po lo; 3li con- 
for tò e dis se lo ro: «Voi sa pe te be ne quan to io e i miei fra tel li e la ca- 
sa di mio pa dre ab bia mo fat to per le leg gi e per il san tua rio, e le
guer re e le dif fi col tà che ab bia mo so ste nu to. 4È per que sto che i miei
fra tel li so no mor ti tut ti per la cau sa d’Israe le e so no re sta to io so lo.
5Eb be ne, mai ri spar mie rò la vi ta di fron te a qua lun que tri bo la zio ne,
per ché io non so no più im por tan te dei miei fra tel li. 6An zi, io ven di- 
che rò la mia na zio ne, il san tua rio, le vo stre mo gli e i vo stri fi gli, poi- 
ché tut ti i pa ga ni, spin ti dall’odio, si so no ra du na ti per ster mi nar ci».
7Lo spi ri to del po po lo si in fiam mò all’udi re que ste pa ro le; 8per ciò ri- 
spo se ro gri dan do a gran vo ce: «Tu sei il no stro con dot tie ro al po sto
di Giu da e di Giò na ta, tuo fra tel lo; 9com bat ti la no stra guer ra e quan- 
to ci co man de rai noi lo fa re mo». 10Egli al lo ra ra du nò tut ti gli uo mi ni
ido nei al le ar mi e ac ce le rò il com ple ta men to del le mu ra di Ge ru sa- 
lem me e la for ti fi cò tutt’in tor no. 11Poi in viò Giò na ta, fi glio di As sa lon- 
ne, con un for te eser ci to a Giaf fa; ne scac ciò gli oc cu pan ti e vi si sta- 
bi lì.
12In tan to Tri fo ne si mos se da To le mài de con in gen ti for ze per ve ni re
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in Giu dea e con lui Giò na ta pri gio nie ro. 13Si mo ne a sua vol ta si ac- 
cam pò ad Adi dà, di fron te al la pia nu ra. 14Tri fo ne ven ne a sa pe re che
Si mo ne era suc ce du to a Giò na ta, suo fra tel lo, e che si ac cin ge va a
muo ver gli guer ra; per ciò gli man dò mes sag ge ri a pro por gli: 15«Giò- 
na ta, tuo fra tel lo, lo trat te nia mo a cau sa del de na ro che do ve va al te- 
so ro del re per gli af fa ri che am mi ni stra va. 16Ora, man da ci cen to ta- 
len ti d’ar gen to e due dei suoi fi gli in ostag gio, per ché, una vol ta li be- 
ra to, non si al lon ta ni per ri bel lar si a noi. Con que sto lo ri met te re mo in
li ber tà». 17Si mo ne si re se con to che gli par la va no con in gan no, ma
man dò ugual men te a pren de re l’ar gen to e i fi gli, per non at ti rar si for- 
te ini mi ci zia da par te del po po lo, 18che po te va com men ta re: «È mor- 
to per ché non gli hai man da to l’ar gen to né i fi gli». 19Per ciò gli man dò
i cen to ta len ti e i fi gli; ma quel lo non man ten ne la pa ro la e non li be rò
Giò na ta. 20Fat to que sto, Tri fo ne si mos se per en tra re nel pae se e
de va star lo, gi ran do per la via che con du ce ad Ado rà. Ma Si mo ne
con le sue trup pe ne se gui va le mos se, pun tan do su tut ti i luo ghi do- 
ve que gli si di ri ge va. 21Quel li del la Cit ta del la in tan to in via ro no mes- 
sag ge ri a Tri fo ne, sol le ci tan do lo a ve ni re da lo ro at tra ver so il de ser to
e a in via re lo ro vet to va glie. 22Tri fo ne al le stì tut ta la sua ca val le ria per
an da re, ma in quel la not te cad de ne ve ab bon dan tis si ma e co sì a
cau sa del la ne ve non po té an da re. Per ciò si mos se e an dò in Gà- 
laad. 23Quan do fu vi ci no a Ba sca mà, uc ci se Giò na ta e lo sep pel lì sul
po sto. 24Poi tor nò e par tì per la sua re gio ne.
25Si mo ne man dò a pren de re le os sa di Giò na ta, suo fra tel lo, e lo
sep pel lì a Mo din, cit tà dei suoi pa dri. 26Tut to Israe le lo pian se con un
gran de la men to e fe ce lut to su di lui per mol ti gior ni. 27Si mo ne so- 
prae le vò il se pol cro del pa dre e dei fra tel li e lo po se be ne in vi sta,
con pie tre le vi ga te, die tro e da van ti. 28Poi di spo se set te pi ra mi di,
l’una di fron te all’al tra, per il pa dre, per la ma dre e per i quat tro fra tel- 
li. 29Le com ple tò con una strut tu ra ar chi tet to ni ca, po nen do vi at tor no
gran di co lon ne; po se sul le co lon ne tro fei di ar mi a pe ren ne me mo ria
e pres so i tro fei na vi scol pi te, che si po tes se ro os ser va re da quan ti
era no in na vi ga zio ne sul ma re. 30Ta le è il mau so leo che eres se a
Mo din e che esi ste an co ra.
31Tri fo ne agi va con per fi dia ver so An ti o co, il re an co ra gio va ne, e lo



958

uc ci se. 32Si fe ce re al suo po sto, si mi se in ca po la co ro na dell’Asia e
pro cu rò gran di ro vi ne al pae se. 33Si mo ne in tan to com ple tò le for tez- 
ze del la Giu dea, le cin se di tor ri ele va te e di mu ra so li de con por to ni
e sbar re e ri for nì le for tez ze di vi ve ri. 34Poi Si mo ne scel se al cu ni uo- 
mi ni e li in viò al re De me trio per ot te ne re esen zio ni al pae se, per ché
tut ti gli at ti di Tri fo ne era no sta ti del le ra pi ne.
35Il re De me trio lo as si cu rò in que sto sen so, poi gli ri spo se per iscrit- 
to in vian do gli la se guen te let te ra:
36«Il re De me trio a Si mo ne, som mo sa cer do te e ami co del re, agli
an zia ni e al la na zio ne dei Giu dei, sa lu te! 37Ab bia mo ri ce vu to la co ro- 
na d’oro e la pal ma che ci ave te in via to e sia mo pron ti a con clu de re
con voi una pa ce so len ne e a scri ve re ai so vrin ten den ti agli af fa ri di
con ce der vi le esen zio ni; 38quan to sta bi lim mo con voi re sta sta bi li to e
le for tez ze che ave te co strui to re sti no di vo stra pro prie tà. 39Vi con do- 
nia mo le man can ze e le col pe com mes se fi no ad og gi e la co ro na
che ci do ve te; se al tro si ri scuo te va a Ge ru sa lem me, non sia più ri- 
scos so. 40Se al cu ni di voi so no ido nei a es se re ar ruo la ti nel la no stra
guar dia del cor po, sia no iscrit ti e re gni la pa ce tra noi».
41Nell’an no cen to set tan ta fu tol to il gio go dei pa ga ni da Israe le 42e il
po po lo co min ciò a scri ve re ne gli at ti pub bli ci e nei con trat ti: «An no
pri mo di Si mo ne, som mo sa cer do te in si gne, stra te ga e ca po dei Giu- 
dei».
43In quei gior ni Si mo ne po se il cam po con tro Ghe zer, la cir con dò di
ac cam pa men ti, fe ce al le sti re una tor re mo bi le, la spin se con tro la cit- 
tà e ab bat té una tor re e la con qui stò. 44I sol da ti del la tor re mo bi le si
lan cia ro no nel la cit tà e si pro dus se in cit tà un gran de tram bu sto. 45I
cit ta di ni sa li ro no sul le mu ra in sie me con le mo gli e i bam bi ni, strac- 
cian do si le ve sti, e sup pli ca va no a gran vo ce, chie den do a Si mo ne di
da re lo ro la de stra, 46e di ce va no: «Non trat tar ci se con do le no stre
ini qui tà, ma se con do la tua cle men za». 47Si mo ne ven ne a pat ti con
lo ro e non com bat té ol tre con tro di lo ro; ma li scac ciò dal la cit tà, pu ri- 
fi cò le ca se nel le qua li c’era no ido li, e co sì en trò in cit tà con can ti di
lo de e di rin gra zia men to. 48Eli mi nò da es sa ogni im pu ri tà e vi sta bi lì
uo mi ni os ser van ti del la leg ge; poi la for ti fi cò e vi co struì un’abi ta zio- 
ne per sé.



959

49Ora quel li del la Cit ta del la di Ge ru sa lem me, mes si nell’im pos si bi li tà
di usci re e ve ni re nel pae se a com pra re e ven de re, era no mol to af fa- 
ma ti e una par te di es si mo ri va di fa me. 50Al lo ra sup pli ca ro no Si mo- 
ne per ché des se lo ro la de stra, e Si mo ne la die de; ma li slog giò di là
e pu ri fi cò la Cit ta del la da tut te le con ta mi na zio ni. 51Fe ce ro in gres so
in quel luo go il ven ti tré del se con do me se dell’an no cen to set tan tu no,
con can ti di lo de e con pal me, con suo ni di ce tre, cim ba li e ar pe e
con in ni e can ti, per ché era sta to eli mi na to un gran de ne mi co da
Israe le. 52Si mo ne sta bi lì di ce le bra re ogni an no que sto gior no di fe- 
sta. In tan to com ple tò la for ti fi ca zio ne del mon te del tem pio vi ci no al la
Cit ta del la e vi si sta bi lì con i suoi. 53Ve den do poi che suo fi glio Gio- 
van ni era or mai uo mo, Si mo ne lo fe ce ca po di tut te le mi li zie e que sti
po se la sua re si den za a Ghe zer.

14

1Nell’an no cen to set tan ta due il re De me trio ra du nò le sue mi li zie e
par tì per la Me dia, per rac co glie re rin for zi e com bat te re Tri fo ne. 2Ma
Ar sa ce, re del la Per sia e del la Me dia, ap pe na sep pe che De me trio
era en tra to nel suo ter ri to rio, man dò uno dei suoi ge ne ra li per cat tu- 
rar lo vi vo. 3Co stui ven ne, bat té l’eser ci to di De me trio, lo cat tu rò e lo
con dus se ad Ar sa ce e que sti lo mi se in car ce re.
4Ri ma se tran quil la la ter ra di Giu da per tut ta la vi ta di Si mo ne;
egli cer cò il be ne del la sua gen te
e a lo ro fu gra di to il suo po te re
e la sua glo ria per tut ti i suoi gior ni.
5In ag giun ta a tut te le sue glo rie
egli pre se Giaf fa per far ne un por to
e aprì un ac ces so al le iso le del ma re.
6Am pliò i con fi ni del suo po po lo
e ri con qui stò la re gio ne.
7Rac col se una tur ba di pri gio nie ri
e si im pa dro nì di Ghe zer, di Bet-Sur e del la Cit ta del la;
spaz zò via da es sa le im pu ri tà,
e nes su no gli si op po se.
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8In pa ce si die de ro a col ti va re la lo ro ter ra;
il suo lo da va i suoi pro dot ti
e gli al be ri del la cam pa gna i lo ro frut ti.
9I vec chi se de va no nel le piaz ze,
tut ti de li be ra va no su gli in te res si co mu ni,
i gio va ni in dos sa va no splen di de ve sti
e ar ma tu re di guer ra.
10Al le cit tà for nì vet to va glie,
e le mu nì con mez zi di di fe sa;
co sì di ven ne ce le bre il suo no me
e la sua glo ria fi no all’estre mi tà del la ter ra.
11Fe ce re gna re sul pae se la pa ce
e Israe le gioì di gran de le ti zia.
12Ognu no se de va sot to la sua vi te
e sot to il suo fi co
e nes su no in cu te va lo ro ti mo re.
13Scom par ve dal pae se chi li av ver sa va
e i re an da ro no in ro vi na in quei gior ni.
14Con for tò tut ti i de re lit ti nel suo po po lo;
ri cer cò la leg ge ed eli mi nò ogni ini quo e ma li gno.
15Die de splen do re al tem pio
e lo ar ric chì dei suoi ar re di.
16Si spar se fi no a Ro ma e a Spar ta la no ti zia che era mor to Giò na ta
e se ne rat tri sta ro no mol to. 17Tut ta via, quan do sep pe ro che Si mo ne,
suo fra tel lo, era di ve nu to som mo sa cer do te al suo po sto e con ti nua- 
va a man te ne re il po te re sul la re gio ne e sul le cit tà, 18gli scris se ro su
ta vo let te di bron zo per rin no va re con lui l’ami ci zia e l’al lean za che
ave va no con clu so con Giu da e Giò na ta, suoi fra tel li. 19I mes sag gi fu- 
ro no let ti da van ti all’as sem blea a Ge ru sa lem me. 20Que sta è la co pia
del la let te ra che in via ro no gli Spar ta ni:
«Le au to ri tà e la cit ta di nan za de gli Spar ta ni a Si mo ne, gran de sa cer- 
do te, agli an zia ni, ai sa cer do ti e al re sto del po po lo dei Giu dei, lo ro
fra tel li, sa lu te! 21I mes sag ge ri in via ti al no stro po po lo ci han no ri fe ri to
in tor no al la vo stra glo ria e al vo stro ono re e noi ci sia mo ral le gra ti
per il lo ro ar ri vo. 22Ab bia mo re gi stra to le lo ro di chia ra zio ni ne gli at ti
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pub bli ci, in que sti ter mi ni: “Nu me nio, fi glio di An ti o co, e An tì pa tro, fi- 
glio di Gia so ne, mes sag ge ri dei Giu dei, so no giun ti pres so di noi per
rin no va re l’ami ci zia con noi. 23È pia ciu to al po po lo di ri ce ve re que sti
uo mi ni con ogni ono re e in se ri re la co pia del lo ro di scor so nei re gi stri
a di spo si zio ne del pub bli co, per ché il po po lo de gli Spar ta ni ne man- 
ten ga il ri cor do. Ne è sta ta scrit ta una co pia per Si mo ne, il som mo
sa cer do te”».
24Suc ces si va men te Si mo ne man dò a Ro ma Nu me nio con un gran de
scu do d’oro, del pe so di mil le mi ne, per con fer ma re l’al lean za con lo- 
ro.
25Quan do il po po lo sep pe que ste co se, si dis se: «Qua le con trac cam- 
bio da re mo a Si mo ne e ai suoi fi gli? 26Egli in fat ti e i suoi fra tel li e la
ca sa di suo pa dre so no sta ti sal di e han no ri cac cia to da sé con le ar- 
mi i ne mi ci d’Israe le e gli han no re sti tui to la li ber tà». In ci se ro per ciò
un’iscri zio ne su ta vo le di bron zo e l’ap po se ro su co lon ne sul mon te
Sion. 27Que sta è la co pia dell’iscri zio ne:
«Il di ciot to di Elul dell’an no cen to set tan ta due, che è il ter zo an no di
Si mo ne, som mo sa cer do te, in Asa ra mèl, 28nel la gran de as sem blea
dei sa cer do ti e del po po lo, dei ca pi del la na zio ne e de gli an zia ni del- 
la re gio ne, ci è sta to re so no to: 29Poi ché più vol te era no sor te guer re
nel pae se, Si mo ne, fi glio di Mat ta tia, sa cer do te del la stir pe di Ioa rìb,
e i suoi fra tel li si get ta ro no nel la mi schia e si op po se ro agli av ver sa ri
del lo ro po po lo, per ché re stas se ro in co lu mi il san tua rio e la leg ge,
pro cu ran do glo ria gran de al lo ro po po lo. 30Giò na ta die de uni tà al la
na zio ne, ne di ven ne som mo sa cer do te e poi fu riu ni to al suo po po lo.
31I lo ro ne mi ci vo le va no in va de re il lo ro pae se e sten de re la ma no
con tro il san tua rio. 32Si mo ne al lo ra si op po se e si bat té per la sua
na zio ne, spe se mol to del suo per do ta re di ar mi le mi li zie del la sua
na zio ne e pa gò lo ro il sa la rio. 33Inol tre for ti fi cò le cit tà del la Giu dea e
Bet-Sur nel ter ri to rio del la Giu dea, do ve pri ma c’era la roc ca for te dei
ne mi ci, e vi po se un pre si dio di sol da ti giu dei. 34For ti fi cò an che Giaf- 
fa, si tua ta sul ma re, e Ghe zer pres so i con fi ni di Azo to, nel le qua li
pri ma ri sie de va no i ne mi ci; vi fe ce abi ta re dei Giu dei e le ri for nì di
quan to era ne ces sa rio al lo ro so sten ta men to. 35Il po po lo vi de la fe de
di Si mo ne e la glo ria che egli si pro po ne va di pro cu ra re al la sua na- 
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zio ne; lo co sti tui ro no lo ro ca po e som mo sa cer do te per que ste sue
im pre se e per la giu sti zia e la fe de che egli ave va con ser va to al suo
po po lo e per ché ave va cer ca to con ogni mez zo di ele va re il suo po- 
po lo. 36Nei suoi gior ni si riu scì fe li ce men te, per suo mez zo, a scac- 
cia re dal pae se le na zio ni e quel li che era no nel la Cit tà di Da vi de e a
Ge ru sa lem me, che si era no edi fi ca ti la Cit ta del la e ne usci va no pro- 
fa nan do i din tor ni del san tua rio e re can do of fe sa gran de al la sua pu- 
ri tà. 37Egli vi in se diò sol da ti giu dei, la for ti fi cò per la si cu rez za del la
re gio ne e del la cit tà ed ele vò le mu ra di Ge ru sa lem me. 38Il re De me- 
trio quin di gli con fer mò il som mo sa cer do zio, 39lo ascris se tra i suoi
ami ci e gli con fe rì gran di ono ri. 40Sep pe in fat ti che i Giu dei era no
con si de ra ti ami ci, al lea ti e fra tel li da par te dei Ro ma ni, e che que sti
era no an da ti in con tro ai mes sag ge ri di Si mo ne con se gni di ono re,
41che i Giu dei e i sa cer do ti ave va no ap pro va to che Si mo ne fos se
sem pre lo ro con dot tie ro e som mo sa cer do te fin ché non sor ges se un
pro fe ta fe de le, 42che fos se lo ro stra te ga e aves se cu ra del san tua rio
e fos se ro no mi na ti da lui i so vrin ten den ti ai la vo ri, al pae se, agli ar- 
ma men ti e al le for tez ze, 43che si pren des se cu ra del san tua rio, fos se
da tut ti ob be di to e si scri ves se ro nel suo no me tut ti i con trat ti del
pae se e ve stis se di por po ra e or na men ti d’oro. 44Non do vrà es se re
le ci to a nes su no del po po lo né dei sa cer do ti re spin ge re al cu no di
que sti di rit ti o di sob be di re ai suoi or di ni o con vo ca re riu nio ni sen za il
suo con sen so e ve sti re di por po ra e or nar si del la fib bia d’oro;
45chiun que agi rà con tro que sti de cre ti o ne re spin ge rà qual cu no, sa- 
rà ri te nu to col pe vo le. 46Piac que a tut to il po po lo san ci re che Si mo ne
si com por tas se se con do que sti de cre ti. 47Si mo ne da par te sua ac- 
cet tò e gra dì di eser ci ta re il som mo sa cer do zio, di es se re an che
stra te ga ed et nar ca dei Giu dei e dei sa cer do ti e ca po di tut ti».
48Di spo se ro che que sta iscri zio ne fos se ri por ta ta su ta vo le di bron zo,
da col lo car si nel re cin to del san tua rio in luo go vi si bi le, 49e che se ne
de po si tas se co pia nel te so ro, per ché fos se a di spo si zio ne di Si mo ne
e dei suoi fi gli.

15
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1An ti o co, fi glio del re De me trio, in viò let te re dal le iso le del ma re a Si- 
mo ne, sa cer do te ed et nar ca dei Giu dei, e a tut ta la na zio ne; 2il lo ro
con te nu to era del se guen te te no re:
«Il re An ti o co a Si mo ne, gran de sa cer do te ed et nar ca, e al po po lo
dei Giu dei, sa lu te! 3Poi ché al cu ni uo mi ni pe sti fe ri si so no im pa dro ni ti
del re gno dei no stri pa dri, vo glio ri ven di ca re i miei di rit ti sul re gno,
per ri co struir lo com’era pri ma; ho re clu ta to un eser ci to in gen te di
mer ce na ri e al le sti to na vi da guer ra. 4È mia vo lon tà sbar ca re nel la
re gio ne, per pu ni re co lo ro che han no ro vi na to il no stro pae se e de- 
so la to mol te cit tà nel mio re gno. 5Ora ti con fer mo tut te le esen zio ni,
che ti han no con ces so i re miei pre de ces so ri, e tut te le al tre di spen- 
se dai do ni. 6Ti con ce do di bat te re mo ne ta pro pria con cor so le ga le
al tuo pae se. 7Ge ru sa lem me e il suo san tua rio sia no li be ri; tut ti gli
ar ma men ti, che hai pre pa ra to, e le for tez ze che hai co strui to e oc cu- 
pi, re sti no in tuo pos ses so. 8Quan to de vi al re e i de bi ti che po trai
ave re ver so il re in av ve ni re da ora e per sem pre, ti so no ri mes si.
9Quan do poi avre mo pre so pos ses so del no stro re gno, ono re re mo
te, la tua na zio ne e il tem pio con gran di ono ri, co sì da ren de re ma ni- 
fe sta la vo stra glo ria in tut ta la ter ra».
10Nell’an no cen to set tan ta quat tro An ti o co par tì per la ter ra dei suoi
pa dri e si schie ra ro no con lui tut te le mi li zie, di mo do che po chi ri ma- 
se ro con Tri fo ne. 11An ti o co si die de ad in se guir lo e quel lo, fug gen do,
giun se fi no a Do ra sul ma re, 12per ché ve de va che i ma li si ad den sa- 
va no su di lui, men tre le trup pe lo ab ban do na va no. 13An ti o co po se il
cam po con tro Do ra, aven do con sé cen to ven ti mi la ar ma ti e ot to mi la
ca va lie ri. 14Egli cir con dò la cit tà, men tre le na vi at tac ca va no dal ma- 
re; fe ce pres sio ne con tro la cit tà dal la ter ra e dal ma re, non la scian- 
do più en tra re né usci re al cu no.
15In tan to ar ri va ro no da Ro ma Nu me nio e i suoi com pa gni, por tan do
let te re per i re dei va ri pae si. Es se di ce va no:
16«Lu cio, con so le dei Ro ma ni, al re To lo meo, sa lu te! 17Gli am ba scia- 
to ri dei Giu dei so no giun ti a noi co me no stri ami ci e al lea ti, per rin no- 
va re l’an ti ca ami ci zia e al lean za, in via ti da Si mo ne, som mo sa cer do- 
te, e dal po po lo dei Giu dei. 18Han no por ta to uno scu do d’oro di mil le
mi ne. 19Ci è sem bra to be ne per ciò scri ve re ai re dei va ri pae si, per- 
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ché non fac cia no lo ro del ma le, né fac cia no guer ra al le lo ro cit tà o al- 
la lo ro re gio ne, né com bat ta no in sie me a chi en tri in guer ra con lo ro.
20Ci è par so be ne ac cet ta re da lo ro lo scu do. 21Se per tan to uo mi ni
pe sti fe ri so no fug gi ti dal la lo ro re gio ne pres so di voi, con se gna te li a
Si mo ne, som mo sa cer do te, per ché ne fac cia giu sti zia se con do la lo- 
ro leg ge».
22Ugua li espres sio ni scris se ro al re De me trio, ad Àt ta lo, ad Aria ra te
e Ar sa ce 23e a tut ti i pae si: a Samp sa me, agli Spar ta ni, a De lo, a
Min do, a Si cio ne, al la Ca ria, a Sa mo, al la Pan fì lia, al la Li cia, ad Ali- 
car nas so, a Ro di, a Fa sè li de, a Coo, a Si de, ad Ara do, a Gòr ti na, a
Cni do, a Ci pro e a Ci re ne. 24Co pia di que ste let te re scris se ro per Si- 
mo ne, som mo sa cer do te.
25Il re An ti o co, dun que, te ne va il cam po con tro Do ra da due gior ni,
lan cian do con ti nua men te con tro di es sa le schie re e co struen do
mac chi ne; co sì ave va pre clu so a Tri fo ne ogni pos si bi li tà di usci re ed
en tra re. 26Si mo ne gli in viò due mi la uo mi ni scel ti, per com bat te re al
suo fian co, ol tre ad ar gen to, oro e mol ti equi pag gia men ti. 27Ma An ti- 
o co non vol le ac cet ta re nul la, an zi ri ti rò quan to ave va pri ma con ces- 
so a Si mo ne e si mo strò osti le con lui. 28Poi gli in viò Ate nò bio, uno
dei suoi ami ci, a trat ta re con lui in que sti ter mi ni: «Voi oc cu pa te Giaf- 
fa, Ghe zer e la Cit ta del la di Ge ru sa lem me, tut te cit tà del mio re gno.
29Ave te de va sta to il lo ro ter ri to rio e ave te cau sa to ro vi na gran de nel
pae se e vi sie te im pa dro ni ti di mol te lo ca li tà nel mio re gno. 30Ora,
per ciò, con se gna te le cit tà che ave te oc cu pa to, in sie me con i tri bu ti
del le lo ca li tà di cui vi sie te im pa dro ni ti fuo ri del ter ri to rio del la Giu- 
dea, 31op pu re da te ci in cam bio cin que cen to ta len ti d’ar gen to e, in
com pen so dei dan ni ar re ca ti e dei tri bu ti del le cit tà, al tri cin que cen to
ta len ti; al tri men ti ver re mo e vi muo ve re mo guer ra». 32Ate nò bio,
l’ami co del re, si re cò a Ge ru sa lem me e vi de la glo ria di Si mo ne, il
va sel la me con la vo ri in oro e ar gen to e il suo gran de fa sto e ne ri ma- 
se me ra vi glia to. Gli ri fe rì le pa ro le del re, 33ma Si mo ne gli ri spo se:
«Non ab bia mo oc cu pa to ter ra stra nie ra né ci sia mo im pos ses sa ti di
be ni al trui, ma dell’ere di tà dei no stri pa dri, che fu oc cu pa ta un tem po
dai no stri ne mi ci sen za al cun di rit to. 34Noi, aven do ne avu ta l’op por- 
tu ni tà, ab bia mo re cu pe ra to l’ere di tà dei no stri pa dri. 35Quan to a Giaf- 
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fa e a Ghe zer, che tu re cla mi, es se cau sa va no un gra ve dan no tra il
po po lo e nel la no stra re gio ne: per es se vi da re mo cen to ta len ti».
36Ate nò bio non ri spo se nul la, ma in di spet ti to tor nò pres so il re, al
qua le ri fe rì quel le pa ro le, la glo ria di Si mo ne e quan to ave va vi sto. Il
re si adi rò gran de men te.
37Tri fo ne in tan to, sa li to su una na ve, fug gì a Or to sìa. 38Il re al lo ra no- 
mi nò Cen de beo pri mo stra te ga del la zo na li to ra nea e mi se al suo co- 
man do for ze di fan te ria e ca val le ria. 39Poi gli or di nò di ac cam par si in
vi sta del la Giu dea e gli or di nò di ri co strui re Ce dron, rin for zan do ne le
por te, e di ini zia re la guer ra con tro il po po lo. Il re in tan to con ti nuò la
cac cia a Tri fo ne. 40Cen de beo si re cò a Iàm nia e co min ciò a mo le sta- 
re il po po lo, a in va de re la Giu dea, a fa re pri gio nie ri tra il po po lo e a
met ter li a mor te. 41Ri co struì Ce dron e vi di spo se la ca val le ria e le
trup pe, per ché po tes se ro usci re e bat te re le stra de del la Giu dea, co- 
me gli ave va or di na to il re.

16

1Al lo ra Gio van ni sa lì da Ghe zer e ri fe rì a Si mo ne, suo pa dre, quan to
fa ce va Cen de beo. 2Si mo ne chia mò i suoi due fi gli mag gio ri, Giu da e
Gio van ni, e dis se lo ro: «Io e i miei fra tel li e la ca sa di mio pa dre ab- 
bia mo com bat tu to le bat ta glie d’Israe le dal la gio ven tù fi no ad og gi, e
riu scì nel le no stre ma ni l’im pre sa di sal va re Israe le più vol te. 3Ora io
so no vec chio e voi, per mi se ri cor dia del Cie lo, ave te l’età adat ta;
pren de te il po sto mio e di mio fra tel lo e fa te vi avan ti a com bat te re
per il vo stro po po lo. L’aiu to del Cie lo sia con voi». 4Gio van ni ar ruo lò
nel la re gio ne ven ti mi la uo mi ni esper ti nel le ar mi e ca va lie ri; par ti ro no
con tro Cen de beo e pas sa ro no la not te a Mo din. 5Al za ti si il mat ti no,
pro se gui ro no per la pia nu ra ed ec co ve ni re in con tro a lo ro un eser ci- 
to in gen te, fan ti e ca val le ria; ma un tor ren te li se pa ra va. 6Gio van ni
con la sua gen te po se il cam po di fron te a lo ro, ma ve den do che la
gen te esi ta va ad at tra ver sa re il tor ren te, pas sò per pri mo. Lo vi de ro i
suoi uo mi ni e pas sa ro no do po di lui. 7Quin di di vi se la gen te e po se i
ca va lie ri in mez zo ai fan ti, per ché la ca val le ria de gli av ver sa ri era
mol to nu me ro sa. 8Poi die de ro fia to al le trom be: Cen de beo e il suo
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schie ra men to fu ro no re spin ti; mol ti del la lo ro par te cad de ro col pi ti a
mor te e i su per sti ti si ri fu gia ro no nel la for tez za. 9Fu fe ri to al lo ra an- 
che Giu da, fra tel lo di Gio van ni. Gio van ni in ve ce li in se guì, fin ché
giun se a Ce dron, che Cen de beo ave va ri co strui to; 10si ri fu gia ro no
nel le tor ri esi sten ti nel le cam pa gne di Azo to, ma egli vi ap pic cò il fuo- 
co. Re sta ro no sul cam po cir ca due mi la ne mi ci. Poi Gio van ni ri tor nò
in Giu dea in pa ce.
11To lo meo, fi glio di Abu bo, era sta to co sti tui to stra te ga del la pia nu ra
di Ge ri co. Egli pos se de va mol to ar gen to e oro, 12poi ché era il ge ne ro
del som mo sa cer do te. 13Il suo cuo re si inor go glì e si pro po se di im- 
pa dro nir si del pae se e co va va per fi di di se gni con tro Si mo ne e i suoi
fi gli per eli mi nar li. 14Si mo ne era in vi si ta al le cit tà del la re gio ne e si
in te res sa va del le lo ro ne ces si tà. Ven ne al lo ra a Ge ri co in sie me con
Mat ta tia e Giu da, suoi fi gli, nell’an no cen to set tan ta set te, nell’un di ce- 
si mo me se, cioè il me se di Se bat. 15Il fi glio di Abu bo, che co va va il
tra di men to, li ri ce vet te nel la cit ta del la, chia ma ta Dok, che egli ave va
co strui to, e ser vì lo ro un gran de ban chet to, na scon den do lì de gli uo- 
mi ni ar ma ti. 16Quan do Si mo ne e i fi gli fu ro no ubria chi, To lo meo e i
suoi uo mi ni si al za ro no, im pu gna ro no le ar mi, si sca glia ro no con tro
Si mo ne nel la sa la del ban chet to e tru ci da ro no lui, i due fi gli e al cu ni
suoi ser vi. 17Co sì com mi se un’enor me per fi dia e re se ma le per be ne.
18To lo meo poi scris se un rap por to di que ste co se e lo in viò al re, per- 
ché gli man das se mi li zie in aiu to e gli des se in con se gna la lo ro re- 
gio ne e le cit tà. 19In viò al tri uo mi ni a Ghe zer per eli mi na re Gio van ni
e spe dì let te re ai suoi co man dan ti, che ve nis se ro da lui, per ché vo le- 
va da re lo ro ar gen to, oro e do ni; 20al tri in fi ne in viò a oc cu pa re Ge ru- 
sa lem me e il mon te del tem pio. 21Ma qual cu no cor se avan ti e in for- 
mò Gio van ni, a Ghe zer, che suo pa dre e i suoi fra tel li era no mor ti,
ag giun gen do: «Ha in via to uo mi ni per uc ci de re an che te». 22Uden do
ciò, Gio van ni ri ma se pro fon da men te co ster na to; cat tu rò gli uo mi ni in- 
via ti per sop pri mer lo, e li mi se a mor te. Ave va in fat ti sa pu to che cer- 
ca va no di uc ci der lo.
23Le al tre azio ni di Gio van ni, le sue bat ta glie e gli at ti di va lo re da lui
com piu ti, la ri co stru zio ne del le mu ra da lui ese gui ta e le sue im pre- 
se, 24ec co tut to que sto sta scrit to ne gli an na li del suo som mo sa cer- 



967

do zio, da quan do di ven ne som mo sa cer do te do po la mor te di suo
pa dre.

Mac ca bei 2

1

1Ai fra tel li Giu dei di mo ran ti in Egit to, sa lu te! I fra tel li Giu dei che so no
a Ge ru sa lem me e nel la re gio ne del la Giu dea au gu ra no una pa ce
sin ce ra. 2Dio vo glia con ce der vi i suoi be ne fi ci e ri cor dar si del la sua
al lean za con Abra mo, Isac co e Gia cob be, suoi ser vi fe de li. 3Do ni a
tut ti voi un cuo re per ado rar lo e per com pie re i suoi vo le ri con spi ri to
ge ne ro so e ani mo pron to. 4Vi apra il cuo re al la sua leg ge e ai suoi
pre cet ti e vi con ce da pa ce. 5Esau di sca le vo stre pre ghie re, si ri con- 
ci li con voi e vi sia pro pi zio e non vi ab ban do ni nell’ora dell’av ver si tà.
6Co sì ora noi qui pre ghia mo per voi.
7Sot to il re gno di De me trio, nell’an no cen to ses san ta no ve, noi Giu dei
vi ab bia mo scrit to: «Nel le ca la mi tà e nell’an gu stia che si è ab bat tu ta
su di noi in que sti an ni, da quan do Gia so ne e i suoi par ti gia ni han no
tra di to la ter ra san ta e il re gno, 8in cen dian do il por ta le e ver san do
san gue in no cen te, noi ab bia mo pre ga to il Si gno re e sia mo sta ti
esau di ti; ab bia mo of fer to un sa cri fi cio e del fior di fa ri na, ab bia mo ac- 
ce so le lam pa de e pre sen ta to i pa ni». 9Vi scri via mo per esor tar vi a
ce le bra re i gior ni del le Ca pan ne nel me se di Chi sleu. L’an no cen toot- 
tan tot to.
10I Giu dei che so no a Ge ru sa lem me e nel la Giu dea, il con si glio de gli
an zia ni e Giu da, ad Ari stò bu lo, mae stro del re To lo meo, ap par te nen- 
te al la stir pe dei sa cer do ti con sa cra ti con l’un zio ne, e ai Giu dei
dell’Egit to sa lu te e pro spe ri tà.
11Da gran di pe ri co li sal va ti da Dio, lo rin gra zia mo mol to, in quan to
ab bia mo po tu to schie rar ci con tro il re. 12In real tà è lui che ha re spin- 
to quan ti si era no schie ra ti con tro la san ta cit tà. 13In fat ti il lo ro ca po,
re ca to si in Per sia con il suo eser ci to cre du to in vin ci bi le, fu fat to a
pez zi nel tem pio del la dea Na nea, gra zie a un tra nel lo te so gli dai sa- 
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cer do ti di Na nea. 14Con il pre te sto di ce le bra re le noz ze con lei, An ti- 
o co con i suoi ami ci si era re ca to sul po sto per pre le var ne le im men- 
se ric chez ze a ti to lo di do te. 15Do po che i sa cer do ti del tem pio di Na- 
nea glie le eb be ro mo stra te, egli en trò con po chi nel re cin to sa cro e
quel li, chiu so il tem pio al le spal le di An ti o co 16e aper ta una por ta se- 
gre ta nel sof fit to, sca glia ro no pie tre e ful mi na ro no il con dot tie ro e i
suoi. Poi, fat ti li a pez zi e ta glia te le lo ro te ste, le get ta ro no a quel li di
fuo ri. 17In tut to sia be ne det to il no stro Dio, che ha con se gna to al la
mor te i sa cri le ghi.
18Ap pre stan do ci a ce le bra re la pu ri fi ca zio ne del tem pio il ven ti cin que
di Chi sleu, ab bia mo cre du to ne ces sa rio dar vi qual che spie ga zio ne,
per ché an che voi ce le bria te la fe sta del le Ca pan ne e del fuo co, ap- 
par so quan do Nee mia of frì sa cri fi ci do po la ri co stru zio ne del tem pio
e dell’al ta re. 19In fat ti, quan do i no stri pa dri fu ro no de por ta ti in Per sia,
i pii sa cer do ti di al lo ra, pre so il fuo co dall’al ta re, lo na sco se ro con
cau te la nel la ca vi tà di un poz zo che ave va il fon do asciut to e là lo
mi se ro al si cu ro, in mo do che il luo go ri ma nes se igno to a tut ti. 20Do- 
po un buon nu me ro di an ni, quan do piac que a Dio, Nee mia, in via to
dal re di Per sia, man dò i di scen den ti di quei sa cer do ti, che ave va no
na sco sto il fuo co, a far ne ri cer ca; quan do pe rò ci ri fe ri ro no che non
ave va no tro va to il fuo co, ma un’ac qua spes sa, co man dò lo ro di at tin- 
ger ne e por tar ne. 21Poi, quan do fu ro no pron te le of fer te per i sa cri fi- 
ci, Nee mia co man dò ai sa cer do ti di asper ge re con quell’ac qua la le- 
gna e quan to vi era so pra. 22Ap pe na que sto av ven ne e fu tra scor so
un po’ di tem po, il so le, che pri ma era co per to da nu bi, co min ciò a ri- 
splen de re e si ac ce se un gran ro go, con gran de me ra vi glia di tut ti.
23Men tre il sa cri fi cio ve ni va con su ma to, i sa cer do ti fa ce va no la pre- 
ghie ra e con lo ro tut ti gli al tri: Giò na ta in to na va, gli al tri con ti nua va no
in co ro in sie me a Nee mia. 24La pre ghie ra era for mu la ta in que sto
mo do: «Si gno re, Si gno re Dio, crea to re di tut to, tre men do e po ten te,
giu sto e mi se ri cor dio so, tu so lo re e buo no, 25tu so lo ge ne ro so, tu
so lo giu sto e on ni po ten te ed eter no, che sal vi Israe le da ogni ma le,
che hai fat to i no stri pa dri og get to di ele zio ne e san ti fi ca zio ne, 26ac- 
cet ta il sa cri fi cio of fer to per tut to Israe le, tuo po po lo, cu sto di sci la tua
por zio ne e san ti fi ca la. 27Riu ni sci i no stri di sper si, li be ra quel li che so- 
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no schia vi in ma no al le na zio ni, guar da be ni gno i di sprez za ti e gli ol- 
trag gia ti; sap pia no co sì le na zio ni che tu sei il no stro Dio. 28Pu ni sci
quel li che ci op pri mo no e ci in giu ria no con su per bia. 29Tra pian ta il
tuo po po lo nel tuo luo go san to, co me ha det to Mo sè».
30I sa cer do ti a lo ro vol ta can ta va no in ni. 31Poi, quan do le vit ti me fu- 
ro no con su ma te, Nee mia or di nò che il re sto dell’ac qua ve nis se ver- 
sa to sul le pie tre più gros se. 32Fat to que sto, si ac ce se una fiam ma, la
qua le tut ta via fu as sor bi ta dal ba glio re del fuo co ac ce so sull’al ta re.
33Quan do il fat to fu di vul ga to e al re dei Per sia ni fu an nun cia to che,
nel luo go do ve i sa cer do ti de por ta ti ave va no na sco sto il fuo co, era
com par sa ac qua, con la qua le poi i com pa gni di Nee mia ave va no
pu ri fi ca to le co se ne ces sa rie al sa cri fi cio, 34il re fe ce cin ge re il luo go
e lo di chia rò sa cro, do po aver ac cer ta to il fat to. 35Il re ri ce vet te mol ti
do ni da quel li che ave va fa vo ri to e ne die de lo ro a sua vol ta. 36I com- 
pa gni di Nee mia chia ma ro no que sto li qui do nef tar, che si gni fi ca pu ri- 
fi ca zio ne; ma i più lo chia ma no naf ta.

2

1Si tro va scrit to nei do cu men ti che il pro fe ta Ge re mia or di nò ai de- 
por ta ti di pren de re del fuo co, co me si è det to, 2e che il me de si mo
pro fe ta, dan do agli stes si de por ta ti la leg ge, rac co man dò lo ro di non
di men ti car si dei pre cet ti del Si gno re e di non la sciar si tra via re nei lo- 
ro pen sie ri, ve den do i si mu la cri d’oro e d’ar gen to e il fa sto di cui era- 
no cir con da ti, 3e che con al tre si mi li espres sio ni li esor ta va a non ri- 
pu dia re la leg ge nel lo ro cuo re. 4Si di ce va an che nel lo scrit to che il
pro fe ta, avu to un ora co lo, or di nò che lo se guis se ro con la ten da e
l’ar ca. Quan do giun se pres so il mon te, do ve Mo sè era sa li to e ave va
con tem pla to l’ere di tà di Dio, 5Ge re mia sa lì e tro vò un va no a for ma
di ca ver na e vi in tro dus se la ten da, l’ar ca e l’al ta re dell’in cen so e
sbar rò l’in gres so. 6Al cu ni di quel li che lo se gui va no tor na ro no poi per
se gna re la stra da, ma non riu sci ro no a tro var la. 7Ge re mia, quan do
ven ne a sa per lo, li rim pro ve rò di cen do: «Il luo go de ve re sta re igno to,
fin ché Dio non avrà riu ni to la to ta li tà del po po lo e si sa rà mo stra to



970

pro pi zio. 8Al lo ra il Si gno re mo stre rà que ste co se e si ri ve le rà la glo- 
ria del Si gno re e la nu be, co me ap pa ri va so pra Mo sè, co me già av- 
ven ne quan do Sa lo mo ne chie se che il luo go fos se so len ne men te
san ti fi ca to». 9Si nar ra va an che co me que sti, do ta to di sa pien za, of frì
il sa cri fi cio per la de di ca zio ne e il com pi men to del tem pio. 10E co me
Mo sè ave va pre ga to il Si gno re ed era sce so il fuo co dal cie lo a con- 
su ma re le vit ti me im mo la te, co sì an che Sa lo mo ne pre gò e il fuo co
sce so dal cie lo con su mò gli olo cau sti. 11Mo sè ave va det to: «Poi ché
non è sta ta man gia ta la vit ti ma of fer ta per il pec ca to, es sa è sta ta
con su ma ta». 12Al lo stes so mo do an che Sa lo mo ne ce le brò gli ot to
gior ni.
13Si de scri ve va no le stes se co se nei do cu men ti e nel le me mo rie di
Nee mia e co me egli, fon da ta una bi blio te ca, aves se cu ra to la rac col- 
ta dei li bri dei re, dei pro fe ti e di Da vi de e le let te re dei re re la ti ve al le
of fer te. 14An che Giu da ha rac col to tut ti i li bri an da ti di sper si per la
guer ra che ab bia mo avu to e ora si tro va no pres so di noi. 15Se ne
ave te bi so gno, man da te qual cu no che ve li por ti.
16Vi ab bia mo scrit to men tre stia mo per ce le bra re la pu ri fi ca zio ne; fa- 
re te ot ti ma co sa se ce le bre re te an che voi que sti gior ni. 17Poi ché Dio
ha sal va to tut to il suo po po lo e ha con ces so a tut ti l’ere di tà e il re gno
e il sa cer do zio e la san ti fi ca zio ne, 18co me ha pro mes so me dian te la
leg ge, noi po nia mo in Dio la spe ran za che egli ci usi pre sto mi se ri- 
cor dia e ci ra du ni nel luo go san to, da ogni re gio ne po sta sot to il cie- 
lo; egli in fat ti ci ha li be ra ti da gran di ma li e ha pu ri fi ca to que sto luo- 
go.
19I fat ti ri guar dan ti Giu da Mac ca beo e i suoi fra tel li, la pu ri fi ca zio ne
del gran de tem pio e la de di ca zio ne dell’al ta re, 20co me an che le
guer re con tro An ti o co Epì fa ne e il fi glio di lui Eu pà to re, 21le ma ni fe- 
sta zio ni ve nu te dal cie lo so pra co lo ro che si era no bat tu ti con va lo re
per il giu dai smo, riu scen do in po chi a im pa dro nir si di tut ta la re gio ne
e a scac cia re una mol ti tu di ne di bar ba ri, 22a ri con qui sta re il tem pio
fa mo so in tut to il mon do, a li be ra re la cit tà e a ri sta bi li re le leg gi che
sta va no per es se re sop pres se, quan do il Si gno re si re se lo ro pro pi- 
zio con ogni be ne vo len za: 23que sti fat ti, nar ra ti da Gia so ne di Ci re ne
nel cor so di cin que li bri, cer che re mo di rias su mer li in uno so lo.
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24Con si de ran do in fat ti la ca ter va del le ci fre e l’ef fet ti va dif fi col tà per
chi de si de ra inol trar si nei mean dri del le nar ra zio ni sto ri che, a cau sa
del la va sti tà del la ma te ria, 25ci sia mo pre oc cu pa ti di of fri re di let to a
co lo ro che ama no leg ge re, fa ci li tà a quan ti in ten do no fis sa re nel la
me mo ria, uti li tà a tut ti gli even tua li let to ri. 26Per noi, cer to, che ci sia- 
mo sob bar ca ti la fa ti ca di que sto rias sun to, l’im pre sa non si pre sen ta
fa ci le: ci vor ran no su do ri e ve glie, 27co sì co me non è fa ci le pre pa ra re
un ban chet to e ac con ten ta re le esi gen ze al trui. Al lo stes so mo do per
fa re co sa gra di ta a mol ti, ci sa rà dol ce sop por ta re la fa ti ca, 28la scian- 
do all’au to re la com ple ta espo si zio ne dei par ti co la ri, pre oc cu pan do ci
in ve ce di pro ce de re se con do le li nee es sen zia li di un rias sun to.
29Co me in fat ti l’ar chi tet to di una ca sa nuo va de ve pen sa re a tut ta la
co stru zio ne, men tre chi è in ca ri ca to di de co rar la con pit tu re a en cau- 
sto de ve ba da re so lo all’or na men ta zio ne, co sì, pen so, è per noi.
30Cer to, l’ad den trar si a spa zia re nei fat ti, in ve sti gan do ne i par ti co la ri,
spet ta all’idea to re dell’ope ra sto ri ca; 31ma a chi ne fa un rias sun to si
de ve con ce de re di guar da re al la bre vi tà del di scor so e di tra scu ra re
la com ple tez za del la trat ta zio ne. 32Di qui dun que co min ce re mo la
nar ra zio ne, sen za nul la ag giun ge re a ciò che già ab bia mo det to: sa- 
reb be cer to scioc co ab bon da re nei pre am bo li e ab bre via re poi la
nar ra zio ne sto ri ca.

3

1Nel pe rio do in cui la cit tà san ta go de va com ple ta pa ce e le leg gi
era no os ser va te per fet ta men te per la pie tà del som mo sa cer do te
Onia e la sua av ver sio ne al ma le, 2gli stes si re ave va no pre so a ono- 
ra re il luo go san to e a glo ri fi ca re il tem pio con do ni in si gni, 3al pun to
che an che Se leu co, re dell’Asia, prov ve de va con le pro prie en tra te a
tut te le spe se ri guar dan ti il ser vi zio dei sa cri fi ci. 4Ma un cer to Si mo- 
ne, del la tri bù di Bil ga, no mi na to so vrin ten den te del tem pio, ven ne a
tro var si in con tra sto con il som mo sa cer do te in tor no all’am mi ni stra- 
zio ne del la cit tà. 5Non riu scen do a pre va le re su Onia, si re cò da
Apol lò nio di Tar so, che in quel pe rio do era go ver na to re del la Ce le si- 
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ria e del la Fe ni cia, 6e gli ri fe rì che il te so ro di Ge ru sa lem me era col- 
mo di ric chez ze im men se, tan to che l’am mon ta re del le som me era
in cal co la bi le e non ser vi va per le spe se dei sa cri fi ci; era quin di pos si- 
bi le tra sfe ri re tut to in po te re del re.
7Apol lò nio si in con trò con il re e gli ri fe rì del le ric chez ze a lui de nun- 
cia te; que gli de si gnò Elio do ro, l’in ca ri ca to d’af fa ri, e lo in viò con l’or- 
di ne di ef fet tua re la con fi sca del le sud det te ric chez ze. 8Elio do ro si
mi se su bi to in viag gio, in ap pa ren za per vi si ta re le cit tà del la Ce le si- 
ria e del la Fe ni cia, in real tà per ese gui re l’in ca ri co del re. 9Giun to a
Ge ru sa lem me e ac col to con de fe ren za dal som mo sa cer do te del la
cit tà, espo se l’in for ma zio ne ri ce vu ta e dis se chia ro il mo ti vo per cui
era ve nu to; do man da va poi se le co se stes se ro real men te co sì. 10Il
som mo sa cer do te gli spie gò che i de po si ti era no del le ve do ve e de gli
or fa ni, 11che una par te era an che di Ir ca no, fi glio di To bia, per so na di
con di zio ne as sai ele va ta, che l’em pio Si mo ne an da va de nun cian do
la co sa a suo mo do, ma com ples si va men te si trat ta va di quat tro cen- 
to ta len ti d’ar gen to e due cen to d’oro e 12che era as so lu ta men te im- 
pos si bi le per met te re che fos se ro in gan na ti co lo ro che si era no fi da ti
del la san ti tà del luo go e del ca rat te re sa cro e in vio la bi le di un tem pio
ve ne ra to in tut to il mon do.
13Ma Elio do ro, in for za de gli or di ni ri ce vu ti dal re, ri spo se re ci sa men- 
te che quel le ric chez ze do ve va no es se re tra sfe ri te nell’era rio del re.
14Ven ne, in un gior no da lui sta bi li to, per far ne un in ven ta rio, men tre
tut ta la cit tà era in gran de agi ta zio ne. 15I sa cer do ti, ri ve sti ti de gli abi ti
sa cer do ta li, si era no pro stra ti da van ti all’al ta re ed ele va va no sup pli- 
che al Cie lo che ave va san ci to la leg ge dei de po si ti, per ché con ser- 
vas se in tat ti que sti be ni a co lo ro che li ave va no de po si ta ti. 16Chi
guar da va l’aspet to del som mo sa cer do te sen ti va uno stra zio al cuo- 
re, poi ché il vol to e il cam bia men to di co lo re ne mo stra va no l’in ti mo
tor men to. 17Tut ta la sua per so na era per va sa da pau ra e da un tre- 
mi to del cor po, da cui ap pa ri va ma ni fe sta, a chi os ser va va, l’an go- 
scia che ave va in cuo re. 18Dal le ca se usci va no in fol la per una pub- 
bli ca sup pli ca, per ché il luo go san to sta va per es se re vio la to. 19Le
don ne, cin to sot to il pet to il ci li cio, riem pi va no le stra de; an che le fan- 
ciul le, di so li to ri ti ra te, in par te ac cor re va no al le por te, in par te sul le
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mu ra, al tre si spor ge va no dal le fi ne stre. 20Tut te, con le ma ni pro te se
ver so il Cie lo, mol ti pli ca va no le sup pli che. 21Muo ve va a com pas sio- 
ne il pian to con fu so del la mol ti tu di ne e l’an sia tor men to sa del som mo
sa cer do te. 22Sup pli ca va no il Si gno re on ni po ten te che vo les se con- 
ser va re in tat ti, in pie na si cu rez za, i de po si ti per co lo ro che li ave va no
con se gna ti.
23Elio do ro pe rò met te va ugual men te in ese cu zio ne il suo pro gram- 
ma. 24Ma ap pe na fu ar ri va to sul po sto con gli ar ma ti, pres so il te so- 
ro, il Si gno re de gli spi ri ti e di ogni po te re si ma ni fe stò con un’ap pa ri- 
zio ne co sì gran de, che tut ti i te me ra ri che ave va no osa to en tra re,
col pi ti dal la po ten za di Dio, si tro va ro no stre ma ti e at ter ri ti. 25In fat ti
ap par ve lo ro un ca val lo, mon ta to da un ca va lie re ter ri bi le e ri ve sti to
di splen di da bar da tu ra, il qua le si spin se con im pe to con tro Elio do ro
e lo per cos se con gli zoc co li an te rio ri, men tre il ca va lie re ap pa ri va ri- 
ve sti to di ar ma tu ra d’oro. 26Da van ti a lui com par ve ro, inol tre, al tri
due gio va ni do ta ti di gran de for za, splen di di per bel lez za e me ra vi- 
glio si nell’ab bi glia men to, i qua li, po sti si ai due la ti, lo fla gel la va no
sen za po sa, in flig gen do gli nu me ro se per cos se. 27In un at ti mo fu get- 
ta to a ter ra e si tro vò im mer so in una fit ta oscu ri tà. Al lo ra i suoi lo af- 
fer ra ro no e lo mi se ro su una ba rel la. 28Egli, che era en tra to po co pri- 
ma nel la sud det ta ca me ra del te so ro con nu me ro so se gui to e con
tut ta la guar dia, fu por ta to via im po ten te ad aiu tar si, do po aver spe ri- 
men ta to nel mo do più evi den te la po ten za di Dio. 29Co sì, men tre
egli, pro stra to dal la for za di vi na, gia ce va sen za vo ce e pri vo d’ogni
spe ran za di sal vez za, 30gli al tri be ne di ce va no il Si gno re, che ave va
glo ri fi ca to il suo luo go san to. Il tem pio, che po co pri ma era pie no di
tre pi da zio ne e con fu sio ne, do po che il Si gno re on ni po ten te si fu ma- 
ni fe sta to, si riem pì di gio ia e le ti zia. 31Su bi to al cu ni com pa gni di Elio- 
do ro pre ga ro no Onia che sup pli cas se l’Al tis si mo e im pe tras se la gra- 
zia del la vi ta a co stui che sta va ir ri me dia bil men te esa lan do l’ul ti mo
re spi ro. 32Il som mo sa cer do te, te men do che il re avreb be po tu to so- 
spet ta re che i Giu dei aves se ro te so un tra nel lo a Elio do ro, of frì un
sa cri fi cio per la sa lu te di co stui. 33Men tre il som mo sa cer do te com pi- 
va il ri to pro pi zia to rio, ap par ve ro di nuo vo a Elio do ro gli stes si gio va- 
ni ador ni del le stes se ve sti, i qua li, re stan do in pie di, dis se ro: «Rin- 
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gra zia am pia men te il som mo sa cer do te Onia, per me ri to del qua le il
Si gno re ti ri dà la vi ta. 34Tu poi, che hai spe ri men ta to i fla gel li del Cie- 
lo, an nun cia a tut ti la gran de po ten za di Dio». Det te que ste pa ro le,
di spar ve ro. 35Elio do ro of frì un sa cri fi cio al Si gno re e in nal zò gran di
pre ghie re a co lui che gli ave va re sti tui to la vi ta, poi si con ge dò da
Onia e fe ce ri tor no con il suo se gui to dal re. 36Egli te sti mo nia va a tut- 
ti le ope re del Dio gran dis si mo, che ave va vi sto con i suoi oc chi.
37Quan do poi il re do man da va a Elio do ro chi fos se adat to a es se re
in via to an co ra una vol ta a Ge ru sa lem me, ri spon de va: 38«Se hai
qual cu no che ti è ne mi co o in si dia il tuo go ver no, man da lo là e l’avrai
in die tro fla gel la to per be ne, se pu re ne usci rà sal vo, per ché in quel
luo go c’è ve ra men te una po ten za di vi na. 39Co lui che ha la sua di mo- 
ra nei cie li è cu sto de e di fen so re di quel luo go, ed è pron to a per cuo- 
te re e ab bat te re co lo ro che vi ac ce do no con cat ti va in ten zio ne».
40Co sì dun que si so no svol ti i fat ti re la ti vi a Elio do ro e al la di fe sa del
te so ro.

4

1Il sud det to Si mo ne, che si era fat to de la to re dei be ni e del la pa tria,
dif fa ma va Onia, co me se aves se per cos so Elio do ro e fos se sta to
l’or ga niz za to re dei di sor di ni; 2osa va de fi ni re ne mi co del la co sa pub- 
bli ca il be ne fat to re del la cit tà, il pro tet to re dei cit ta di ni, il di fen so re
del le leg gi. 3L’odio era giun to a tal pun to che si com pi ro no omi ci di da
par te di uno dei gre ga ri di Si mo ne; 4al lo ra Onia, ve den do l’ag gra var- 
si del la ri va li tà e che Apol lò nio, fi glio di Me ne steo, go ver na to re del la
Ce le si ria e del la Fe ni cia, aiz za va la per fi dia di Si mo ne, 5si re cò dal
re, non per fa re la par te di ac cu sa to re dei suoi con cit ta di ni, ma per
prov ve de re al be ne co mu ne del po po lo e di cia scu no in par ti co la re.
6Ve de va in fat ti che, sen za un prov ve di men to del re, era im pos si bi le
ri sta bi li re la pa ce nel la vi ta pub bli ca e che Si mo ne non avreb be mes- 
so fre no al la sua paz zia.
7Ma, es sen do pas sa to all’al tra vi ta Se leu co e aven do pre so le re di ni
del go ver no An ti o co, chia ma to an che Epì fa ne, Gia so ne, fra tel lo di
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Onia, vol le pro cu rar si con la cor ru zio ne il som mo sa cer do zio 8e, in
un in con tro con il re, gli pro mi se tre cen to ses san ta ta len ti d’ar gen to e
al tri ot tan ta ta len ti ri scos si con un’al tra en tra ta. 9Ol tre a que sti pro- 
met te va di ver sar gli al tri cen to cin quan ta ta len ti, se gli fos se sta to
con ces so di eri ge re di sua au to ri tà un gin na sio e un’efe bìa e di co sti- 
tui re una cor po ra zio ne di An ti o che ni a Ge ru sa lem me. 10Aven do il re
ac con sen ti to, egli, ot te nu to il po te re, fe ce su bi to as su me re ai suoi
con na zio na li uno sti le di vi ta gre co, 11an nul lan do i fa vo ri con ces si dai
re ai Giu dei per ope ra di Gio van ni, pa dre di quell’Eu pò le mo che
com pì l’am ba scia ta pres so i Ro ma ni per ne go zia re il pat to di ami ci- 
zia e di al lean za; quin di, abo li te le isti tu zio ni le git ti me, in stau rò usan- 
ze per ver se. 12In tra pre se con ze lo a co strui re un gin na sio, pro prio ai
pie di dell’acro po li, e in dus se i gio va ni più di stin ti a por ta re il pè ta so.
13Ciò si gni fi ca va rag giun ge re il col mo dell’el le niz za zio ne e pas sa re
com ple ta men te al la mo da stra nie ra, per l’ec ces si va cor ru zio ne di
Gia so ne, em pio e non som mo sa cer do te. 14Per ciò i sa cer do ti non
era no più pre mu ro si del ser vi zio all’al ta re, ma, di sprez zan do il tem- 
pio e tra scu ran do i sa cri fi ci, si af fret ta va no a par te ci pa re agli spet ta- 
co li con tra ri al la leg ge nel la pa le stra, ap pe na da to il se gna le del lan- 
cio del di sco. 15Co sì, te nen do in po co con to l’ono re ri ce vu to in ere di- 
tà dai lo ro pa dri, sti ma va no no bi lis si me le glo rie el le ni che. 16Ma ap- 
pun to per que sto li sor pre se una gra ve si tua zio ne ed eb be ro qua li
av ver sa ri e pu ni to ri pro prio co lo ro le cui isti tu zio ni se gui va no con ze- 
lo e ai qua li cer ca va no di ras so mi glia re in tut to. 17Non re sta im pu ni to
il com por tar si em pia men te con tro le leg gi di vi ne, co me di mo stre rà
chia ra men te il suc ces si vo pe rio do sto ri co.
18Ce le bran do si a Ti ro i gio chi quin quen na li con l’in ter ven to del re,
19lo scel le ra to Gia so ne in viò co me rap pre sen tan ti al cu ni An ti o che ni
di Ge ru sa lem me, i qua li por ta va no con sé tre cen to drac me d’ar gen to
per il sa cri fi cio a Er co le; ma co lo ro che le por ta va no ri ten ne ro non
con ve nien te usar le per il sa cri fi cio, ben sì im pie gar le per al tra spe sa.
20Co sì il de na ro de sti na to al sa cri fi cio a Er co le da par te del man dan- 
te, ser vì, per ini zia ti va dei la to ri, al la co stru zio ne del le tri re mi.
21An ti o co, aven do man da to Apol lò nio, fi glio di Me ne steo, in Egit to
per l’in tro niz za zio ne del re Fi lo mè to re, ven ne a sa pe re che co stui
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era di ven ta to con tra rio al suo go ver no e quin di si pre oc cu pò del la
sua si cu rez za. Per ciò si re cò a Giaf fa, poi mos se al la vol ta di Ge ru- 
sa lem me. 22Fu ac col to ma gni fi ca men te da Gia so ne e dal la cit tà e fu
ri ce vu to con un cor teo di fiac co le e ac cla ma zio ni. Co sì ri pre se la
mar cia mi li ta re ver so la Fe ni cia.
23Tre an ni do po, Gia so ne man dò Me ne lao, fra tel lo del già men zio na- 
to Si mo ne, a por ta re al re del de na ro e a pre sen tar gli un me mo ria le
su al cu ni af fa ri im por tan ti. 24Ma quel lo, fat to si pre sen ta re al re e
aven do lo os se quia to con un por ta men to da per so na au to re vo le, si
ac ca par rò il som mo sa cer do zio, su pe ran do l’of fer ta di Gia so ne di
tre cen to ta len ti d’ar gen to. 25Mu ni to del le di spo si zio ni del re, si pre- 
sen tò al ri tor no sen za ave re nul la con sé che fos se de gno del som- 
mo sa cer do zio, ma sol tan to le ma nie di un ti ran no uni te al la fe ro cia
di una bel va. 26Co sì Gia so ne, che ave va tra di to il pro prio fra tel lo, fu
tra di to a sua vol ta da un al tro e fu co stret to a fug gi re nel pae se
dell’Am ma nì ti de. 27Me ne lao si im pa dro nì del po te re, ma non s’in te- 
res sò più del de na ro pro mes so al re, 28seb be ne glie ne aves se fat to
ri chie sta Sò stra to, co man dan te dell’acro po li; que sti in fat ti ave va l’in- 
ca ri co del la ri scos sio ne dei tri bu ti. Per que sto mo ti vo tut ti e due fu ro- 
no con vo ca ti dal re. 29Me ne lao la sciò co me so sti tu to nel som mo sa- 
cer do zio Li sì ma co, suo fra tel lo; Sò stra to la sciò Cra te te, ca po dei Ci- 
prio ti.
30Men tre co sì sta va no le co se, le cit tà di Tar so e di Mal lo si ri bel la ro- 
no, per ché era no sta te da te in do no ad An ti ò chi de, con cu bi na del re.
31Il re par tì in fret ta per ri por ta re all’or di ne la si tua zio ne, la scian do
co me luo go te nen te An drò ni co, uno dei suoi di gni ta ri. 32Me ne lao al lo- 
ra, pen san do di aver tro va to l’oc ca sio ne buo na, sot tras se al cu ni og- 
get ti d’oro del tem pio e ne fe ce omag gio ad An drò ni co; al tri poi riu scì
a ven der li a Ti ro e nel le cit tà vi ci ne. 33Ma Onia lo bia si mò, do po es- 
ser si ac cer ta to del la co sa ed es ser si ri fu gia to in una lo ca li tà in vio la- 
bi le a Daf ne, si tua ta pres so An ti ò chia. 34Per que sto Me ne lao, in con- 
tra to si in se gre to con An drò ni co, lo sol le ci tò a sop pri me re Onia.
Quel lo, re ca to si da Onia e ot te nu ta ne con in gan no la fi du cia, dan do- 
gli la de stra con giu ra men to lo per sua se, seb be ne non aves se al lon- 
ta na to ogni so spet to, a usci re dall’asi lo e su bi to lo uc ci se sen za al- 
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cun ri spet to per la giu sti zia. 35Per que sto fat to non so lo i Giu dei, ma
an che mol ti di al tre na zio ni re sta ro no in di gna ti e af flit ti per l’em pia
uc ci sio ne di quell’uo mo. 36Quan do il re tor nò dal le lo ca li tà del la Ci li- 
cia, si pre sen ta ro no a lui i Giu dei del la cit tà, in sie me con i Gre ci che
con di vi de va no l’ese cra zio ne per l’uc ci sio ne ar bi tra ria di Onia. 37An ti- 
o co fu pro fon da men te rat tri sta to e, pre so da com pas sio ne, pian se
per la sag gez za e la gran de pru den za del de fun to. 38Poi, ac ce so di
sde gno, tol se su bi to la por po ra ad An drò ni co, ne strac ciò le ve sti e lo
con dus se at tra ver so tut ta la cit tà pro prio fi no al luo go do ve egli ave- 
va sa cri le ga men te uc ci so Onia e lì stes so eli mi nò dal mon do
quell’as sas si no. Co sì il Si gno re gli re se il me ri ta to ca sti go.
39In tan to, poi ché era no av ve nu ti mol ti fur ti sa cri le ghi in cit tà da par te
di Li sì ma co, d’ac cor do con Me ne lao, e se ne era spar sa la vo ce al di
fuo ri, il po po lo si ri bel lò a Li sì ma co, quan do già mol ti og get ti d’oro
era no sta ti por ta ti via. 40La fol la era ec ci ta ta e pie na di fu ro re. Li sì- 
ma co al lo ra, ar ma ti cir ca tre mi la uo mi ni, die de ini zio ad at ti di vio len- 
za, sot to la gui da di un cer to Au ra no, già avan za to in età e non me no
in stol tez za. 41Ma quel li, ap pe na si ac cor se ro dell’ag gres sio ne di Li- 
sì ma co, al cu ni af fer ra ro no pie tre, al tri gros si ba sto ni, al tri an co ra rac- 
col se ro a man cia te la pol ve re sul po sto e si get ta ro no con tro quel li di
Li sì ma co. 42A que sto mo do ne fe ri ro no mol ti, ne ab bat te ro no al cu ni,
co strin se ro tut ti al la fu ga, mi se ro a mor te lo stes so sac cheg gia to re
del tem pio pres so la ca me ra del te so ro.
43Per que sti fat ti fu in ten ta to un pro ces so con tro Me ne lao. 44Ve nu to
il re a Ti ro, i tre uo mi ni man da ti dal con si glio de gli an zia ni espo se ro
da van ti a lui l’at to di ac cu sa. 45Me ne lao, or mai sul pun to di es se re
ab ban do na to, pro mi se una buo na quan ti tà di de na ro a To lo meo, fi- 
glio di Do ri me ne, per ché per sua des se il re. 46To lo meo in vi tò il re sot- 
to un por ti co, co me per far gli pren de re il fre sco, e gli fe ce mu ta re pa- 
re re. 47Co sì il re pro sciol se dal le ac cu se Me ne lao, cau sa di tut to il
ma le, e con tro que gli in fe li ci che, se aves se ro di scus so la cau sa an- 
che pres so gli Sci ti sa reb be ro sta ti pro sciol ti co me in no cen ti, de cre tò
la pe na di mor te. 48Co sì sen za di la zio ne su bi ro no l’in giu sta pe na co- 
lo ro che ave va no di fe so la cit tà, il po po lo e le sup pel let ti li sa cre. 49Gli
stes si cit ta di ni di Ti ro, in di gna ti per que sto fat to, prov vi de ro ge ne ro- 
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sa men te quan to oc cor re va per la lo ro se pol tu ra. 50Me ne lao in ve ce,
per la cu pi di gia dei po ten ti, ri ma se al po te re, cre scen do in mal va gi tà
e fa cen do si gran de tra di to re dei con cit ta di ni.

5

1In que sto tem po An ti o co de ci se la se con da spe di zio ne in Egit to.
2Ac cad de al lo ra che so pra tut ta la cit tà, per cir ca qua ran ta gior ni, si
ve des se ro ca va lie ri che cor re va no per l’aria con ve sti d’oro, ar ma ti di
lan ce ro tean ti e di spa de sguai na te, 3schie re di ca va lie ri di spo sti a
bat ta glia, at tac chi e scon tri vi cen de vo li, tram bu sto di scu di, sel ve di
aste, lan ci di frec ce, ba glio ri di bar da tu re d’oro e co raz ze d’ogni spe- 
cie. 4Tut ti, per ciò, pre ga va no per ché l’ap pa ri zio ne fos se di buon au- 
gu rio.5Es sen do si poi dif fu sa la fal sa no ti zia che An ti o co era pas sa to
all’al tra vi ta, Gia so ne, pren den do con sé non me no di mil le uo mi ni,
all’im prov vi so sfer rò un as sal to al la cit tà. Si ac ce se la lot ta sul le mu- 
ra e, quan do la cit tà era or mai pre sa, Me ne lao si ri fu giò nell’acro po li.
6Gia so ne fe ce stra ge dei pro pri con cit ta di ni sen za pie tà, non con si- 
de ran do che un suc ces so con tro i pro pri con na zio na li era il mas si mo
in suc ces so, cre den do in ve ce di ri por ta re trion fi sui ne mi ci e non sul la
pro pria gen te. 7Non riu scì pe rò a im pa dro nir si del po te re e al la fi ne,
con scio del la ver go gna del tra di men to, cor se di nuo vo a ri fu giar si
nell’Am ma nì ti de. 8Al la fi ne in con trò una pes si ma sor te. Ac cu sa to
pres so Are ta, re de gli Ara bi, fug gen do di cit tà in cit tà, per se gui ta to
da tut ti e odia to co me tra di to re del le leg gi, con si de ra to con or ro re co- 
me car ne fi ce del la pa tria e dei con cit ta di ni, an dò a fi ni re in Egit to.
9Co lui che ave va man da to in esi lio nu me ro si fi gli del la sua pa tria
mo rì poi pres so gli Spar ta ni, fra i qua li si era ri dot to qua si a cer ca re
ri pa ro in no me del la co mu nan za di stir pe. 10E an co ra, co lui che ave- 
va la scia to in se pol ta una mol ti tu di ne di gen te, fi nì non pian to da al- 
cu no, pri vo di ese quie ed esclu so dal se pol cro dei suoi pa dri.
11Quan do il re ven ne a co no scen za di que sti fat ti, con clu se che la
Giu dea sta va ri bel lan do si. Per ciò, tor nan do dall’Egit to, fu rio so co me
una bel va, pre se la cit tà con le ar mi 12e die de or di ne ai sol da ti di col- 
pi re sen za pie tà quan ti in con tra va no e di tru ci da re quel li che si ri fu- 
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gia va no nel le ca se. 13Vi fu mas sa cro di gio va ni e di vec chi, ster mi nio
di uo mi ni, di don ne e di fan ciul li, stra gi di fan ciul le e di bam bi ni. 14In
tut ti quei tre gior ni vi fu ro no ot tan ta mi la vit ti me: qua ran ta mi la nel cor- 
so del la lot ta, e non me no de gli uc ci si fu ro no quel li ven du ti schia vi.
15Non sa zio di que sto, An ti o co osò en tra re nel tem pio più san to di
tut ta la ter ra, aven do a gui da quel Me ne lao che si era fat to tra di to re
del le leg gi e del la pa tria; 16af fer rò con ma ni im pu re gli ar re di sa cri, e
sac cheg giò con le sue ma ni sa cri le ghe quan to da gli al tri re era sta to
de po sto per l’ab bel li men to e lo splen do re del luo go e per se gno
d’ono re.
17An ti o co si inor go glì, non com pren den do che il Si gno re si era sde- 
gna to per bre ve tem po a cau sa dei pec ca ti de gli abi tan ti del la cit tà e
per ciò quel luo go era sta to ab ban do na to. 18Se es si non si fos se ro
tro va ti im pli ca ti in mol ti pec ca ti, co me era av ve nu to per Elio do ro,
man da to dal re Se leu co a ispe zio na re la ca me ra del te so ro, an che
egli, ap pe na giun to, sa reb be sta to su bi to fla gel la to e di stol to dal la
sua au da cia. 19Ma il Si gno re ave va elet to non già il po po lo a cau sa
di quel luo go, ma quel luo go a cau sa del po po lo. 20Per ciò an che il
luo go, do po es se re sta to coin vol to nel le sven tu re piom ba te sul po po- 
lo, da ul ti mo ne con di vi se i be ne fi ci; es so, che per l’ira dell’On ni po- 
ten te ave va spe ri men ta to l’ab ban do no, per la ri con ci lia zio ne del
gran de So vra no fu ri pri sti na to in tut ta la sua glo ria.
21An ti o co dun que, por tan do via dal tem pio mil leot to cen to ta len ti d’ar- 
gen to, fe ce ri tor no in fret ta ad An ti ò chia, con vin to nel la sua su per bia
di aver re so na vi ga bi le la ter ra e tran si ta bi le il ma re, per ef fet to del
suo or go glio. 22Egli la sciò so vrin ten den ti per op pri me re la stir pe: a
Ge ru sa lem me Fi lip po, fri gio di ori gi ne, ma nei mo di più bar ba ro di
co lui che l’ave va isti tui to nel la ca ri ca, 23e sul Ga ri zìm An drò ni co; ol- 
tre a lo ro Me ne lao, il qua le più de gli al tri era al tez zo so con i con cit ta- 
di ni, nu tren do un’osti li tà di chia ra ta con tro i Giu dei. 24Man dò poi il mi- 
sar ca Apol lò nio, con un eser ci to di ven ti due mi la uo mi ni, con l’or di ne
di uc ci de re quan ti era no in età adul ta e di ven de re le don ne e i fan- 
ciul li. 25Co stui, giun to a Ge ru sa lem me e fin gen do in ten zio ni pa ci fi- 
che, si ten ne quie to fi no al gior no sa cro del sa ba to. Al lo ra, sor pre si i
Giu dei in ri po so, co man dò ai suoi una pa ra ta mi li ta re 26e tru ci dò
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quan ti usci va no per as si ste re al la fe sta; poi, ir rom pen do con gli ar- 
ma ti in cit tà, mi se a mor te un gran nu me ro di per so ne.
27Ma Giu da, det to an che Mac ca beo, che fa ce va par te di un grup po
di die ci, si ri ti rò nel de ser to, vi ven do tra le mon ta gne al la ma nie ra
del le fie re in sie me a quel li che era no con lui; ci ban do si di er be, re si- 
ste va no per non aver par te nel la con ta mi na zio ne.

6

1Non mol to tem po do po, il re in viò un vec chio ate nie se per co strin- 
ge re i Giu dei ad al lon ta nar si dal le leg gi dei pa dri e a non go ver nar si
più se con do le leg gi di Dio, 2e inol tre per pro fa na re il tem pio di Ge ru- 
sa lem me e de di ca re que sto a Gio ve Olim pio e quel lo sul Ga ri zìm a
Gio ve Ospi ta le, co me si con fa ce va agli abi tan ti del luo go. 3Gra ve e
in tol le ra bi le per tut ti era il di la ga re del ma le. 4Il tem pio in fat ti era pie- 
no del le dis so lu tez ze e del le goz zo vi glie dei pa ga ni, che si di ver ti va- 
no con le pro sti tu te ed en tro i sa cri por ti ci si uni va no a don ne, in tro- 
du cen do vi pra ti che scon ve nien ti. 5L’al ta re era col mo di co se de te sta- 
bi li, vie ta te dal le leg gi. 6Non era più pos si bi le né os ser va re il sa ba to
né ce le bra re le fe ste dei pa dri né sem pli ce men te di chia ra re di es se- 
re giu deo. 7Si era tra sci na ti con aspra vio len za ogni me se, nel gior no
na ta li zio del re, ad as si ste re al sa cri fi cio e, quan do giun ge va no le fe- 
ste dio ni sia che, si era co stret ti a sfi la re in ono re di Diò ni so co ro na ti
di ede ra. 8Su isti ga zio ne dei cit ta di ni di To le mài de, fu poi ema na to
un de cre to per le vi ci ne cit tà el le ni sti che, per ché an ch’es se se guis- 
se ro le stes se di spo si zio ni con tro i Giu dei, li co strin ges se ro a man- 
gia re le car ni dei sa cri fi ci 9e met tes se ro a mor te quan ti non ac cet ta- 
va no di ade ri re al le usan ze gre che. Si po te va al lo ra ca pi re qua le tri- 
bo la zio ne in com bes se. 10Fu ro no de nun cia te, per esem pio, due don- 
ne che ave va no cir con ci so i fi gli: ap pe se ro i bam bi ni al le lo ro mam- 
mel le, e do po aver le con dot te in gi ro pub bli ca men te per la cit tà, le
pre ci pi ta ro no dal le mu ra. 11Al tri che si era no rac col ti in sie me nel le vi- 
ci ne ca ver ne per ce le bra re il sa ba to, de nun cia ti a Fi lip po, vi fu ro no
bru cia ti den tro, per ché es si ave va no ri lut tan za a di fen der si per il ri- 
spet to di quel gior no san tis si mo.
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12Io pre go co lo ro che avran no in ma no que sto li bro di non tur bar si
per que ste di sgra zie e di pen sa re che i ca sti ghi non ven go no per la
di stru zio ne, ma per la cor re zio ne del no stro po po lo. 13Quin di è ve ra- 
men te se gno di gran de be ne vo len za il fat to che agli em pi non è da ta
li ber tà per mol to tem po, ma su bi to in cap pa no nei ca sti ghi. 14Poi ché il
Si gno re non si pro po ne di agi re con noi co me fa con le al tre na zio ni,
at ten den do pa zien te men te il tem po di pu nir le, quan do sia no giun te
al col mo dei lo ro pec ca ti; 15e que sto per non do ver ci pu ni re al la fi ne,
quan do fos si mo giun ti all’estre mo del le no stre col pe. 16Per ciò egli
non ci to glie mai la sua mi se ri cor dia, ma, cor reg gen do ci con le sven- 
tu re, non ab ban do na il suo po po lo. 17Ciò sia det to da noi so lo per ri- 
cor da re que sta ve ri tà. Dob bia mo ora tor na re al la nar ra zio ne.
18Un ta le Eleà za ro, uno de gli scri bi più sti ma ti, uo mo già avan ti ne gli
an ni e mol to di gni to so nell’aspet to del la per so na, ve ni va co stret to ad
apri re la boc ca e a in go ia re car ne sui na. 19Ma egli, pre fe ren do una
mor te glo rio sa a una vi ta igno mi nio sa, s’in cam mi nò vo lon ta ria men te
al sup pli zio, 20spu tan do il boc co ne e com por tan do si co me con vie ne
a co lo ro che so no pron ti ad al lon ta nar si da quan to non è le ci to gu- 
sta re per at tac ca men to al la vi ta. 21Quel li che era no in ca ri ca ti dell’il le- 
ci to ban chet to sa cri fi ca le, in no me del la fa mi lia ri tà di an ti ca da ta che
ave va no con que st’uo mo, lo ti ra ro no in di spar te e lo pre ga ro no di
pren de re la car ne di cui era le ci to ci bar si, pre pa ra ta da lui stes so, e
fin ge re di man gia re le car ni sa cri fi ca te im po ste dal re, 22per ché,
agen do a que sto mo do, sa reb be sfug gi to al la mor te e avreb be tro va- 
to uma ni tà in no me dell’an ti ca ami ci zia che ave va con lo ro. 23Ma
egli, fa cen do un no bi le ra gio na men to, de gno del la sua età e del pre- 
sti gio del la vec chia ia, del la rag giun ta ve ne ran da ca ni zie e del la con- 
dot ta ir re pren si bi le te nu ta fin da fan ciul lo, ma spe cial men te del le
san te leg gi sta bi li te da Dio, ri spo se su bi to di cen do che lo man das se- 
ro pu re al la mor te. 24«Poi ché – egli di ce va – non è af fat to de gno del- 
la no stra età fin ge re, con il pe ri co lo che mol ti gio va ni, pen san do che
a no vant’an ni Eleà za ro sia pas sa to al le usan ze stra nie re, 25a lo ro
vol ta, per col pa del la mia fin zio ne, per ap pe na un po’ più di vi ta, si
per da no per cau sa mia e io pro cu ri co sì di so no re e mac chia al la mia
vec chia ia. 26In fat ti, an che se ora mi sot traes si al ca sti go de gli uo mi- 
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ni, non po trei sfug gi re, né da vi vo né da mor to, al le ma ni dell’On ni po- 
ten te. 27Per ciò, ab ban do nan do ora da for te que sta vi ta, mi mo stre rò
de gno del la mia età 28e la sce rò ai gio va ni un no bi le esem pio, per ché
sap pia no af fron ta re la mor te pron ta men te e no bil men te per le san te
e ve ne ran de leg gi». Det te que ste pa ro le, si av viò pron ta men te al
sup pli zio. 29Quel li che ve lo tra sci na va no, cam bia ro no la be ne vo len- 
za di po co pri ma in av ver sio ne, ri te nen do che le pa ro le da lui pro- 
nun cia te fos se ro una paz zia. 30Men tre sta va per mo ri re sot to i col pi,
dis se tra i ge mi ti: «Il Si gno re, che pos sie de una san ta scien za, sa
be ne che, po ten do sfug gi re al la mor te, sof fro nel cor po atro ci do lo ri
sot to i fla gel li, ma nell’ani ma sop por to vo len tie ri tut to que sto per il ti- 
mo re di lui». 31In tal mo do egli mo rì, la scian do la sua mor te co me
esem pio di no bil tà e ri cor do di vir tù non so lo ai gio va ni, ma an che al- 
la gran de mag gio ran za del la na zio ne.

7

1Ci fu an che il ca so di set te fra tel li che, pre si in sie me al la lo ro ma- 
dre, fu ro no co stret ti dal re, a for za di fla gel li e ner ba te, a ci bar si di
car ni sui ne proi bi te. 2Uno di lo ro, fa cen do si in ter pre te di tut ti, dis se:
«Che co sa cer chi o vuoi sa pe re da noi? Sia mo pron ti a mo ri re piut to- 
sto che tra sgre di re le leg gi dei pa dri». 3Al lo ra il re ir ri ta to co man dò di
met te re al fuo co te glie e cal da ie. 4Ap pe na que ste di ven ne ro ro ven ti,
il re co man dò di ta glia re la lin gua a quel lo che si era fat to lo ro por ta- 
vo ce, di scor ti car lo e ta gliar gli le estre mi tà, sot to gli oc chi de gli al tri
fra tel li e del la ma dre. 5Do po aver lo mu ti la to di tut te le mem bra, co- 
man dò di ac co star lo al fuo co e di ar ro stir lo quan do an co ra re spi ra va.
Men tre il va po re si span de va lar ga men te tut to in tor no al la te glia, gli
al tri si esor ta va no a vi cen da con la lo ro ma dre a mo ri re da for ti, di- 
cen do: 6«Il Si gno re Dio ci ve de dall’al to e cer ta men te avrà pie tà di
noi, co me di chia rò Mo sè nel can to che pro te sta aper ta men te con
que ste pa ro le: “E dei suoi ser vi avrà com pas sio ne”».
7Ve nu to me no il pri mo, al lo stes so mo do espo ne va no al lo scher no il
se con do e, strap pa ta gli la pel le del ca po con i ca pel li, gli do man da- 
va no: «Sei di spo sto a man gia re, pri ma che il tuo cor po ven ga stra- 
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zia to in ogni suo mem bro?». 8Egli, ri spon den do nel la lin gua dei pa- 
dri, pro te sta va: «No». Per ciò an ch’egli su bì gli stes si tor men ti del pri- 
mo. 9Giun to all’ul ti mo re spi ro, dis se: «Tu, o scel le ra to, ci eli mi ni dal la
vi ta pre sen te, ma il re dell’uni ver so, do po che sa re mo mor ti per le
sue leg gi, ci ri su sci te rà a vi ta nuo va ed eter na».
10Do po co stui fu tor tu ra to il ter zo, che al la lo ro ri chie sta mi se fuo ri
pron ta men te la lin gua e ste se con co rag gio le ma ni, 11di cen do di gni- 
to sa men te: «Dal Cie lo ho que ste mem bra e per le sue leg gi le di- 
sprez zo, per ché da lui spe ro di ria ver le di nuo vo». 12Lo stes so re e i
suoi di gni ta ri ri ma se ro col pi ti dal la fie rez za di que sto gio va ne, che
non te ne va in nes sun con to le tor tu re.
13Fat to mo ri re an che que sto, si mi se ro a stra zia re il quar to con gli
stes si tor men ti. 14Ri dot to in fin di vi ta, egli di ce va: «È pre fe ri bi le mo- 
ri re per ma no de gli uo mi ni, quan do da Dio si ha la spe ran za di es se- 
re da lui di nuo vo ri su sci ta ti; ma per te non ci sa rà dav ve ro ri sur re- 
zio ne per la vi ta».
15Su bi to do po con dus se ro il quin to e lo tor tu ra ro no. 16Ma egli, guar- 
dan do il re, di ce va: «Tu hai po te re su gli uo mi ni e, seb be ne mor ta le,
fai quan to ti pia ce; ma non cre de re che il no stro po po lo sia sta to ab- 
ban do na to da Dio. 17Quan to a te, aspet ta e ve drai la gran dez za del- 
la sua for za, co me stra zie rà te e la tua di scen den za».
18Do po di lui pre se ro il se sto che, men tre sta va per mo ri re, dis se:
«Non il lu der ti stol ta men te. Noi sof fria mo que ste co se per cau sa no- 
stra, per ché ab bia mo pec ca to con tro il no stro Dio; per ciò ci suc ce do- 
no co se che muo vo no a me ra vi glia. 19Ma tu non cre de re di an da re
im pu ni to, do po aver osa to com bat te re con tro Dio».
20So prat tut to la ma dre era am mi re vo le e de gna di glo rio sa me mo ria,
per ché, ve den do mo ri re set te fi gli in un so lo gior no, sop por ta va tut to
se re na men te per le spe ran ze po ste nel Si gno re. 21Esor ta va cia scu- 
no di lo ro nel la lin gua dei pa dri, pie na di no bi li sen ti men ti e, tem pran- 
do la te ne rez za fem mi ni le con un co rag gio vi ri le, di ce va lo ro: 22«Non
so co me sia te ap par si nel mio se no; non io vi ho da to il re spi ro e la
vi ta, né io ho da to for ma al le mem bra di cia scu no di voi. 23Sen za
dub bio il Crea to re dell’uni ver so, che ha pla sma to all’ori gi ne l’uo mo e
ha prov ve du to al la ge ne ra zio ne di tut ti, per la sua mi se ri cor dia vi re- 
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sti tui rà di nuo vo il re spi ro e la vi ta, poi ché voi ora per le sue leg gi
non vi pre oc cu pa te di voi stes si».
24An ti o co, cre den do si di sprez za to e so spet tan do che quel lin guag gio
fos se di scher no, esor ta va il più gio va ne che era an co ra vi vo; e non
so lo a pa ro le, ma con giu ra men ti pro met te va che l’avreb be fat to ric- 
co e mol to fe li ce, se aves se ab ban do na to le tra di zio ni dei pa dri, e
che l’avreb be fat to suo ami co e gli avreb be af fi da to al ti in ca ri chi.
25Ma poi ché il gio va ne non ba da va per nul la a que ste pa ro le, il re,
chia ma ta la ma dre, la esor ta va a far si con si glie ra di sal vez za per il
ra gaz zo. 26Esor ta ta a lun go, el la ac cet tò di per sua de re il fi glio; 27chi- 
na ta si su di lui, bef fan do si del cru de le ti ran no, dis se nel la lin gua dei
pa dri: «Fi glio, ab bi pie tà di me, che ti ho por ta to in se no no ve me si,
che ti ho al lat ta to per tre an ni, ti ho al le va to, ti ho con dot to a que sta
età e ti ho da to il nu tri men to. 28Ti scon giu ro, fi glio, con tem pla il cie lo
e la ter ra, os ser va quan to vi è in es si e sap pi che Dio li ha fat ti non
da co se pre e si sten ti; ta le è an che l’ori gi ne del ge ne re uma no. 29Non
te me re que sto car ne fi ce, ma, mo stran do ti de gno dei tuoi fra tel li, ac- 
cet ta la mor te, per ché io ti pos sa ria ve re in sie me con i tuoi fra tel li nel
gior no del la mi se ri cor dia».
30Men tre lei an co ra par la va, il gio va ne dis se: «Che aspet ta te? Non
ob be di sco al co man do del re, ma ascol to il co man do del la leg ge che
è sta ta da ta ai no stri pa dri per mez zo di Mo sè. 31Tu pe rò, che ti sei
fat to au to re di ogni ma le con tro gli Ebrei, non sfug gi rai al le ma ni di
Dio. 32Noi, in real tà, sof fria mo per i no stri pec ca ti. 33Se ora per no- 
stro ca sti go e cor re zio ne il Si gno re vi ven te per bre ve tem po si è adi- 
ra to con noi, di nuo vo si ri con ci lie rà con i suoi ser vi. 34Ma tu, o sa cri- 
le go e il più scel le ra to di tut ti gli uo mi ni, non esal tar ti in va no, ali men- 
tan do se gre te spe ran ze, men tre al zi la ma no con tro i fi gli del Cie lo,
35per ché non sei an co ra al si cu ro dal giu di zio del Dio on ni po ten te
che ve de tut to. 36Già ora i no stri fra tel li, che han no sop por ta to un
bre ve tor men to, per una vi ta eter na so no en tra ti in al lean za con Dio.
Tu in ve ce su bi rai nel giu di zio di Dio il giu sto ca sti go del la tua su per- 
bia. 37An ch’io, co me già i miei fra tel li, of fro il cor po e la vi ta per le
leg gi dei pa dri, sup pli can do Dio che pre sto si mo stri pla ca to al suo
po po lo e che tu, fra du re pro ve e fla gel li, deb ba con fes sa re che egli
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so lo è Dio; 38con me in ve ce e con i miei fra tel li pos sa ar re star si l’ira
dell’On ni po ten te, giu sta men te at ti ra ta su tut ta la no stra stir pe».
39Il re, di ve nu to fu ri bon do, si sfo gò su di lui più cru del men te che su- 
gli al tri, sen ten do si in ve le ni to dal lo scher no. 40Co sì an che co stui
pas sò all’al tra vi ta pu ro, con fi dan do pie na men te nel Si gno re. 41Ul ti- 
ma do po i fi gli, an che la ma dre in con trò la mor te.
42Ma sia suf fi cien te quan to ab bia mo espo sto cir ca i pa sti sa cri fi ca li e
le ec ces si ve cru del tà.

8

1In tan to Giu da Mac ca beo e i suoi com pa gni, pas san do di na sco sto
nei vil lag gi, chia ma va no a sé i lo ro con giun ti e, rac col ti quan ti era no
ri ma sti fe de li al giu dai smo, mi se ro in sie me cir ca sei mi la uo mi ni. 2Al- 
za ro no al lo ra sup pli che al Si gno re, per ché vol ges se lo sguar do al
po po lo da tut ti cal pe sta to, aves se pie tà del tem pio pro fa na to da uo- 
mi ni em pi, 3usas se mi se ri cor dia al la cit tà de va sta ta e pros si ma a es- 
se re ra sa al suo lo, por ges se orec chio al san gue che gri da va al suo
co spet to, 4non di men ti cas se l’ini quo ster mi nio di fan ciul li in no cen ti e
le be stem mie pro nun cia te con tro il suo no me e mo stras se il suo sde- 
gno con tro la mal va gi tà. 5Il Mac ca beo, po sto si a ca po del grup po, di- 
ven ne or mai in vin ci bi le per le na zio ni, men tre l’ira del Si gno re si vol- 
ge va in mi se ri cor dia. 6Piom ban do all’im prov vi so su cit tà e vil lag gi, li
in cen dia va e, im pa dro nen do si del le po si zio ni più op por tu ne, met te va
in fu ga non po chi ne mi ci, 7sce glien do di pre fe ren za la not te co me
tem po fa vo re vo le a que ste in cur sio ni. La fa ma del suo va lo re ri suo- 
na va do vun que.
8Fi lip po, os ser van do che que st’uo mo a po co a po co ot te ne va suc- 
ces si e pro gre di va con ti nua men te, scris se a To lo meo, stra te ga del la
Ce le si ria e del la Fe ni cia, per ché in ter ve nis se a fa vo re de gli in te res si
del re. 9Quel lo in ca ri cò su bi to Ni cà no re, fi glio di Pà tro clo, uno dei pri- 
mi ami ci del re, e, af fi dan do ai suoi or di ni trup pe di uo mi ni di ogni na- 
zio ne in nu me ro non in fe rio re a ven ti mi la, lo in viò a ster mi na re to tal- 
men te la stir pe dei Giu dei. Gli as so ciò an che Gor gia, un ge ne ra le di
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pro fes sio ne, esper to in tat ti ca mi li ta re. 10Ni cà no re si pro po se di pa- 
ga re il tri bu to che il re do ve va ai Ro ma ni, che era di due mi la ta len ti,
con la ven di ta de gli schia vi giu dei. 11An zi, spe dì senz’al tro al le cit tà
del la co sta l’in vi to ad ac qui sta re schia vi giu dei, pro met ten do di ba rat- 
ta re no van ta pri gio nie ri per un ta len to; non im ma gi na va che la ven- 
det ta dell’On ni po ten te sta va per piom ba re su di lui.
12Giu da fu in for ma to del la spe di zio ne di Ni cà no re e an nun ciò ai suoi
uo mi ni l’av vi ci nar si dell’eser ci to. 13Al lo ra i pau ro si e quan ti non con fi- 
da va no nel la giu sti zia di Dio fug gi ro no, por tan do si lon ta no dal la zo- 
na. 14Al tri ven de va no tut te le co se che era no lo ro ri ma ste e in sie me
pre ga va no il Si gno re di sal va re co lo ro che l’em pio Ni cà no re ave va
ven du to pri ma an co ra del lo scon tro: 15que sto, se non per lo ro me ri- 
to, al me no per l’al lean za con i lo ro pa dri e per ri guar do al suo au gu- 
sto e glo rio so no me in vo ca to so pra di lo ro. 16Il Mac ca beo poi, ra du- 
na ti i suoi uo mi ni in nu me ro di sei mi la, li esor ta va a non sco rag giar si
da van ti ai ne mi ci, né a la sciar si pren de re da ti mo re di fron te al la mol- 
ti tu di ne del le na zio ni ve nu te in giu sta men te con tro di lo ro, ma a com- 
bat te re da for ti, 17te nen do da van ti agli oc chi le vio len ze che quel li
ave va no ini qua men te per pe tra to con tro il luo go san to, lo stra zio del la
cit tà vi li pe sa e an co ra la sop pres sio ne dell’or di na men to po li ti co de gli
an te na ti. 18«Co sto ro – dis se – con fi da no nel le ar mi e co sì pu re nel
lo ro ar di re; noi con fi dia mo nel Dio on ni po ten te, ca pa ce di ab bat te re
quan ti ven go no con tro di lui e il mon do in te ro con un so lo cen no».
19Ri cor dò lo ro di stin ta men te gli in ter ven ti a fa vo re dei lo ro an te na ti,
quel lo con tro Sen nà che rib, quan do mo ri ro no cen toot tan ta cin que mi la
uo mi ni, 20e quel lo av ve nu to in Ba bi lo nia nel la bat ta glia con tro i Gà la- 
ti, quan do tut ti si tro va ro no in ne ces si tà, ot to mi la in sie me con quat- 
tro mi la Ma cè do ni: men tre i Ma cè do ni soc com be va no, gli ot to mi la
ster mi na ro no cen to ven ti mi la uo mi ni con l’aiu to ve nu to lo ro dal Cie lo,
ri ce ven do ne un gran de van tag gio.
21Con que ste pa ro le li re se co rag gio si e pron ti a mo ri re per le leg gi e
per la pa tria. Poi di vi se in qual che mo do l’eser ci to in quat tro par ti 22e
mi se al co man do di ogni schie ra men to i suoi fra tel li Si mo ne, Giu sep- 
pe e Giò na ta, af fi dan do a cia scu no mil le cin que cen to uo mi ni. 23Vi ag- 
giun se Eleà za ro, les se poi in pub bli co il li bro sa cro e, da ta la pa ro la
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d’or di ne «Aiu to di Dio», si po se lui stes so a ca po del pri mo re par to e
at tac cò Ni cà no re. 24L’On ni po ten te si fe ce lo ro al lea to ed es si uc ci se- 
ro più di no ve mi la ne mi ci, fe ri ro no e mu ti la ro no nel le mem bra la
mag gior par te dell’eser ci to di Ni cà no re e co strin se ro tut ti a fug gi re.
25Si im pa dro ni ro no dei be ni di quan ti era no con ve nu ti per il lo ro ac- 
qui sto; in se gui ro no poi i ne mi ci per un lun go trat to, ma im pe di ti
dall’ora tar da tor na ro no in die tro. 26Era la vi gi lia del sa ba to e per que- 
sta ra gio ne non pro tras se ro l’in se gui men to. 27Rac col te le ar mi dei
ne mi ci e tol te lo ro le spo glie, pas sa ro no il sa ba to be ne di cen do in ces- 
san te men te e rin gra zian do il Si gno re che li ave va sal va ti in quel gior- 
no, co min cian do ad aver mi se ri cor dia per lo ro. 28Do po il sa ba to di- 
stri bui ro no par te del le spo glie ai dan neg gia ti, al le ve do ve, agli or fa ni;
il re sto se lo di vi se ro tra lo ro e i lo ro fi gli. 29Com piu te que ste co se,
fe ce ro una sup pli ca in co mu ne, scon giu ran do il Si gno re mi se ri cor- 
dio so di ri con ci liar si pie na men te con i suoi ser vi.
30Poi, si scon tra ro no an che con gli uo mi ni di Ti mò teo e Bàc chi de e
ne uc ci se ro più di ven ti mi la, si im pa dro ni ro no sal da men te di al te for- 
tez ze e di vi se ro l’ab bon dan te bot ti no in par ti ugua li tra lo ro, i dan- 
neg gia ti, gli or fa ni, le ve do ve e an che i vec chi. 31Rac col te le lo ro ar- 
mi, con mol ta cu ra ri po se ro il tut to in luo ghi op por tu ni e por ta ro no il
re sto del bot ti no a Ge ru sa lem me. 32Uc ci se ro an che l’uf fi cia le pre po- 
sto al le guar die di Ti mò teo, uo mo scel le ra tis si mo, che ave va fat to
sof fri re mol to i Giu dei. 33Men tre si ce le bra va la vit to ria in pa tria, bru- 
cia ro no co lo ro che ave va no in cen dia to le sa cre por te, com pre so Cal- 
lì ste ne, che si era ri fu gia to in una ca su po la; ri ce vet te co sì una de gna
ri com pen sa per la sua em pie tà.
34Il tri stis si mo Ni cà no re, co lui che ave va con vo ca to mil le mer can ti
per la ven di ta dei Giu dei, 35umi lia to, con l’aiu to del Si gno re, da co lo- 
ro che era no da lui ri te nu ti in si gni fi can ti, de po sta la splen di da ve ste,
fug gia sco co me uno schia vo at tra ver so la cam pa gna e or mai pri vo di
tut to, ar ri vò ad An ti ò chia, già trop po for tu na to per es se re so prav vis- 
su to al la ro vi na dell’eser ci to. 36Co sì, chi si ri pro met te va di as si cu ra re
il tri bu to per i Ro ma ni con la ven di ta dei pri gio nie ri a Ge ru sa lem me,
con fes sa va ora che i Giu dei ave va no un di fen so re e che i Giu dei per
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que sta ra gio ne era no in vin ci bi li, per ché ob be di va no al le leg gi da lui
sta bi li te.

9

1In quel pe rio do An ti o co ri tor nò con di so no re dal le re gio ni del la Per- 
sia. 2In fat ti egli era giun to nel la cit tà chia ma ta Per sè po li e si era ac- 
cin to a de pre da re il tem pio e a im pa dro nir si del la cit tà; ma i cit ta di ni,
ri cor si in mas sa all’aiu to del le ar mi, lo re spin se ro e ac cad de co sì che
An ti o co, mes so in fu ga da gli abi tan ti, do vet te ri ti rar si ver go gno sa- 
men te. 3Men tre si tro va va pres so Ec bà ta na, gli giun se no ti zia di ciò
che era ac ca du to a Ni cà no re e agli uo mi ni di Ti mò teo. 4Mos so da
gran fu ro re, pen sa va di sfo gar si sui Giu dei an che per lo smac co in- 
flit to gli da co lo ro che lo ave va no mes so in fu ga. Per ciò die de or di ne
al coc chie re di com pie re il viag gio spin gen do i ca val li sen za so sta;
ma in com be va or mai su di lui il giu di zio del Cie lo. Co sì di ce va nel la
sua su per bia: «Fa rò di Ge ru sa lem me un ci mi te ro di Giu dei, ap pe na
vi sa rò giun to». 5Ma il Si gno re che tut to ve de, il Dio d’Israe le, lo col pì
con pia ga in sa na bi le e in vi si bi le. Ave va ap pe na ter mi na to quel la fra- 
se, quan do lo col pì un in sop por ta bi le do lo re al le vi sce re e ter ri bi li
spa si mi in te sti na li, 6ben me ri ta ti da co lui che ave va stra zia to le vi- 
sce re al trui con mol ti e stra ni ge ne ri di tor tu re. 7Ma egli non de si ste- 
va af fat to dal la sua al te ri gia, an zi era pie no an co ra di su per bia, spi- 
ran do fuo co d’ira con tro i Giu dei, e co man dan do di ac ce le ra re la cor- 
sa. Gli ca pi tò per ciò di ca de re dal car ro in cor sa tu mul tuo sa e di ro vi- 
nar si tut te le mem bra del cor po nel la vio len ta ca du ta. 8Co lui che po- 
co pri ma, nel la sua so vru ma na ar ro gan za, pen sa va di co man da re ai
flut ti del ma re, e cre de va di pe sa re sul la bi lan cia le ci me dei mon ti,
ora, get ta to a ter ra, do ve va far si por ta re in let ti ga, ren den do a tut ti
ma ni fe sta la po ten za di Dio, 9a tal pun to che nel cor po di quell’em pio
si for ma va no i ver mi e, men tre era an co ra vi vo, le sue car ni, fra spa- 
si mi e do lo ri, ca de va no a bran del li e l’eser ci to era tut to nau sea to dal
fe to re e dal mar ciu me di lui. 10Co lui che po co pri ma cre de va di toc- 
ca re gli astri del cie lo, ora nes su no po te va sop por tar lo per l’in tol le ra- 
bi le in ten si tà del fe to re.
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11Al lo ra fi nal men te, mal con cio a quel mo do, in co min ciò a de por re
gran par te del la sua su per bia e ad av viar si al rav ve di men to per ef fet- 
to del di vi no fla gel lo, men tre sen za tre gua era la ce ra to dai do lo ri.
12Non po ten do più sop por ta re il suo pro prio fe to re, dis se: «È giu sto
sot to met ter si a Dio e non pre ten de re di es se re ugua le a Dio, quan do
si è mor ta li!». 13Quin di quel lo scel le ra to si mi se a pre ga re quel Si- 
gno re che or mai non avreb be più avu to mi se ri cor dia di lui, e di ce va
14che avreb be di chia ra to li be ra la cit tà san ta, che pri ma si af fret ta va
a rag giun ge re per ra der la al suo lo e far ne un ci mi te ro. 15Di ce va inol- 
tre che avreb be re so pa ri agli Ate nie si tut ti i Giu dei, che pri ma ave va
sta bi li to di non de gna re nep pu re del la se pol tu ra, ma di get ta re in pa- 
sto al le fie re in sie me con i lo ro bam bi ni, 16e che avreb be ador na to
con ma gni fi ci do ni vo ti vi il sa cro tem pio, che pri ma ave va sac cheg- 
gia to, e avreb be re sti tui to in nu me ro an co ra più gran de tut ti gli ar re di
sa cri e avreb be prov ve du to con le pro prie en tra te ai con tri bu ti fis sa ti
per i sa cri fi ci. 17Pro met te va, in fi ne, che si sa reb be fat to Giu deo e si
sa reb be re ca to in ogni luo go abi ta to per an nun cia re la po ten za di
Dio.
18Ma poi ché i do lo ri non di mi nui va no per nul la – era ar ri va to in fat ti su
di lui il giu sto giu di zio di Dio – e di spe ran do or mai di sé, scris se ai
Giu dei la let te ra ri por ta ta qui sot to, nel lo sti le di una sup pli ca, co sì
con ce pi ta:
19«Ai Giu dei, ot ti mi cit ta di ni, il re e con dot tie ro An ti o co au gu ra per fet- 
ta sa lu te, be nes se re e pro spe ri tà. 20Se voi sta te be ne e i fi gli e le vo- 
stre co se pro ce do no se con do il vo stro pen sie ro, io, ri po nen do la mia
spe ran za nel Cie lo, 21mi ri cor do con te ne rez za del vo stro ono re e
del la vo stra be ne vo len za. Ri tor nan do dal le pro vin ce del la Per sia e
tro van do mi col pi to da una ma lat tia in sop por ta bi le, ho cre du to ne ces- 
sa rio pen sa re al la co mu ne si cu rez za di tut ti. 22Non di spe ro del mio
sta to, aven do mol ta fi du cia di scam pa re al la ma lat tia. 23Con si de ran- 
do d’al tra par te che an che mio pa dre, quan do ave va in tra pre so spe- 
di zio ni nel le pro vin ce set ten trio na li, de si gna va il suc ces so re, 24per- 
ché, se fos se ac ca du to qual che co sa di ina spet ta to o si fos se dif fu sa
la no ti zia di qual che gra ve in ci den te, gli abi tan ti del pae se, sa pen do
in ma no a chi era sta to la scia to il go ver no, non si agi tas se ro, 25e ol- 
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tre a que sto, con sta tan do che i so vra ni vi ci ni e con fi nan ti con il no- 
stro re gno spia no il mo men to op por tu no e at ten do no gli even ti, ho
de si gna to co me re mio fi glio An ti o co, che già più vol te, quan do in tra- 
pren de vo i viag gi nei di stret ti set ten trio na li, ho rac co man da to e af fi- 
da to a mol tis si mi di voi. A lui in di riz zo la let te ra qui uni ta. 26Vi pre go
dun que e vi scon giu ro di ri cor dar vi dei be ne fi ci ri ce vu ti, pub bli ca- 
men te o pri va ta men te, e pre go cia scu no di con ser va re la vo stra be- 
ne vo len za ver so di me e mio fi glio. 27Ho fi du cia che egli, se guen do
le mie di ret ti ve, si com por te rà con voi con mo de ra zio ne e uma ni tà».
28Que st’omi ci da e be stem mia to re, dun que, sof fren do cru de li tor men- 
ti, co me li ave va fat ti su bi re agli al tri, fi nì co sì la sua vi ta con mi se ra- 
bi le mor te in ter ra stra nie ra, sui mon ti. 29Cu rò il tra spor to del la sal ma
Fi lip po, suo com pa gno d’in fan zia, il qua le poi, dif fi dan do del fi glio di
An ti o co, si ri ti rò in Egit to pres so To lo meo Fi lo mè to re.

10

1In tan to il Mac ca beo e i suoi uo mi ni, gui da ti dal Si gno re, rioc cu pa ro- 
no il tem pio e la cit tà 2e di strus se ro gli al ta ri in nal za ti da gli stra nie ri
sul le piaz ze e i re cin ti sa cri. 3Pu ri fi ca ro no il tem pio e vi co strui ro no
un al tro al ta re; poi, fa cen do scin til le con le pie tre, ne tras se ro il fuo co
e of fri ro no sa cri fi ci, do po un’in ter ru zio ne di due an ni e pre pa ra ro no
l’al ta re de gli in cen si, le lam pa de e l’of fer ta dei pa ni. 4Fat to ciò, pro- 
stra ti a ter ra, sup pli ca ro no il Si gno re di non far li più in cor re re in quei
ma li ma, qua lo ra pec cas se ro di nuo vo, di ve ni re da lui cor ret ti con
cle men za, e non ab ban do na ti in ma no a un po po lo di bar ba ri e be- 
stem mia to ri. 5La pu ri fi ca zio ne del tem pio av ven ne nel lo stes so gior- 
no in cui gli stra nie ri l’ave va no pro fa na to, il ven ti cin que del lo stes so
me se, cioè di Chi sleu. 6Con gio ia pas sa ro no ot to gior ni co me nel la
fe sta del le Ca pan ne, ri cor dan do co me po co tem po pri ma ave va no
pas sa to la fe sta del le Ca pan ne di sper si sui mon ti e nel le ca ver ne co- 
me ani ma li sel va ti ci. 7Per ciò, te nen do in ma no ba sto ni or na ti, ra mi
ver di e pal me, in nal za va no in ni a co lui che li ave va fe li ce men te con- 
dot ti al la pu ri fi ca zio ne del suo pro prio tem pio. 8Poi con pub bli co edit- 
to, con fer ma to da una de li be ra zio ne co mu ne, de cre ta ro no che tut ta
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la na zio ne dei Giu dei ce le bras se ogni an no que sti gior ni.
9Ta li fu ro no le vi cen de ri guar dan ti la mor te di An ti o co, chia ma to Epì- 
fa ne. 10Ora in ve ce espor re mo le co se ac ca du te sot to An ti o co Eu pà- 
to re, fi glio di quell’em pio, sin te tiz zan do le prin ci pa li sven tu re cau sa te
dal le guer re. 11Co stui, dun que, suc ce du to nel re gno, no mi nò in ca ri- 
ca to de gli af fa ri un cer to Li sia, go ver na to re ge ne ra le del la Ce le si ria e
del la Fe ni cia. 12In fat ti To lo meo, chia ma to Ma cro ne, che ave va co- 
min cia to a pra ti ca re la giu sti zia ver so i Giu dei, a cau sa dei tor ti che
era no sta ti fat ti lo ro, cer ca va di trat ta re con lo ro pa ci fi ca men te. 13Per
que sto mo ti vo fu ac cu sa to da gli ami ci pres so l’Eu pà to re. Sen ten do si
poi chia ma re spes so tra di to re per aver ab ban do na to Ci pro, a lui af fi- 
da ta dal Fi lo mè to re, ed es se re pas sa to dal la par te di An ti o co Epì fa- 
ne, non po ten do eser ci ta re con ono re la ca ri ca, da to si il ve le no, po se
fi ne al la pro pria vi ta.
14Gor gia, di ve nu to stra te ga del la re gio ne, as sol da va stra nie ri e man- 
te ne va vi va la guer ra con tro i Giu dei. 15In sie me con lui an che gli Idu- 
mei, che oc cu pa va no for tez ze im por tan ti, lot ta va no con tro i Giu dei e,
dan do asi lo a tut ti i fuo ru sci ti da Ge ru sa lem me, co min cia ro no a fo- 
men ta re la guer ra. 16Gli uo mi ni del Mac ca beo per tan to, do po aver
in nal za to pre ghie re e sup pli ca to Dio che si fa ces se lo ro al lea to, mos- 
se ro con tro le for tez ze de gli Idu mei 17e, at tac can do le con ener gia, si
im pa dro ni ro no del le po si zio ni, re spin se ro tut ti quel li che com bat te va- 
no sul le mu ra e tru ci da ro no quan ti era no ve nu ti a ti ro; ne uc ci se ro
co sì non me no di ven ti mi la. 18Non me no di no ve mi la tut ta via fug gi ro- 
no in due tor ri sal da men te for ti fi ca te e for ni te di tut to l’oc cor ren te per
so ste ne re l’as se dio. 19Al lo ra il Mac ca beo, la scian do Si mo ne e Giu- 
sep pe, Zac cheo e i suoi uo mi ni, suf fi cien ti per quell’as se dio, si re cò
in zo ne più cri ti che. 20Ma gli uo mi ni di Si mo ne, vin ti dal la pro spet ti va
del gua da gno, si la scia ro no per sua de re per de na ro da al cu ni che
era no nel le tor ri e, ri ce vu te set tan ta mi la drac me, ne la scia ro no fug gi- 
re al cu ni. 21Quan do fu ri fe ri to al Mac ca beo l’ac ca du to, ra du na ti i ca pi
del po po lo, li ac cu sò di aver ven du to per de na ro i lo ro fra tel li, met- 
ten do in li ber tà i lo ro ne mi ci. 22Fe ce giu sti zia re co lo ro che si era no
re si col pe vo li di tra di men to e sen za in du gio espu gnò le due tor ri.
23Es sen do riu sci to in ogni im pre sa con le ar mi in ma no, mi se a mor- 
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te nel le due for tez ze più di ven ti mi la uo mi ni.
24Ti mò teo, che pri ma era sta to bat tu to dai Giu dei, as sol dò for ze stra- 
nie re in gran de nu me ro, ra du nò buo na par te del la ca val le ria dell’Asia
e avan zò con l’in ten zio ne di sog gio ga re la Giu dea con le ar mi. 25Gli
uo mi ni del Mac ca beo, al suo av vi ci nar si, si co spar se ro il ca po di pol- 
ve re per la pre ghie ra a Dio e, con i fian chi cin ti di sac co, 26si pro stra- 
ro no da van ti all’al ta re e sup pli ca ro no Dio di mo strar si lo ro pro pi zio e
di far si ne mi co dei lo ro ne mi ci e av ver sa rio dei lo ro av ver sa ri, co me
at te sta la leg ge. 27Ter mi na ta la pre ghie ra, pre se ro le ar mi e usci ro no
dal la cit tà per un bel trat to. Quan do fu ro no vi ci ni ai ne mi ci, si fer ma- 
ro no. 28Ap pe na spun ta ta la lu ce del mat ti no, ini ziò l’at tac co dal le due
par ti, gli uni aven do a ga ran zia del suc ces so e del la vit to ria glo rio sa
la fi du cia nel Si gno re, gli al tri as su men do co me gui da nel con flit to il
lo ro ar di re. 29Si era ac ce sa una lot ta du ris si ma, ap par ve ro dal cie lo
ai ne mi ci cin que uo mi ni splen di di su ca val li dal le bri glie d’oro, che si
mi se ro al la gui da dei Giu dei. 30Es si pre se ro in mez zo il Mac ca beo e,
ri pa ran do lo con le lo ro ar ma tu re, lo ren de va no in vul ne ra bi le; sca glia- 
va no in ve ce dar di e fol go ri con tro gli av ver sa ri i qua li, con fu si e ac ce- 
ca ti, si di sper se ro in pre da al di sor di ne. 31Ne fu ro no uc ci si ven ti mi la- 
cin que cen to e sei cen to ca va lie ri. 32Ti mò teo si ri fu giò in una for tez za
chia ma ta Ghe zer, sal da men te di fe sa, do ve era co man dan te Che rea.
33Ma i sol da ti del Mac ca beo as se dia ro no con en tu sia smo la for tez za
per quat tro gior ni. 34Gli as se dia ti, fi dan do nel le for ti fi ca zio ni del luo- 
go, be stem mia va no in mo do or ri bi le e lan cia va no or ren de fra si. 35Al- 
le pri me lu ci del quin to gior no, ven ti gio va ni del Mac ca beo, ac ce si di
sde gno per le be stem mie, pre se ro d’as sal to le mu ra co rag gio sa men- 
te e, con sel vag gio fu ro re, tra vol se ro chiun que tro va va no. 36An che
al tri, at tac can do con una ma no vra di ag gi ra men to, in cen dia ro no le
tor ri e, ac ce si dei fuo chi, bru cia ro no vi vi i be stem mia to ri; al tri an co ra
sfon da ro no le por te e, fat to en tra re il re sto dell’eser ci to, af fret ta ro no
la pre sa del la cit tà. 37Tru ci da ro no Ti mò teo che si era na sco sto in una
ci ster na, suo fra tel lo Che rea e Apol lò fa ne. 38Com piu ta l’im pre sa, con
can ti e in ni di lo de be ne di ce va no il Si gno re, che ave va tan to fa vo ri to
Israe le e con ces so lo ro la vit to ria.
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1Po co tem po do po, Li sia, tu to re e pa ren te del re e in ca ri ca to de gli af- 
fa ri di sta to, mal sop por tan do l’ac ca du to, 2rac col ti cir ca ot tan ta mi la
uo mi ni e tut ta la ca val le ria, mos se con tro i Giu dei, con tan do di ri dur- 
re la cit tà a re si den za dei Gre ci, 3di im por re tas se al tem pio co me
agli al tri edi fi ci di cul to del le na zio ni e di met te re in ven di ta ogni an no
il som mo sa cer do zio. 4Egli non te ne va in nes sun con to la po ten za di
Dio, ma con fi da va sol tan to nel le sue mi ria di di fan ti, nel le mi glia ia di
ca va lie ri e ne gli ot tan ta ele fan ti. 5En tra to nel la Giu dea e av vi ci na to si
a Bet-Sur, che era una po si zio ne for ti fi ca ta di stan te da Ge ru sa lem- 
me cir ca ven ti mi glia, la cin se d’as se dio. 6Quan do gli uo mi ni del
Mac ca beo ven ne ro a sa pe re che quel lo as se dia va le for tez ze, tra
ge mi ti e la cri me sup pli ca ro no con tut to il po po lo il Si gno re che in- 
vias se l’an ge lo buo no a sal va re Israe le. 7Lo stes so Mac ca beo, cin- 
gen do per pri mo le ar mi, esor tò gli al tri a espor si con lui al pe ri co lo
per an da re in aiu to dei lo ro fra tel li: tut ti in sie me par ti ro no con co rag- 
gio. 8Men tre si tro va va no an co ra vi ci no a Ge ru sa lem me, ap par ve co- 
me con dot tie ro da van ti a lo ro un ca va lie re in sel la, ve sti to di bian co,
che bran di va ar mi d’oro. 9Tut ti in sie me be ne dis se ro Dio mi se ri cor- 
dio so e si sen ti ro no rin cuo ra ti, pron ti ad as sa li re non so lo gli uo mi ni
ma an che le be stie più fe ro ci e mu ra di fer ro. 10Pro ce de va no in or di- 
ne, con un al lea to ve nu to dal cie lo, per la mi se ri cor dia che il Si gno re
ave va avu to di lo ro. 11Get ta ti si co me leo ni sui ne mi ci, ste se ro al suo- 
lo un di ci mi la fan ti e mil le sei cen to ca va lie ri e co strin se ro tut ti a fug gi- 
re. 12Co sto ro in gran par te riu sci ro no a sal var si fe ri ti e spo glia ti. E lo
stes so Li sia si sal vò fug gen do ver go gno sa men te.
13Ma, non pri vo di in tel li gen za, pen san do al la scon fit ta su bi ta e con- 
sta tan do che gli Ebrei era no in vin ci bi li, per ché il Dio po ten te com bat- 
te va al lo ro fian co, 14man dò a pro por re un ac cor do su tut to ciò che
fos se giu sto, as si cu ran do che a que sto sco po avreb be per sua so il
re, fa cen do pres sio ne su di lui per ché di ven tas se lo ro ami co. 15Il
Mac ca beo, ba dan do a ciò che più con ve ni va, ac con sen tì a tut to
quan to Li sia chie de va. In fat ti, quan to il Mac ca beo ave va pre sen ta to
a Li sia per iscrit to ri guar do ai Giu dei, il re lo ac cor dò.
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16Il con te nu to del la let te ra scrit ta da Li sia ai Giu dei era del se guen te
te no re:
17«Li sia al po po lo dei Giu dei, sa lu te! Gio van ni e As sa lon ne, in via ti
da voi, ci han no con se gna to il do cu men to sot to ri por ta to e han no
chie sto la ra ti fi ca dei pun ti in es so con te nu ti. 18Quan to era ne ces sa- 
rio ri fe ri re an che al re, gliel’ho espo sto ed egli ha ac cor da to quan to
era ac cet ta bi le. 19Se dun que con ti nue re te a es se re fa vo re vo li agli in- 
te res si del re gno, cer che rò an che in av ve ni re di pro cu rar vi dei fa vo ri.
20Su que sti pun ti e sui par ti co la ri ho da to or di ne ai vo stri e ai miei in- 
ca ri ca ti di trat ta re con voi. 21Sta te be ne. L’an no cen to qua ran tot to, il
ven ti quat tro del me se di Dio sco rin zio».
22La let te ra del re si espri me va co sì:
«Il re An ti o co al fra tel lo Li sia, sa lu te! 23Do po che no stro pa dre è pas- 
sa to tra gli dèi, vo glia mo che i cit ta di ni del re gno pos sa no tran quil la- 
men te at ten de re ai lo ro in te res si. 24Aven do sen ti to che i Giu dei non
in ten do no ac cet ta re l’el le niz za zio ne vo lu ta da no stro pa dre, ma, at- 
tac ca ti al lo ro si ste ma di vi ta, chie do no di at te ner si al le pro prie leg gi,
25vo len do per ciò che an che que sta na zio ne sia li be ra da tur ba men ti,
de cre tia mo che il tem pio sia lo ro re sti tui to e si go ver ni no se con do le
tra di zio ni dei lo ro an te na ti. 26Fa rai be ne, dun que, a in via re lo ro mes- 
sag ge ri e a da re lo ro la de stra, per ché, co no sciu ta la no stra de ci sio- 
ne, si sen ta no rin cuo ra ti e ri pren da no a lo ro agio la cu ra del le pro prie
co se».
27La let te ra del re in di riz za ta al la na zio ne era co sì con ce pi ta:
«Il re An ti o co al con si glio de gli an zia ni dei Giu dei e agli al tri Giu dei,
sa lu te! 28Se sta te be ne, è ap pun to co me noi vo glia mo; an che noi go- 
dia mo ot ti ma sa lu te. 29Me ne lao ci ha ri ve la to che voi vo le te tor na re a
vi ve re nel le vo stre se di. 30A quel li che si met te ran no in viag gio en tro
i tren ta gior ni del me se di Xàn ti co sa rà ga ran ti ta si cu rez za e fa col tà
31di usa re, co me Giu dei, del le lo ro re go le ali men ta ri e del le lo ro leg- 
gi, co me pri ma, e nes su no di lo ro po trà es se re mo le sta to da al cu no
per le man can ze com mes se per igno ran za. 32Ho an che man da to
Me ne lao per ras si cu rar vi. 33Sta te be ne. L’an no cen to qua ran tot to, il
quin di ci del me se di Xàn ti co».
34An che i Ro ma ni in via ro no lo ro que sta let te ra:
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«Quin to Mem mio e Ti to Ma nio, le ga ti dei Ro ma ni, al po po lo dei Giu- 
dei, sa lu te! 35Ri guar do a ciò che Li sia, pa ren te del re, vi ha con ces- 
so, an che noi sia mo d’ac cor do. 36Ri guar do in ve ce a quei pun ti che
egli ha giu di ca to do ver ri fe ri re al re, man da te su bi to qual cu no, do po
aver li esa mi na ti, per ché pos sia mo ri fe ri re le co se in mo do con ve- 
nien te per voi. Noi sia mo in viag gio per An ti ò chia. 37Man da te dun que
in fret ta dei mes sag ge ri per far ci co no sce re di qua le pa re re sie te.
38Sta te be ne. L’an no cen to qua ran tot to, il quin di ci del me se di Xàn ti- 
co».

12

1Con clu si que sti ac cor di, Li sia ri tor nò pres so il re; i Giu dei in ve ce si
die de ro a col ti va re la ter ra. 2Ma al cu ni dei co man dan ti dei di stret ti, e
pre ci sa men te Ti mò teo e Apol lò nio, fi glio di Gen neo, Gi ro la mo e De- 
mo fon te e, ol tre que sti, Ni cà no re, il co man dan te dei mer ce na ri di Ci- 
pro, non li la scia va no tran quil li né vi ve re in pa ce. 3Gli abi tan ti di Giaf- 
fa per pe tra ro no un’em pie tà di que sto ge ne re: in vi ta ro no i Giu dei che
abi ta va no con lo ro a sa li re con le mo gli e con i fi gli su bar che al le sti- 
te da lo ro, co me se non ci fos se al cu na cat ti va in ten zio ne a lo ro ri- 
guar do, 4ma fos se un’ini zia ti va di tut ta la cit ta di nan za. Es si ac cet ta- 
ro no, de si de ro si di rin sal da re la pa ce, e lon ta ni da ogni so spet to. Ma
quan do fu ro no al lar go, li fe ce ro af fon da re in nu me ro non in fe rio re a
due cen to. 5Quan do Giu da fu in for ma to di que sta cru del tà com piu ta
con tro i suoi con na zio na li, die de or di ni ai suoi uo mi ni 6e, in vo can do
Dio, giu sto giu di ce, mos se con tro gli as sas si ni dei suoi fra tel li e nel la
not te in cen diò il por to, bru ciò le na vi e uc ci se di spa da quan ti vi si
era no ri fu gia ti. 7Poi, da to che il luo go era sbar ra to, ab ban do nò l’im- 
pre sa con l’idea di tor na re un’al tra vol ta e di estir pa re tut ta la cit ta di- 
nan za di Giaf fa. 8Aven do poi ap pre so che an che i cit ta di ni di Iàm nia
vo le va no usa re lo stes so si ste ma con i Giu dei che abi ta va no con lo- 
ro, 9piom ban do di not te sui cit ta di ni di Iàm nia, in cen diò il por to con la
flot ta, co sì che si ve de va il ba glio re del le fiam me fi no a Ge ru sa lem- 
me, che è di stan te due cen to qua ran ta sta di.
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10Quan do si fu ro no al lon ta na ti di là per no ve sta di, men tre mar cia va- 
no con tro Ti mò teo, non me no di cin que mi la Ara bi con cin que cen to
ca va lie ri ir rup pe ro con tro Giu da. 11Ne nac que una zuf fa fu rio sa, ma
gli uo mi ni di Giu da, con l’aiu to di Dio, eb be ro la me glio. I no ma di in- 
ve ce, so praf fat ti, sup pli ca ro no Giu da che des se lo ro la de stra, pro- 
met ten do di ce der gli be stia me e di aiu tar lo in tut to il re sto. 12Giu da,
pre ve den do che gli sa reb be ro sta ti ve ra men te uti li in mol te co se, ac- 
con sen tì a fa re la pa ce con lo ro ed es si, stret te le de stre, tor na ro no
al le lo ro ten de.
13At tac cò an che una cit tà di fe sa da con traf for ti, cir con da ta da mu ra e
abi ta ta da gen te d’ogni stir pe, chia ma ta Ca sfin. 14Quel li di den tro, si- 
cu ri del la so li di tà del le mu ra e del le ri ser ve di vi ve ri, si mo stra va no
in so len ti con gli uo mi ni di Giu da, in sul tan do li e an che be stem mian do
e pro nun cian do fra si che non è le ci to ri fe ri re. 15Ma gli uo mi ni di Giu- 
da, in vo ca to il gran de Si gno re dell’uni ver so, il qua le sen za arie ti e
sen za mac chi ne in ge gno se ave va fat to ca de re Ge ri co al tem po di
Gio suè, as sa li ro no fu rio sa men te le mu ra. 16Pre sa la cit tà per vo le re
di Dio, fe ce ro in nu me re vo li stra gi, co sic ché il la go adia cen te, lar go
due sta di, sem bra va pie no del san gue che vi co la va den tro.
17Al lon ta na ti si di là set te cen to cin quan ta sta di, giun se ro a Cà ra ca,
pres so i Giu dei chia ma ti Tu bia ni; 18da quel le par ti pe rò non tro va ro- 
no Ti mò teo, il qua le era già par ti to dal la zo na, sen za ave re in tra pre- 
so al cu na azio ne, ma la scian do in un cer to luo go un pre si dio mol to
for te. 19Do si teo e So sì pa tro, due ca pi ta ni del Mac ca beo, in una sor ti- 
ta ster mi na ro no gli uo mi ni di Ti mò teo la scia ti nel la for tez za, che era- 
no più di die ci mi la. 20Il Mac ca beo or di nò il suo eser ci to di vi den do lo
in re par ti, po se co sto ro al co man do dei re par ti e mos se con tro Ti mò- 
teo, il qua le ave va con sé cen to ven ti mi la fan ti e due mi la cin que cen to
ca va lie ri. 21Quan do Ti mò teo sep pe dell’ar ri vo di Giu da, man dò avan- 
ti le don ne, i fan ciul li e tut to il ba ga glio nel luo go chia ma to Kàr nion:
era que sta una po si zio ne ine spu gna bi le e inac ces si bi le per la stret- 
tez za di tut ti i pas sag gi. 22All’ap pa ri re del pri mo re par to di Giu da, si
dif fu se tra i ne mi ci il pa ni co e il ter ro re, per ché si ve ri fi cò con tro di lo- 
ro l’ap pa ri zio ne di co lui che dall’al to tut to ve de, e per ciò co min cia ro- 
no a fug gi re pre ci pi tan do si chi da una par te chi dall’al tra, co sic ché
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spes so era no col pi ti dai pro pri com pa gni e tra fit ti dal le pun te del le lo- 
ro spa de. 23Giu da li in se guì con ogni ener gia, tra fig gen do que gli
scel le ra ti e uc ci den do ne cir ca tren ta mi la. 24Lo stes so Ti mò teo, ca du- 
to in ma no agli uo mi ni di Do si teo e So sì pa tro, sup pli ca va con mol ta
astu zia di es se re ri la scia to sa no e sal vo, per ché trat te ne va co me
ostag gi i ge ni to ri di mol ti di lo ro e di al tri i fra tel li, ai qua li sa reb be ca- 
pi ta to di es se re trat ta ti sen za ri guar do. 25Aven do egli con mol ti di- 
scor si pre sta to so len ne pro mes sa di re sti tui re in co lu mi gli ostag gi, lo
la scia ro no li be ro per la sal vez za dei pro pri fra tel li.
26Giu da mos se poi con tro Kàr nion e l’Atar ga tèo e uc ci se ven ti cin- 
que mi la uo mi ni. 27Do po la scon fit ta e lo ster mi nio di que sti, mar ciò
con tro la for tez za di Efron, nel la qua le si tro va va Li sia con una mol ti- 
tu di ne di gen te di ogni raz za. Da van ti al le mu ra era no schie ra ti i gio- 
va ni più for ti, che com bat te va no vi go ro sa men te, men tre nel la cit tà
sta va no pron te mol te ri ser ve di mac chi ne e di pro iet ti li. 28Ma, in vo ca- 
to il Si gno re che con po ten za di strug ge le for ze dei ne mi ci, fe ce ro
ca de re la cit tà nel le pro prie ma ni e uc ci se ro ven ti cin que mi la di co lo ro
che vi sta va no den tro. 29Par ti ti di là, mos se ro con tro Sci tò po li, che
di sta sei cen to sta di da Ge ru sa lem me. 30Ma poi ché i Giu dei che vi
abi ta va no te sti mo nia ro no che i cit ta di ni di Sci tò po li ave va no di mo- 
stra to lo ro be ne vo len za e buo na com pren sio ne nel tem po del la
sven tu ra, 31li rin gra zia ro no e li esor ta ro no a es se re ben di spo sti an- 
che in se gui to ver so il lo ro po po lo. Poi rag giun se ro Ge ru sa lem me;
era già vi ci na la fe sta del le Set ti ma ne.
32Do po que sta fe sta, chia ma ta Pen te co ste, mos se ro con tro Gor gia,
stra te ga dell’Idu mea. 33Que sti avan zò con tre mi la fan ti e quat tro cen- 
to ca va lie ri. 34Si schie ra ro no in com bat ti men to; cad de pe rò un pic co- 
lo nu me ro di Giu dei. 35Un cer to Do si teo, va lo ro so ca va lie re de gli uo- 
mi ni di Ba cè no re, ave va af fer ra to Gor gia e lo te ne va per il man tel lo,
men tre lo tra sci na va con for za, poi ché vo le va pren de re vi vo quel lo
scel le ra to; uno dei ca va lie ri tra ci si get tò su di lui ta glian do gli il brac- 
cio e Gor gia po té fug gi re a Ma re sà. 36Poi ché gli uo mi ni di Esdrin
com bat te va no da lun go tem po ed era no stan chi, Giu da sup pli cò il Si- 
gno re che si mo stras se lo ro al lea to e gui da nel la bat ta glia. 37Poi, in- 
to na to nel la lin gua dei pa dri il gri do di guer ra ac com pa gna to da in ni,
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die de un as sal to im prov vi so al le trup pe di Gor gia e le mi se in fu ga.
38Giu da poi ra du nò l’eser ci to e ven ne al la cit tà di Odol làm; poi ché
sta va per ini zia re il set ti mo gior no, si pu ri fi ca ro no se con do l’uso e vi
pas sa ro no il sa ba to. 39Il gior no do po, quan do or mai la co sa era di- 
ven ta ta ne ces sa ria, gli uo mi ni di Giu da an da ro no a rac co glie re i ca- 
da ve ri dei ca du ti per de por li con i lo ro pa ren ti nei se pol cri dei lo ro
pa dri. 40Ma tro va ro no sot to la tu ni ca di cia scun mor to og get ti sa cri
agli ido li di Iàm nia, che la leg ge proi bi sce ai Giu dei. Co sì fu a tut ti
chia ro il mo ti vo per cui co sto ro era no ca du ti. 41Per ciò tut ti, be ne di- 
cen do Dio, giu sto giu di ce che ren de pa le si le co se oc cul te, 42si mi se- 
ro a pre ga re, sup pli can do che il pec ca to com mes so fos se pie na men- 
te per do na to. Il no bi le Giu da esor tò tut ti a con ser var si sen za pec ca ti,
aven do vi sto con i pro pri oc chi quan to era av ve nu to a cau sa del pec- 
ca to di quel li che era no ca du ti. 43Poi fat ta una col let ta, con tan to a
te sta, per cir ca due mi la drac me d’ar gen to, le in viò a Ge ru sa lem me
per ché fos se of fer to un sa cri fi cio per il pec ca to, com pien do co sì
un’azio ne mol to buo na e no bi le, sug ge ri ta dal pen sie ro del la ri sur re- 
zio ne. 44Per ché, se non aves se avu to fer ma fi du cia che i ca du ti sa- 
reb be ro ri su sci ta ti, sa reb be sta to su per fluo e va no pre ga re per i mor- 
ti. 45Ma se egli pen sa va al la ma gni fi ca ri com pen sa ri ser va ta a co lo ro
che si ad dor men ta no nel la mor te con sen ti men ti di pie tà, la sua con- 
si de ra zio ne era san ta e de vo ta. Per ciò egli fe ce of fri re il sa cri fi cio
espia to rio per i mor ti, per ché fos se ro as sol ti dal pec ca to.

13

1Nell’an no cen to qua ran ta no ve giun se no ti zia agli uo mi ni di Giu da
che An ti o co Eu pà to re muo ve va con tro la Giu dea con nu me ro se trup- 
pe; 2era con lui Li sia, suo tu to re e in ca ri ca to d’af fa ri, che ave va con
sé un eser ci to gre co di cen to die ci mi la fan ti, cin que mi la tre cen to ca va- 
lie ri, ven ti due ele fan ti e tre cen to car ri fal ca ti. 3A co sto ro si era uni to
an che Me ne lao, il qua le in co rag gia va con mol ta astu zia An ti o co, non
per la sal vez za del la pa tria, ma per la spe ran za di tor na re al po te re.
4Ma il re dei re ec ci tò l’ira di An ti o co con tro quel lo scel le ra to e, aven- 
do gli Li sia di mo stra to che era cau sa di tut ti i ma li, or di nò che fos se
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con dot to a Be rea e mes so a mor te se con do l’usan za del luo go. 5Vi è
là una tor re di cin quan ta cu bi ti pie na di ce ne re, do ta ta di un or di gno
gi re vo le che da ogni la to pen de a pre ci pi zio sul la ce ne re. 6Di las sù
tut ti pos so no spin ge re ver so la mor te chi è reo di sa cri le gio o chi ha
rag giun to il col mo di al tri de lit ti. 7In tal mo do mo rì Me ne lao, che non
eb be in sor te nem me no la ter ra per la se pol tu ra. 8Giu sto ca sti go poi- 
ché, do po aver com mes so mol ti de lit ti at tor no all’al ta re, il cui fuo co è
sa cro quan to la ce ne re, nel la ce ne re tro vò la sua mor te.
9Il re avan za va con bar ba ri sen ti men ti e con l’in ten zio ne di far pro va- 
re ai Giu dei trat ta men ti peg gio ri di quel li che ave va no su bì to sot to
suo pa dre. 10Quan do Giu da sep pe que ste co se, or di nò al po po lo di
pre ga re il Si gno re gior no e not te per ché, co me al tre vol te, co sì an- 
che ora aiu tas se co lo ro che cor re va no il ri schio di es se re pri va ti del la
leg ge, del la pa tria e del tem pio san to 11e non per met tes se che il po- 
po lo, che ave va ap pe na go du to di un bre ve re spi ro, ca des se in ma- 
no a quel le na zio ni in fa mi. 12Quan do tut ti in sie me eb be ro fat to ciò,
sup pli can do il Si gno re mi se ri cor dio so con ge mi ti e di giu ni e pro stra- 
zio ni per tre gior ni con se cu ti vi, Giu da li esor tò e co man dò lo ro di te- 
ner si pron ti. 13Quin di, in con tra to si da so lo con gli an zia ni, de ci se che
con l’aiu to di Dio si do ve va ri sol ve re la si tua zio ne uscen do a bat ta- 
glia pri ma che l’eser ci to del re en tras se nel la Giu dea e si im pa dro- 
nis se del la cit tà. 14Af fi dan do poi ogni cu ra al Crea to re dell’uni ver so,
esor tò i suoi a com bat te re da pro di fi no al la mor te per le leg gi, il tem- 
pio, la cit tà, la pa tria, le lo ro isti tu zio ni, e po se il cam po vi ci no a Mo- 
din. 15Da ta ai suoi uo mi ni la pa ro la d’or di ne «Vit to ria di Dio», con
gio va ni, scel ti tra i più va lo ro si, piom bò di not te sul la ten da del re
nell’ac cam pa men to, uc ci se cir ca due mi la uo mi ni e tra fis se il più
gros so de gli ele fan ti in sie me con l’uo mo che era nel la tor ret ta. 16Al la
fi ne, riem pi to il cam po di ter ro re e con fu sio ne, se ne tor na ro no sod di- 
sfat ti per il suc ces so ot te nu to. 17Quan do già spun ta va il gior no, l’im- 
pre sa era com piu ta, per la pro te zio ne del Si gno re che ave va as si sti- 
to Giu da.
18Il re, avu to que sto sag gio dell’au da cia dei Giu dei, ten tò di pren de re
con astu zia quei luo ghi. 19Mar ciò con tro Bet-Sur, una ben mu ni ta for- 
tez za dei Giu dei, ma fu re spin to, osta co la to e bat tu to, 20poi ché Giu- 
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da fe ce giun ge re il ne ces sa rio agli as se dia ti. 21In tan to un cer to Rò- 
do co, dell’eser ci to dei Giu dei, ave va ri ve la to i se gre ti ai ne mi ci: fu ri- 
cer ca to, cat tu ra to e tol to di mez zo. 22Il re tor nò a trat ta re con quel li
che era no a Bet-Sur, die de e ri ce vet te la de stra e se ne an dò. As sa lì
gli uo mi ni di Giu da, ma eb be la peg gio. 23Ven ne poi a sa pe re che Fi- 
lip po, la scia to ad An ti ò chia co me in ca ri ca to d’af fa ri, era usci to di
sen no. Co ster na to, in vi tò i Giu dei a trat ta re, si sot to mi se, si ob bli gò
con giu ra men to a ri spet ta re tut te le giu ste con di zio ni, ri sta bi lì l’ac cor- 
do e of frì un sa cri fi cio, ono rò il tem pio e be ne fi cò il luo go san to. 24Poi
ri ce vet te il Mac ca beo e la sciò Ege mò ni de co me stra te ga da To le mài- 
de fi no al pae se dei Ger re ni. 25Ven ne a To le mài de, ma i cit ta di ni di
To le mài de si mo stra ro no mal con ten ti per que gli ac cor di; era no ir ri ta ti
con tro co lo ro che ave va no vo lu to abo li re i lo ro pri vi le gi. 26Li sia al lo ra
sa lì sul la tri bu na, fe ce la sua di fe sa me glio che po té, li per sua se, li
cal mò, li re se ra gio ne vo li; poi tor nò ad An ti ò chia. Co sì si svol se ro i
fat ti re la ti vi al la spe di zio ne del re e al la sua ri ti ra ta.

14

1Do po un pe rio do di tre an ni, giun se no ti zia agli uo mi ni di Giu da che
De me trio, fi glio di Se leu co, sbar ca to nel por to di Trì po li con un gran- 
de eser ci to e la flot ta, 2si era im pa dro ni to del pae se, eli mi nan do An ti- 
o co e il suo tu to re Li sia. 3Un cer to Àl ci mo, che era sta to pri ma som- 
mo sa cer do te, ma che si era vo lon ta ria men te con ta mi na to al tem po
del la ri vol ta, aven do ca pi to che non si apri va a lui in al cun mo do una
via di sal vez za e non vi era più la pos si bi li tà di ac ce de re al sa cro al- 
ta re, 4an dò dal re De me trio ver so l’an no cen to cin quan tu no, of fren do- 
gli una co ro na d’oro e una pal ma, ol tre ai tra di zio na li ra mo scel li di
uli vo del tem pio. Per quel gior no re stò tran quil lo. 5Ma col ta l’oc ca sio- 
ne fa vo re vo le al la sua fol lia, quan do da De me trio fu con vo ca to a
con si glio e in ter ro ga to su qua li fos se ro lo sta to d’ani mo e le in ten zio- 
ni dei Giu dei, ri spo se: 6«I Giu dei che si di co no Asi dei, a ca po dei
qua li sta Giu da il Mac ca beo, ali men ta no guer re e ri bel lio ni e non la- 
scia no che il re gno tro vi la cal ma. 7Per que sto an ch’io, pri va to del la
di gni tà ere di ta ria, in ten do di re del som mo sa cer do zio, so no ve nu to
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qui, 8spin to an zi tut to da schiet ta pre mu ra per gli in te res si del re, ma
in se con do luo go mi ran do an che ai miei con cit ta di ni, per ché, a cau- 
sa dell’ir ra gio ne vo lez za di det te per so ne, tut to il no stro po po lo si va
im po ve ren do non po co. 9Ora che co no sci be ne ognu na di que ste co- 
se, tu, o re, prov ve di al pae se e al la no stra stir pe che va de ca den do,
con quel la cor te se be ne vo len za che hai con tut ti. 10Fin quan do Giu- 
da è vi vo, è im pos si bi le che la si tua zio ne tor ni pa ci fi ca». 11Do po que- 
ste sue pa ro le, gli al tri ami ci, ir ri ta ti per i suc ces si di Giu da, si af fret- 
ta ro no a in fiam ma re De me trio. 12Que sti, de si gna to su bi to Ni cà no re,
che era a ca po de gli ele fan ti, e no mi na to lo stra te ga del la Giu dea, ve
lo in viò 13con l’or di ne di eli mi na re Giu da, di di sper de re i suoi uo mi ni
e di co sti tui re Àl ci mo som mo sa cer do te del tem pio mas si mo. 14Al lo ra
le na zio ni del la Giu dea, che era no fug gi te da van ti a Giu da, si uni ro- 
no in mas sa a Ni cà no re, pen san do che le sfor tu ne e le ca la mi tà dei
Giu dei sa reb be ro sta te ap por ta tri ci di for tu na per lo ro.
15Quan do sep pe ro del la ve nu ta di Ni cà no re e dell’ag gres sio ne del le
na zio ni, i Giu dei, co spar si di pol ve re, ele va ro no sup pli che a co lui che
ha co sti tui to il suo po po lo per sem pre e che con se gni pa le si pro teg- 
ge sem pre co lo ro che so no la sua por zio ne. 16Poi, da ti gli or di ni, il
ca po mos se ra pi da men te di là e si scon trò con lo ro pres so il vil lag gio
di Des sau. 17Si mo ne, fra tel lo di Giu da, ave va già at tac ca to Ni cà no re,
ma per l’im prov vi sa com par sa dei ne mi ci, len ta men te ave va do vu to
ce de re. 18Tut ta via Ni cà no re, co no sciu to il va lo re che ave va no gli uo- 
mi ni di Giu da e il lo ro en tu sia smo nel le lot te per la pa tria, non osa va
de ci de re la que stio ne con spar gi men to di san gue. 19Per que sto
man dò Po si do nio e Teo do to e Mat ta tia a da re e ri ce ve re la de stra.
20La co sa fu di scus sa lun ga men te e, quan do il co man dan te ne die de
co mu ni ca zio ne al le trup pe, il pa re re ri sul tò una ni me e ac cet ta ro no gli
ac cor di. 21Fis sa ro no il gior no nel qua le sa reb be ro ve nu ti a un in con- 
tro pri va to. Dall’una e dall’al tra par te avan zò un car ro e col lo ca ro no
dei seg gi. 22Giu da tut ta via di spo se de gli uo mi ni ar ma ti nei luo ghi op- 
por tu ni, per pau ra che si ve ri fi cas se d’im prov vi so qual che tra di men to
da par te dei ne mi ci. Co sì in buon ac cor do con clu se ro l’in con tro. 23Ni- 
cà no re si trat ten ne a Ge ru sa lem me e non fe ce al cun ma le; an zi li- 
cen ziò le tur be rac co gli tic ce che a lui si era no uni te. 24Ave va sem pre
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Giu da con sé e nu tri va un in ti mo af fet to per lui. 25Lo esor tò a spo sar- 
si e ad ave re fi gli; si spo sò, se ne stet te tran quil lo e vis se nor mal- 
men te la sua vi ta.
26Ma Àl ci mo, ve den do la lo ro re ci pro ca sim pa tia e pro cu ra to si co pia
de gli ac cor di in ter cor si, an dò da De me trio e gli dis se che Ni cà no re
se gui va una li nea con tra ria agli in te res si del lo sta to: ave va in fat ti no- 
mi na to suo suc ces so re Giu da, il so bil la to re del re gno. 27Il re, con tra- 
ria to e ac ce so di sde gno per le ca lun nie di quel ge nio ma le fi co, scris- 
se a Ni cà no re, di chia ran do gli di es se re scon ten to del le al lean ze con- 
clu se e or di nan do gli che gli man das se su bi to ad An ti ò chia il Mac ca- 
beo in ca te ne. 28Ni cà no re, quan do gli giun se que st’or di ne, ri ma se
scon cer ta to ed era ri lut tan te a rom pe re i pat ti sen za che quell’uo mo
aves se com mes so al cu na col pa. 29Ma, poi ché non gli era pos si bi le
agi re con tro la vo lon tà del re, cer ca va l’oc ca sio ne per ef fet tua re la
co sa con qual che stra ta gem ma. 30Il Mac ca beo, no tan do che Ni cà no- 
re era più fred do nei suoi con fron ti e aspro nei con sue ti in con tri, ar- 
guen do che que sta fred dez za non pre sa gi va nien te di buo no, rac col- 
ti non po chi dei suoi, non si fe ce più ve de re da Ni cà no re. 31Que sti,
ac cor to si di es se re sta to gio ca to abil men te da Giu da, sa lì al mas si- 
mo e san to tem pio, men tre i sa cer do ti sta va no com pien do i sa cri fi ci
pre scrit ti, e or di nò che gli fos se con se gna to quell’uo mo. 32I sa cer do ti
di chia ra ro no con giu ra men to che non sa pe va no do ve fos se il ri cer- 
ca to. 33Al lo ra egli, sten den do la de stra con tro il tem pio, giu rò: «Se
non mi con se gne re te Giu da in ca te ne, spia ne rò que sta di mo ra di
Dio, ab bat te rò dal le fon da men ta l’al ta re e in nal ze rò qui uno splen di- 
do tem pio a Diò ni so». 34Det to que sto, se ne an dò. I sa cer do ti, al zan- 
do le ma ni al cie lo, in vo ca ro no il pro tet to re sem pre vi gi le del no stro
po po lo, di cen do: 35«Tu, Si gno re, che di nul la hai bi so gno, ti sei com- 
pia ciu to di por re il tem pio del la tua abi ta zio ne in mez zo a noi. 36Ora,
Si gno re, san to di ogni san ti tà, cu sto di sci per sem pre in con ta mi na ta
que sta tua ca sa, che da po co è sta ta pu ri fi ca ta».
37Fu de nun cia to a Ni cà no re un cer to Ra zìs, de gli an zia ni di Ge ru sa- 
lem me, uo mo pie no di amo re per la cit tà, che go de va gran dis si ma
fa ma, chia ma to pa dre dei Giu dei per la sua be ne vo len za. 38Egli in- 
fat ti, nei gior ni pre ce den ti la ri vol ta, si era at ti ra to l’ac cu sa di giu dai- 
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smo e real men te per il giu dai smo ave va im pe gna to cor po e ani ma
con pie na ge ne ro si tà. 39Vo len do Ni cà no re far no ta a tut ti l’osti li tà che
ave va ver so i Giu dei, man dò più di cin que cen to sol da ti per ar re star- 
lo; 40pen sa va in fat ti che, pren den do co stui, avreb be ar re ca to lo ro un
gra ve col po. 41Ma, quan do quel la trup pa sta va per oc cu pa re la tor re
e ten ta va di for za re la por ta del cor ti le, dan do or di ne di por ta re il fuo- 
co e di ap pic car lo al le por te, egli, ac cer chia to da ogni la to, ri vol se la
spa da con tro se stes so, 42pre fe ren do mo ri re no bil men te piut to sto
che di ve ni re schia vo de gli scel le ra ti e su bi re in sul ti in de gni del la sua
no bil tà. 43Non aven do pe rò por ta to a se gno il col po per la fret ta del la
lot ta, men tre la fol la pre me va fuo ri del le por te, sa lì ar di ta men te sul le
mu ra e si get tò giù co rag gio sa men te sul la fol la. 44Que sta, su bi to in- 
die treg gian do, fe ce lar go e co sì egli cad de in mez zo al lo spa zio vuo- 
to. 45Poi ché re spi ra va an co ra, con l’ani mo in fiam ma to, si al zò, men- 
tre il san gue gli usci va a fiot ti e le fe ri te lo stra zia va no, di cor sa pas- 
sò in mez zo al la fol la, sa lì su di un trat to di roc cia 46e, or mai com ple- 
ta men te esan gue, si strap pò gli in te sti ni e pren den do li con le ma ni li
get tò con tro la fol la. Mo rì in tal mo do, in vo can do il Si gno re del la vi ta
e del lo spi ri to per ché di nuo vo glie li re sti tuis se.

15
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1Ni cà no re, aven do sa pu to che gli uo mi ni di Giu da si tro va va no nel la
re gio ne del la Sa ma ria, de ci se di as sa lir li a col po si cu ro nel gior no
del ri po so. 2Poi ché i Giu dei che l’ave va no se gui to per ne ces si tà gli
di ce va no: «As so lu ta men te non de vi uc ci der li in mo do co sì cru de le e
bar ba ro; piut to sto ri spet ta il gior no che è sta to ono ra to e san ti fi ca to
da co lui che tut to ve de», 3quell’uo mo tre vol te scel le ra to chie se se
c’era in cie lo un Si gno re che ave va co man da to di ce le bra re il gior no
del sa ba to. 4Es si ri spo se ro: «C’è il Si gno re vi ven te; egli è il so vra no
del cie lo, che ha co man da to di ce le bra re il set ti mo gior no». 5L’al tro
ri bat té: «E io so no so vra no sul la ter ra, che co man do di pren de re le
ar mi e di ese gui re le di spo si zio ni del re». Tut ta via non riu scì a man- 
da re a ef fet to il suo cru de le in ten to.
6Ni cà no re, dun que, che si era mon ta to la te sta con tut ta la sua ar ro- 
gan za, ave va de ci so di eri ge re un pub bli co tro feo per la vit to ria su gli
uo mi ni di Giu da. 7Il Mac ca beo in ve ce era fer ma men te con vin to e
spe ra va pie na men te di ot te ne re pro te zio ne dal Si gno re. 8Esor ta va
per ciò i suoi uo mi ni a non te me re l’at tac co del le na zio ni, ma a te ne re
im pres si nel la men te gli aiu ti che in pas sa to era no ve nu ti lo ro dal
Cie lo e ad aspet ta re ora la vit to ria che sa reb be sta ta lo ro con ces sa
dall’On ni po ten te. 9Con for tan do li co sì con le pa ro le del la leg ge e dei
pro fe ti e ri cor dan do lo ro le lot te che ave va no già con dot to a ter mi ne,
li re se più co rag gio si. 10Aven do co sì rin fran ca to i lo ro sen ti men ti,
espo se e de nun ciò la ma la fe de del le na zio ni e la lo ro vio la zio ne dei
giu ra men ti. 11Do po aver ar ma to cia scu no di lo ro non tan to con la si- 
cu rez za de gli scu di e del le lan ce quan to con il con for to di quel le ef fi- 
ca ci pa ro le, li riem pì di gio ia, nar ran do lo ro un so gno de gno di fe de,
an zi una ve ra vi sio ne. 12La sua vi sio ne era que sta: Onia, che era
sta to som mo sa cer do te, uo mo one sto e buo no, mo de sto nel por ta- 
men to, mi te nel con te gno, spe di to ed ele gan te nel par la re, oc cu pa to
fin dal la fan ciul lez za in tut to ciò che è pro prio del la vir tù, con le ma ni
pro te se pre ga va per tut ta la co mu ni tà dei Giu dei. 13Poi, al lo stes so
mo do, era ap par so un uo mo di stin to per età se ni le e mae stà, cir con- 
fu so di di gni tà me ra vi glio sa e pie na di ma gni fi cen za. 14Pre sa la pa ro- 
la, Onia dis se: «Que sti è l’ami co dei suoi fra tel li, che pre ga mol to per
il po po lo e per la cit tà san ta, Ge re mia, il pro fe ta di Dio». 15E Ge re mia
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sten den do la de stra con se gnò a Giu da una spa da d’oro, pro nun cian- 
do que ste pa ro le nel por ger la: 16«Pren di la spa da sa cra co me do no
di Dio; con que sta ab bat te rai i ne mi ci».
17In co rag gia ti dal le pa ro le di Giu da, mol to bel le e ta li da spin ge re
all’eroi smo e da ren de re vi ri le an che l’ani mo dei gio va ni, sta bi li ro no
di non re sta re nel cam po, ma di in ter ve ni re co rag gio sa men te e de ci- 
de re la sor te at tac can do bat ta glia con tut to il co rag gio, per ché la cit tà
e le co se san te e il tem pio era no in pe ri co lo. 18Mi no re era il lo ro ti- 
mo re per le don ne e i fi gli co me pu re per i fra tel li e i pa ren ti, poi ché
la pri ma e prin ci pa le pre oc cu pa zio ne era per il tem pio con sa cra to.
19An che per quel li ri ma sti in cit tà non era pic co la l’an go scia, es sen do
tut ti tur ba ti per l’an sia del com bat ti men to in cam po aper to. 20Tut ti or- 
mai at ten de va no la pro va im mi nen te, poi ché i ne mi ci già ave va no
co min cia to ad at tac ca re e l’eser ci to era in or di ne di bat ta glia, gli ele- 
fan ti era no piaz za ti in po si zio ne op por tu na e la ca val le ria schie ra ta ai
la ti. 21Il Mac ca beo, do po aver os ser va to la mol ti tu di ne dei pre sen ti,
la va rie tà del le ar mi pron te e la fe ro cia del le be stie, al zò le ma ni al
cie lo e in vo cò il Si gno re che com pie pro di gi, con vin to che non è pos- 
si bi le vin ce re con le ar mi, ma che egli con ce de la vit to ria a co lo ro
che ne so no de gni, se con do il suo giu di zio. 22Nel pre ga re il Si gno re,
si espri me va in que sto mo do: «Tu, Si gno re, in via sti il tuo an ge lo al
tem po di Eze chia, re del la Giu dea, ed egli fe ce pe ri re nel cam po di
Sen nà che rib cen toot tan ta cin que mi la uo mi ni. 23An che ora, so vra no
del cie lo, man da un an ge lo buo no da van ti a noi per in cu te re pau ra e
tre mo re. 24Sia no at ter ri ti dal la po ten za del tuo brac cio co lo ro che be- 
stem mian do so no ve nu ti qui con tro il tuo po po lo san to». Con que ste
pa ro le egli ter mi nò.
25Gli uo mi ni di Ni cà no re avan za va no al suo no del le trom be e de gli
in ni di guer ra. 26Gli uo mi ni di Giu da in ve ce si get ta ro no nel la mi schia
con tro i ne mi ci tra in vo ca zio ni e pre ghie re. 27In tal mo do, com bat ten- 
do con le ma ni, ma pre gan do Dio con il cuo re, tra vol se ro non me no
di tren ta cin que mi la uo mi ni, ral le gran do si gran de men te per la ma ni fe- 
sta pre sen za di Dio. 28Ter mi na ta la bat ta glia, men tre fa ce va no ri tor- 
no pie ni di gio ia, ri co nob be ro Ni cà no re ca du to con tut te le sue ar mi.
29Le va ro no al te gri da dan do si all’en tu sia smo, men tre be ne di ce va no
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l’On ni po ten te nel la lin gua dei pa dri. 30Quin di co lui che era sta to sem- 
pre il pri mo a com bat te re per i suoi con cit ta di ni con ani ma e cor po,
co lui che ave va con ser va to l’af fet to dell’età gio va ni le ver so i suoi
con na zio na li, co man dò che ta glias se ro la te sta di Ni cà no re e la sua
ma no con il brac cio e li por tas se ro a Ge ru sa lem me. 31Quan do vi
giun se, con vo ca ti tut ti i con na zio na li e col lo ca ti i sa cer do ti da van ti
all’al ta re, man dò a chia ma re quel li del la Cit ta del la 32e mo strò lo ro la
te sta del lo scel le ra to Ni cà no re e la ma no che quel be stem mia to re
ave va ste so con tro la sa cra di mo ra dell’On ni po ten te, pro nun cian do
pa ro le ar ro gan ti. 33Ta glia ta poi la lin gua del sa cri le go Ni cà no re, la fe- 
ce get ta re a pez zi agli uc cel li e or di nò di ap pen de re da van ti al tem- 
pio la ri com pen sa del la sua fol lia.
34Tut ti al lo ra, ri vol ti ver so il cie lo, be ne dis se ro il Si gno re glo rio so di- 
cen do: «Be ne det to co lui che ha con ser va to la sua di mo ra in vio la ta».
35Fe ce poi ap pen de re la te sta di Ni cà no re al la Cit ta del la al la vi sta di
tut ti, per ché fos se se gno ma ni fe sto dell’aiu to di Dio. 36Quin di de li be- 
ra ro no tut ti in sie me, con vo to pub bli co, di non la sciar pas sa re inos- 
ser va to quel gior no, ma di com me mo rar lo il tre di ci del do di ce si mo
me se – che in lin gua ara mai ca si chia ma Adar – il gior no pre ce den te
la fe sta di Mar do cheo.
37Co sì an da ro no le co se ri guar do a Ni cà no re e, poi ché da quel tem- 
po la cit tà è ri ma sta in ma no agli Ebrei, an ch’io chiu do qui la mia nar- 
ra zio ne. 38Se es sa è riu sci ta ben or di na ta, era quel lo che vo le vo; se
in ve ce è di po co con to e me dio cre, que sto so lo ho po tu to fa re. 39Co- 
me il be re so lo vi no o be re so lo ac qua è no ci vo, men tre vi no me sco- 
la to con ac qua è ama bi le e pro cu ra un de li zio so pia ce re, co sì un di- 
scor so ben ela bo ra to de li zia gli orec chi di co lo ro che leg go no la nar- 
ra zio ne. E qui sia la fi ne.
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Li bri poe ti ci e sa pien zia li

Giob be

1

1Vi ve va nel la ter ra di Us un uo mo chia ma to Giob be, in te gro e ret to,
ti mo ra to di Dio e lon ta no dal ma le. 2Gli era no na ti set te fi gli e tre fi- 
glie; 3pos se de va set te mi la pe co re e tre mi la cam mel li, cin que cen to
pa ia di buoi e cin que cen to asi ne, e una ser vi tù mol to nu me ro sa.
Que st’uo mo era il più gran de fra tut ti i fi gli d’orien te.
4I suoi fi gli so le va no an da re a fa re ban chet ti in ca sa di uno di lo ro,
cia scu no nel suo gior no, e man da va no a in vi ta re le lo ro tre so rel le
per man gia re e be re in sie me. 5Quan do ave va no com piu to il tur no
dei gior ni del ban chet to, Giob be li man da va a chia ma re per pu ri fi car- 
li; si al za va di buon mat ti no e of fri va olo cau sti per ognu no di lo ro.
Giob be in fat ti pen sa va: «For se i miei fi gli han no pec ca to e han no
ma le det to Dio nel lo ro cuo re». Co sì era so li to fa re Giob be ogni vol ta.
6Ora, un gior no, i fi gli di Dio an da ro no a pre sen tar si al Si gno re e an- 
che Sa ta na an dò in mez zo a lo ro. 7Il Si gno re chie se a Sa ta na: «Da
do ve vie ni?». Sa ta na ri spo se al Si gno re: «Dal la ter ra, che ho per cor- 
so in lun go e in lar go». 8Il Si gno re dis se a Sa ta na: «Hai po sto at ten- 
zio ne al mio ser vo Giob be? Nes su no è co me lui sul la ter ra: uo mo in- 
te gro e ret to, ti mo ra to di Dio e lon ta no dal ma le». 9Sa ta na ri spo se al
Si gno re: «For se che Giob be te me Dio per nul la? 10Non sei for se tu
che hai mes so una sie pe in tor no a lui e al la sua ca sa e a tut to quel lo
che è suo? Tu hai be ne det to il la vo ro del le sue ma ni e i suoi pos se- 
di men ti si espan do no sul la ter ra. 11Ma sten di un po co la ma no e toc- 
ca quan to ha, e ve drai co me ti ma le di rà aper ta men te!». 12Il Si gno re
dis se a Sa ta na: «Ec co, quan to pos sie de è in tuo po te re, ma non
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sten de re la ma no su di lui». Sa ta na si ri ti rò dal la pre sen za del Si gno- 
re.
13Un gior no ac cad de che, men tre i suoi fi gli e le sue fi glie sta va no
man gian do e be ven do vi no in ca sa del fra tel lo mag gio re, 14un mes- 
sag ge ro ven ne da Giob be e gli dis se: «I buoi sta va no aran do e le
asi ne pa sco lan do vi ci no ad es si. 15I Sa bei han no fat to ir ru zio ne, li
han no por ta ti via e han no pas sa to a fil di spa da i guar dia ni. So no
scam pa to sol tan to io per rac con tar te lo».
16Men tre egli an co ra par la va, en trò un al tro e dis se: «Un fuo co di vi- 
no è ca du to dal cie lo: si è ap pic ca to al le pe co re e ai guar dia ni e li ha
di vo ra ti. So no scam pa to sol tan to io per rac con tar te lo».
17Men tre egli an co ra par la va, en trò un al tro e dis se: «I Cal dei han no
for ma to tre ban de: so no piom ba ti so pra i cam mel li e li han no por ta ti
via e han no pas sa to a fil di spa da i guar dia ni. So no scam pa to sol tan- 
to io per rac con tar te lo».
18Men tre egli an co ra par la va, en trò un al tro e dis se: «I tuoi fi gli e le
tue fi glie sta va no man gian do e be ven do vi no in ca sa del lo ro fra tel lo
mag gio re, 19quand’ec co un ven to im pe tuo so si è sca te na to da ol tre il
de ser to: ha in ve sti to i quat tro la ti del la ca sa, che è ro vi na ta sui gio- 
va ni e so no mor ti. So no scam pa to sol tan to io per rac con tar te lo».
20Al lo ra Giob be si al zò e si strac ciò il man tel lo; si ra se il ca po, cad de
a ter ra, si pro strò 21e dis se:
«Nu do uscii dal grem bo di mia ma dre,
e nu do vi ri tor ne rò.
Il Si gno re ha da to, il Si gno re ha tol to,
sia be ne det to il no me del Si gno re!».
22In tut to que sto Giob be non pec cò e non at tri buì a Dio nul la di in giu- 
sto.

2

1Ac cad de, un gior no, che i fi gli di Dio an da ro no a pre sen tar si al Si- 
gno re, e an che Sa ta na an dò in mez zo a lo ro a pre sen tar si al Si gno- 
re. 2Il Si gno re chie se a Sa ta na: «Da do ve vie ni?». Sa ta na ri spo se al
Si gno re: «Dal la ter ra, che ho per cor so in lun go e in lar go». 3Il Si gno- 
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re dis se a Sa ta na: «Hai po sto at ten zio ne al mio ser vo Giob be? Nes- 
su no è co me lui sul la ter ra: uo mo in te gro e ret to, ti mo ra to di Dio e
lon ta no dal ma le. Egli è an co ra sal do nel la sua in te gri tà; tu mi hai
spin to con tro di lui per ro vi nar lo, sen za ra gio ne». 4Sa ta na ri spo se al
Si gno re: «Pel le per pel le; tut to quel lo che pos sie de, l’uo mo è pron to
a dar lo per la sua vi ta. 5Ma sten di un po co la ma no e col pi sci lo nel le
os sa e nel la car ne e ve drai co me ti ma le di rà aper ta men te!». 6Il Si- 
gno re dis se a Sa ta na: «Ec co lo nel le tue ma ni! Sol tan to ri spar mia la
sua vi ta».
7Sa ta na si ri ti rò dal la pre sen za del Si gno re e col pì Giob be con una
pia ga ma li gna, dal la pian ta dei pie di al la ci ma del ca po. 8Giob be pre- 
se un coc cio per grat tar si e sta va se du to in mez zo al la ce ne re. 9Al lo- 
ra sua mo glie dis se: «Ri ma ni an co ra sal do nel la tua in te gri tà? Ma le- 
di ci Dio e muo ri!». 10Ma egli le ri spo se: «Tu par li co me par le reb be
una stol ta! Se da Dio ac cet tia mo il be ne, per ché non do vrem mo ac- 
cet ta re il ma le?».
In tut to que sto Giob be non pec cò con le sue lab bra.
11Tre ami ci di Giob be ven ne ro a sa pe re di tut te le di sgra zie che si
era no ab bat tu te su di lui. Par ti ro no, cia scu no dal la sua con tra da, Eli- 
faz di Te man, Bil dad di Sua ch e So far di Naa mà, e si ac cor da ro no
per an da re a con di vi de re il suo do lo re e a con so lar lo. 12Al za ro no gli
oc chi da lon ta no, ma non lo ri co nob be ro. Le va ro no la lo ro vo ce e si
mi se ro a pian ge re. Ognu no si strac ciò il man tel lo e lan ciò pol ve re
ver so il cie lo sul pro prio ca po. 13Poi se det te ro ac can to a lui in ter ra,
per set te gior ni e set te not ti. Nes su no gli ri vol ge va una pa ro la, per- 
ché ve de va no che mol to gran de era il suo do lo re.

3

1Al lo ra Giob be aprì la boc ca e ma le dis se il suo gior no. 2Pre se a di re:
3«Pe ri sca il gior no in cui nac qui
e la not te in cui si dis se: “È sta to con ce pi to un ma schio!”.
4Quel gior no di ven ga te ne bra,
non se ne cu ri Dio dall’al to,
né bril li mai su di es so la lu ce.
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5Lo ri ven di chi no la te ne bra e l’om bra del la mor te,
gli si sten da so pra una nu be
e lo ren da spa ven to so l’oscu rar si del gior no!
6Quel la not te se la pren da il buio,
non si ag giun ga ai gior ni dell’an no,
non en tri nel con to dei me si.
7Ec co, quel la not te sia ste ri le,
e non en tri giu bi lo in es sa.
8La ma le di ca no quel li che im pre ca no il gior no,
che so no pron ti a evo ca re Le via tàn.
9Si oscu ri no le stel le del la sua al ba,
aspet ti la lu ce e non ven ga
né ve da le pal pe bre dell’au ro ra,
10poi ché non mi chiu se il var co del grem bo ma ter no,
e non na sco se l’af fan no agli oc chi miei!
11Per ché non so no mor to fin dal se no di mia ma dre
e non spi rai ap pe na usci to dal grem bo?
12Per ché due gi noc chia mi han no ac col to,
e due mam mel le mi al lat ta ro no?
13Co sì, ora gia ce rei e avrei pa ce,
dor mi rei e tro ve rei ri po so
14con i re e i go ver nan ti del la ter ra,
che ri co strui sco no per sé le ro vi ne,
15e con i prìn ci pi, che pos seg go no oro
e riem pio no le ca se d’ar gen to.
16Op pu re, co me abor to na sco sto, più non sa rei,
o co me i bam bi ni che non han no vi sto la lu ce.
17Là i mal va gi ces sa no di agi tar si,
e chi è sfi ni to tro va ri po so.
18An che i pri gio nie ri han no pa ce,
non odo no più la vo ce dell’aguz zi no.
19Il pic co lo e il gran de là so no ugua li,
e lo schia vo è li be ro dai suoi pa dro ni.
20Per ché da re la lu ce a un in fe li ce
e la vi ta a chi ha ama rez za nel cuo re,
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21a quel li che aspet ta no la mor te e non vie ne,
che la cer ca no più di un te so ro,
22che go do no fi no a esul ta re
e gioi sco no quan do tro va no una tom ba,
23a un uo mo, la cui via è na sco sta
e che Dio ha sbar ra to da ogni par te?
24Per ché al po sto del pa ne vie ne la mia sof fe ren za
e si ri ver sa co me ac qua il mio gri do,
25per ché ciò che te me vo mi è so prag giun to,
quel lo che mi spa ven ta va è ve nu to su di me.
26Non ho tran quil li tà, non ho re quie,
non ho ri po so ed è ve nu to il tor men to!».

4

1Eli faz di Te man pre se a di re:
2«Se uno ten ta di par la re, ti sa rà gra vo so?
Ma chi può trat te ne re le pa ro le?
3Ec co, sei sta to mae stro di mol ti
e a ma ni stan che hai ri da to vi go re;
4le tue pa ro le han no sor ret to chi va cil la va
e le gi noc chia che si pie ga va no hai raf for za to.
5Ma ora che que sto ac ca de a te, ti è gra vo so;
ca pi ta a te e ne sei scon vol to.
6La tua pie tà non era for se la tua fi du cia,
e la tua con dot ta in te gra la tua spe ran za?
7Ri cor da lo: qua le in no cen te è mai pe ri to
e quan do mai uo mi ni ret ti fu ro no di strut ti?
8Per quan to io ho vi sto, chi ara ini qui tà
e se mi na af fan ni, li rac co glie.
9A un sof fio di Dio pe ri sco no
e dal lo sfo go del la sua ira so no an nien ta ti.
10Rug gi sce il leo ne, ur la la bel va,
e i den ti dei leon cel li si fran tu ma no;
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11il leo ne pe ri sce per man can za di pre da,
e i fi gli del la leo nes sa si di sper do no.
12A me fu re ca ta, fur ti va, una pa ro la
e il mio orec chio ne per ce pì il lie ve sus sur ro.
13Ne gli in cu bi del le vi sio ni not tur ne,
quan do il tor po re gra va su gli uo mi ni,
14ter ro re mi pre se e spa ven to,
che tut te le os sa mi fe ce tre ma re;
15un ven to mi pas sò sul la fac cia,
sul la pel le mi si driz za ro no i pe li.
16Sta va là uno, ma non ne ri co nob bi l'aspet to,
una fi gu ra era da van ti ai miei oc chi.
Poi udii una vo ce som mes sa:
17“Può l’uo mo es se re più ret to di Dio,
o il mor ta le più pu ro del suo crea to re?
18Ec co, dei suoi ser vi egli non si fi da
e nei suoi an ge li tro va di fet ti,
19quan to più in co lo ro che abi ta no ca se di fan go,
che nel la pol ve re han no il lo ro fon da men to!
Co me tar lo so no schiac cia ti,
20so no an nien ta ti fra il mat ti no e la se ra,
sen za che nes su no ci ba di, pe ri sco no per sem pre.
21Non vie ne for se strap pa ta la cor da del la lo ro ten da,
sic ché es si muo io no, ma sen za sa pien za?”.

5

1Gri da pu re! Ti ri spon de rà for se qual cu no?
E a chi fra i san ti ti ri vol ge rai?
2Poi ché la col le ra uc ci de lo stol to
e l’in vi dia fa mo ri re lo scioc co.
3Ho vi sto lo stol to met te re ra di ci
e su bi to ho di chia ra to ma le det ta la sua di mo ra.
4I suoi fi gli non so no mai al si cu ro,
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e in tri bu na le so no op pres si, sen za di fen so re;
5l’af fa ma to ne di vo ra la mes se,
an che se ri dot ta a spi ne, la por te rà via
e gen te as se ta ta ago gne rà le sue so stan ze.
6Non esce cer to dal suo lo la sven tu ra
né ger mo glia dal la ter ra il do lo re,
7ma è l’uo mo che ge ne ra pe ne,
co me le scin til le vo la no in al to.
8Io, in ve ce, mi ri vol ge rei a Dio
e a Dio espor rei la mia cau sa:
9a lui, che fa co se tan to gran di da non po ter si in da ga re,
me ra vi glie da non po ter si con ta re,
10che dà la piog gia al la ter ra
e man da l’ac qua sul le cam pa gne.
11Egli esal ta gli umi li
e sol le va a pro spe ri tà gli af flit ti;
12è lui che ren de va ni i pen sie ri de gli scal tri,
per ché le lo ro ma ni non ab bia no suc ces so.
13Egli sor pren de i sac cen ti nel la lo ro astu zia
e fa crol la re il pro get to de gli scal tri.
14Di gior no in cap pa no nel buio,
in pie no so le bran co la no co me di not te.
15Egli in ve ce sal va il po ve ro dal la spa da del la lo ro boc ca
e dal la ma no del vio len to.
16C’è spe ran za per il mi se ro,
ma chi fa l’in giu sti zia de ve chiu de re la boc ca.
17Per ciò, bea to l’uo mo che è cor ret to da Dio:
non sde gna re la cor re zio ne dell’On ni po ten te,
18per ché egli fe ri sce e fa scia la pia ga,
col pi sce e la sua ma no ri sa na.
19Da sei tri bo la zio ni ti li be re rà
e al la set ti ma il ma le non ti toc che rà;
20nel la ca re stia ti li be re rà dal la mor te
e in guer ra dal col po del la spa da,
21sa rai al ri pa ro dal fla gel lo del la lin gua,
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né te me rai quan do giun ge la ro vi na.
22Del la ro vi na e del la fa me ri de rai
né te me rai le be stie sel va ti che;
23con le pie tre del cam po avrai un pat to
e le be stie sel va ti che sa ran no in pa ce con te.
24Ve drai che sa rà pro spe ra la tua ten da,
vi si te rai la tua pro prie tà e non sa rai de lu so.
25Ve drai che sa rà nu me ro sa la tua pro le,
i tuoi ram pol li co me l’er ba dei pra ti.
26Te ne an drai al la tom ba in pie na ma tu ri tà,
co me un co vo ne rac col to a suo tem po.
27Ec co, que sto l’ab bia mo stu dia to a fon do, ed è ve ro.
Ascol ta lo e im pa ra lo per il tuo be ne».

6

1Giob be pre se a di re:
2«Se ben si pe sas se la mia an go scia
e sul la stes sa bi lan cia si po nes se la mia sven tu ra,
3cer to sa reb be più pe san te del la sab bia del ma re!
Per que sto le mie pa ro le so no co sì av ven ta te,
4per ché le saet te dell’On ni po ten te mi stan no in fit te,
sic ché il mio spi ri to ne be ve il ve le no
e i ter ro ri di Dio mi si schie ra no con tro!
5Ra glia for se l’asi no sel va ti co con l’er ba da van ti
o mug gi sce il bue so pra il suo fo rag gio?
6Si man gia for se un ci bo in si pi do, sen za sa le?
O che gu sto c’è nel suc co di mal va?
7Ciò che io ri cu sa vo di toc ca re
ora è il mio ci bo nau sean te!
8Oh, mi ac ca des se quel lo che in vo co
e Dio mi con ce des se quel lo che spe ro!
9Vo les se Dio schiac ciar mi,
sten de re la ma no e sop pri mer mi!
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10Que sto sa reb be il mio con for to,
e io gioi rei, pur nell’an go scia sen za pie tà,
per ché non ho rin ne ga to i de cre ti del San to.
11Qual è la mia for za, per ché io pos sa aspet ta re,
o qual è la mia fi ne, per ché io deb ba pa zien ta re?
12La mia for za è for se quel la dei ma ci gni?
E la mia car ne è for se di bron zo?
13Nul la c’è in me che mi sia di aiu to?
Ogni suc ces so mi è pre clu so?
14A chi è sfi ni to dal do lo re è do vu to l’af fet to de gli ami ci,
an che se ha ab ban do na to il ti mo re di Dio.
15I miei fra tel li so no in co stan ti co me un tor ren te,
co me l’al veo dei tor ren ti che scom pa io no:
16so no tor bi di per il di sge lo,
si gon fia no al lo scio glier si del la ne ve,
17ma al tem po del la sic ci tà sva ni sco no
e all’ar su ra scom pa io no dai lo ro let ti.
18Le ca ro va ne de via no dal le lo ro pi ste,
avan za no nel de ser to e vi si per do no;
19le ca ro va ne di Te ma li cer ca no con lo sguar do,
i vian dan ti di Sa ba spe ra no in es si:
20ma ri man go no de lu si d’aver spe ra to,
giun ti fin là, ne re sta no con fu si.
21Co sì ora voi non va le te nien te:
ve de te una co sa che fa pau ra e vi spa ven ta te.
22Vi ho det to for se: “Da te mi qual co sa”,
o “Con i vo stri be ni pa ga te il mio ri scat to”,
23o “Li be ra te mi dal le ma ni di un ne mi co”,
o “Sal va te mi dal le ma ni dei vio len ti”?
24Istrui te mi e al lo ra io ta ce rò,
fa te mi ca pi re in che co sa ho sba glia to.
25Che han no di of fen si vo le mie sin ce re pa ro le
e che co sa di mo stra no le vo stre ac cu se?
26Voi pre ten de te di con fu ta re le mie ra gio ni,
e but ta te al ven to i det ti di un di spe ra to.
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27Per si no su un or fa no get te re ste la sor te
e fa re ste af fa ri a spe se di un vo stro ami co.
28Ma ora de gna te vi di vol ger vi ver so di me:
da van ti a voi non men ti rò.
29Su, ri cre de te vi: non sia te in giu sti!
Ri cre de te vi: io so no nel giu sto!
30C’è for se ini qui tà sul la mia lin gua
o il mio pa la to non sa di stin gue re il ma le?

7

1L’uo mo non com pie for se un du ro ser vi zio sul la ter ra
e i suoi gior ni non so no co me quel li d’un mer ce na rio?
2Co me lo schia vo so spi ra l’om bra
e co me il mer ce na rio aspet ta il suo sa la rio,
3co sì a me so no toc ca ti me si d’il lu sio ne
e not ti di af fan no mi so no sta te as se gna te.
4Se mi co ri co di co: “Quan do mi al ze rò?”.
La not te si fa lun ga e so no stan co di ri gi rar mi fi no all’al ba.
5Ri co per ta di ver mi e di cro ste pol ve ro se è la mia car ne,
rag grin zi ta è la mia pel le e si dis sol ve.
6I miei gior ni scor ro no più ve lo ci d’una spo la,
sva ni sco no sen za un fi lo di spe ran za.
7Ri còr da ti che un sof fio è la mia vi ta:
il mio oc chio non ri ve drà più il be ne.
8Non mi scor ge rà più l’oc chio di chi mi ve de:
i tuoi oc chi mi cer che ran no, ma io più non sa rò.
9Una nu be sva ni sce e se ne va,
co sì chi scen de al re gno dei mor ti più non ri sa le;
10non tor ne rà più nel la sua ca sa,
né più lo ri co no sce rà la sua di mo ra.
11Ma io non ter rò chiu sa la mia boc ca,
par le rò nell’an go scia del mio spi ri to,
mi la men te rò nell’ama rez za del mio cuo re!
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12So no io for se il ma re op pu re un mo stro ma ri no,
per ché tu met ta so pra di me una guar dia?
13Quan do io di co: “Il mio gia ci glio mi da rà sol lie vo,
il mio let to al le vie rà il mio la men to”,
14tu al lo ra mi spa ven ti con so gni
e con fan ta smi tu mi at ter ri sci.
15Pre fe ri rei mo ri re sof fo ca to,
la mor te piut to sto che vi ve re in que ste mie os sa.
16Mi sto con su man do, non vi vrò più a lun go.
La scia mi, per ché un sof fio so no i miei gior ni.
17Che co sa è l’uo mo per ché tu lo con si de ri gran de
e a lui ri vol ga la tua at ten zio ne
18e lo scru ti ogni mat ti na
e ad ogni istan te lo met ta al la pro va?
19Fi no a quan do da me non to glie rai lo sguar do
e non mi la sce rai in ghiot ti re la sa li va?
20Se ho pec ca to, che co sa ho fat to a te,
o cu sto de dell’uo mo?
Per ché mi hai pre so a ber sa glio
e so no di ven ta to un pe so per me?
21Per ché non can cel li il mio pec ca to
e non di men ti chi la mia col pa?
Ben pre sto gia ce rò nel la pol ve re
e, se mi cer che rai, io non ci sa rò!».

8

1Bil dad di Sua ch pre se a di re:
2«Fi no a quan do di rai que ste co se
e ven to im pe tuo so sa ran no le pa ro le del la tua boc ca?
3Può for se Dio sov ver ti re il di rit to
o l’On ni po ten te sov ver ti re la giu sti zia?
4Se i tuoi fi gli han no pec ca to con tro di lui,
li ha ab ban do na ti in ba lìa del le lo ro col pe.
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5Se tu cer che rai Dio
e im plo re rai l’On ni po ten te,
6se pu ro e in te gro tu sa rai,
al lo ra egli ve glie rà su di te
e ren de rà pro spe ra la di mo ra del la tua giu sti zia;
7an zi, pic co la co sa sa rà la tua con di zio ne di pri ma
e quel la fu tu ra sa rà mol to più gran de.
8Chie di lo in fat ti al le ge ne ra zio ni pas sa te,
con si de ra l’espe rien za dei lo ro pa dri,
9per ché noi sia mo di ie ri e nul la sap pia mo,
un’om bra so no i no stri gior ni sul la ter ra.
10Non ti istrui ran no e non ti par le ran no
traen do dal cuo re le lo ro pa ro le?
11Cre sce for se il pa pi ro fuo ri del la pa lu de
e si svi lup pa for se il giun co senz’ac qua?
12An co ra ver de, non buo no per ta gliar lo,
ina ri di reb be pri ma di ogni al tra er ba.
13Ta le è la sor te di chi di men ti ca Dio,
co sì sva ni sce la spe ran za dell’em pio;
14la sua fi du cia è co me un fi lo
e una te la di ra gno è la sua si cu rez za:
15se si ap pog gia al la sua ca sa, es sa non re si ste,
se vi si ag grap pa, es sa non reg ge.
16Ri go glio so si mo stra in fac cia al so le
e so pra il giar di no si span do no i suoi ra mi,
17sul ter re no sas so so s’in trec cia no le sue ra di ci
e tra le pie tre si ab bar bi ca.
18Ma se lo si strap pa dal suo luo go,
que sto lo rin ne ga: “Non ti ho mai vi sto!”.
19Ec co la gio ia del suo de sti no
e dal la ter ra al tri ri spun ta no.
20Dun que, Dio non ri get ta l’uo mo in te gro
e non so stie ne la ma no dei mal fat to ri.
21Col me rà di nuo vo la tua boc ca di sor ri so
e le tue lab bra di gio ia.
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22I tuoi ne mi ci sa ran no co per ti di ver go gna,
la ten da de gli em pi più non sa rà».

9

1Giob be pre se a di re:
2«In ve ri tà io so che è co sì:
e co me può un uo mo aver ra gio ne di nan zi a Dio?
3Se uno vo les se di spu ta re con lui,
non sa reb be in gra do di ri spon de re una vol ta su mil le.
4Egli è sag gio di men te, po ten te di for za:
chi si è op po sto a lui ed è ri ma sto sal vo?
5Egli spo sta le mon ta gne ed es se non lo san no,
nel la sua ira egli le scon vol ge.
6Scuo te la ter ra dal suo po sto
e le sue co lon ne tre ma no.
7Co man da al so le ed es so non sor ge
e met te sot to si gil lo le stel le.
8Lui so lo di spie ga i cie li
e cam mi na sul le on de del ma re.
9Crea l’Or sa e l’Orio ne,
le Plèia di e le co stel la zio ni del cie lo au stra le.
10Fa co se tan to gran di che non si pos so no in da ga re,
me ra vi glie che non si pos so no con ta re.
11Se mi pas sa vi ci no e non lo ve do,
se ne va e di lui non mi ac cor go.
12Se ra pi sce qual co sa, chi lo può im pe di re?
Chi gli può di re: “Co sa fai?”.
13Dio non ri ti ra la sua col le ra:
sot to di lui so no fiac ca ti i so ste ni to ri di Raab.
14Tan to me no po trei ri spon der gli io,
sce glien do le pa ro le da dir gli;
15io, an che se aves si ra gio ne, non po trei ri spon der gli,
al mio giu di ce do vrei do man da re pie tà.



1021

16Se lo chia mas si e mi ri spon des se,
non cre do che da reb be ascol to al la mia vo ce.
17Egli con una tem pe sta mi schiac cia,
mol ti pli ca le mie pia ghe sen za ra gio ne,
18non mi la scia ri pren de re il fia to,
an zi mi sa zia di ama rez ze.
19Se si trat ta di for za, è lui il po ten te;
se di giu sti zia, chi po trà ci tar lo in giu di zio?
20Se aves si ra gio ne, la mia boc ca mi con dan ne reb be;
se fos si in no cen te, egli mi di chia re reb be col pe vo le.
21Ben ché in no cen te, non mi cu ro di me stes so,
de te sto la mia vi ta!
22Per que sto io di co che è la stes sa co sa:
egli fa pe ri re l’in no cen te e il reo!
23Se un fla gel lo uc ci de all’im prov vi so,
del la scia gu ra de gli in no cen ti egli ri de.
24La ter ra è la scia ta in ba lìa del mal fat to re:
egli ve la il vol to dei giu di ci;
chi, se non lui, può fa re que sto?
25I miei gior ni pas sa no più ve lo ci d’un cor rie re,
fug go no sen za go de re al cun be ne,
26vo la no co me bar che di pa pi ro,
co me aqui la che piom ba sul la pre da.
27Se di co: “Vo glio di men ti ca re il mio ge mi to,
cam bia re il mio vol to e ras se re nar mi”,
28mi spa ven to per tut ti i miei do lo ri;
so be ne che non mi di chia re rai in no cen te.
29Se so no col pe vo le,
per ché af fa ti car mi in va no?
30An che se mi la vas si con la ne ve
e pu lis si con la so da le mie ma ni,
31al lo ra tu mi tuf fe re sti in un pan ta no
e in or ro re mi avreb be ro le mie ve sti.
32Poi ché non è uo mo co me me, al qua le io pos sa re pli ca re:
“Pre sen tia mo ci al la pa ri in giu di zio”.
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33Non c’è fra noi due un ar bi tro
che pon ga la ma no su di noi.
34Al lon ta ni da me la sua ver ga,
che non mi spa ven ti il suo ter ro re:
35al lo ra par le rei sen za aver pau ra di lui;
poi ché co sì non è, mi ri tro vo con me so lo.

10

1Io so no stan co del la mia vi ta!
Da rò li be ro sfo go al mio la men to,
par le rò nell’ama rez za del mio cuo re.
2Di rò a Dio: “Non con dan nar mi!
Fam mi sa pe re di che co sa mi ac cu si.
3È for se be ne per te op pri mer mi,
di sprez za re l’ope ra del le tue ma ni
e fa vo ri re i pro get ti dei mal va gi?
4Hai tu for se oc chi di car ne
o an che tu ve di co me ve de l’uo mo?
5So no for se i tuoi gior ni co me quel li di un uo mo,
i tuoi an ni co me quel li di un mor ta le,
6per ché tu deb ba scru ta re la mia col pa
ed esa mi na re il mio pec ca to,
7pur sa pen do che io non so no col pe vo le
e che nes su no mi può li be ra re dal la tua ma no?
8Le tue ma ni mi han no pla sma to e mi han no fat to
in te gro in ogni par te: e ora vor re sti di strug ger mi?
9Ri còr da ti che co me ar gil la mi hai pla sma to;
al la pol ve re vor re sti far mi tor na re?
10Non mi hai co la to co me lat te
e fat to ca glia re co me for mag gio?
11Di pel le e di car ne mi hai ri ve sti to,
di os sa e di ner vi mi hai in tes su to.
12Vi ta e be ne vo len za tu mi hai con ces so
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e la tua pre mu ra ha cu sto di to il mio spi ri to.
13Ep pu re, que sto na scon de vi nel cuo re,
so che que sto era nei tuoi di se gni!
14Se pec co, tu mi sor ve gli
e non mi la sci im pu ni to per la mia col pa.
15Se so no col pe vo le, guai a me!
Ma an che se so no giu sto, non oso sol le va re il ca po,
sa zio d’igno mi nia, co me so no, ed eb bro di mi se ria.
16Se lo sol le vo, tu co me un leo ne mi dai la cac cia
e tor ni a com pie re le tue pro dez ze con tro di me,
17rin no vi con tro di me i tuoi te sti mo ni,
con tro di me au men ti la tua ira
e trup pe sem pre nuo ve mi stan no ad dos so.
18Per ché tu mi hai trat to dal se no ma ter no?
Sa rei mor to e nes sun oc chio mi avreb be mai vi sto!
19Sa rei co me uno che non è mai esi sti to;
dal ven tre sa rei sta to por ta to al la tom ba!
20Non so no po ca co sa i miei gior ni?
La scia mi, che io pos sa re spi ra re un po co
21pri ma che me ne va da, sen za ri tor no,
ver so la ter ra del le te ne bre e dell’om bra di mor te,
22ter ra di oscu ri tà e di di sor di ne,
do ve la lu ce è co me le te ne bre”».

11

1So far di Naa mà pre se a di re:
2«A tan te pa ro le non si do vrà for se da re ri spo sta?
O il lo qua ce do vrà ave re ra gio ne?
3I tuoi spro lo qui fa ran no ta ce re la gen te?
Ti fa rai bef fe, sen za che al cu no ti sver go gni?
4Tu di ci: “Pu ra è la mia con dot ta,
io so no ir re pren si bi le agli oc chi tuoi”.
5Tut ta via, vo les se Dio par la re
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e apri re le lab bra con tro di te,
6per ma ni fe star ti i se gre ti del la sa pien za,
che so no co sì dif fi ci li all’in tel let to,
al lo ra sa pre sti che Dio ti con do na par te del la tua col pa.
7Cre di tu di po ter scru ta re l’in ti mo di Dio
o pe ne tra re la per fe zio ne dell’On ni po ten te?
8È più al ta del cie lo: che co sa puoi fa re?
È più pro fon da del re gno dei mor ti: che co sa ne sai?
9Più lun ga del la ter ra ne è la di men sio ne,
più va sta del ma re.
10Se egli as sa le e im pri gio na
e chia ma in giu di zio, chi glie lo può im pe di re?
11Egli co no sce gli uo mi ni fal la ci;
quan do scor ge l’ini qui tà, non do vreb be te ner ne con to?
12L’uo mo stol to di ven te rà giu di zio so?
E un pu le dro di asi no sel va ti co sa rà ge ne ra to uo mo?
13Ora, se tu a Dio di ri ge rai il cuo re
e ten de rai a lui le tue pal me,
14se al lon ta ne rai l’ini qui tà che è nel la tua ma no
e non fa rai abi ta re l’in giu sti zia nel le tue ten de,
15al lo ra po trai al za re il ca po sen za mac chia,
sa rai sal do e non avrai ti mo ri,
16per ché di men ti che rai l’af fan no
e te ne ri cor de rai co me di ac qua pas sa ta.
17Più del so le me ri dia no splen de rà la tua vi ta,
l’oscu ri tà sa rà per te co me l’au ro ra.
18Avrai fi du cia per ché c’è spe ran za
e, guar dan do ti at tor no, ri po se rai tran quil lo.
19Ti co ri che rai e nes su no ti met te rà pau ra;
an zi, mol ti cer che ran no i tuoi fa vo ri.
20Ma gli oc chi dei mal va gi lan gui ran no,
ogni scam po è lo ro pre clu so,
uni ca lo ro spe ran za è l’ul ti mo re spi ro!».

12
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1Giob be pre se a di re:
2«Cer to, voi rap pre sen ta te un po po lo;
con voi mo ri rà la sa pien za!
3An ch’io pe rò ho sen no co me voi,
e non so no da me no di voi;
chi non sa co se si mi li?
4So no di ven ta to il sar ca smo dei miei ami ci,
io che gri do a Dio per ché mi ri spon da;
sar ca smo, io che so no il giu sto, l’in te gro!
5“Al lo sven tu ra to spet ta il di sprez zo”,
pen sa la gen te nel la pro spe ri tà,
“spin te a co lui che ha il pie de tre man te”.
6Le ten de dei la dri so no tran quil le,
c’è si cu rez za per chi pro vo ca Dio,
per chi ri du ce Dio in suo po te re.
7In ter ro ga pu re le be stie e ti in se gne ran no,
gli uc cel li del cie lo e ti in for me ran no;
8i ret ti li del la ter ra e ti istrui ran no,
i pe sci del ma re e ti rac con te ran no.
9Chi non sa, fra tut ti co sto ro,
che la ma no del Si gno re ha fat to que sto?
10Egli ha in ma no l’ani ma di ogni vi ven te
e il sof fio di ogni es se re uma no.
11L’orec chio non di stin gue for se le pa ro le
e il pa la to non as sa po ra i ci bi?
12Nei ca nu ti sta la sag gez za
e in chi ha vi ta lun ga la pru den za.
13In lui ri sie do no sa pien za e for za,
a lui ap par ten go no con si glio e pru den za!
14Ec co, se egli de mo li sce, non si può ri co strui re,
se im pri gio na qual cu no, non c’è chi pos sa li be rar lo.
15Se trat tie ne le ac que, vi è sic ci tà,
se le la scia an da re, de va sta no la ter ra.
16In lui ri sie do no po ten za e sa ga cia,
da lui di pen do no l’in gan na to e l’in gan na to re.
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17Fa an da re scal zi i con si glie ri del la ter ra,
ren de stol ti i giu di ci;
18slac cia la cin tu ra dei re
e cin ge i lo ro fian chi d’una cor da.
19Fa an da re scal zi i sa cer do ti
e ro ve scia i po ten ti.
20To glie la pa ro la a chi si cre de si cu ro
e pri va del sen no i ve gliar di.
21Sui po ten ti get ta il di sprez zo
e al len ta la cin tu ra dei for ti.
22Strap pa dal le te ne bre i se gre ti
e por ta al la lu ce le om bre del la mor te.
23Ren de gran di i po po li e li fa pe ri re,
fa lar go ad al tri po po li e li gui da.
24To glie la ra gio ne ai ca pi di un pae se
e li fa va ga re nel vuo to, sen za stra de,
25van no a ta sto ni in un buio sen za lu ce,
e bar col la no co me ubria chi.

13

1Ec co, tut to que sto ha vi sto il mio oc chio,
l’ha udi to il mio orec chio e l’ha com pre so.
2Quel che sa pe te voi, lo so an ch’io;
non so no da me no di voi.
3Ma io all’On ni po ten te vo glio par la re,
con Dio de si de ro con ten de re.
4Voi im brat ta te di men zo gne,
sie te tut ti me di ci da nul la.
5Ma ga ri ta ce ste del tut to:
sa reb be per voi un at to di sa pien za!
6Ascol ta te dun que la mia re pli ca
e al le ar go men ta zio ni del le mie lab bra fa te at ten zio ne.
7Vor re ste for se di re il fal so in di fe sa di Dio
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e in suo fa vo re par la re con in gan no?
8Vor re ste pren de re le par ti di Dio
e far vi suoi av vo ca ti?
9Sa reb be be ne per voi se egli vi scru tas se?
Cre de te di in gan nar lo, co me s’in gan na un uo mo?
10Se ve ra men te vi re dar gui rà,
se in se gre to sa re te par zia li.
11La sua mae stà non vi in cu te spa ven to
e il ter ro re di lui non vi as sa le?
12Sen ten ze di ce ne re so no i vo stri mo ni ti,
ba luar di di ar gil la so no i vo stri ba luar di.
13Ta ce te, sta te lon ta ni da me: par le rò io,
qua lun que co sa pos sa ac ca der mi.
14Pren de rò la mia car ne con i den ti
e la mia vi ta por rò sul le mie pal me.
15Mi uc ci da pu re, io non aspet te rò,
ma la mia con dot ta da van ti a lui di fen de rò!
16Già que sto sa reb be la mia sal vez za,
per ché da van ti a lui l’em pio non può pre sen tar si.
17Ascol ta te be ne le mie pa ro le
e il mio di scor so en tri nei vo stri orec chi.
18Ec co, espon go la mia cau sa,
so no con vin to che sa rò di chia ra to in no cen te.
19Chi vuo le con ten de re con me?
Per ché al lo ra ta ce rei e mo ri rei.
20Fam mi so lo due co se
e al lo ra non mi sot trar rò al la tua pre sen za:
21al lon ta na da me la tua ma no
e il tuo ter ro re più non mi spa ven ti.
22In ter ro ga mi pu re e io ri spon de rò,
op pu re par le rò io e tu ri bat te rai.
23Quan te so no le mie col pe e i miei pec ca ti?
Fam mi co no sce re il mio de lit to e il mio pec ca to.
24Per ché mi na scon di la tua fac cia
e mi con si de ri co me un ne mi co?
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25Vuoi spa ven ta re una fo glia di sper sa dal ven to
e da re la cac cia a una pa glia sec ca?
26Tu scri vi in fat ti con tro di me sen ten ze ama re
e su di me fai ri ca de re i miei er ro ri gio va ni li;
27tu po ni in cep pi i miei pie di,
vai spian do tut ti i miei pas si
e ri le vi le or me dei miei pie di.
28In tan to l’uo mo si con su ma co me le gno tar la to
o co me un ve sti to cor ro so da ti gno la.

14

1L’uo mo, na to da don na,
ha vi ta bre ve e pie na d’in quie tu di ne;
2co me un fio re spun ta e av viz zi sce,
fug ge co me l’om bra e mai si fer ma.
3Tu, so pra di lui tie ni aper ti i tuoi oc chi,
e lo chia mi a giu di zio di nan zi a te?
4Chi può trar re il pu ro dall’im mon do? Nes su no.
5Se i suoi gior ni so no con ta ti,
il nu me ro dei suoi me si di pen de da te,
hai fis sa to un ter mi ne che non può ol tre pas sa re.
6Di sto gli lo sguar do da lui per ché tro vi pa ce
e com pia, co me un sa la ria to, la sua gior na ta!
7È ve ro, per l’al be ro c’è spe ran za:
se vie ne ta glia to, an co ra si rin no va,
e i suoi ger mo gli non ces sa no di cre sce re;
8se sot to ter ra in vec chia la sua ra di ce
e al suo lo muo re il suo tron co,
9al sen ti re l’ac qua ri fio ri sce
e met te ra mi co me gio va ne pian ta.
10In ve ce l’uo mo, se muo re, gia ce iner te;
quan do il mor ta le spi ra, dov’è mai?
11Po tran no spa ri re le ac que dal ma re
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e i fiu mi pro sciu gar si e dis sec car si,
12ma l’uo mo che gia ce non si al ze rà più,
fin ché du ra no i cie li non si sve glie rà
né più si de ste rà dal suo son no.
13Oh, se tu vo les si na scon der mi nel re gno dei mor ti,
oc cul tar mi, fin ché sia pas sa ta la tua ira,
fis sar mi un ter mi ne e poi ri cor dar ti di me!
14L’uo mo che muo re può for se ri vi ve re?
Aspet te rei tut ti i gior ni del mio du ro ser vi zio,
fin ché ar ri vi per me l’ora del cam bio!
15Mi chia me re sti e io ri spon de rei,
l’ope ra del le tue ma ni tu bra me re sti.
16Men tre ora tu con ti i miei pas si,
non spie re sti più il mio pec ca to:
17in un sac chet to, chiu so, sa reb be il mio de lit to
e tu ri co pri re sti la mia col pa.
18E in ve ce, co me un mon te che ca de si sfal da
e co me una ru pe si stac ca dal suo po sto,
19e le ac que con su ma no le pie tre,
le al lu vio ni por ta no via il ter re no:
co sì tu an nien ti la spe ran za dell’uo mo.
20Tu lo ab bat ti per sem pre ed egli se ne va,
tu sfi gu ri il suo vol to e lo scac ci.
21Sia no pu re ono ra ti i suoi fi gli, non lo sa;
sia no di sprez za ti, lo igno ra!
22So lo la sua car ne su di lui è do lo ran te,
e la sua ani ma su di lui fa la men to».

15

1Eli faz di Te man pre se a di re:
2«Po treb be il sag gio ri spon de re con ra gio ni cam pa te in aria
e riem pir si il ven tre del ven to d’orien te?
3Si di fen de egli con pa ro le inu ti li
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e con di scor si in con clu den ti?
4Ma tu di strug gi la re li gio ne
e abo li sci la pre ghie ra in nan zi a Dio.
5In fat ti la tua ma li zia istrui sce la tua boc ca
e sce gli il lin guag gio de gli astu ti.
6Non io, ma la tua boc ca ti con dan na
e le tue lab bra at te sta no con tro di te.
7Sei for se tu il pri mo uo mo che è na to,
o pri ma dei mon ti sei sta to ge ne ra to?
8Hai tu avu to ac ces so ai se gre ti con si gli di Dio
e ti sei ap pro pria to tu so lo del la sa pien za?
9Che co sa sai tu, che noi non sap pia mo?
Che co sa ca pi sci, che non sia chia ro an che a noi?
10Sia il vec chio che il ca nu to so no fra di noi,
ca ri chi di an ni più di tuo pa dre.
11Po ca co sa so no per te le con so la zio ni di Dio
e una pa ro la mo de ra ta ri vol ta a te?
12Per ché il tuo cuo re ti stra vol ge,
per ché am mic ca no i tuoi oc chi,
13quan do vol gi con tro Dio il tuo ani mo
e fai usci re ta li pa ro le dal la tua boc ca?
14Che cos’è l’uo mo per ché si ri ten ga pu ro,
per ché si di ca giu sto un na to da don na?
15Ec co, nep pu re nei suoi san ti egli ha fi du cia
e i cie li non so no pu ri ai suoi oc chi,
16tan to me no un es se re abo mi ne vo le e cor rot to,
l’uo mo che be ve l’ini qui tà co me ac qua.
17Vo glio spie gar te lo, ascol ta mi,
ti rac con te rò quel che ho vi sto,
18quel lo che i sag gi han no ri fe ri to,
che non han no ce la to ad es si i lo ro pa dri;
19so lo a lo ro fu con ces sa que sta ter ra,
né stra nie ro al cu no era pas sa to in mez zo a lo ro.
20Per tut ti i gior ni del la vi ta il mal va gio si tor men ta;
so no con ta ti gli an ni ri ser va ti al vio len to.
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21Vo ci di spa ven to gli ri suo na no agli orec chi
e in pie na pa ce si ve de as sa li to dal pre do ne.
22Non cre de di po ter si sot trar re al le te ne bre,
egli si sen te de sti na to al la spa da.
23Ab ban do na to in pa sto ai fal chi,
sa che gli è pre pa ra ta la ro vi na.
Un gior no te ne bro so 24lo spa ven ta,
la mi se ria e l’an go scia l’as sal go no
co me un re pron to all’at tac co,
25per ché ha ste so con tro Dio la sua ma no,
ha osa to far si for te con tro l’On ni po ten te;
26cor re va con tro di lui a te sta al ta,
al ri pa ro del cur vo spes so re del suo scu do,
27poi ché ave va la fac cia co per ta di gras so
e pin gue di ne in tor no ai suoi fian chi.
28Avrà di mo ra in cit tà di roc ca te,
in ca se do ve non si abi ta più,
de sti na te a di ven ta re ma ce rie.
29Non si ar ric chi rà, non du re rà la sua for tu na,
le sue pro prie tà non si esten de ran no sul la ter ra.
30Al le te ne bre non sfug gi rà,
il fuo co sec che rà i suoi ger mo gli
e il ven to por te rà via i suoi fio ri.
31Non si af fi di al la va ni tà che è fal la ce,
per ché va ni tà sa rà la sua ri com pen sa.
32Pri ma del tem po sa ran no dis sec ca ti,
i suoi ra mi non rin ver di ran no più.
33Sa rà spo glia to co me vi gna del la sua uva an co ra acer ba
e get te rà via co me uli vo i suoi fio ri,
34poi ché la stir pe dell’em pio è ste ri le
e il fuo co di vo ra le ten de dell’uo mo ve na le.
35Con ce pi sce ma li zia e ge ne ra sven tu ra
e nel suo se no al le va l’in gan no».

16
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1Giob be pre se a di re:
2«Ne ho udi te già mol te di co se si mi li!
Sie te tut ti con so la to ri mo le sti.
3Non avran no ter mi ne le pa ro le cam pa te in aria?
O che co sa ti spin ge a ri spon de re?
4An ch’io sa rei ca pa ce di par la re co me voi,
se voi fo ste al mio po sto:
com por rei con ele gan za pa ro le con tro di voi
e scuo te rei il mio ca po su di voi.
5Vi po trei in co rag gia re con la boc ca
e il mo vi men to del le mie lab bra po treb be dar vi sol lie vo.
6Ma se par lo, non si pla ca il mio do lo re;
se tac cio, che co sa lo al lon ta na da me?
7Ora pe rò egli mi to glie le for ze,
ha di strut to tut ti i miei con giun ti 8e mi op pri me.
Si è co sti tui to te sti mo ne ed è in sor to con tro di me:
il mio ca lun nia to re mi ac cu sa in fac cia.
9La sua col le ra mi di la nia e mi per se gui ta;
di gri gna i den ti con tro di me,
il mio ne mi co su di me aguz za gli oc chi.
10Spa lan ca no la boc ca con tro di me,
mi schiaf feg gia no con in sul ti,
in sie me si al lea no con tro di me.
11Dio mi con se gna co me pre da all’em pio,
e mi get ta nel le ma ni dei mal va gi.
12Me ne sta vo tran quil lo ed egli mi ha scos so,
mi ha af fer ra to per il col lo e mi ha stri to la to;
ha fat to di me il suo ber sa glio.
13I suoi ar cie ri mi cir con da no;
mi tra fig ge le re ni sen za pie tà,
ver sa a ter ra il mio fie le,
14mi apre fe ri ta su fe ri ta,
mi si av ven ta con tro co me un guer rie ro.
15Ho cu ci to un sac co sul la mia pel le
e ho pro stra to la fron te nel la pol ve re.
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16La mia fac cia è ros sa per il pian to
e un’om bra mor ta le mi ve la le pal pe bre,
17ben ché non ci sia vio len za nel le mie ma ni
e sia pu ra la mia pre ghie ra.
18O ter ra, non co pri re il mio san gue
né un luo go se gre to trat ten ga il mio gri do!
19Ec co, fin d’ora il mio te sti mo ne è nei cie li,
il mio di fen so re è las sù.
20I miei ami ci mi scher ni sco no,
ri vol to a Dio, ver sa la cri me il mio oc chio,
21per ché egli stes so sia ar bi tro fra l’uo mo e Dio,
co me tra un fi glio dell’uo mo e il suo pros si mo;
22poi ché pas sa no i miei an ni che so no con ta ti
e me ne va do per una via sen za ri tor no.

17

1Il mio re spi ro è af fan no so,
i miei gior ni si spen go no;
non c’è che la tom ba per me!
2Non so no con me i bef far di?
Fra i lo ro in sul ti ve glia il mio oc chio.
3Po ni, ti pre go, la mia cau zio ne pres so di te;
chi al tri, se no, mi strin ge reb be la ma no?
4Poi ché hai tol to il sen no al la lo ro men te,
per que sto non li fa rai trion fa re.
5Co me chi in vi ta a pran zo gli ami ci,
men tre gli oc chi dei suoi fi gli lan gui sco no.
6Mi ha fat to di ven ta re la fa vo la dei po po li,
so no og get to di scher no da van ti a lo ro.
7Si of fu sca per il do lo re il mio oc chio
e le mie mem bra non so no che om bra.
8Gli one sti ne ri man go no stu pi ti
e l’in no cen te si sde gna con tro l’em pio.
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9Ma il giu sto si con fer ma nel la sua con dot ta
e chi ha le ma ni pu re rad dop pia gli sfor zi.
10Su, ve ni te tut ti di nuo vo:
io non tro ve rò un sag gio fra voi.
11I miei gior ni so no pas sa ti, sva ni ti i miei pro get ti,
i de si de ri del mio cuo re.
12Es si cam bia no la not te in gior no:
“La lu ce – di co no – è più vi ci na del le te ne bre”.
13Se pos so spe ra re qual che co sa, il re gno dei mor ti è la mia ca sa,
nel le te ne bre di sten do il mio gia ci glio.
14Al se pol cro io gri do: “Pa dre mio sei tu!”
e ai ver mi: “Ma dre mia, so rel la mia voi sie te!”.
15Dov’è, dun que, la mia spe ran za?
Il mio be ne chi lo ve drà?
16Ca le ran no le por te del re gno dei mor ti,
e in sie me nel la pol ve re spro fon de re mo?».

18

1Bil dad di Sua ch pre se a di re:
2«Quan do por rai fi ne al le tue chiac chie re?
Ri flet ti be ne e poi par le re mo.
3Per ché ci con si de ri co me be stie,
ci fai pas sa re per idio ti ai tuoi oc chi?
4Tu che ti ro di l’ani ma nel tuo fu ro re,
for se per cau sa tua sa rà ab ban do na ta la ter ra
e le ru pi si stac che ran no dal lo ro po sto?
5Cer ta men te la lu ce del mal va gio si spe gne rà
e più non bril le rà la fiam ma del suo fo co la re.
6La lu ce si of fu sche rà nel la sua ten da
e la lu cer na si estin gue rà so pra di lui.
7Il suo ener gi co pas so si ac cor ce rà
e i suoi pro get ti lo fa ran no pre ci pi ta re,
8per ché con i suoi pie di in cap pe rà in una re te
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e tra le ma glie cam mi ne rà.
9Un lac cio l’af fer re rà per il cal ca gno,
un no do scor so io lo strin ge rà.
10Gli è na sco sta per ter ra una fu ne
e gli è te sa una trap po la sul sen tie ro.
11Ter ro ri lo spa ven ta no da tut te le par ti
e gli stan no al le cal ca gna.
12Di ven te rà ca re stia la sua opu len za
e la ro vi na è rit ta al suo fian co.
13Un ma lan no di vo re rà la sua pel le,
il pri mo ge ni to del la mor te ro de rà le sue mem bra.
14Sa rà tol to dal la ten da in cui fi da va,
per es se re tra sci na to da van ti al re dei ter ro ri!
15Po tre sti abi ta re nel la ten da che non è più sua;
sul la sua di mo ra si spar ge rà zol fo.
16Al di sot to, le sue ra di ci si sec che ran no,
so pra, ap pas si ran no i suoi ra mi.
17Il suo ri cor do spa ri rà dal la ter ra
e il suo no me più non si udrà per la con tra da.
18Lo get te ran no dal la lu ce nel buio
e dal mon do lo ster mi ne ran no.
19Non fa mi glia, non di scen den za avrà nel suo po po lo,
non su per sti ti nei luo ghi del la sua re si den za.
20Del la sua fi ne stu pi rà l’oc ci den te
e l’orien te ne avrà or ro re.
21Ec co qual è la sor te dell’ini quo:
que sta è la di mo ra di chi non ri co no sce Dio».

19

1Giob be pre se a di re:
2«Fi no a quan do mi tor men te re te
e mi op pri me re te con le vo stre pa ro le?
3So no die ci vol te che mi in sul ta te
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e mi mal trat ta te in mo do sfac cia to.
4È poi ve ro che io ab bia sba glia to
e che per si sta nel mio er ro re?
5Dav ve ro voi pen sa te di pre va le re su di me,
rin fac cian do mi la mia ver go gna?
6Sap pia te dun que che Dio mi ha schiac cia to
e mi ha av vol to nel la sua re te.
7Ec co, gri do: “Vio len za!”, ma non ho ri spo sta,
chie do aiu to, ma non c’è giu sti zia!
8Mi ha sbar ra to la stra da per ché io non pas si
e sui miei sen tie ri ha di ste so le te ne bre.
9Mi ha spo glia to del la mia glo ria
e mi ha tol to dal ca po la co ro na.
10Mi ha di strut to da ogni par te e io spa ri sco,
ha strap pa to, co me un al be ro, la mia spe ran za.
11Ha ac ce so con tro di me la sua ira
e mi con si de ra co me suo ne mi co.
12In sie me so no ac cor se le sue schie re
e si so no trac cia te la stra da con tro di me;
si so no ac cam pa te in tor no al la mia ten da.
13I miei fra tel li si so no al lon ta na ti da me,
per si no i miei fa mi lia ri mi so no di ven ta ti estra nei.
14So no scom par si vi ci ni e co no scen ti,
mi han no di men ti ca to 15gli ospi ti di ca sa;
da estra neo mi trat ta no le mie an cel le,
so no un fo re stie ro ai lo ro oc chi.
16Chia mo il mio ser vo ed egli non ri spon de,
de vo sup pli car lo con la mia boc ca.
17Il mio fia to è ri pu gnan te per mia mo glie
e fac cio ri brez zo ai fi gli del mio grem bo.
18An che i ra gaz zi mi di sprez za no:
se ten to di al zar mi, mi co pro no di in sul ti.
19Mi han no in or ro re tut ti i miei con fi den ti:
quel li che ama vo si ri vol ta no con tro di me.
20Al la pel le si at tac ca no le mie os sa
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e non mi re sta che la pel le dei miei den ti.
21Pie tà, pie tà di me, al me no voi, ami ci miei,
per ché la ma no di Dio mi ha per cos so!
22Per ché vi ac ca ni te con tro di me, co me Dio,
e non sie te mai sa zi del la mia car ne?
23Oh, se le mie pa ro le si scri ves se ro,
se si fis sas se ro in un li bro,
24fos se ro im pres se con sti lo di fer ro e con piom bo,
per sem pre s’in ci des se ro sul la roc cia!
25Io so che il mio re den to re è vi vo
e che, ul ti mo, si er ge rà sul la pol ve re!
26Do po che que sta mia pel le sa rà strap pa ta via,
sen za la mia car ne, ve drò Dio.
27Io lo ve drò, io stes so,
i miei oc chi lo con tem ple ran no e non un al tro.
Lan gui sco den tro di me.
28Voi che di te: “Co me lo per se gui tia mo noi,
se la ra di ce del suo dan no è in lui?”,
29te me te per voi la spa da,
per ché è la spa da che pu ni sce l’ini qui tà,
e sa pre te che c’è un giu di ce».

20

1So far di Naa mà pre se a di re:
2«Per que sto i miei pen sie ri mi spin go no a ri spon de re
e c’è fret ta den tro di me.
3Ho ascol ta to un rim pro ve ro per me of fen si vo,
ma uno spi ri to, dal mio in ter no, mi spin ge a re pli ca re.
4Non sai tu che da sem pre,
da quan do l’uo mo fu po sto sul la ter ra,
5il trion fo de gli em pi è bre ve
e la gio ia del per ver so è di un istan te?
6An che se si in nal zas se fi no al cie lo la sua sta tu ra
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e il suo ca po toc cas se le nu bi,
7co me il suo ster co sa reb be spaz za to via per sem pre
e chi lo ave va vi sto di reb be: “Dov’è?”.
8Sva ni rà co me un so gno, e non lo si tro ve rà più,
si di le gue rà co me vi sio ne not tur na.
9L’oc chio av vez zo a ve der lo più non lo ve drà
né più lo scor ge rà la sua ca sa.
10I suoi fi gli do vran no ri sar ci re i po ve ri
e le sue stes se ma ni re sti tui ran no le sue ric chez ze.
11Le sue os sa era no pie ne di vi go re gio va ni le,
con lui ora giac cio no nel la pol ve re.
12Se al la sua boc ca fu dol ce il ma le,
se lo te ne va na sco sto sot to la sua lin gua,
13as sa po ran do lo sen za in ghiot tir lo,
se lo trat te ne va in mez zo al suo pa la to,
14il suo ci bo gli si gua ste rà nel le vi sce re,
gli si tra sfor me rà in ve le no di vi pe re.
15I be ni che ha di vo ra to, do vrà vo mi tar li,
Dio glie li cac ce rà fuo ri dal ven tre.
16Ve le no di vi pe re ha suc chia to,
una lin gua di aspi de lo uc ci de rà.
17Non ve drà più ru scel li d’olio,
fiu mi di mie le e fior di pan na;
18da rà ad al tri il frut to del la sua fa ti ca sen za man giar ne,
co me non go drà del frut to del suo com mer cio,
19per ché ha op pres so e ab ban do na to i mi se ri,
ha ru ba to ca se in ve ce di co struir le;
20per ché non ha sa pu to cal ma re il suo ven tre,
con i suoi te so ri non si sal ve rà.
21Nul la è sfug gi to al la sua vo ra ci tà,
per que sto non du re rà il suo be nes se re.
22Nel col mo del la sua ab bon dan za si tro ve rà in mi se ria;
ogni sor ta di scia gu ra piom be rà su di lui.
23Quan do sta rà per riem pi re il suo ven tre,
Dio sca glie rà su di lui la fiam ma del suo sde gno
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e gli fa rà pio ve re ad dos so bra ce.
24Se sfug gi rà all’ar ma di fer ro,
lo tra fig ge rà l’ar co di bron zo.
25Se estrar rà la frec cia dal la schie na,
una spa da lu cen te gli squar ce rà il fe ga to.
Lo as sa li ran no i ter ro ri;
26le te ne bre più fit te gli sa ran no ri ser va te.
Lo di vo re rà un fuo co non at tiz za to da uo mo,
es so con su me rà quan to è ri ma sto nel la sua ten da.
27Ri ve le ran no i cie li la sua ini qui tà
e la ter ra si al ze rà con tro di lui.
28Spa ri rà il rac col to del la sua ca sa,
tut to sa rà di sper so nel gior no del la sua ira.
29Que sta è la sor te che Dio ri ser va all’uo mo mal va gio,
l’ere di tà che Dio gli ha de cre ta to».

21

1Giob be pre se a di re:
2«Ascol ta te be ne la mia pa ro la
e sia que sto al me no il con for to che mi da te.
3Tol le ra te che io par li
e, do po che avrò par la to, de ri de te mi pu re.
4Mi la men to for se di un uo mo?
E per ché non do vrei per de re la pa zien za?
5Sta te mi at ten ti e re ste re te stu pi ti,
met te te vi la ma no sul la boc ca.
6Se io ci pen so, ri man go tur ba to
e la mia car ne è pre sa da un bri vi do.
7Per ché i mal va gi con ti nua no a vi ve re,
e in vec chian do di ven ta no più for ti e più ric chi?
8La lo ro pro le pro spe ra in sie me con lo ro,
i lo ro ram pol li cre sco no sot to i lo ro oc chi.
9Le lo ro ca se so no tran quil le e sen za ti mo ri;
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il ba sto ne di Dio non pe sa su di lo ro.
10Il lo ro to ro mon ta sen za mai fal li re,
la muc ca par to ri sce sen za abor ti re.
11Man da no fuo ri, co me un greg ge, i lo ro ra gaz zi
e i lo ro fi gli dan za no in fe sta.
12Can ta no al rit mo di tam bu rel li e di ce tre,
si di ver to no al suo no dei flau ti.
13Fi ni sco no nel be nes se re i lo ro gior ni
e scen do no tran quil li nel re gno dei mor ti.
14Ep pu re di ce va no a Dio: “Al lon tà na ti da noi,
non vo glia mo co no sce re le tue vie.
15Chi è l’On ni po ten te, per ché dob bia mo ser vir lo?
E che gio va pre gar lo?”.
16Es si han no in ma no il lo ro be nes se re
e il con si glio de gli em pi è lon ta no da lui.
17Quan te vol te si spe gne la lu cer na de gli em pi,
e la sven tu ra piom ba su di lo ro,
e in flig ge lo ro ca sti ghi con ira?
18So no es si co me pa glia sol le va ta al ven to
o co me pu la in pre da all’ura ga no?
19“Dio – si di rà – ri ser va il ca sti go per i fi gli dell’em pio”.
No, lo su bi sca e lo sen ta lui il ca sti go!
20Ve da con i suoi oc chi la sua ro vi na
e be va dell’ira dell’On ni po ten te!
21Che co sa gli im por ta in fat ti del la sua ca sa quan do è mor to,
quan do il nu me ro dei suoi me si è fi ni to?
22S’in se gna for se la scien za a Dio,
a lui che giu di ca gli es se ri ce le sti?
23Uno muo re in pie na sa lu te,
tut to tran quil lo e pro spe ro;
24i suoi fian chi so no co per ti di gras so
e il mi dol lo del le sue os sa è ben nu tri to.
25Un al tro muo re con l’ama rez za in cuo re,
sen za aver mai as sa po ra to la gio ia.
26Ep pu re en tram bi giac cio no in sie me nel la pol ve re
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e i ver mi li ri co pro no.
27Ec co, io co no sco be ne i vo stri pen sie ri
e i pro get ti che tra ma te con tro di me!
28In fat ti voi di te: “Dov’è la ca sa del no bi le,
do ve so no le ten de de gli em pi?”.
29Per ché non ave te chie sto a chi ha viag gia to
e non ave te con si de ra to at ten ta men te le lo ro pro ve?
30Cioè che nel gior no del la scia gu ra è ri spar mia to il mal va gio
e nel gior no dell’ira egli tro va scam po?
31Chi gli rim pro ve ra in fac cia la sua con dot ta
e di quel che ha fat to chi lo ri pa ga?
32Egli sa rà por ta to al se pol cro,
sul suo tu mu lo si ve glia
33e gli so no lie vi le zol le del la val le.
Cam mi na no die tro a lui tut ti gli uo mi ni
e in nan zi a sé ha una fol la sen za nu me ro.
34E voi vor re ste con so lar mi con ar go men ti va ni!
Nel le vo stre ri spo ste non c’è al tro che in gan no».

22

1Eli faz di Te man pre se a di re:
2«Può for se l’uo mo gio va re a Dio,
da to che il sag gio può gio va re so lo a se stes so?
3Qua le in te res se ne vie ne all’On ni po ten te che tu sia giu sto,
o che van tag gio ha, se tie ni una con dot ta in te gra?
4È for se per la tua pie tà che ti pu ni sce
e ti con vo ca in giu di zio?
5O non piut to sto per la tua gran de mal va gi tà
e per le tue ini qui tà sen za li mi te?
6Sen za mo ti vo in fat ti hai an ga ria to i tuoi fra tel li
e del le ve sti hai spo glia to gli ignu di.
7Non hai da to da be re all’as se ta to
e all’af fa ma to hai ri fiu ta to il pa ne.
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8Ai pre po ten ti da vi la ter ra
e vi abi ta va no so lo i tuoi fa vo ri ti.
9Le ve do ve ri man da vi a ma ni vuo te
e spez za vi le brac cia de gli or fa ni.
10Ec co per ché in tor no a te ci so no lac ci
e un im prov vi so spa ven to ti sor pren de,
11op pu re l’oscu ri tà ti im pe di sce di ve de re
e la pie na del le ac que ti som mer ge.
12Ma Dio non è nell’al to dei cie li?
Guar da quan to è lon ta no il ver ti ce del le stel le!
13E tu di ci: “Che co sa ne sa Dio?
Co me può giu di ca re at tra ver so l’oscu ri tà del le nu bi?
14Le nu bi gli fan no ve lo e non ve de
quan do pas seg gia sul la vol ta dei cie li”.
15Vuoi tu se gui re il sen tie ro di un tem po,
già bat tu to da per so ne per ver se,
16che pre ma tu ra men te fu ro no por ta te via,
quan do un fiu me si era ri ver sa to sul le lo ro fon da men ta?
17Di ce va no a Dio: “Al lon tà na ti da noi!
Che co sa può fa re a noi l’On ni po ten te?”.
18Ep pu re è lui che ha riem pi to le lo ro ca se di be ni,
men tre il con si glio dei mal va gi è lon ta no da lui!
19I giu sti ve dran no e ne gioi ran no
e l’in no cen te ri de rà di lo ro:
20“Fi nal men te so no an nien ta ti i lo ro ave ri
e il fuo co ha di vo ra to la lo ro opu len za!”.
21Su, ri con cì lia ti con lui e tor ne rai fe li ce,
e avrai nuo va men te il tuo be nes se re.
22Ac co gli la leg ge dal la sua boc ca
e po ni le sue pa ro le nel tuo cuo re.
23Se ti ri vol ge rai all’On ni po ten te, ver rai ri sta bi li to.
Se al lon ta ne rai l’ini qui tà dal la tua ten da,
24se sti me rai co me pol ve re l’oro
e co me ciot to li dei fiu mi l’oro di Ofir,
25al lo ra l’On ni po ten te sa rà il tuo oro,
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sa rà per te co me muc chi d’ar gen to.
26Al lo ra sì, nell’On ni po ten te ti de li zie rai
e a Dio al ze rai il tuo vol to.
27Lo sup pli che rai ed egli ti esau di rà,
e tu scio glie rai i tuoi vo ti.
28Quan do de ci de rai una co sa, ti riu sci rà
e sul tuo cam mi no bril le rà la lu ce,
29per ché egli umi lia l’al te ri gia del su per bo,
ma soc cor re chi ha lo sguar do di mes so.
30Egli li be ra chi è in no cen te,
e tu sa rai li be ra to per la pu rez za del le tue ma ni».

23

1Giob be pre se a di re:
2«An che og gi il mio la men to è ama ro
e la sua ma no pe sa so pra i miei ge mi ti.
3Oh, po tes si sa pe re do ve tro var lo,
po tes si giun ge re fin do ve ri sie de!
4Da van ti a lui espor rei la mia cau sa
e avrei pie ne le lab bra di ra gio ni.
5Co no sce rei le pa ro le con le qua li mi ri spon de
e ca pi rei che co sa mi de ve di re.
6Do vreb be for se con sfog gio di po ten za con ten de re con me?
Gli ba ste reb be so lo ascol tar mi!
7Al lo ra un giu sto di scu te reb be con lui
e io per sem pre sa rei as sol to dal mio giu di ce.
8Ma se va do a orien te, egli non c’è,
se va do a oc ci den te, non lo sen to.
9A set ten trio ne lo cer co e non lo scor go,
mi vol go a mez zo gior no e non lo ve do.
10Poi ché egli co no sce la mia con dot ta,
se mi met te al la pro va, co me oro pu ro io ne esco.
11Al le sue or me si è at tac ca to il mio pie de,
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al suo cam mi no mi so no at te nu to e non ho de via to;
12dai co man di del le sue lab bra non mi so no al lon ta na to,
ho ri po sto nel cuo re i det ti del la sua boc ca.
13Se egli de ci de, chi lo fa rà cam bia re?
Ciò che de si de ra egli lo fa.
14Egli ese gue il de cre to con tro di me
co me pu re i mol ti al tri che ha in men te.
15Per que sto da van ti a lui io al li bi sco,
al so lo pen sar ci mi vie ne pau ra.
16Dio ha fiac ca to il mio cuo re,
l’On ni po ten te mi ha fra stor na to;
17ma non è a cau sa del la te ne bra che io pe ri sco,
né a cau sa dell’oscu ri tà che ri co pre il mio vol to.

24

1Per ché all’On ni po ten te non re sta no na sco sti i tem pi,
men tre i suoi fe de li non ve do no i suoi gior ni?
2I mal va gi spo sta no i con fi ni,
ru ba no le greg gi e le con du co no al pa sco lo;
3por ta no via l’asi no de gli or fa ni,
pren do no in pe gno il bue del la ve do va.
4Spin go no i po ve ri fuo ri stra da,
tut ti i mi se ri del pae se de vo no na scon der si.
5Ec co, co me asi ni sel va ti ci nel de ser to
esco no per il lo ro la vo ro;
di buon mat ti no van no in cer ca di ci bo,
la step pa of fre pa ne per i lo ro fi gli.
6Mie to no nel cam po non lo ro,
ra ci mo la no la vi gna del mal va gio.
7Nu di pas sa no la not te, sen za ve sti ti,
non han no da co prir si con tro il fred do.
8Da gli ac quaz zo ni dei mon ti so no ba gna ti,
per man can za di ri fu gi si ag grap pa no al le roc ce.
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9Strap pa no l’or fa no dal se no del la ma dre
e pren do no in pe gno il man tel lo del po ve ro.
10Nu di se ne van no, sen za ve sti ti,
e sop por tan do la fa me por ta no i co vo ni.
11Sul le ter raz ze del le vi gne fran go no le oli ve,
pi gia no l’uva e sof fro no la se te.
12Dal la cit tà si al za il ge mi to dei mo ri bon di
e l’ani ma dei fe ri ti gri da aiu to,
ma Dio non ba da a que ste sup pli che.
13Vi so no di quel li che av ver sa no la lu ce,
non co no sco no le sue vie
né di mo ra no nei suoi sen tie ri.
14Quan do non c’è lu ce si al za l’omi ci da
per uc ci de re il mi se ro e il po ve ro;
nel la not te va in gi ro co me un la dro.
15L’oc chio dell’adul te ro at ten de il buio
e pen sa: “Nes sun oc chio mi os ser va!”,
e si po ne un ve lo sul vol to.
16Nel le te ne bre for za no le ca se,
men tre di gior no se ne stan no na sco sti:
non vo glio no sa per ne del la lu ce;
17in fat ti per lo ro l’al ba è co me spet tro di mor te,
poi ché so no abi tua ti ai ter ro ri del buio fon do.
18Fug go no ve lo ci sul fi lo dell'ac qua;
ma le det ta è la lo ro por zio ne di cam po sul la ter ra,
non si in cam mi na no più per la stra da del le vi gne.
19Co me sic ci tà e ca lo re as sor bo no le ac que ne vo se,
co sì il re gno dei mor ti il pec ca to re.
20Lo di men ti che rà il se no ma ter no,
i ver mi lo gu ste ran no,
non sa rà più ri cor da to
e l’ini qui tà sa rà spez za ta co me un al be ro.
21Mal trat ta la ste ri le che non ge ne ra,
al la ve do va non fa al cun be ne.
22Con la sua for za egli tra sci na i po ten ti,
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ri sor ge quan do già di spe ra va del la vi ta.
23Dio gli con ce de si cu rez za ed egli vi si ap pog gia,
ma i suoi oc chi so no so pra la sua con dot ta.
24Sal go no in al to per un po co, poi non so no più,
so no ab bat tu ti, co me tut ti so no tron ca ti via,
fal cia ti co me la te sta di una spi ga.
25Non è for se co sì? Chi può smen tir mi
e ri dur re a nul la le mie pa ro le?».

25

1Bil dad di Sua ch pre se a di re:
2«Do mi nio e ter ro re so no con lui,
che im po ne la pa ce nell’al to dei cie li.
3Si pos so no for se con ta re le sue schie re?
E su chi non sor ge la sua lu ce?
4Co me può es se re giu sto un uo mo da van ti a Dio
e co me può es se re pu ro un na to da don na?
5Ec co, la lu na stes sa man ca di chia ro re
e le stel le non so no pu re ai suoi oc chi:
6tan to me no l’uo mo, che è un ver me,
l’es se re uma no, che è una lar va».

26

1Giob be pre se a di re:
2«Che aiu to hai da to al de bo le
e che soc cor so hai pre sta to al brac cio sen za for za!
3Quan ti con si gli hai da to all’igno ran te,
e con quan ta ab bon dan za hai ma ni fe sta to la sag gez za!
4A chi hai ri vol to le tue pa ro le
e l’ispi ra zio ne da chi ti è ve nu ta?
5Le om bre dei mor ti tre ma no
sot to le ac que e i lo ro abi tan ti.
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6Da van ti a lui nu do è il re gno dei mor ti
e sen za ve lo è l’abis so.
7Egli di sten de il cie lo so pra il vuo to,
so spen de la ter ra so pra il nul la.
8Rin chiu de le ac que den tro le nu bi
e la nu vo la non si squar cia sot to il lo ro pe so.
9Co pre la vi sta del suo tro no
sten den do vi so pra la sua nu vo la.
10Ha trac cia to un cer chio sul le ac que,
si no al con fi ne tra la lu ce e le te ne bre.
11Le co lon ne del cie lo si scuo to no,
al la sua mi nac cia so no pre se da ter ro re.
12Con for za agi ta il ma re
e con astu zia ab bat te Raab.
13Al suo sof fio si ras se re na no i cie li,
la sua ma no tra fig ge il ser pen te tor tuo so.
14Ec co, que sti so no so lo i con tor ni del le sue ope re;
quan to lie ve è il sus sur ro che ne per ce pia mo!
Ma il tuo no del la sua po ten za chi può com pren der lo?».

27

1Giob be con ti nuò il suo di scor so di cen do:
2«Per la vi ta di Dio, che mi ha pri va to del mio di rit to,
per l’On ni po ten te che mi ha ama reg gia to l’ani mo,
3fin ché ci sa rà in me un sof fio di vi ta,
e l’ali to di Dio nel le mie na ri ci,
4mai le mie lab bra di ran no fal si tà
e mai la mia lin gua mor mo re rà men zo gna!
5Lon ta no da me dar vi ra gio ne;
fi no al la mor te non ri nun ce rò al la mia in te gri tà.
6Mi ter rò sal do nel la mia giu sti zia sen za ce de re,
la mia co scien za non mi rim pro ve ra nes su no dei miei gior ni.
7Sia trat ta to co me reo il mio ne mi co
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e il mio av ver sa rio co me un in giu sto.
8Che co sa in fat ti può spe ra re l’em pio, quan do fi ni rà,
quan do Dio gli to glie rà la vi ta?
9Ascol te rà for se Dio il suo gri do,
quan do la sven tu ra piom be rà su di lui?
10Tro ve rà for se il suo con for to nell’On ni po ten te?
Po trà in vo ca re Dio in ogni mo men to?
11Io vi istrui rò sul po te re di Dio,
non vi na scon de rò i pen sie ri dell’On ni po ten te.
12Ec co, voi tut ti lo ve de te be ne:
per ché dun que vi per de te in co se va ne?
13Que sta è la sor te che Dio ri ser va all’uo mo mal va gio,
l’ere di tà che i vio len ti ri ce vo no dall’On ni po ten te.
14Se ha mol ti fi gli, sa ran no de sti na ti al la spa da
e i suoi di scen den ti non avran no pa ne da sfa mar si;
15i suoi su per sti ti sa ran no se pol ti dal la pe ste
e le lo ro ve do ve non po tran no fa re la men to.
16Se am mas sa ar gen to co me la pol ve re
e am muc chia ve sti ti co me fan go,
17egli li pre pa ra, ma il giu sto li in dos se rà,
e l’ar gen to lo ere di te rà l’in no cen te.
18Ha co strui to la ca sa co me una te la di ra gno
e co me una ca pan na fat ta da un guar dia no.
19Si co ri ca ric co, ma per l’ul ti ma vol ta,
quan do apre gli oc chi, non avrà più nul la.
20Co me ac que il ter ro re lo as sa le,
di not te se lo ra pi sce l’ura ga no;
21il ven to d’orien te lo sol le va e se ne va,
lo sra di ca dal la sua di mo ra,
22lo ber sa glia sen za pie tà
ed egli ten te rà di sfug gi re al la sua pre sa.
23Si bat to no le ma ni con tro di lui
e si fi schia di scher no su di lui ovun que si tro vi.

28
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1Cer to, l’ar gen to ha le sue mi nie re
e l’oro un luo go do ve si raf fi na.
2Il fer ro lo si estrae dal suo lo,
il ra me si li be ra fon den do le roc ce.
3L’uo mo po ne un ter mi ne al le te ne bre
e fru ga fi no all’estre mo li mi te,
fi no al le roc ce nel buio più fon do.
4In luo ghi re mo ti sca va no gal le rie
di men ti ca te dai pas san ti;
pen zo la no so spe si lon ta no da gli uo mi ni.
5La ter ra, da cui si trae pa ne,
di sot to è scon vol ta co me dal fuo co.
6Se de di zaf fì ri so no le sue pie tre
e vi si tro va pol ve re d’oro.
7L’uc cel lo ra pa ce ne igno ra il sen tie ro,
non lo scor ge nep pu re l’oc chio del fal co,
8non lo cal pe sta no le be stie fe ro ci,
non pas sa su di es so il leo ne.
9Con tro la sel ce l’uo mo sten de la ma no,
scon vol ge i mon ti fin dal le ra di ci.
10Nel le roc ce sca va ca na li
e su quan to è pre zio so po sa l’oc chio.
11Scan da glia il fon do dei fiu mi
e quel che vi è na sco sto por ta al la lu ce.
12Ma la sa pien za da do ve si estrae?
E il luo go dell’in tel li gen za dov’è?
13L’uo mo non ne co no sce la via,
es sa non si tro va sul la ter ra dei vi ven ti.
14L’ocea no di ce: “Non è in me!”
e il ma re di ce: “Nep pu re pres so di me!”.
15Non si scam bia con l’oro mi glio re
né per com prar la si pe sa l’ar gen to.
16Non si ac qui sta con l’oro di Ofir
né con l’òni ce pre zio so o con lo zaf fì ro.
17Non la egua glia no l’oro e il cri stal lo
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né si per mu ta con va si di oro fi no.
18Co ral li e per le non me ri ta no men zio ne:
l’ac qui sto del la sa pien za non si fa con le gem me.
19Non la egua glia il to pa zio d’Etio pia,
con l’oro pu ro non si può ac qui sta re.
20Ma da do ve vie ne la sa pien za?
E il luo go dell’in tel li gen za dov’è?
21È na sco sta agli oc chi di ogni vi ven te,
è igno ta agli uc cel li del cie lo.
22L’abis so e la mor te di co no:
“Con i no stri orec chi ne udim mo la fa ma”.
23Dio so lo ne di scer ne la via,
lui so lo sa do ve si tro vi,
24per ché lui so lo vol ge lo sguar do
fi no al le estre mi tà del la ter ra,
ve de tut to ciò che è sot to la vol ta del cie lo.
25Quan do die de al ven to un pe so
e de li mi tò le ac que con la mi su ra,
26quan do sta bi lì una leg ge al la piog gia
e una via al lam po to nan te,
27al lo ra la vi de e la mi su rò,
la fon dò e la scru tò ap pie no,
28e dis se all’uo mo:
“Ec co, il ti mo re del Si gno re, que sto è sa pien za,
evi ta re il ma le, que sto è in tel li gen za”».

29

1Giob be con ti nuò il suo di scor so di cen do:
2«Po tes si tor na re com’ero ai me si an da ti,
ai gior ni in cui Dio ve glia va su di me,
3quan do bril la va la sua lu cer na so pra il mio ca po
e al la sua lu ce cam mi na vo in mez zo al le te ne bre;
4com’ero nei gior ni del mio ri go glio,
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quan do Dio pro teg ge va la mia ten da,
5quan do l’On ni po ten te sta va an co ra con me
e i miei gio va ni mi cir con da va no,
6quan do mi la va vo i pie di nel la pan na
e la roc cia mi ver sa va ru scel li d’olio!
7Quan do usci vo ver so la por ta del la cit tà
e sul la piaz za po ne vo il mio seg gio,
8ve den do mi, i gio va ni si ri ti ra va no
e i vec chi si al za va no in pie di,
9i no ta bi li so spen de va no i lo ro di scor si
e si met te va no la ma no al la boc ca,
10la vo ce dei ca pi si smor za va
e la lo ro lin gua re sta va fis sa al pa la to;
11in fat ti con gli orec chi ascol ta va no e mi di ce va no fe li ce,
con gli oc chi ve de va no e mi ren de va no te sti mo nian za,
12per ché soc cor re vo il po ve ro che chie de va aiu to
e l’or fa no che ne era pri vo.
13La be ne di zio ne del di spe ra to scen de va su di me
e al cuo re del la ve do va in fon de vo la gio ia.
14Ero ri ve sti to di giu sti zia co me di un abi to,
co me man tel lo e tur ban te era la mia equi tà.
15Io ero gli oc chi per il cie co,
ero i pie di per lo zop po.
16Pa dre io ero per i po ve ri
ed esa mi na vo la cau sa del lo sco no sciu to,
17spez za vo le ma scel le al per ver so
e dai suoi den ti strap pa vo la pre da.
18Pen sa vo: “Spi re rò nel mio ni do
e mol ti pli che rò i miei gior ni co me la fe ni ce.
19Le mie ra di ci si esten de ran no fi no all’ac qua
e la ru gia da di not te si po se rà sul mio ra mo.
20La mia glo ria si rin no ve rà in me
e il mio ar co si rin for ze rà nel la mia ma no”.
21Mi ascol ta va no in at te sa fi du cio sa
e ta ce va no per udi re il mio con si glio.



1052

22Do po le mie pa ro le non re pli ca va no,
e su di lo ro stil la va il mio di re.
23Le at ten de va no co me si at ten de la piog gia
e apri va no la boc ca co me ad ac qua pri ma ve ri le.
24Se a lo ro sor ri de vo, non osa va no cre der lo,
non si la scia va no sfug gi re la be ne vo len za del mio vol to.
25In di ca vo lo ro la via da se gui re e se de vo co me ca po,
e vi ri ma ne vo co me un re fra le sue schie re
o co me un con so la to re di af flit ti.

30

1Ora, in ve ce, si bur la no di me
i più gio va ni di me in età,
i cui pa dri non avrei de gna to
di met te re tra i ca ni del mio greg ge.
2An che la for za del le lo ro ma ni a che mi gio va?
Han no per du to ogni vi go re;
3di sfat ti dall’in di gen za e dal la fa me,
bru ca no per l’ari do de ser to,
4da lun go tem po re gio ne de so la ta,
rac co glien do er be ama re ac can to ai ce spu gli
e ra di ci di gi ne stra per lo ro ci bo.
5Espul si dal la so cie tà,
si gri da die tro a lo ro co me al la dro;
6di mo ra no per ciò in or ren di di ru pi,
nel le grot te del la ter ra e nel le ru pi.
7In mez zo al le mac chie ur la no
ac cal can do si sot to i ro ve ti,
8raz za igno bi le, raz za sen za no me,
cac cia ti via dal la ter ra.
9Ora, in ve ce, io so no la lo ro can zo ne,
so no di ven ta to la lo ro fa vo la!
10Han no or ro re di me e mi schi va no
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né si trat ten go no dal lo spu tar mi in fac cia!
11Egli in fat ti ha al len ta to il mio ar co e mi ha ab bat tu to,
ed es si di fron te a me han no rot to ogni fre no.
12A de stra in sor ge la ple ba glia,
per far in ciam pa re i miei pie di
e trac cia re con tro di me la stra da del lo ster mi nio.
13Han no scon vol to il mio sen tie ro,
co spi ran do per la mia ro vi na,
e nes su no si op po ne a lo ro.
14Ir rom po no co me da una lar ga brec cia,
sbu ca no in mez zo al le ma ce rie.
15I ter ro ri si so no vol ti con tro di me;
si è di le gua ta, co me ven to, la mia di gni tà
e co me nu be è sva ni ta la mia fe li ci tà.
16Ed ora mi con su mo,
mi han no col to gior ni fu ne sti.
17Di not te mi sen to tra fig ge re le os sa
e i do lo ri che mi ro do no non mi dan no ri po so.
18A gran for za egli mi af fer ra per la ve ste,
mi strin ge co me il col lo del la mia tu ni ca.
19Mi ha get ta to nel fan go:
so no di ven ta to co me pol ve re e ce ne re.
20Io gri do a te, ma tu non mi ri spon di,
in si sto, ma tu non mi dai ret ta.
21Sei di ven ta to cru de le con me
e con la for za del le tue ma ni mi per se gui ti;
22mi sol le vi e mi po ni a ca val lo del ven to
e mi fai sbal lot ta re dal la bu fe ra.
23So be ne che mi con du ci al la mor te,
al la ca sa do ve con ven go no tut ti i vi ven ti.
24Nel la di sgra zia non si ten do no for se le brac cia
e non si in vo ca aiu to nel la sven tu ra?
25Non ho for se pian to con chi ave va una vi ta du ra
e non mi so no af flit to per chi era po ve ro?
26Spe ra vo il be ne ed è ve nu to il ma le,
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aspet ta vo la lu ce ed è ve nu to il buio.
27Le mie vi sce re ri bol lo no sen za po sa
e gior ni d’af fan no mi han no rag giun to.
28Avan zo con il vol to scu ro, sen za con for to,
nell’as sem blea mi al zo per in vo ca re aiu to.
29So no di ve nu to fra tel lo de gli scia cal li
e com pa gno de gli struz zi.
30La mia pel le an ne ri ta si stac ca,
le mie os sa bru cia no per la feb bre.
31La mia ce tra ac com pa gna la men ti
e il mio flau to la vo ce di chi pian ge.

31

1Ho stret to un pat to con i miei oc chi,
di non fis sa re lo sguar do su una ver gi ne.
2E in ve ce, qua le sor te mi as se gna Dio di las sù
e qua le ere di tà mi ri ser va l’On ni po ten te dall’al to?
3Non è for se la ro vi na ri ser va ta all’ini quo
e la sven tu ra per chi com pie il ma le?
4Non ve de egli la mia con dot ta
e non con ta tut ti i miei pas si?
5Se ho agi to con fal si tà
e il mio pie de si è af fret ta to ver so la fro de,
6mi pe si pu re sul la bi lan cia del la giu sti zia
e Dio ri co no sca la mia in te gri tà.
7Se il mio pas so è an da to fuo ri stra da
e il mio cuo re ha se guì to i miei oc chi,
se la mia ma no si è mac chia ta,
8io se mi ni e un al tro ne man gi il frut to
e sia no sra di ca ti i miei ger mo gli.
9Se il mio cuo re si la sciò se dur re da una don na
e so no sta to in ag gua to al la por ta del mio pros si mo,
10mia mo glie ma ci ni per un estra neo
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e al tri si co ri chi no con lei;
11di fat ti quel la è un’in fa mia,
un de lit to da de nun cia re,
12quel lo è un fuo co che di vo ra fi no al la di stru zio ne
e avreb be con su ma to tut to il mio rac col to.
13Se ho ne ga to i di rit ti del mio schia vo
e del la schia va in li te con me,
14che co sa fa rei, quan do Dio si al zas se per giu di ca re,
e che co sa ri spon de rei, quan do apris se l’in qui si to ria?
15Chi ha fat to me nel ven tre ma ter no,
non ha fat to an che lui?
Non fu lo stes so a for mar ci nel grem bo?
16Se ho ri fiu ta to ai po ve ri quan to de si de ra va no,
se ho la scia to lan gui re gli oc chi del la ve do va,
17se da so lo ho man gia to il mio toz zo di pa ne,
sen za che ne man gias se an che l’or fa no
18– poi ché fin dall'in fan zia co me un pa dre io l’ho al le va to
e, ap pe na ge ne ra to, gli ho fat to da gui da –,
19se mai ho vi sto un mi se ro sen za ve sti to
o un in di gen te che non ave va di che co prir si,
20se non mi han no be ne det to i suoi fian chi,
ri scal da ti con la la na dei miei agnel li,
21se con tro l’or fa no ho al za to la ma no,
per ché ave vo in tri bu na le chi mi fa vo ri va,
22mi si stac chi la sca po la dal la spal la
e si rom pa al go mi to il mio brac cio,
23per ché mi in cu te ti mo re il ca sti go di Dio
e da van ti al la sua mae stà non pos so re si ste re.
24Se ho ri po sto la mia spe ran za nell’oro
e all’oro fi no ho det to: “Tu sei la mia fi du cia”,
25se ho go du to per ché gran di era no i miei be ni
e gua da gna va mol to la mia ma no,
26se, ve den do il so le ri splen de re
e la lu na avan za re sma glian te,
27si è la scia to se dur re in se gre to il mio cuo re
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e con la ma no al la boc ca ho man da to un ba cio,
28an che que sto sa reb be sta to un de lit to da de nun cia re,
per ché avrei rin ne ga to Dio, che sta in al to.
29Ho gioi to for se del la di sgra zia del mio ne mi co?
Ho esul ta to per ché lo col pi va la sven tu ra?
30Ho per mes so al la mia lin gua di pec ca re,
au gu ran do gli la mor te con im pre ca zio ni?
31La gen te del la mia ten da escla ma va:
“A chi non ha da to le sue car ni per sa ziar si?”.
32All’aper to non pas sa va la not te il fo re stie ro
e al vian dan te apri vo le mie por te.
33Non ho na sco sto co me uo mo la mia col pa,
te nen do ce la to nel mio pet to il mio de lit to,
34co me se te mes si mol to la fol la
e il di sprez zo del le fa mi glie mi spa ven tas se,
tan to da star me ne zit to, sen za usci re di ca sa.
38Se con tro di me gri da la mia ter ra
e i suoi sol chi pian go no a una so la vo ce,
39se ho man gia to il suo frut to sen za pa ga re
e ho fat to so spi ra re i suoi col ti va to ri,
40ain luo go di fru men to mi cre sca no spi ni
ed er bac cia al po sto dell’or zo.
35Oh, aves si uno che mi ascol tas se!
Ec co qui la mia fir ma! L’On ni po ten te mi ri spon da!
Il do cu men to scrit to dal mio av ver sa rio
36vor rei cer to por tar lo sul le mie spal le
e cin ger lo co me mio dia de ma!
37Gli ren de rò con to di tut ti i miei pas si,
mi pre sen te rei a lui co me un prin ci pe».
40bSo no fi ni te le pa ro le di Giob be.

32
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1Quei tre uo mi ni ces sa ro no di ri spon de re a Giob be, per ché egli si ri- 
te ne va giu sto. 2Al lo ra si ac ce se lo sde gno di Eliu, fi glio di Ba ra che le,
il Bu zi ta, del la tri bù di Ram. Si ac ce se di sde gno con tro Giob be, per- 
ché si con si de ra va giu sto di fron te a Dio; 3si ac ce se di sde gno an che
con tro i suoi tre ami ci, per ché non ave va no tro va to di che ri spon de- 
re, seb be ne aves se ro di chia ra to Giob be col pe vo le. 4Eliu ave va
aspet ta to, men tre es si par la va no con Giob be, per ché era no più vec- 
chi di lui in età. 5Quan do vi de che sul la boc ca di que sti tre uo mi ni
non vi era più al cu na ri spo sta, Eliu si ac ce se di sde gno.
6Eliu, fi glio di Ba ra che le, il Bu zi ta, pre se a di re:
«Gio va ne io so no di an ni
e voi sie te già ca nu ti;
per que sto ho esi ta to, per ri spet to,
a ma ni fe star vi il mio sa pe re.
7Pen sa vo: “Par le rà l’età
e gli an ni nu me ro si in se gne ran no la sa pien za”.
8Ma è lo spi ri to che è nell’uo mo,
è il sof fio dell’On ni po ten te che lo fa in tel li gen te.
9Es se re an zia ni non si gni fi ca es se re sa pien ti,
es se re vec chi non si gni fi ca sa per giu di ca re.
10Per que sto io oso di re: “Ascol ta te mi;
espor rò an ch’io il mio pa re re”.
11Ec co, ho at te so le vo stre pa ro le,
ho te so l’orec chio ai vo stri ra gio na men ti.
Fin ché an da va te in cer ca di ar go men ti,
12su di voi fis sai l’at ten zio ne.
Ma ec co, nes su no ha po tu to con fu ta re Giob be,
nes su no tra voi ha ri spo sto ai suoi det ti.
13Non ve ni te a di re: “Ab bia mo tro va to noi la sa pien za,
Dio so lo può vin cer lo, non un uo mo!”.
14Egli non ha ri vol to a me le sue pa ro le,
e io non gli ri spon de rò con i vo stri ar go men ti.
15So no scon cer ta ti, non ri spon do no più,
man ca no lo ro le pa ro le.
16Ho at te so, ma poi ché non par la no più,
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poi ché stan no lì sen za ri spo sta,
17ri spon de rò an ch’io per la mia par te,
espor rò an ch’io il mio pa re re;
18mi sen to in fat ti pie no di pa ro le,
mi pre me lo spi ri to che è nel mio ven tre.
19Ec co, il mio ven tre è co me vi no sen za aria di sfo go,
co me otri nuo vi sta per scop pia re.
20Par le rò e avrò un po’ d’aria,
apri rò le lab bra e ri spon de rò.
21Non guar de rò in fac cia ad al cu no,
e non adu le rò nes su no,
22per ché io non so adu la re:
al tri men ti il mio crea to re in bre ve mi an nien te reb be.

33

1Ascol ta dun que, Giob be, i miei di scor si,
por gi l’orec chio ad ogni mia pa ro la.
2Ec co, io apro la boc ca,
par la la mia lin gua en tro il mio pa la to.
3Il mio cuo re di rà pa ro le schiet te
e le mie lab bra par le ran no con chia rez za.
4Lo spi ri to di Dio mi ha crea to
e il sof fio dell’On ni po ten te mi fa vi ve re.
5Se puoi, ri spon di mi,
pre pa ra ti, tie ni ti pron to da van ti a me.
6Ec co, io so no co me te di fron te a Dio,
an ch’io so no sta to for ma to dal fan go:
7ec co, nul la hai da te me re da me,
non fa rò pe sa re su di te la mia ma no.
8Tu hai det to in mia pre sen za
e il suo no del le tue pa ro le ho udi to:
9“Pu ro so no io, sen za pec ca to,
io so no pu li to, non ho col pa;
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10ma lui con tro di me tro va pre te sti
e mi con si de ra suo ne mi co,
11po ne in cep pi i miei pie di
e spia tut ti i miei pas si!”.
12Ec co, in que sto non hai ra gio ne, ti ri spon do:
Dio, in fat ti, è più gran de dell’uo mo.
13Per ché vuoi con ten de re con lui,
se egli non ren de con to di tut te le sue pa ro le?
14Dio può par la re in un mo do
o in un al tro, ma non vi si pre sta at ten zio ne.
15Nel so gno, nel la vi sio ne not tur na,
quan do ca de il tor po re su gli uo mi ni,
nel son no sul gia ci glio,
16al lo ra apre l’orec chio de gli uo mi ni
e per la lo ro cor re zio ne li spa ven ta,
17per di sto glie re l’uo mo dal suo ope ra to
e te ner lo lon ta no dall’or go glio,
18per pre ser va re la sua ani ma dal la fos sa
e la sua vi ta dal ca na le in fer na le.
19Tal vol ta egli lo cor reg ge con do lo ri nel suo let to
e con la tor tu ra con ti nua del le os sa.
20Il pa ne gli pro vo ca nau sea,
gli ri pu gna no an che i ci bi più squi si ti,
21di ma gri sce a vi sta d’oc chio
e le os sa, che pri ma non si ve de va no, spun ta no fuo ri,
22la sua ani ma si av vi ci na al la fos sa
e la sua vi ta a co lo ro che in flig go no la mor te.
23Ma se vi è un an ge lo so pra di lui,
un me dia to re so lo fra mil le,
che mo stri all’uo mo il suo do ve re,
24che ab bia pie tà di lui e im plo ri:
“Scam pa lo dal lo scen de re nel la fos sa,
io gli ho tro va to un ri scat to”,
25al lo ra la sua car ne sa rà più flo ri da che in gio ven tù,
ed egli tor ne rà ai gior ni del la sua ado le scen za.
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26Sup pli che rà Dio e que sti gli use rà be ne vo len za,
gli mo stre rà con giu bi lo il suo vol to,
e di nuo vo lo ri co no sce rà giu sto.
27Egli si ri vol ge rà agli uo mi ni e di rà:
“Ave vo pec ca to e vio la to la giu sti zia,
ma egli non mi ha ri pa ga to per quel che me ri ta vo;
28mi ha scam pa to dal pas sa re per la fos sa
e la mia vi ta con tem pla la lu ce”.
29Ec co, tut to que sto Dio fa,
due, tre vol te per l’uo mo,
30per far ri tor na re la sua ani ma dal la fos sa
e il lu mi nar la con la lu ce dei vi ven ti.
31Por gi l’orec chio, Giob be, ascol ta mi,
sta’ in si len zio e par le rò io;
32ma se hai qual co sa da di re, ri spon di mi,
par la, per ché io de si de ro dar ti ra gio ne.
33Al tri men ti, ascol ta mi,
sta’ in si len zio e io ti in se gne rò la sa pien za».

34

1Eliu pre se a di re:
2«Ascol ta te, sag gi, le mie pa ro le
e voi, dot ti, por ge te mi l’orec chio,
3per ché co me l’orec chio di stin gue le pa ro le
e il pa la to as sa po ra i ci bi,
4co sì noi esplo ria mo ciò che è giu sto,
in da ghia mo tra noi ciò che è be ne.
5Giob be ha det to: “Io so no giu sto,
ma Dio mi ne ga il mio di rit to;
6con tro il mio di rit to pas so per men zo gne ro,
in gua ri bi le è la mia pia ga, ben ché sen za col pa”.
7Qua le uo mo è co me Giob be
che be ve, co me l’ac qua, l’in sul to,
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8che cam mi na in com pa gnia dei mal fat to ri,
an dan do con uo mi ni ini qui?
9In fat ti egli ha det to: “Non gio va all’uo mo
es se re gra di to a Dio”.
10Per ciò ascol ta te mi, voi che sie te uo mi ni di sen no:
lon ta no da Dio l’ini qui tà
e dall’On ni po ten te l’in giu sti zia!
11Egli in fat ti ri com pen sa l’uo mo se con do le sue ope re,
re tri bui sce cia scu no se con do la sua con dot ta.
12In ve ri tà, Dio non agi sce da in giu sto
e l’On ni po ten te non sov ver te il di rit to!
13Chi mai gli ha af fi da to la ter ra?
Chi gli ha as se gna to l’uni ver so?
14Se egli pen sas se so lo a se stes so
e a sé ri traes se il suo spi ri to e il suo sof fio,
15ogni car ne mo ri reb be all’istan te
e l’uo mo ri tor ne reb be in pol ve re.
16Se sei in tel li gen te, ascol ta be ne que sto,
por gi l’orec chio al suo no del le mie pa ro le.
17Può mai go ver na re chi è ne mi co del di rit to?
E tu osi con dan na re il Giu sto su pre mo?
18Lui che di ce a un re: “Ini quo!”
e ai prìn ci pi: “Mal va gi!”,
19lui che non usa par zia li tà con i po ten ti
e non pre fe ri sce il ric co al po ve ro,
per ché tut ti so no ope ra del le sue ma ni.
20In un istan te muo io no e nel cuo re del la not te
so no col pi ti i po ten ti e pe ri sco no.
Sen za sfor zo egli ri muo ve i ti ran ni,
21per ché tie ne gli oc chi sul la con dot ta dell’uo mo
e ve de tut ti i suoi pas si.
22Non vi è te ne bra, non den sa oscu ri tà,
do ve pos sa no na scon der si i mal fat to ri.
23Poi ché non si fis sa una da ta all’uo mo
per com pa ri re da van ti a Dio in giu di zio:
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24egli ab bat te i po ten ti, sen za fa re in da gi ni,
e col lo ca al tri al lo ro po sto.
25Per ché co no sce le lo ro ope re,
li tra vol ge nel la not te e so no schiac cia ti.
26Co me mal va gi li per cuo te,
li col pi sce al la vi sta di tut ti,
27per ché si so no al lon ta na ti da lui
e di tut te le sue vie non vol le ro sa per ne,
28fa cen do sa li re fi no a lui il gri do de gli op pres si,
ed egli udì per ciò il la men to dei po ve ri.
29Se egli ri ma ne inat ti vo, chi può con dan nar lo?
Se na scon de il suo vol to, chi può ve der lo?
Ma sul le na zio ni e su gli in di vi dui egli ve glia,
30per ché non re gni un uo mo per ver so,
e il po po lo non ven ga osta co la to.
31A Dio si può di re que sto:
“Mi so no in gan na to, non fa rò più del ma le.
32Al di là di quel lo che ve do, istrui sci mi tu.
Se ho com mes so ini qui tà, non per si ste rò”.
33For se do vreb be ri com pen sa re se con do il tuo mo do di ve de re,
per ché tu ri fiu ti il suo giu di zio?
Sei tu che de vi sce glie re, non io,
di’, dun que, quel lo che sai.
34Gli uo mi ni di sen no mi di ran no
in sie me a ogni sag gio che mi ascol ta:
35“Giob be non par la con sa pien za
e le sue pa ro le so no pri ve di sen so”.
36Be ne, Giob be sia esa mi na to fi no in fon do,
per le sue ri spo ste da uo mo em pio,
37per ché al suo pec ca to ag giun ge la ri bel lio ne,
get ta scher no su di noi
e mol ti pli ca le sue pa ro le con tro Dio».

35
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1Eliu pre se a di re:
2«Ti pa re di aver pen sa to cor ret ta men te,
quan do di ce sti: “So no giu sto da van ti a Dio”?
3Tu di ci in fat ti: “A che ser ve?
Qua le gua da gno ho a non pec ca re?”.
4Vo glio re pli ca re a te
e ai tuoi ami ci in sie me con te.
5Con tem pla il cie lo e os ser va,
con si de ra le nu bi, co me so no più al te di te.
6Se pec chi, che co sa gli fai?
Se au men ti i tuoi de lit ti, che dan no gli ar re chi?
7Se tu sei giu sto, che co sa gli dai
o che co sa ri ce ve dal la tua ma no?
8Su un uo mo co me te ri ca de la tua ma li zia,
su un fi glio d’uo mo la tua giu sti zia!
9Si gri da sot to il pe so dell’op pres sio ne,
si in vo ca aiu to con tro il brac cio dei po ten ti,
10ma non si di ce: “Dov’è quel Dio che mi ha crea to,
che ispi ra nel la not te can ti di gio ia,
11che ci ren de più istrui ti del le be stie sel va ti che,
che ci fa più sag gi de gli uc cel li del cie lo?”.
12Si gri da, al lo ra, ma egli non ri spon de
a cau sa del la su per bia dei mal va gi.
13È inu ti le: Dio non ascol ta
e l’On ni po ten te non vi pre sta at ten zio ne;
14an cor me no quan do tu di ci che non lo ve di,
che la tua cau sa sta in nan zi a lui e tu in lui spe ri,
15e co sì pu re quan do di ci che la sua ira non pu ni sce
né si cu ra mol to dell’ini qui tà.
16Giob be dun que apre a vuo to la sua boc ca
e ac cu mu la chiac chie re sen za sen so».

36
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1Eliu con ti nuò a di re:
2«Ab bi un po’ di pa zien za e io ti istrui rò,
per ché c’è al tro da di re in di fe sa di Dio.
3Pren de rò da lon ta no il mio sa pe re
e ren de rò giu sti zia al mio crea to re.
4Non è cer to men zo gna il mio par la re:
è qui con te un uo mo dal la scien za per fet ta.
5Ec co, Dio è gran de e non di sprez za nes su no,
egli è gran de per la fer mez za del le sue de ci sio ni.
6Non la scia vi ve re l’ini quo
e ren de giu sti zia ai mi se ri.
7Non stac ca gli oc chi dai giu sti,
li fa se de re sui tro ni dei re
e li esal ta per sem pre.
8Se so no av vin ti in ca te ne,
o so no stret ti dai lac ci dell’af fli zio ne,
9Dio mo stra lo ro gli er ro ri e i mi sfat ti
che han no com mes so per or go glio.
10Apre lo ro gli orec chi al la cor re zio ne
e li esor ta ad al lon ta nar si dal ma le.
11Se ascol ta no e si sot to met to no,
ter mi ne ran no i lo ro gior ni nel be nes se re
e i lo ro an ni fra le de li zie.
12Ma se non ascol ta no,
pas se ran no at tra ver so il ca na le in fer na le
e spi re ran no sen za ren der se ne con to.
13I per ver si di cuo re si ab ban do na no all’ira,
non in vo ca no aiu to, quan do Dio li in ca te na.
14Si spe gne in gio ven tù la lo ro vi ta,
la lo ro esi sten za co me quel la dei pro sti tu ti.
15Ma Dio li be ra il po ve ro me dian te l'af fli zio ne,
e con la sof fe ren za gli apre l’orec chio.
16Egli trar rà an che te dal le fau ci dell’an gu stia
ver so un luo go spa zio so, non ri stret to,
e la tua ta vo la sa rà col ma di ci bi suc cu len ti.
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17Ma se di giu di zio ini quo sei pie no,
giu di zio e con dan na ti se gui ran no.
18Fa’ che l’ira non ti spin ga al lo scher no,
e che il prez zo ec ces si vo del ri scat to non ti fac cia de via re.
19Var rà for se da van ti a lui il tuo gri do d’aiu to nell’an gu stia
o tut te le tue ri sor se di ener gia?
20Non de si de ra re che ven ga quel la not te
nel la qua le i po po li so no sra di ca ti dal la lo ro se de.
21Ba da di non vol ger ti all’ini qui tà,
poi ché per que sto sei sta to pro va to dal la mi se ria.
22Ec co, Dio è su bli me nel la sua po ten za;
qua le mae stro è co me lui?
23Chi mai gli ha im po sto il suo mo do d’agi re
o chi mai ha po tu to dir gli: “Hai agi to ma le?”.
24Ri còr da ti di lo dar lo per le sue ope re,
che l’uma ni tà ha can ta to.
25Tut ti le con tem pla no,
i mor ta li le am mi ra no da lon ta no.
26Ec co, Dio è co sì gran de che non lo com pren dia mo,
è in cal co la bi le il nu me ro dei suoi an ni.
27Egli at trae in al to le goc ce d’ac qua
e scio glie in piog gia i suoi va po ri
28che le nu bi ro ve scia no,
gron da no sull’uo mo in quan ti tà.
29Chi può cal co la re la di ste sa del le nu bi
e i fra go ri del la sua di mo ra?
30Ec co, egli vi dif fon de la sua lu ce
e ri co pre le pro fon di tà del ma re.
31In tal mo do ali men ta i po po li
e of fre lo ro ci bo in ab bon dan za.
32Con le ma ni af fer ra la fol go re
e la sca glia con tro il ber sa glio.
33Il suo fra go re lo an nun cia,
la sua ira si ac cen de con tro l’ini qui tà.
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1Per que sto mi bat te for te il cuo re
e mi bal za fuo ri dal pet to.
2Udi te at ten ta men te il ru mo re del la sua vo ce,
il fra go re che esce dal la sua boc ca.
3Egli lo dif fon de per tut to il cie lo
e la sua fol go re giun ge ai lem bi del la ter ra;
4die tro di es sa rug gi sce una vo ce,
egli tuo na con la sua vo ce mae sto sa:
nul la può ar re sta re il lam po
ap pe na si ode la sua vo ce.
5Dio tuo na mi ra bil men te con la sua vo ce,
ope ra me ra vi glie che non com pren dia mo!
6Egli in fat ti di ce al la ne ve: “Ca di sul la ter ra”
e al le piog ge tor ren zia li: “Sia te vio len te”.
7Nel la ma no di ogni uo mo po ne un si gil lo,
per ché tut ti ri co no sca no la sua ope ra.
8Le bel ve si ri ti ra no nei lo ro na scon di gli
e si ac co vac cia no nel le lo ro ta ne.
9Dal la re gio ne au stra le avan za l’ura ga no
e il ge lo dal set ten trio ne.
10Al sof fio di Dio si for ma il ghiac cio
e le di ste se d’ac qua si con ge la no.
11Ca ri ca di umi di tà le nu vo le
e le nu bi ne dif fon do no le fol go ri.
12Egli le fa va ga re dap per tut to
se con do i suoi or di ni,
per ché ese gua no quan to co man da lo ro
su tut ta la fac cia del la ter ra.
13Egli le man da o per ca sti go del mon do
o in se gno di bon tà.
14Por gi l’orec chio a que sto, Giob be,
fér ma ti e con si de ra le me ra vi glie di Dio.
15Sai tu co me Dio le go ver na
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e co me fa bril la re il lam po dal le nu bi?
16Co no sci tu co me le nu vo le si muo vo no in aria?
So no i pro di gi di co lui che ha una scien za per fet ta.
17Sai tu per ché le tue ve sti so no ro ven ti,
quan do la ter ra è in le tar go sot to il sof fio del lo sci roc co?
18Hai tu for se di ste so con lui il fir ma men to,
so li do co me spec chio di me tal lo fu so?
19Fac ci sa pe re che co sa pos sia mo dir gli!
Noi non sia mo in gra do di espri mer ci per ché av vol ti nel le te ne bre.
20Gli vie ne for se ri fe ri to se io par lo,
o, se uno par la, ne vie ne in for ma to?
21All’im prov vi so la lu ce di ven ta in vi si bi le,
oscu ra ta dal le nu bi:
poi sof fia il ven to e le spaz za via.
22Dal set ten trio ne giun ge un au reo chia ro re,
in tor no a Dio è tre men da mae stà.
23L’On ni po ten te noi non pos sia mo rag giun ger lo,
su bli me in po ten za e ret ti tu di ne,
gran de per giu sti zia: egli non op pri me.
24Per ciò lo te mo no tut ti gli uo mi ni,
ma egli non con si de ra quel li che si cre do no sa pien ti!».

38

1Il Si gno re pre se a di re a Giob be in mez zo all’ura ga no:
2«Chi è mai co stui che oscu ra il mio pia no
con di scor si da igno ran te?
3Cin gi ti i fian chi co me un pro de:
io t’in ter ro ghe rò e tu mi istrui rai!
4Quan do po ne vo le fon da men ta del la ter ra, tu dov’eri?
Dim me lo, se sei tan to in tel li gen te!
5Chi ha fis sa to le sue di men sio ni, se lo sai,
o chi ha te so su di es sa la cor da per mi su ra re?
6Do ve so no fis sa te le sue ba si
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o chi ha po sto la sua pie tra an go la re,
7men tre gioi va no in co ro le stel le del mat ti no
e ac cla ma va no tut ti i fi gli di Dio?
8Chi ha chiu so tra due por te il ma re,
quan do usci va im pe tuo so dal se no ma ter no,
9quan do io lo ve sti vo di nu bi
e lo fa scia vo di una nu vo la oscu ra,
10quan do gli ho fis sa to un li mi te,
e gli ho mes so chia vi stel lo e due por te
11di cen do: “Fin qui giun ge rai e non ol tre
e qui s’in fran ge rà l’or go glio del le tue on de”?
12Da quan do vi vi, hai mai co man da to al mat ti no
e as se gna to il po sto all’au ro ra,
13per ché af fer ri la ter ra per i lem bi
e ne scuo ta via i mal va gi,
14ed es sa pren da for ma co me cre ta pre mu ta da si gil lo
e si tin ga co me un ve sti to,
15e sia ne ga ta ai mal va gi la lo ro lu ce
e sia spez za to il brac cio che si al za a col pi re?
16Sei mai giun to al le sor gen ti del ma re
e nel fon do dell’abis so hai tu pas seg gia to?
17Ti so no sta te sve la te le por te del la mor te
e hai vi sto le por te dell’om bra te ne bro sa?
18Hai tu con si de ra to quan to si esten de la ter ra?
Dil lo, se sai tut to que sto!
19Qual è la stra da do ve abi ta la lu ce
e do ve di mo ra no le te ne bre,
20per ché tu le pos sa ri con dur re den tro i lo ro con fi ni
e sap pia in se gna re lo ro la via di ca sa?
21Cer to, tu lo sai, per ché al lo ra eri già na to
e il nu me ro dei tuoi gior ni è as sai gran de!
22Sei mai giun to fi no ai de po si ti del la ne ve,
hai mai vi sto i ser ba toi del la gran di ne,
23che io ri ser bo per l’ora del la scia gu ra,
per il gior no del la guer ra e del la bat ta glia?
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24Per qua li vie si dif fon de la lu ce,
da do ve il ven to d’orien te in va de la ter ra?
25Chi ha sca va to ca na li agli ac quaz zo ni
e una via al lam po to nan te,
26per far pio ve re an che so pra una ter ra spo po la ta,
su un de ser to do ve non abi ta nes su no,
27per dis se ta re re gio ni de so la te e squal li de
e far sboc cia re ger mo gli ver deg gian ti?
28Ha for se un pa dre la piog gia?
O chi fa na sce re le goc ce del la ru gia da?
29Dal qual grem bo esce il ghiac cio
e la bri na del cie lo chi la ge ne ra,
30quan do co me pie tra le ac que si in du ri sco no
e la fac cia dell’abis so si rag ge la?
31Puoi tu an no da re i le ga mi del le Plèia di
o scio glie re i vin co li di Orio ne?
32Puoi tu far spun ta re a suo tem po le co stel la zio ni
o gui da re l’Or sa in sie me con i suoi fi gli?
33Co no sci tu le leg gi del cie lo
o ne ap pli chi le nor me sul la ter ra?
34Puoi tu al za re la vo ce fi no al le nu bi
per far ti inon da re da una mas sa d’ac qua?
35Sca gli tu i ful mi ni ed es si par to no
di cen do ti: “Ec co ci!”?
36Chi mai ha elar gi to all’ibis la sa pien za
o chi ha da to al gal lo in tel li gen za?
37Chi mai è in gra do di con ta re con esat tez za le nu bi
e chi può ri ver sa re gli otri del cie lo,
38quan do la pol ve re del suo lo di ven ta fan go
e le zol le si at tac ca no in sie me?
39Sei for se tu che vai a cac cia di pre da per la leo nes sa
e sa zi la fa me dei leon cel li,
40quan do so no ac co vac cia ti nel le ta ne
o stan no in ag gua to nei na scon di gli?
41Chi pre pa ra al cor vo il suo pa sto,
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quan do i suoi pic co li gri da no ver so Dio
e va ga no qua e là per man can za di ci bo?

39

1Sai tu quan do fi glia no i ca mo sci
o as si sti al le do glie del le cer ve?
2Con ti tu i me si del la lo ro gra vi dan za
e sai tu quan do de vo no par to ri re?
3Si cur va no e si sgra va no dei lo ro par ti,
espel lo no i lo ro fe ti.
4Ro bu sti so no i lo ro fi gli, cre sco no all’aper to,
se ne van no e non tor na no più da es se.
5Chi la scia li be ro l’asi no sel va ti co
e chi ne scio glie i le ga mi?
6Io gli ho da to co me ca sa il de ser to
e per di mo ra la ter ra sal ma stra.
7Dei ru mo ri del la cit tà se ne ri de
e non ode le ur la dei guar dia ni.
8Gi ra per le mon ta gne, sua pa stu ra,
e va in cer ca di quan to è ver de.
9For se il bu fa lo ac con sen te a ser vir ti
o a pas sa re la not te pres so la tua grep pia?
10Puoi for se le ga re il bu fa lo al sol co con le cor de,
o far gli ara re le val li die tro a te?
11Ti puoi fi da re di lui, per ché la sua for za è gran de,
e puoi sca ri ca re su di lui le tue fa ti che?
12Con te re sti su di lui, per ché tor ni
e ra du ni la tua mes se sull’aia?
13Lo struz zo bat te fe sto sa men te le ali,
co me se fos se ro pen ne di ci co gna e di fal co.
14De po ne in fat ti sul la ter ra le uo va
e nel la sab bia le la scia ri scal da re.
15Non pen sa che un pie de può schiac ciar le,
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una be stia sel va ti ca cal pe star le.
16Trat ta du ra men te i fi gli, co me se non fos se ro suoi,
del la sua inu ti le fa ti ca non si pre oc cu pa,
17per ché Dio gli ha ne ga to la sag gez za
e non gli ha da to in sor te l’in tel li gen za.
18Ma quan do bal za in al to,
si bef fa del ca val lo e del suo ca va lie re.
19Puoi da re la for za al ca val lo
e ri ve sti re di cri nie ra il suo col lo?
20Puoi far lo sal ta re co me una ca val let ta,
con il suo ni tri to mae sto so e ter ri fi can te?
21Scal pi ta nel la val le bal dan zo so
e con im pe to va in con tro al le ar mi.
22Sprez za la pau ra, non te me,
né re tro ce de da van ti al la spa da.
23Su di lui tin tin na la fa re tra,
luc ci ca la lan cia e il gia vel lot to.
24Con ec ci ta zio ne e fu ro re di vo ra lo spa zio
e al suo no del cor no più non si tie ne.
25Al pri mo suo no ni tri sce: “Ah!”
e da lon ta no fiu ta la bat ta glia,
gli ur li dei ca pi e il gri do di guer ra.
26È for se per il tuo in ge gno che spic ca il vo lo lo spar vie ro
e di sten de le ali ver so il me ri dio ne?
27O al tuo co man do l’aqui la s’in nal za
e co strui sce il suo ni do sul le al tu re?
28Vi ve e pas sa la not te fra le roc ce,
su gli spun to ni del le roc ce o sui pic chi.
29Di las sù spia la pre da
e da lon ta no la scor go no i suoi oc chi.
30I suoi pic co li suc chia no il san gue
e do ve so no ca da ve ri, là es sa si tro va».

40
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1Il Si gno re pre se a di re a Giob be:
2«Il cen so re vuo le an co ra con ten de re con l’On ni po ten te?
L’ac cu sa to re di Dio ri spon da!».
3Giob be pre se a di re al Si gno re:
4«Ec co, non con to nien te: che co sa ti pos so ri spon de re?
Mi met to la ma no sul la boc ca.
5Ho par la to una vol ta, ma non re pli che rò,
due vol te ho par la to, ma non con ti nue rò».
6Il Si gno re pre se a di re a Giob be in mez zo all’ura ga no:
7«Cin gi ti i fian chi co me un pro de:
io t’in ter ro ghe rò e tu mi istrui rai!
8Ose re sti tu can cel la re il mio giu di zio,
da re a me il tor to per ave re tu la ra gio ne?
9Hai tu un brac cio co me quel lo di Dio
e puoi tuo na re con vo ce pa ri al la sua?
10Su, ór na ti pu re di mae stà e di gran dez za,
ri vè sti ti di splen do re e di glo ria!
11Ef fon di pu re i fu ro ri del la tua col le ra,
guar da ogni su per bo e ab bat ti lo,
12guar da ogni su per bo e umi lia lo,
schiac cia i mal va gi ovun que si tro vi no;
13spro fon da li nel la pol ve re tut ti in sie me
e rin chiu di i lo ro vol ti nel buio!
14Al lo ra an ch’io ti lo de rò,
per ché hai trion fa to con la tua de stra.
15Ec co, l’ip po po ta mo che io ho crea to al pa ri di te,
si nu tre di er ba co me il bue.
16Guar da, la sua for za è nei fian chi
e il suo vi go re nel ven tre.
17Riz za la co da co me un ce dro,
i ner vi del le sue co sce s’in trec cia no sal di,
18le sue ver te bre so no tu bi di bron zo,
le sue os sa co me spran ghe di fer ro.
19Es so è la pri ma del le ope re di Dio;
so lo il suo crea to re può mi nac ciar lo con la spa da.
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20Gli por ta no in ci bo i pro dot ti dei mon ti,
men tre tut te le be stie del la cam pa gna si tra stul la no at tor no a lui.
21Sot to le pian te di lo to si sdra ia,
nel fol to del can ne to e del la pa lu de.
22Lo ri co pro no d’om bra le pian te di lo to,
lo cir con da no i sa li ci del tor ren te.
23Ec co, se il fiu me si in gros sa, egli non si agi ta,
an che se il Gior da no gli sa lis se fi no al la boc ca, re sta cal mo.
24Chi mai può af fer rar lo per gli oc chi,
o fo rar gli le na ri ci con un un ci no?
25Puoi tu pe sca re il Le via tàn con l’amo
e te ne re fer ma la sua lin gua con una cor da,
26fic car gli un giun co nel le na ri ci
e fo rar gli la ma scel la con un gan cio?
27Ti ri vol ge rà for se mol te sup pli che
o ti di rà dol ci pa ro le?
28Sti pu le rà for se con te un’al lean za,
per ché tu lo as su ma co me ser vo per sem pre?
29Scher ze rai con lui co me un pas se ro,
le gan do lo per le tue bam bi ne?
30Fa ran no af fa ri con lui gli ad det ti al la pe sca,
e lo spar ti ran no tra i ri ven di to ri?
31Cri vel le rai tu di dar di la sua pel le
e con la fio ci na la sua te sta?
32Pro va a met te re su di lui la tua ma no:
al so lo ri cor do del la lot ta, non ci ri pro ve rai!

41

1Ec co, da van ti a lui ogni si cu rez za vie ne me no,
al so lo ve der lo si re sta ab bat tu ti.
2Nes su no è tan to au da ce da po ter lo sfi da re:
chi mai può re si ster gli?
3Chi mai lo ha as sa li to e ne è usci to il le so?
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Nes su no sot to ogni cie lo.
4Non pas se rò sot to si len zio la for za del le sue mem bra,
né la sua po ten za né la sua im po nen te strut tu ra.
5Chi mai ha aper to il suo man to di pel le
e nel la sua dop pia co raz za chi è pe ne tra to?
6Chi mai ha aper to i bat ten ti del la sua boc ca,
at tor no ai suoi den ti ter ri fi can ti?
7Il suo dor so è for ma to da fi le di squa me,
sal da te con te na ce sug gel lo:
8l’una è co sì uni ta con l’al tra
che l’aria fra di es se non pas sa;
9cia scu na ade ri sce a quel la vi ci na,
so no com pat te e non pos so no stac car si.
10Il suo star nu to ir ra dia lu ce,
i suoi oc chi so no co me le pal pe bre dell’au ro ra.
11Dal la sua boc ca erom po no vam pa te,
spriz za no scin til le di fuo co.
12Dal le sue na ri ci esce fu mo
co me da cal da ia in fuo ca ta e bol len te.
13Il suo fia to in cen dia car bo ni
e dal la boc ca gli esco no fiam me.
14Nel suo col lo ri sie de la for za
e in nan zi a lui cor re il ter ro re.
15Com pat ta è la mas sa del la sua car ne,
ben sal da su di lui e non si muo ve.
16Il suo cuo re è du ro co me pie tra,
du ro co me la ma ci na in fe rio re.
17Quan do si al za si spa ven ta no gli dèi
e per il ter ro re re sta no smar ri ti.
18La spa da che lo af fron ta non pe ne tra,
né lan cia né frec cia né dar do.
19Il fer ro per lui è co me pa glia,
il bron zo co me le gno tar la to.
20Non lo met te in fu ga la frec cia,
per lui le pie tre del la fion da so no co me stop pia.
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21Co me stop pia è la maz za per lui
e si fa bef fe del si bi lo del gia vel lot to.
22La sua pan cia è fat ta di coc ci aguz zi
e stri scia sul fan go co me treb bia.
23Fa ri bol li re co me pen to la il fon do ma ri no,
fa gor go glia re il ma re co me un va so cal do di un guen ti.
24Die tro di sé pro du ce una scia lu cen te
e l’abis so ap pa re ca nu to.
25Nes su no sul la ter ra è pa ri a lui,
crea to per non aver pau ra.
26Egli do mi na tut to ciò che su per bo s’in nal za,
è so vra no su tut te le be stie fe ro ci».

42

1Giob be pre se a di re al Si gno re:
2«Com pren do che tu puoi tut to
e che nes sun pro get to per te è im pos si bi le.
3Chi è co lui che, da igno ran te,
può oscu ra re il tuo pia no?
Dav ve ro ho espo sto co se che non ca pi sco,
co se trop po me ra vi glio se per me, che non com pren do.
4Ascol ta mi e io par le rò,
io t’in ter ro ghe rò e tu mi istrui rai!
5Io ti co no sce vo so lo per sen ti to di re,
ma ora i miei oc chi ti han no ve du to.
6Per ciò mi ri cre do e mi pen to
so pra pol ve re e ce ne re».
7Do po che il Si gno re eb be ri vol to que ste pa ro le a Giob be, dis se a
Eli faz di Te man: «La mia ira si è ac ce sa con tro di te e con tro i tuoi
due ami ci, per ché non ave te det to di me co se ret te co me il mio ser vo
Giob be. 8Pren de te dun que set te gio ven chi e set te mon to ni e an da te
dal mio ser vo Giob be e of fri te li in olo cau sto per voi. Il mio ser vo
Giob be pre ghe rà per voi e io, per ri guar do a lui, non pu ni rò la vo stra
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stol tez za, per ché non ave te det to di me co se ret te co me il mio ser vo
Giob be».
9Eli faz di Te man, Bil dad di Sua ch e So far di Naa mà an da ro no e fe- 
ce ro co me ave va det to lo ro il Si gno re e il Si gno re eb be ri guar do di
Giob be.
10Il Si gno re ri sta bi lì la sor te di Giob be, do po che egli eb be pre ga to
per i suoi ami ci. In fat ti il Si gno re rad dop piò quan to Giob be ave va
pos se du to. 11Tut ti i suoi fra tel li, le sue so rel le e i suoi co no scen ti di
pri ma ven ne ro a tro var lo; ban chet ta ro no con lui in ca sa sua, con di vi- 
se ro il suo do lo re e lo con so la ro no di tut to il ma le che il Si gno re ave- 
va man da to su di lui, e ognu no gli re ga lò una som ma di de na ro e un
anel lo d’oro.
12Il Si gno re be ne dis se il fu tu ro di Giob be più del suo pas sa to. Co sì
pos se det te quat tor di ci mi la pe co re e sei mi la cam mel li, mil le pa ia di
buoi e mil le asi ne. 13Eb be an che set te fi gli e tre fi glie. 14Al la pri ma
mi se no me Co lom ba, al la se con da Cas sia e al la ter za Ar gen tea. 15In
tut ta la ter ra non si tro va ro no don ne co sì bel le co me le fi glie di Giob- 
be e il lo ro pa dre le mi se a par te dell’ere di tà in sie me con i lo ro fra tel- 
li.
16Do po tut to que sto, Giob be vis se an co ra cen to qua rant’an ni e vi de
fi gli e ni po ti per quat tro ge ne ra zio ni. 17Poi Giob be mo rì, vec chio e
sa zio di gior ni.

Sal mi

Sal mo 1

1 Bea to l’uo mo che non en tra nel con si glio dei mal va gi,
non re sta nel la via dei pec ca to ri
e non sie de in com pa gnia de gli ar ro gan ti,
2 ma nel la leg ge del Si gno re tro va la sua gio ia,
la sua leg ge me di ta gior no e not te.
3 È co me al be ro pian ta to lun go cor si d’ac qua,
che dà frut to a suo tem po:
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le sue fo glie non ap pas si sco no
e tut to quel lo che fa, rie sce be ne.
4 Non co sì, non co sì i mal va gi,
ma co me pu la che il ven to di sper de;
5 per ciò non si al ze ran no i mal va gi nel giu di zio
né i pec ca to ri nell’as sem blea dei giu sti,
6 poi ché il Si gno re ve glia sul cam mi no dei giu sti,
men tre la via dei mal va gi va in ro vi na.

Sal mo 2

1 Per ché le gen ti so no in tu mul to
e i po po li co spi ra no in va no?
2 In sor go no i re del la ter ra
e i prìn ci pi con giu ra no in sie me
con tro il Si gno re e il suo con sa cra to:
3 «Spez zia mo le lo ro ca te ne,
get tia mo via da noi il lo ro gio go!».
4 Ri de co lui che sta nei cie li,
il Si gno re si fa bef fe di lo ro.
5 Egli par la nel la sua ira,
li spa ven ta con la sua col le ra:
6 «Io stes so ho sta bi li to il mio so vra no
sul Sion, mia san ta mon ta gna».
7 Vo glio an nun cia re il de cre to del Si gno re.
Egli mi ha det to: «Tu sei mio fi glio,
io og gi ti ho ge ne ra to.
8 Chie di mi e ti da rò in ere di tà le gen ti
e in tuo do mi nio le ter re più lon ta ne.
9 Le spez ze rai con scet tro di fer ro,
co me va so di ar gil la le fran tu me rai».
10 E ora sia te sag gi, o so vra ni;
la scia te vi cor reg ge re, o giu di ci del la ter ra;
11 ser vi te il Si gno re con ti mo re
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e ral le gra te vi con tre mo re.
12 Im pa ra te la di sci pli na,
per ché non si adi ri e voi per dia te la via:
in un at ti mo di vam pa la sua ira.
Bea to chi in lui si ri fu gia.

Sal mo 3

1 Sal mo. Di Da vi de. Quan do fug gi va da van ti al fi glio As sa lon ne.
2 Si gno re, quan ti so no i miei av ver sa ri!
Mol ti con tro di me in sor go no.
3 Mol ti di co no del la mia vi ta:
«Per lui non c’è sal vez za in Dio!».
4 Ma tu sei mio scu do, Si gno re,
sei la mia glo ria e tie ni al ta la mia te sta.
5 A gran vo ce gri do al Si gno re
ed egli mi ri spon de dal la sua san ta mon ta gna.
6 Io mi co ri co, mi ad dor men to e mi ri sve glio:
il Si gno re mi so stie ne.
7 Non te mo la fol la nu me ro sa
che in tor no a me si è ac cam pa ta.
8 Sor gi, Si gno re! Sal va mi, Dio mio!
Tu hai col pi to al la ma scel la tut ti i miei ne mi ci,
hai spez za to i den ti dei mal va gi.
9 La sal vez za vie ne dal Si gno re:
sul tuo po po lo la tua be ne di zio ne.

Sal mo 4

1 Al mae stro del co ro. Per stru men ti a cor da. Sal mo. Di Da vi de.
2 Quan do t’in vo co, ri spon di mi, Dio del la mia giu sti zia!
Nell’an go scia mi hai da to sol lie vo;
pie tà di me, ascol ta la mia pre ghie ra.
3 Fi no a quan do, voi uo mi ni, cal pe ste re te il mio ono re,
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ame re te co se va ne e cer che re te la men zo gna?
4 Sap pia te lo: il Si gno re fa pro di gi per il suo fe de le;
il Si gno re mi ascol ta quan do lo in vo co.
5 Tre ma te e più non pec ca te,
nel si len zio, sul vo stro let to, esa mi na te il vo stro cuo re.
6 Of fri te sa cri fi ci le git ti mi
e con fi da te nel Si gno re.
7 Mol ti di co no: «Chi ci fa rà ve de re il be ne,
se da noi, Si gno re, è fug gi ta la lu ce del tuo vol to?».
8 Hai mes so più gio ia nel mio cuo re
di quan ta ne dia no a lo ro gra no e vi no in ab bon dan za.
9 In pa ce mi co ri co e su bi to mi ad dor men to,
per ché tu so lo, Si gno re, fi du cio so mi fai ri po sa re.

Sal mo 5

1 Al mae stro del co ro. Per flau ti. Sal mo. Di Da vi de.
2 Por gi l’orec chio, Si gno re, al le mie pa ro le:
in ten di il mio la men to.
3 Sii at ten to al la vo ce del mio gri do,
o mio re e mio Dio,
per ché a te, Si gno re, ri vol go la mia pre ghie ra.
4 Al mat ti no ascol ta la mia vo ce;
al mat ti no ti espon go la mia ri chie sta
e re sto in at te sa.
5 Tu non sei un Dio che go de del ma le,
non è tuo ospi te il mal va gio;
6 gli stol ti non re si sto no al tuo sguar do.
Tu hai in odio tut ti i mal fat to ri,
7 tu di strug gi chi di ce men zo gne.
San gui na ri e in gan na to ri, il Si gno re li de te sta.
8 Io, in ve ce, per il tuo gran de amo re,
en tro nel la tua ca sa;
mi pro stro ver so il tuo tem pio san to
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nel tuo ti mo re.
9 Gui da mi, Si gno re, nel la tua giu sti zia
a cau sa dei miei ne mi ci;
spia na da van ti a me la tua stra da.
10 Non c’è sin ce ri tà sul la lo ro boc ca,
è pie no di per fi dia il lo ro cuo re;
la lo ro go la è un se pol cro aper to,
la lo ro lin gua se du ce.
11 Con dan na li, o Dio,
soc com ba no al le lo ro tra me,
per i tan ti lo ro de lit ti di sper di li,
per ché a te si so no ri bel la ti.
12 Gioi sca no quan ti in te si ri fu gia no,
esul ti no sen za fi ne.
Pro teg gi li, per ché in te si al lie ti no
quan ti ama no il tuo no me,
13 poi ché tu be ne di ci il giu sto, Si gno re,
co me scu do lo cir con di di be ne vo len za.

Sal mo 6

1 Al mae stro del co ro. Per stru men ti a cor da. Sull’ot ta va. Sal mo. Di
Da vi de.
2 Si gno re, non pu nir mi nel la tua ira,
non ca sti gar mi nel tuo fu ro re.
3 Pie tà di me, Si gno re, so no sfi ni to;
gua ri sci mi, Si gno re: tre ma no le mie os sa.
4 Tre ma tut ta l’ani ma mia.
Ma tu, Si gno re, fi no a quan do?
5 Ri tor na, Si gno re, li be ra la mia vi ta,
sal va mi per la tua mi se ri cor dia.
6 Nes su no tra i mor ti ti ri cor da.
Chi ne gli in fe ri can ta le tue lo di?
7 So no stre ma to dai miei la men ti,
ogni not te inon do di pian to il mio gia ci glio,
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ba gno di la cri me il mio let to.
8 I miei oc chi nel do lo re si con su ma no,
in vec chia no fra tan te mie af fli zio ni.
9 Via da me, voi tut ti che fa te il ma le:
il Si gno re ascol ta la vo ce del mio pian to.
10 Il Si gno re ascol ta la mia sup pli ca,
il Si gno re ac co glie la mia pre ghie ra.
11 Si ver go gni no e tre mi no mol to tut ti i miei ne mi ci,
tor ni no in die tro e si ver go gni no all’istan te.

Sal mo 7

1 La men to che Da vi de can tò al Si gno re a cau sa del le pa ro le di Cus,
il Be nia mi ni ta.
2 Si gno re, mio Dio, in te ho tro va to ri fu gio:
sal va mi da chi mi per se gui ta e li be ra mi,
3 per ché non mi sbra ni co me un leo ne,
di la nian do mi sen za che al cu no mi li be ri.
4 Si gno re, mio Dio, se co sì ho agi to,
se c’è in giu sti zia nel le mie ma ni,
5 se ho ri pa ga to il mio ami co con il ma le,
se ho spo glia to i miei av ver sa ri sen za mo ti vo,
6 il ne mi co mi in se gua e mi rag giun ga,
cal pe sti a ter ra la mia vi ta
e get ti nel la pol ve re il mio ono re.
7 Sor gi, Si gno re, nel la tua ira,
àl za ti con tro la fu ria dei miei av ver sa ri,
své glia ti, mio Dio, emet ti un giu di zio!
8 L’as sem blea dei po po li ti cir con da:
ri tor na dall’al to a do mi nar la!
9 Il Si gno re giu di ca i po po li.
Giu di ca mi, Si gno re, se con do la mia giu sti zia,
se con do l’in no cen za che è in me.
10 Ces si la cat ti ve ria dei mal va gi.
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Ren di sal do il giu sto,
tu che scru ti men te e cuo re, o Dio giu sto.
11 Il mio scu do è in Dio:
egli sal va i ret ti di cuo re.
12 Dio è giu di ce giu sto,
Dio si sde gna ogni gior no.
13 Non tor na for se ad af fi la re la spa da,
a ten de re, a pun ta re il suo ar co?
14 Si pre pa ra stru men ti di mor te,
ar ro ven ta le sue frec ce.
15 Ec co, il mal va gio con ce pi sce in giu sti zia,
è gra vi do di cat ti ve ria, par to ri sce men zo gna.
16 Egli sca va un poz zo pro fon do
e ca de nel la fos sa che ha fat to;
17 la sua cat ti ve ria ri ca de sul suo ca po,
la sua vio len za gli piom ba sul la te sta.
18 Ren de rò gra zie al Si gno re per la sua giu sti zia
e can te rò il no me di Dio, l’Al tis si mo.

Sal mo 8

1 Al mae stro del co ro. Su «I tor chi». Sal mo. Di Da vi de.
2 O Si gno re, Si gno re no stro,
quan to è mi ra bi le il tuo no me su tut ta la ter ra!
Vo glio in nal za re so pra i cie li la tua ma gni fi cen za,
3 con la boc ca di bam bi ni e di lat tan ti:
hai po sto una di fe sa con tro i tuoi av ver sa ri,
per ri dur re al si len zio ne mi ci e ri bel li.
4 Quan do ve do i tuoi cie li, ope ra del le tue di ta,
la lu na e le stel le che tu hai fis sa to,
5 che co sa è mai l’uo mo per ché di lui ti ri cor di,
il fi glio dell’uo mo, per ché te ne cu ri?
6 Dav ve ro l’hai fat to po co me no di un dio,
di glo ria e di ono re lo hai co ro na to.
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7 Gli hai da to po te re sul le ope re del le tue ma ni,
tut to hai po sto sot to i suoi pie di:
8 tut te le greg gi e gli ar men ti
e an che le be stie del la cam pa gna,
9 gli uc cel li del cie lo e i pe sci del ma re,
ogni es se re che per cor re le vie dei ma ri.
10 O Si gno re, Si gno re no stro,
quan to è mi ra bi le il tuo no me su tut ta la ter ra!

Sal mo 9

1 Al mae stro del co ro. Su «La mor te del fi glio». Sal mo. Di Da vi -
de. 1 Al mae stro del co ro. Su «La mor te del fi glio». Sal mo. Di
Da vi de. 1 Al mae stro del co ro. Su «La mor te del fi glio». Sal mo.
Di Da vi de. 1 Al mae stro del co ro. Su «La mor te del fi glio». Sal -
mo. Di Da vi de.

Alef
Alef

2 Ren de rò gra zie al Si gno re con tut to il cuo re, an nun ce rò tut te
le tue me ra vi glie. 3 Gioi rò ed esul te rò in te, can te rò in ni al tuo
no me, o Al tis si mo, 2 Ren de rò gra zie al Si gno re con tut to il cuo -
re, an nun ce rò tut te le tue me ra vi glie. 3 Gioi rò ed esul te rò in te,
can te rò in ni al tuo no me, o Al tis si mo, 2 Ren de rò gra zie al Si -
gno re con tut to il cuo re, an nun ce rò tut te le tue me ra vi glie. 3
Gioi rò ed esul te rò in te, can te rò in ni al tuo no me, o Al tis si mo, 2
Ren de rò gra zie al Si gno re con tut to il cuo re, an nun ce rò tut te le
tue me ra vi glie. 3 Gioi rò ed esul te rò in te, can te rò in ni al tuo no -
me, o Al tis si mo,

Bet
Bet

4 men tre i miei ne mi ci tor na no in die tro, da van ti a te in ciam pa no
e scom pa io no, 5 per ché hai so ste nu to il mio di rit to e la mia
cau sa: ti sei se du to in tro no co me giu di ce giu sto. 4 men tre i
miei ne mi ci tor na no in die tro, da van ti a te in ciam pa no e scom -
pa io no, 5 per ché hai so ste nu to il mio di rit to e la mia cau sa: ti
sei se du to in tro no co me giu di ce giu sto. 4 men tre i miei ne mi ci
tor na no in die tro, da van ti a te in ciam pa no e scom pa io no, 5 per -
ché hai so ste nu to il mio di rit to e la mia cau sa: ti sei se du to in
tro no co me giu di ce giu sto. 4 men tre i miei ne mi ci tor na no in die -
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tro, da van ti a te in ciam pa no e scom pa io no, 5 per ché hai so ste -
nu to il mio di rit to e la mia cau sa: ti sei se du to in tro no co me giu -
di ce giu sto.

Ghi -
mel
Ghi -
mel

6 Hai mi nac cia to le na zio ni, hai ster mi na to il mal va gio, il lo ro
no me hai can cel la to in eter no, per sem pre. 7 Il ne mi co è bat tu -
to, ri dot to a ro vi ne per sem pre. È scom par so il ri cor do del le cit -
tà che hai di strut to. 6 Hai mi nac cia to le na zio ni, hai ster mi na to il
mal va gio, il lo ro no me hai can cel la to in eter no, per sem pre. 7 Il
ne mi co è bat tu to, ri dot to a ro vi ne per sem pre. È scom par so il ri -
cor do del le cit tà che hai di strut to. 6 Hai mi nac cia to le na zio ni,
hai ster mi na to il mal va gio, il lo ro no me hai can cel la to in eter no,
per sem pre. 7 Il ne mi co è bat tu to, ri dot to a ro vi ne per sem pre.
È scom par so il ri cor do del le cit tà che hai di strut to. 6 Hai mi nac -
cia to le na zio ni, hai ster mi na to il mal va gio, il lo ro no me hai can -
cel la to in eter no, per sem pre. 7 Il ne mi co è bat tu to, ri dot to a ro -
vi ne per sem pre. È scom par so il ri cor do del le cit tà che hai di -
strut to.

He
He

8 Ma il Si gno re sie de in eter no, sta bi li sce il suo tro no per il giu -
di zio: 9 go ver ne rà il mon do con giu sti zia, giu di che rà i po po li
con ret ti tu di ne. 8 Ma il Si gno re sie de in eter no, sta bi li sce il suo
tro no per il giu di zio: 9 go ver ne rà il mon do con giu sti zia, giu di -
che rà i po po li con ret ti tu di ne. 8 Ma il Si gno re sie de in eter no,
sta bi li sce il suo tro no per il giu di zio: 9 go ver ne rà il mon do con
giu sti zia, giu di che rà i po po li con ret ti tu di ne. 8 Ma il Si gno re sie -
de in eter no, sta bi li sce il suo tro no per il giu di zio: 9 go ver ne rà il
mon do con giu sti zia, giu di che rà i po po li con ret ti tu di ne. 8 Ma il
Si gno re sie de in eter no, sta bi li sce il suo tro no per il giu di zio: 9
go ver ne rà il mon do con giu sti zia, giu di che rà i po po li con ret ti tu -
di ne. 8 Ma il Si gno re sie de in eter no, sta bi li sce il suo tro no per
il giu di zio: 9 go ver ne rà il mon do con giu sti zia, giu di che rà i po -
po li con ret ti tu di ne.

Vau
Vau

10 Il Si gno re sa rà un ri fu gio per l’op pres so, un ri fu gio nei mo -
men ti di an go scia. 11 Con fi di no in te quan ti co no sco no il tuo
no me, per ché tu non ab ban do ni chi ti cer ca, Si gno re. 10 Il Si -
gno re sa rà un ri fu gio per l’op pres so, un ri fu gio nei mo men ti di
an go scia. 11 Con fi di no in te quan ti co no sco no il tuo no me, per -
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ché tu non ab ban do ni chi ti cer ca, Si gno re. 10 Il Si gno re sa rà
un ri fu gio per l’op pres so, un ri fu gio nei mo men ti di an go scia. 11
Con fi di no in te quan ti co no sco no il tuo no me, per ché tu non ab -
ban do ni chi ti cer ca, Si gno re. 10 Il Si gno re sa rà un ri fu gio per
l’op pres so, un ri fu gio nei mo men ti di an go scia. 11 Con fi di no in
te quan ti co no sco no il tuo no me, per ché tu non ab ban do ni chi ti
cer ca, Si gno re.

Zain
Zain

12 Can ta te in ni al Si gno re, che abi ta in Sion, nar ra te le sue im -
pre se tra i po po li, 13 per ché egli chie de con to del san gue ver -
sa to, se ne ri cor da, non di men ti ca il gri do dei po ve ri. 12 Can ta -
te in ni al Si gno re, che abi ta in Sion, nar ra te le sue im pre se tra i
po po li, 13 per ché egli chie de con to del san gue ver sa to, se ne
ri cor da, non di men ti ca il gri do dei po ve ri. 12 Can ta te in ni al Si -
gno re, che abi ta in Sion, nar ra te le sue im pre se tra i po po li, 13
per ché egli chie de con to del san gue ver sa to, se ne ri cor da, non
di men ti ca il gri do dei po ve ri. 12 Can ta te in ni al Si gno re, che
abi ta in Sion, nar ra te le sue im pre se tra i po po li, 13 per ché egli
chie de con to del san gue ver sa to, se ne ri cor da, non di men ti ca
il gri do dei po ve ri.

Het
Het

14 Ab bi pie tà di me, Si gno re, ve di la mia mi se ria, ope ra dei
miei ne mi ci, tu che mi fai ri sa li re dal le por te del la mor te, 15 per -
ché io pos sa an nun cia re tut te le tue lo di; al le por te del la fi glia di
Sion esul te rò per la tua sal vez za. 14 Ab bi pie tà di me, Si gno re,
ve di la mia mi se ria, ope ra dei miei ne mi ci, tu che mi fai ri sa li re
dal le por te del la mor te, 15 per ché io pos sa an nun cia re tut te le
tue lo di; al le por te del la fi glia di Sion esul te rò per la tua sal vez -
za. 14 Ab bi pie tà di me, Si gno re, ve di la mia mi se ria, ope ra dei
miei ne mi ci, tu che mi fai ri sa li re dal le por te del la mor te, 15 per -
ché io pos sa an nun cia re tut te le tue lo di; al le por te del la fi glia di
Sion esul te rò per la tua sal vez za. 14 Ab bi pie tà di me, Si gno re,
ve di la mia mi se ria, ope ra dei miei ne mi ci, tu che mi fai ri sa li re
dal le por te del la mor te, 15 per ché io pos sa an nun cia re tut te le
tue lo di; al le por te del la fi glia di Sion esul te rò per la tua sal vez -
za.

Tet
Tet

16 So no spro fon da te le gen ti nel la fos sa che han no sca va to,
nel la re te che han no na sco sto si è im pi glia to il lo ro pie de. 17 Il
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Si gno re si è fat to co no sce re, ha re so giu sti zia; il mal va gio è ca -
du to nel la re te, ope ra del le sue ma ni. 16 So no spro fon da te le
gen ti nel la fos sa che han no sca va to, nel la re te che han no na -
sco sto si è im pi glia to il lo ro pie de. 17 Il Si gno re si è fat to co no -
sce re, ha re so giu sti zia; il mal va gio è ca du to nel la re te, ope ra
del le sue ma ni. 16 So no spro fon da te le gen ti nel la fos sa che
han no sca va to, nel la re te che han no na sco sto si è im pi glia to il
lo ro pie de. 17 Il Si gno re si è fat to co no sce re, ha re so giu sti zia;
il mal va gio è ca du to nel la re te, ope ra del le sue ma ni. 16 So no
spro fon da te le gen ti nel la fos sa che han no sca va to, nel la re te
che han no na sco sto si è im pi glia to il lo ro pie de. 17 Il Si gno re si
è fat to co no sce re, ha re so giu sti zia; il mal va gio è ca du to nel la
re te, ope ra del le sue ma ni.

Iod
Iod

18 Tor ni no i mal va gi ne gli in fe ri, tut te le gen ti che di men ti ca no
Dio. 18 Tor ni no i mal va gi ne gli in fe ri, tut te le gen ti che di men ti -
ca no Dio.

Caf
Caf

19 Per ché il mi se ro non sa rà mai di men ti ca to, la spe ran za dei
po ve ri non sa rà mai de lu sa. 20 Sor gi, Si gno re, non pre val ga
l’uo mo: da van ti a te sia no giu di ca te le gen ti. 21 Riem pi le di
spa ven to, Si gno re, ri co no sca no le gen ti di es se re mor ta li. 19
Per ché il mi se ro non sa rà mai di men ti ca to, la spe ran za dei po -
ve ri non sa rà mai de lu sa. 20 Sor gi, Si gno re, non pre val ga l’uo -
mo: da van ti a te sia no giu di ca te le gen ti. 21 Riem pi le di spa -
ven to, Si gno re, ri co no sca no le gen ti di es se re mor ta li. 19 Per -
ché il mi se ro non sa rà mai di men ti ca to, la spe ran za dei po ve ri
non sa rà mai de lu sa. 20 Sor gi, Si gno re, non pre val ga l’uo mo:
da van ti a te sia no giu di ca te le gen ti. 21 Riem pi le di spa ven to,
Si gno re, ri co no sca no le gen ti di es se re mor ta li. 19 Per ché il mi -
se ro non sa rà mai di men ti ca to, la spe ran za dei po ve ri non sa rà
mai de lu sa. 20 Sor gi, Si gno re, non pre val ga l’uo mo: da van ti a
te sia no giu di ca te le gen ti. 21 Riem pi le di spa ven to, Si gno re, ri -
co no sca no le gen ti di es se re mor ta li. 19 Per ché il mi se ro non
sa rà mai di men ti ca to, la spe ran za dei po ve ri non sa rà mai de lu -
sa. 20 Sor gi, Si gno re, non pre val ga l’uo mo: da van ti a te sia no
giu di ca te le gen ti. 21 Riem pi le di spa ven to, Si gno re, ri co no sca -
no le gen ti di es se re mor ta li. 19 Per ché il mi se ro non sa rà mai
di men ti ca to, la spe ran za dei po ve ri non sa rà mai de lu sa. 20
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Sor gi, Si gno re, non pre val ga l’uo mo: da van ti a te sia no giu di ca -
te le gen ti. 21 Riem pi le di spa ven to, Si gno re, ri co no sca no le
gen ti di es se re mor ta li.

Sal mo 10 (9)

La -
med
La -
med

1 (9,22) Per ché, Si gno re, ti tie ni lon ta no, nei mo men ti di pe ri co -
lo ti na scon di? 2 (9,23) Con ar ro gan za il mal va gio per se gui ta il
po ve ro: ca da no nel le in si die che han no tra ma to! 3 (9,24) Il mal -
va gio si van ta dei suoi de si de ri, l’avi do be ne di ce se stes so. 4
(9,25) Nel suo or go glio il mal va gio di sprez za il Si gno re: «Dio
non ne chie de con to, non esi ste!»; que sto è tut to il suo pen sie -
ro. 5 (9,26) Le sue vie van no sem pre a buon fi ne, trop po in al to
per lui so no i tuoi giu di zi: con un sof fio spaz za via i suoi av ver -
sa ri. 6 (9,27) Egli pen sa: «Non sa rò mai scos so, vi vrò sem pre
sen za sven tu re». 1 (9,22) Per ché, Si gno re, ti tie ni lon ta no, nei
mo men ti di pe ri co lo ti na scon di? 2 (9,23) Con ar ro gan za il mal -
va gio per se gui ta il po ve ro: ca da no nel le in si die che han no tra -
ma to! 3 (9,24) Il mal va gio si van ta dei suoi de si de ri, l’avi do be -
ne di ce se stes so. 4 (9,25) Nel suo or go glio il mal va gio di sprez -
za il Si gno re: «Dio non ne chie de con to, non esi ste!»; que sto è
tut to il suo pen sie ro. 5 (9,26) Le sue vie van no sem pre a buon
fi ne, trop po in al to per lui so no i tuoi giu di zi: con un sof fio spaz -
za via i suoi av ver sa ri. 6 (9,27) Egli pen sa: «Non sa rò mai
scos so, vi vrò sem pre sen za sven tu re». 1 (9,22) Per ché, Si gno -
re, ti tie ni lon ta no, nei mo men ti di pe ri co lo ti na scon di? 2 (9,23)
Con ar ro gan za il mal va gio per se gui ta il po ve ro: ca da no nel le
in si die che han no tra ma to! 3 (9,24) Il mal va gio si van ta dei suoi
de si de ri, l’avi do be ne di ce se stes so. 4 (9,25) Nel suo or go glio il
mal va gio di sprez za il Si gno re: «Dio non ne chie de con to, non
esi ste!»; que sto è tut to il suo pen sie ro. 5 (9,26) Le sue vie van -
no sem pre a buon fi ne, trop po in al to per lui so no i tuoi giu di zi:
con un sof fio spaz za via i suoi av ver sa ri. 6 (9,27) Egli pen sa:
«Non sa rò mai scos so, vi vrò sem pre sen za sven tu re». 1 (9,22)
Per ché, Si gno re, ti tie ni lon ta no, nei mo men ti di pe ri co lo ti na -
scon di? 2 (9,23) Con ar ro gan za il mal va gio per se gui ta il po ve -



1088

ro: ca da no nel le in si die che han no tra ma to! 3 (9,24) Il mal va gio
si van ta dei suoi de si de ri, l’avi do be ne di ce se stes so. 4 (9,25)
Nel suo or go glio il mal va gio di sprez za il Si gno re: «Dio non ne
chie de con to, non esi ste!»; que sto è tut to il suo pen sie ro. 5
(9,26) Le sue vie van no sem pre a buon fi ne, trop po in al to per
lui so no i tuoi giu di zi: con un sof fio spaz za via i suoi av ver sa ri.
6 (9,27) Egli pen sa: «Non sa rò mai scos so, vi vrò sem pre sen za
sven tu re». 1 (9,22) Per ché, Si gno re, ti tie ni lon ta no, nei mo -
men ti di pe ri co lo ti na scon di? 2 (9,23) Con ar ro gan za il mal va -
gio per se gui ta il po ve ro: ca da no nel le in si die che han no tra ma -
to! 3 (9,24) Il mal va gio si van ta dei suoi de si de ri, l’avi do be ne di -
ce se stes so. 4 (9,25) Nel suo or go glio il mal va gio di sprez za il
Si gno re: «Dio non ne chie de con to, non esi ste!»; que sto è tut to
il suo pen sie ro. 5 (9,26) Le sue vie van no sem pre a buon fi ne,
trop po in al to per lui so no i tuoi giu di zi: con un sof fio spaz za via
i suoi av ver sa ri. 6 (9,27) Egli pen sa: «Non sa rò mai scos so, vi -
vrò sem pre sen za sven tu re». 1 (9,22) Per ché, Si gno re, ti tie ni
lon ta no, nei mo men ti di pe ri co lo ti na scon di? 2 (9,23) Con ar ro -
gan za il mal va gio per se gui ta il po ve ro: ca da no nel le in si die che
han no tra ma to! 3 (9,24) Il mal va gio si van ta dei suoi de si de ri,
l’avi do be ne di ce se stes so. 4 (9,25) Nel suo or go glio il mal va gio
di sprez za il Si gno re: «Dio non ne chie de con to, non esi ste!»;
que sto è tut to il suo pen sie ro. 5 (9,26) Le sue vie van no sem -
pre a buon fi ne, trop po in al to per lui so no i tuoi giu di zi: con un
sof fio spaz za via i suoi av ver sa ri. 6 (9,27) Egli pen sa: «Non sa -
rò mai scos so, vi vrò sem pre sen za sven tu re». 1 (9,22) Per ché,
Si gno re, ti tie ni lon ta no, nei mo men ti di pe ri co lo ti na scon di? 2
(9,23) Con ar ro gan za il mal va gio per se gui ta il po ve ro: ca da no
nel le in si die che han no tra ma to! 3 (9,24) Il mal va gio si van ta
dei suoi de si de ri, l’avi do be ne di ce se stes so. 4 (9,25) Nel suo
or go glio il mal va gio di sprez za il Si gno re: «Dio non ne chie de
con to, non esi ste!»; que sto è tut to il suo pen sie ro. 5 (9,26) Le
sue vie van no sem pre a buon fi ne, trop po in al to per lui so no i
tuoi giu di zi: con un sof fio spaz za via i suoi av ver sa ri. 6 (9,27)
Egli pen sa: «Non sa rò mai scos so, vi vrò sem pre sen za sven tu -
re». 1 (9,22) Per ché, Si gno re, ti tie ni lon ta no, nei mo men ti di
pe ri co lo ti na scon di? 2 (9,23) Con ar ro gan za il mal va gio per se -
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gui ta il po ve ro: ca da no nel le in si die che han no tra ma to! 3 (9,24)
Il mal va gio si van ta dei suoi de si de ri, l’avi do be ne di ce se stes -
so. 4 (9,25) Nel suo or go glio il mal va gio di sprez za il Si gno re:
«Dio non ne chie de con to, non esi ste!»; que sto è tut to il suo
pen sie ro. 5 (9,26) Le sue vie van no sem pre a buon fi ne, trop po
in al to per lui so no i tuoi giu di zi: con un sof fio spaz za via i suoi
av ver sa ri. 6 (9,27) Egli pen sa: «Non sa rò mai scos so, vi vrò
sem pre sen za sven tu re». 1 (9,22) Per ché, Si gno re, ti tie ni lon -
ta no, nei mo men ti di pe ri co lo ti na scon di? 2 (9,23) Con ar ro -
gan za il mal va gio per se gui ta il po ve ro: ca da no nel le in si die che
han no tra ma to! 3 (9,24) Il mal va gio si van ta dei suoi de si de ri,
l’avi do be ne di ce se stes so. 4 (9,25) Nel suo or go glio il mal va gio
di sprez za il Si gno re: «Dio non ne chie de con to, non esi ste!»;
que sto è tut to il suo pen sie ro. 5 (9,26) Le sue vie van no sem -
pre a buon fi ne, trop po in al to per lui so no i tuoi giu di zi: con un
sof fio spaz za via i suoi av ver sa ri. 6 (9,27) Egli pen sa: «Non sa -
rò mai scos so, vi vrò sem pre sen za sven tu re». 1 (9,22) Per ché,
Si gno re, ti tie ni lon ta no, nei mo men ti di pe ri co lo ti na scon di? 2
(9,23) Con ar ro gan za il mal va gio per se gui ta il po ve ro: ca da no
nel le in si die che han no tra ma to! 3 (9,24) Il mal va gio si van ta
dei suoi de si de ri, l’avi do be ne di ce se stes so. 4 (9,25) Nel suo
or go glio il mal va gio di sprez za il Si gno re: «Dio non ne chie de
con to, non esi ste!»; que sto è tut to il suo pen sie ro. 5 (9,26) Le
sue vie van no sem pre a buon fi ne, trop po in al to per lui so no i
tuoi giu di zi: con un sof fio spaz za via i suoi av ver sa ri. 6 (9,27)
Egli pen sa: «Non sa rò mai scos so, vi vrò sem pre sen za sven tu -
re». 1 (9,22) Per ché, Si gno re, ti tie ni lon ta no, nei mo men ti di
pe ri co lo ti na scon di? 2 (9,23) Con ar ro gan za il mal va gio per se -
gui ta il po ve ro: ca da no nel le in si die che han no tra ma to! 3 (9,24)
Il mal va gio si van ta dei suoi de si de ri, l’avi do be ne di ce se stes -
so. 4 (9,25) Nel suo or go glio il mal va gio di sprez za il Si gno re:
«Dio non ne chie de con to, non esi ste!»; que sto è tut to il suo
pen sie ro. 5 (9,26) Le sue vie van no sem pre a buon fi ne, trop po
in al to per lui so no i tuoi giu di zi: con un sof fio spaz za via i suoi
av ver sa ri. 6 (9,27) Egli pen sa: «Non sa rò mai scos so, vi vrò
sem pre sen za sven tu re». 1 (9,22) Per ché, Si gno re, ti tie ni lon -
ta no, nei mo men ti di pe ri co lo ti na scon di? 2 (9,23) Con ar ro -
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gan za il mal va gio per se gui ta il po ve ro: ca da no nel le in si die che
han no tra ma to! 3 (9,24) Il mal va gio si van ta dei suoi de si de ri,
l’avi do be ne di ce se stes so. 4 (9,25) Nel suo or go glio il mal va gio
di sprez za il Si gno re: «Dio non ne chie de con to, non esi ste!»;
que sto è tut to il suo pen sie ro. 5 (9,26) Le sue vie van no sem -
pre a buon fi ne, trop po in al to per lui so no i tuoi giu di zi: con un
sof fio spaz za via i suoi av ver sa ri. 6 (9,27) Egli pen sa: «Non sa -
rò mai scos so, vi vrò sem pre sen za sven tu re». 1 (9,22) Per ché,
Si gno re, ti tie ni lon ta no, nei mo men ti di pe ri co lo ti na scon di? 2
(9,23) Con ar ro gan za il mal va gio per se gui ta il po ve ro: ca da no
nel le in si die che han no tra ma to! 3 (9,24) Il mal va gio si van ta
dei suoi de si de ri, l’avi do be ne di ce se stes so. 4 (9,25) Nel suo
or go glio il mal va gio di sprez za il Si gno re: «Dio non ne chie de
con to, non esi ste!»; que sto è tut to il suo pen sie ro. 5 (9,26) Le
sue vie van no sem pre a buon fi ne, trop po in al to per lui so no i
tuoi giu di zi: con un sof fio spaz za via i suoi av ver sa ri. 6 (9,27)
Egli pen sa: «Non sa rò mai scos so, vi vrò sem pre sen za sven tu -
re». 1 (9,22) Per ché, Si gno re, ti tie ni lon ta no, nei mo men ti di
pe ri co lo ti na scon di? 2 (9,23) Con ar ro gan za il mal va gio per se -
gui ta il po ve ro: ca da no nel le in si die che han no tra ma to! 3 (9,24)
Il mal va gio si van ta dei suoi de si de ri, l’avi do be ne di ce se stes -
so. 4 (9,25) Nel suo or go glio il mal va gio di sprez za il Si gno re:
«Dio non ne chie de con to, non esi ste!»; que sto è tut to il suo
pen sie ro. 5 (9,26) Le sue vie van no sem pre a buon fi ne, trop po
in al to per lui so no i tuoi giu di zi: con un sof fio spaz za via i suoi
av ver sa ri. 6 (9,27) Egli pen sa: «Non sa rò mai scos so, vi vrò
sem pre sen za sven tu re».

Pe
Pe

7 (9,28) Di sper giu ri, di fro di e d’in gan ni ha pie na la boc ca, sul la
sua lin gua so no cat ti ve ria e pre po ten za. 8 (9,29) Sta in ag gua to
die tro le sie pi, dai na scon di gli uc ci de l’in no cen te.7 (9,28) Di
sper giu ri, di fro di e d’in gan ni ha pie na la boc ca, sul la sua lin gua
so no cat ti ve ria e pre po ten za. 8 (9,29) Sta in ag gua to die tro le
sie pi, dai na scon di gli uc ci de l’in no cen te.7 (9,28) Di sper giu ri, di
fro di e d’in gan ni ha pie na la boc ca, sul la sua lin gua so no cat ti -
ve ria e pre po ten za. 8 (9,29) Sta in ag gua to die tro le sie pi, dai
na scon di gli uc ci de l’in no cen te.7 (9,28) Di sper giu ri, di fro di e
d’in gan ni ha pie na la boc ca, sul la sua lin gua so no cat ti ve ria e
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pre po ten za. 8 (9,29) Sta in ag gua to die tro le sie pi, dai na scon -
di gli uc ci de l’in no cen te.

Ain
Ain

I suoi oc chi spia no il mi se ro, 9 (9,30) sta in ag gua to di na sco sto
co me un leo ne nel co vo. Sta in ag gua to per gher mi re il po ve ro,
gher mi sce il po ve ro at ti ran do lo nel la re te. 10 (9,31) Si pie ga e
si ac quat ta, ca do no i mi se ri sot to i suoi ar ti gli. 11 (9,32) Egli
pen sa: «Dio di men ti ca, na scon de il vol to, non ve de più nul la». I
suoi oc chi spia no il mi se ro, 9 (9,30) sta in ag gua to di na sco sto
co me un leo ne nel co vo. Sta in ag gua to per gher mi re il po ve ro,
gher mi sce il po ve ro at ti ran do lo nel la re te. 10 (9,31) Si pie ga e
si ac quat ta, ca do no i mi se ri sot to i suoi ar ti gli. 11 (9,32) Egli
pen sa: «Dio di men ti ca, na scon de il vol to, non ve de più nul la». I
suoi oc chi spia no il mi se ro, 9 (9,30) sta in ag gua to di na sco sto
co me un leo ne nel co vo. Sta in ag gua to per gher mi re il po ve ro,
gher mi sce il po ve ro at ti ran do lo nel la re te. 10 (9,31) Si pie ga e
si ac quat ta, ca do no i mi se ri sot to i suoi ar ti gli. 11 (9,32) Egli
pen sa: «Dio di men ti ca, na scon de il vol to, non ve de più nul la». I
suoi oc chi spia no il mi se ro, 9 (9,30) sta in ag gua to di na sco sto
co me un leo ne nel co vo. Sta in ag gua to per gher mi re il po ve ro,
gher mi sce il po ve ro at ti ran do lo nel la re te. 10 (9,31) Si pie ga e
si ac quat ta, ca do no i mi se ri sot to i suoi ar ti gli. 11 (9,32) Egli
pen sa: «Dio di men ti ca, na scon de il vol to, non ve de più nul la». I
suoi oc chi spia no il mi se ro, 9 (9,30) sta in ag gua to di na sco sto
co me un leo ne nel co vo. Sta in ag gua to per gher mi re il po ve ro,
gher mi sce il po ve ro at ti ran do lo nel la re te. 10 (9,31) Si pie ga e
si ac quat ta, ca do no i mi se ri sot to i suoi ar ti gli. 11 (9,32) Egli
pen sa: «Dio di men ti ca, na scon de il vol to, non ve de più nul la». I
suoi oc chi spia no il mi se ro, 9 (9,30) sta in ag gua to di na sco sto
co me un leo ne nel co vo. Sta in ag gua to per gher mi re il po ve ro,
gher mi sce il po ve ro at ti ran do lo nel la re te. 10 (9,31) Si pie ga e
si ac quat ta, ca do no i mi se ri sot to i suoi ar ti gli. 11 (9,32) Egli
pen sa: «Dio di men ti ca, na scon de il vol to, non ve de più nul la». I
suoi oc chi spia no il mi se ro, 9 (9,30) sta in ag gua to di na sco sto
co me un leo ne nel co vo. Sta in ag gua to per gher mi re il po ve ro,
gher mi sce il po ve ro at ti ran do lo nel la re te. 10 (9,31) Si pie ga e
si ac quat ta, ca do no i mi se ri sot to i suoi ar ti gli. 11 (9,32) Egli
pen sa: «Dio di men ti ca, na scon de il vol to, non ve de più nul la».
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Kof
Kof

12 (9,33) Sor gi, Si gno re Dio, al za la tua ma no, non di men ti ca re
i po ve ri. 13 (9,34) Per ché il mal va gio di sprez za Dio e pen sa:
«Non ne chie de rai con to»? 12 (9,33) Sor gi, Si gno re Dio, al za la
tua ma no, non di men ti ca re i po ve ri. 13 (9,34) Per ché il mal va -
gio di sprez za Dio e pen sa: «Non ne chie de rai con to»? 12
(9,33) Sor gi, Si gno re Dio, al za la tua ma no, non di men ti ca re i
po ve ri. 13 (9,34) Per ché il mal va gio di sprez za Dio e pen sa:
«Non ne chie de rai con to»? 12 (9,33) Sor gi, Si gno re Dio, al za la
tua ma no, non di men ti ca re i po ve ri. 13 (9,34) Per ché il mal va -
gio di sprez za Dio e pen sa: «Non ne chie de rai con to»?

Res
Res

14 (9,35) Ep pu re tu ve di l’af fan no e il do lo re, li guar di e li pren di
nel le tue ma ni. A te si ab ban do na il mi se ro, dell’or fa no tu sei
l’aiu to. 14 (9,35) Ep pu re tu ve di l’af fan no e il do lo re, li guar di e li
pren di nel le tue ma ni. A te si ab ban do na il mi se ro, dell’or fa no tu
sei l’aiu to.

Sin
Sin

15 (9,36) Spez za il brac cio del mal va gio e dell’em pio, cer che rai
il suo pec ca to e più non lo tro ve rai. 16 (9,37) Il Si gno re è re in
eter no, per sem pre: dal la sua ter ra so no scom par se le gen ti. 15
(9,36) Spez za il brac cio del mal va gio e dell’em pio, cer che rai il
suo pec ca to e più non lo tro ve rai. 16 (9,37) Il Si gno re è re in
eter no, per sem pre: dal la sua ter ra so no scom par se le gen ti. 15
(9,36) Spez za il brac cio del mal va gio e dell’em pio, cer che rai il
suo pec ca to e più non lo tro ve rai. 16 (9,37) Il Si gno re è re in
eter no, per sem pre: dal la sua ter ra so no scom par se le gen ti. 15
(9,36) Spez za il brac cio del mal va gio e dell’em pio, cer che rai il
suo pec ca to e più non lo tro ve rai. 16 (9,37) Il Si gno re è re in
eter no, per sem pre: dal la sua ter ra so no scom par se le gen ti. 15
(9,36) Spez za il brac cio del mal va gio e dell’em pio, cer che rai il
suo pec ca to e più non lo tro ve rai. 16 (9,37) Il Si gno re è re in
eter no, per sem pre: dal la sua ter ra so no scom par se le gen ti. 15
(9,36) Spez za il brac cio del mal va gio e dell’em pio, cer che rai il
suo pec ca to e più non lo tro ve rai. 16 (9,37) Il Si gno re è re in
eter no, per sem pre: dal la sua ter ra so no scom par se le gen ti.

Tau
Tau

17 (9,38) Tu ac co gli, Si gno re, il de si de rio dei po ve ri, raf for zi i
lo ro cuo ri, por gi l’orec chio, 18 (9,39) per ché sia fat ta giu sti zia
all’or fa no e all’op pres so, e non con ti nui più a spar ge re ter ro re
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l’uo mo fat to di ter ra. 17 (9,38) Tu ac co gli, Si gno re, il de si de rio
dei po ve ri, raf for zi i lo ro cuo ri, por gi l’orec chio, 18 (9,39) per ché
sia fat ta giu sti zia all’or fa no e all’op pres so, e non con ti nui più a
spar ge re ter ro re l’uo mo fat to di ter ra. 17 (9,38) Tu ac co gli, Si -
gno re, il de si de rio dei po ve ri, raf for zi i lo ro cuo ri, por gi l’orec -
chio, 18 (9,39) per ché sia fat ta giu sti zia all’or fa no e all’op pres -
so, e non con ti nui più a spar ge re ter ro re l’uo mo fat to di ter ra.
17 (9,38) Tu ac co gli, Si gno re, il de si de rio dei po ve ri, raf for zi i
lo ro cuo ri, por gi l’orec chio, 18 (9,39) per ché sia fat ta giu sti zia
all’or fa no e all’op pres so, e non con ti nui più a spar ge re ter ro re
l’uo mo fat to di ter ra.

Sal mo 11 (10)

1 Al mae stro del co ro. Di Da vi de.
Nel Si gno re mi so no ri fu gia to.
Co me po te te dir mi:
«Fug gi co me un pas se ro ver so il mon te»?
2 Ec co, i mal va gi ten do no l’ar co,
ag giu sta no la frec cia sul la cor da
per col pi re nell’om bra i ret ti di cuo re.
3 Quan do so no scos se le fon da men ta,
il giu sto che co sa può fa re?
4 Ma il Si gno re sta nel suo tem pio san to,
il Si gno re ha il tro no nei cie li.
I suoi oc chi os ser va no at ten ti,
le sue pu pil le scru ta no l’uo mo.
5 Il Si gno re scru ta giu sti e mal va gi,
egli odia chi ama la vio len za.
6 Bra ce, fuo co e zol fo fa rà pio ve re sui mal va gi;
ven to bru cian te toc che rà lo ro in sor te.
7 Giu sto è il Si gno re, ama le co se giu ste;
gli uo mi ni ret ti con tem ple ran no il suo vol to.

Sal mo 12 (11)
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1 Al mae stro del co ro. Sull’ot ta va. Sal mo. Di Da vi de.
2 Sal va mi, Si gno re! Non c’è più un uo mo giu sto;
so no scom par si i fe de li tra i fi gli dell’uo mo.
3 Si di co no men zo gne l’uno all’al tro,
lab bra adu la tri ci par la no con cuo re dop pio.
4 Re ci da il Si gno re le lab bra adu la tri ci,
la lin gua che van ta im pre se gran dio se,
5 quan ti di co no: «Con la no stra lin gua sia mo for ti,
le no stre lab bra so no con noi:
chi sa rà il no stro pa dro ne?».
6 «Per l’op pres sio ne dei mi se ri e il ge mi to dei po ve ri,
ec co, mi al ze rò – di ce il Si gno re –;
met te rò in sal vo chi è di sprez za to».
7 Le pa ro le del Si gno re so no pa ro le pu re,
ar gen to se pa ra to dal le sco rie nel cro giuo lo,
raf fi na to set te vol te.
8 Tu, o Si gno re, le man ter rai,
ci pro teg ge rai da que sta gen te, per sem pre,
9 an che se at tor no si ag gi ra no i mal va gi
e cre sce la cor ru zio ne in mez zo agli uo mi ni.

Sal mo 13 (12)

1 Al mae stro del co ro. Sal mo. Di Da vi de.
2 Fi no a quan do, Si gno re, con ti nue rai a di men ti car mi?
Fi no a quan do mi na scon de rai il tuo vol to?
3 Fi no a quan do nell’ani ma mia ad den se rò pen sie ri,
tri stez za nel mio cuo re tut to il gior no?
Fi no a quan do su di me pre var rà il mio ne mi co?
4 Guar da, ri spon di mi, Si gno re, mio Dio,
con ser va la lu ce ai miei oc chi,
per ché non mi sor pren da il son no del la mor te,
5 per ché il mio ne mi co non di ca: «L’ho vin to!»
e non esul ti no i miei av ver sa ri se io va cil lo.
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6 Ma io nel la tua fe del tà ho con fi da to;
esul te rà il mio cuo re nel la tua sal vez za,
can te rò al Si gno re, che mi ha be ne fi ca to.

Sal mo 14 (13)

1 Al mae stro del co ro. Di Da vi de.
Lo stol to pen sa: «Dio non c’è».
So no cor rot ti, fan no co se abo mi ne vo li:
non c’è chi agi sca be ne.
2 Il Si gno re dal cie lo si chi na sui fi gli dell’uo mo
per ve de re se c’è un uo mo sag gio,
uno che cer chi Dio.
3 So no tut ti tra via ti, tut ti cor rot ti;
non c’è chi agi sca be ne, nep pu re uno.
4 Non im pa re ran no dun que tut ti i mal fat to ri,
che di vo ra no il mio po po lo co me il pa ne
e non in vo ca no il Si gno re?
5 Ec co, han no tre ma to di spa ven to,
per ché Dio è con la stir pe del giu sto.
6 Voi vo le te umi lia re le spe ran ze del po ve ro,
ma il Si gno re è il suo ri fu gio.
7 Chi man de rà da Sion la sal vez za d’Israe le?
Quan do il Si gno re ri sta bi li rà la sor te del suo po po lo,
esul te rà Gia cob be e gioi rà Israe le.

Sal mo 15 (14)

1 Sal mo. Di Da vi de.
Si gno re, chi abi te rà nel la tua ten da?
Chi di mo re rà sul la tua san ta mon ta gna?
2 Co lui che cam mi na sen za col pa,
pra ti ca la giu sti zia
e di ce la ve ri tà che ha nel cuo re,
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3 non spar ge ca lun nie con la sua lin gua,
non fa dan no al suo pros si mo
e non lan cia in sul ti al suo vi ci no.
4 Ai suoi oc chi è spre ge vo le il mal va gio,
ma ono ra chi te me il Si gno re.
An che se ha giu ra to a pro prio dan no,
man tie ne la pa ro la;
5 non pre sta il suo de na ro a usu ra
e non ac cet ta do ni con tro l’in no cen te.
Co lui che agi sce in que sto mo do
re ste rà sal do per sem pre.

Sal mo 16 (15)

1 Mik tam. Di Da vi de.
Pro teg gi mi, o Dio: in te mi ri fu gio.
2 Ho det to al Si gno re: «Il mio Si gno re sei tu,
so lo in te è il mio be ne».
3 Agli ido li del pae se,
agli dèi po ten ti an da va tut to il mio fa vo re.
4 Mol ti pli ca no le lo ro pe ne
quel li che cor ro no die tro a un dio stra nie ro.
Io non span de rò le lo ro li ba gio ni di san gue,
né pro nun ce rò con le mie lab bra i lo ro no mi.
5 Il Si gno re è mia par te di ere di tà e mio ca li ce:
nel le tue ma ni è la mia vi ta.
6 Per me la sor te è ca du ta su luo ghi de li zio si:
la mia ere di tà è stu pen da.
7 Be ne di co il Si gno re che mi ha da to con si glio;
an che di not te il mio ani mo mi istrui sce.
8 Io pon go sem pre da van ti a me il Si gno re,
sta al la mia de stra, non po trò va cil la re.
9 Per que sto gioi sce il mio cuo re
ed esul ta la mia ani ma;
an che il mio cor po ri po sa al si cu ro,
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10 per ché non ab ban do ne rai la mia vi ta ne gli in fe ri,
né la sce rai che il tuo fe de le ve da la fos sa.
11 Mi in di che rai il sen tie ro del la vi ta,
gio ia pie na al la tua pre sen za,
dol cez za sen za fi ne al la tua de stra.

Sal mo 17 (16)

1 Pre ghie ra. Di Da vi de.
Ascol ta, Si gno re, la mia giu sta cau sa,
sii at ten to al mio gri do.
Por gi l’orec chio al la mia pre ghie ra:
sul le mie lab bra non c’è in gan no.
2 Dal tuo vol to ven ga per me il giu di zio,
i tuoi oc chi ve da no la giu sti zia.
3 Sag gia il mio cuo re, scru ta lo nel la not te,
pro va mi al fuo co: non tro ve rai ma li zia.
La mia boc ca non si è re sa col pe vo le,
4 se con do l’agi re de gli uo mi ni;
se guen do la pa ro la del le tue lab bra,
ho evi ta to i sen tie ri del vio len to.
5 Tie ni sal di i miei pas si sul le tue vie
e i miei pie di non va cil le ran no.
6 Io t’in vo co poi ché tu mi ri spon di, o Dio;
ten di a me l’orec chio, ascol ta le mie pa ro le,
7 mo stra mi i pro di gi del la tua mi se ri cor dia,
tu che sal vi dai ne mi ci chi si af fi da al la tua de stra.
8 Cu sto di sci mi co me pu pil la de gli oc chi,
all’om bra del le tue ali na scon di mi,
9 di fron te ai mal va gi che mi op pri mo no,
ai ne mi ci mor ta li che mi ac cer chia no.
10 Il lo ro ani mo è in sen si bi le,
le lo ro boc che par la no con ar ro gan za.
11 Ec co li: avan za no, mi cir con da no,
pun ta no gli oc chi per get tar mi a ter ra,
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12 si mi li a un leo ne che bra ma la pre da,
a un leon cel lo che si ap po sta in ag gua to.
13 Àl za ti, Si gno re, af fron ta lo, ab bat ti lo;
con la tua spa da li be ra mi dal mal va gio,
14 con la tua ma no, Si gno re, dai mor ta li,
dai mor ta li del mon do, la cui sor te è in que sta vi ta.
Sa zia pu re dei tuoi be ni il lo ro ven tre,
se ne sa zi no an che i fi gli e ne avan zi per i lo ro bam bi ni.
15 Ma io nel la giu sti zia con tem ple rò il tuo vol to,
al ri sve glio mi sa zie rò del la tua im ma gi ne.

Sal mo 18 (17)

1 Al mae stro del co ro. Di Da vi de, ser vo del Si gno re, che ri vol se al Si- 
gno re le pa ro le di que sto can to quan do il Si gno re lo li be rò dal po te re
di tut ti i suoi ne mi ci e dal la ma no di Saul. 2Dis se dun que:
Ti amo, Si gno re, mia for za,
3 Si gno re, mia roc cia, mia for tez za, mio li be ra to re,
mio Dio, mia ru pe, in cui mi ri fu gio;
mio scu do, mia po ten te sal vez za e mio ba luar do.
4 In vo co il Si gno re, de gno di lo de,
e sa rò sal va to dai miei ne mi ci.
5 Mi cir con da va no flut ti di mor te,
mi tra vol ge va no tor ren ti in fer na li;
6 già mi av vol ge va no i lac ci de gli in fe ri,
già mi strin ge va no ag gua ti mor ta li.
7 Nell’an go scia in vo cai il Si gno re,
nell’an go scia gri dai al mio Dio:
dal suo tem pio ascol tò la mia vo ce,
a lui, ai suoi orec chi, giun se il mio gri do.
8 La ter ra tre mò e si scos se;
va cil la ro no le fon da men ta dei mon ti,
si scos se ro per ché egli era adi ra to.
9 Dal le sue na ri ci sa li va fu mo,
dal la sua boc ca un fuo co di vo ran te;
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da lui spriz za va no car bo ni ar den ti.
10 Ab bas sò i cie li e di sce se,
una nu be oscu ra sot to i suoi pie di.
11 Ca val ca va un che ru bi no e vo la va,
si li bra va sul le ali del ven to.
12 Si av vol ge va di te ne bre co me di un ve lo,
di ac que oscu re e di nu bi co me di una ten da.
13 Da van ti al suo ful go re pas sa ro no le nu bi,
con gran di ne e car bo ni ar den ti.
14 Il Si gno re tuo nò dal cie lo,
l’Al tis si mo fe ce udi re la sua vo ce:
gran di ne e car bo ni ar den ti.
15 Sca gliò saet te e li di sper se,
ful mi nò con fol go ri e li scon fis se.
16 Al lo ra ap par ve il fon do del ma re,
si sco pri ro no le fon da men ta del mon do,
per la tua mi nac cia, Si gno re,
per lo spi ra re del tuo fu ro re.
17 Ste se la ma no dall’al to e mi pre se,
mi sol le vò dal le gran di ac que,
18 mi li be rò da ne mi ci po ten ti,
da co lo ro che mi odia va no
ed era no più for ti di me.
19 Mi as sa li ro no nel gior no del la mia sven tu ra,
ma il Si gno re fu il mio so ste gno;
20 mi por tò al lar go,
mi li be rò per ché mi vuol be ne.
21 Il Si gno re mi trat ta se con do la mia giu sti zia,
mi ri pa ga se con do l’in no cen za del le mie ma ni,
22 per ché ho cu sto di to le vie del Si gno re,
non ho ab ban do na to co me un em pio il mio Dio.
23 I suoi giu di zi mi stan no tut ti da van ti,
non ho re spin to da me la sua leg ge;
24 ma in te gro so no sta to con lui
e mi so no guar da to dal la col pa.
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25 Il Si gno re mi ha ri pa ga to se con do la mia giu sti zia,
se con do l’in no cen za del le mie ma ni da van ti ai suoi oc chi.
26 Con l’uo mo buo no tu sei buo no,
con l’uo mo in te gro tu sei in te gro,
27 con l’uo mo pu ro tu sei pu ro
e dal per ver so non ti fai in gan na re.
28 Per ché tu sal vi il po po lo dei po ve ri,
ma ab bas si gli oc chi dei su per bi.
29 Si gno re, tu dai lu ce al la mia lam pa da;
il mio Dio ri schia ra le mie te ne bre.
30 Con te mi get te rò nel la mi schia,
con il mio Dio sca val che rò le mu ra.
31 La via di Dio è per fet ta,
la pa ro la del Si gno re è pu ri fi ca ta nel fuo co;
egli è scu do per chi in lui si ri fu gia.
32 In fat ti, chi è Dio, se non il Si gno re?
O chi è roc cia, se non il no stro Dio?
33 Il Dio che mi ha cin to di vi go re
e ha re so in te gro il mio cam mi no,
34 mi ha da to agi li tà co me di cer ve
e sul le al tu re mi ha fat to sta re sal do,
35 ha ad de stra to le mie ma ni al la bat ta glia,
le mie brac cia a ten de re l’ar co di bron zo.
36 Tu mi hai da to il tuo scu do di sal vez za,
la tua de stra mi ha so ste nu to,
mi hai esau di to e mi hai fat to cre sce re.
37 Hai spia na to la via ai miei pas si,
i miei pie di non han no va cil la to.
38 Ho in se gui to i miei ne mi ci e li ho rag giun ti,
non so no tor na to sen za aver li an nien ta ti.
39 Li ho col pi ti e non si so no rial za ti,
so no ca du ti sot to i miei pie di.
40 Tu mi hai cin to di for za per la guer ra,
hai pie ga to sot to di me gli av ver sa ri.
41 Dei ne mi ci mi hai mo stra to le spal le:



1101

quel li che mi odia va no, li ho di strut ti.
42 Han no gri da to e nes su no li ha sal va ti,
han no gri da to al Si gno re, ma non ha ri spo sto.
43 Co me pol ve re al ven to li ho di sper si,
cal pe sta ti co me fan go del le stra de.
44 Mi hai scam pa to dal po po lo in ri vol ta,
mi hai po sto a ca po di na zio ni.
Un po po lo che non co no sce vo mi ha ser vi to;
45 all’udir mi, su bi to mi ob be di va no,
stra nie ri cer ca va no il mio fa vo re,
46 im pal li di va no uo mi ni stra nie ri
e usci va no tre man ti dai lo ro na scon di gli.
47 Vi va il Si gno re e be ne det ta la mia roc cia,
sia esal ta to il Dio del la mia sal vez za.
48 Dio, tu mi ac cor di la ri vin ci ta
e sot to met ti i po po li al mio gio go,
49 mi sal vi dai ne mi ci fu ren ti,
dei miei av ver sa ri mi fai trion fa re
e mi li be ri dall’uo mo vio len to.
50 Per que sto, Si gno re, ti lo de rò tra le gen ti
e can te rò in ni al tuo no me.
51 Egli con ce de al suo re gran di vit to rie,
si mo stra fe de le al suo con sa cra to,
a Da vi de e al la sua di scen den za per sem pre.

Sal mo 19 (18)

1 Al mae stro del co ro. Sal mo. Di Da vi de.
2 I cie li nar ra no la glo ria di Dio,
l’ope ra del le sue ma ni an nun cia il fir ma men to.
3 Il gior no al gior no ne af fi da il rac con to
e la not te al la not te ne tra smet te no ti zia.
4 Sen za lin guag gio, sen za pa ro le,
sen za che si oda la lo ro vo ce,
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5 per tut ta la ter ra si dif fon de il lo ro an nun cio
e ai con fi ni del mon do il lo ro mes sag gio.
Là po se una ten da per il so le
6 che esce co me spo so dal la stan za nu zia le:
esul ta co me un pro de che per cor re la via.
7 Sor ge da un estre mo del cie lo
e la sua or bi ta rag giun ge l’al tro estre mo:
nul la si sot trae al suo ca lo re.
8 La leg ge del Si gno re è per fet ta,
rin fran ca l’ani ma;
la te sti mo nian za del Si gno re è sta bi le,
ren de sag gio il sem pli ce.
9 I pre cet ti del Si gno re so no ret ti,
fan no gioi re il cuo re;
il co man do del Si gno re è lim pi do,
il lu mi na gli oc chi.
10 Il ti mo re del Si gno re è pu ro,
ri ma ne per sem pre;
i giu di zi del Si gno re so no fe de li,
so no tut ti giu sti,
11 più pre zio si dell’oro,
di mol to oro fi no,
più dol ci del mie le
e di un fa vo stil lan te.
12 An che il tuo ser vo ne è il lu mi na to,
per chi li os ser va è gran de il pro fit to.
13 Le inav ver ten ze, chi le di scer ne?
As sol vi mi dai pec ca ti na sco sti.
14 An che dall’or go glio sal va il tuo ser vo
per ché su di me non ab bia po te re;
al lo ra sa rò ir re pren si bi le,
sa rò pu ro da gra ve pec ca to.
15 Ti sia no gra di te le pa ro le del la mia boc ca;
da van ti a te i pen sie ri del mio cuo re,
Si gno re, mia roc cia e mio re den to re.



1103

Sal mo 20 (19)

1 Al mae stro del co ro. Sal mo. Di Da vi de.
2 Ti ri spon da il Si gno re nel gior no dell’an go scia,
ti pro teg ga il no me del Dio di Gia cob be.
3 Ti man di l’aiu to dal suo san tua rio
e dall’al to di Sion ti so sten ga.
4 Si ri cor di di tut te le tue of fer te
e gra di sca i tuoi olo cau sti.
5 Ti con ce da ciò che il tuo cuo re de si de ra,
adem pia ogni tuo pro get to.
6 Esul te re mo per la tua vit to ria,
nel no me del no stro Dio al ze re mo i no stri ves sil li:
adem pia il Si gno re tut te le tue ri chie ste.
7 Ora so che il Si gno re dà vit to ria al suo con sa cra to;
gli ri spon de dal suo cie lo san to
con la for za vit to rio sa del la sua de stra.
8 Chi fa af fi da men to sui car ri, chi sui ca val li:
noi in vo chia mo il no me del Si gno re, no stro Dio.
9 Quel li si pie ga no e ca do no,
ma noi re stia mo in pie di e sia mo sal di.
10 Da’ al re la vit to ria, Si gno re;
ri spon di ci, quan do t’in vo chia mo.

Sal mo 21 (20)

1 Al mae stro del co ro. Sal mo. Di Da vi de.
2 Si gno re, il re gioi sce del la tua po ten za!
Quan to esul ta per la tua vit to ria!
3 Hai esau di to il de si de rio del suo cuo re,
non hai re spin to la ri chie sta del le sue lab bra.
4 Gli vie ni in con tro con lar ghe be ne di zio ni,
gli po ni sul ca po una co ro na di oro pu ro.
5 Vi ta ti ha chie sto, a lui l’hai con ces sa,
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lun ghi gior ni in eter no, per sem pre.
6 Gran de è la sua glo ria per la tua vit to ria,
lo ri co pri di mae stà e di ono re,
7 poi ché gli ac cor di be ne di zio ni per sem pre,
lo inon di di gio ia di nan zi al tuo vol to.
8 Per ché il re con fi da nel Si gno re:
per la fe del tà dell’Al tis si mo non sa rà mai scos so.
9 La tua ma no rag giun ge rà tut ti i ne mi ci,
la tua de stra rag giun ge rà quel li che ti odia no.
10 Get ta li in una for na ce ar den te
nel gior no in cui ti mo stre rai;
nel la sua ira li in ghiot ti rà il Si gno re,
li di vo re rà il fuo co.
11 Eli mi ne rai dal la ter ra il lo ro frut to,
la lo ro stir pe di mez zo agli uo mi ni.
12 Per ché han no ri ver sa to su di te il ma le,
han no tra ma to in si die; ma non avran no suc ces so.
13 Hai fat to lo ro vol ta re la schie na,
quan do con tro di lo ro pun ta vi il tuo ar co.
14 Àl za ti, Si gno re, in tut ta la tua for za:
can te re mo e in neg ge re mo al la tua po ten za.

Sal mo 22 (21)
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1 Al mae stro del co ro. Su «Cer va dell’au ro ra». Sal mo. Di Da vi de.
2 Dio mio, Dio mio, per ché mi hai ab ban do na to?
Lon ta ne dal la mia sal vez za le pa ro le del mio gri do!
3 Mio Dio, gri do di gior no e non ri spon di;
di not te, e non c’è tre gua per me.
4 Ep pu re tu sei il San to,
tu sie di in tro no fra le lo di d’Israe le.
5 In te con fi da ro no i no stri pa dri,
con fi da ro no e tu li li be ra sti;
6 a te gri da ro no e fu ro no sal va ti,
in te con fi da ro no e non ri ma se ro de lu si.
7 Ma io so no un ver me e non un uo mo,
ri fiu to de gli uo mi ni, di sprez za to dal la gen te.
8 Si fan no bef fe di me quel li che mi ve do no,
stor co no le lab bra, scuo to no il ca po:
9 «Si ri vol ga al Si gno re; lui lo li be ri,
lo por ti in sal vo, se dav ve ro lo ama!».
10 Sei pro prio tu che mi hai trat to dal grem bo,
mi hai af fi da to al se no di mia ma dre.
11 Al mio na sce re, a te fui con se gna to;
dal grem bo di mia ma dre sei tu il mio Dio.
12 Non sta re lon ta no da me,
per ché l’an go scia è vi ci na e non c’è chi mi aiu ti.
13 Mi cir con da no to ri nu me ro si,
mi ac cer chia no gros si to ri di Ba san.
14 Spa lan ca no con tro di me le lo ro fau ci:
un leo ne che sbra na e rug gi sce.
15 Io so no co me ac qua ver sa ta,
so no slo ga te tut te le mie os sa.
Il mio cuo re è co me ce ra,
si scio glie in mez zo al le mie vi sce re.
16 Ari do co me un coc cio è il mio vi go re,
la mia lin gua si è in col la ta al pa la to,
mi de po ni su pol ve re di mor te.
17 Un bran co di ca ni mi cir con da,



1106

mi ac cer chia una ban da di mal fat to ri;
han no sca va to le mie ma ni e i miei pie di.
18 Pos so con ta re tut te le mie os sa.
Es si stan no a guar da re e mi os ser va no:
19 si di vi do no le mie ve sti,
sul la mia tu ni ca get ta no la sor te.
20 Ma tu, Si gno re, non sta re lon ta no,
mia for za, vie ni pre sto in mio aiu to.
21 Li be ra dal la spa da la mia vi ta,
dal le zam pe del ca ne l’uni co mio be ne.
22 Sal va mi dal le fau ci del leo ne
e dal le cor na dei bu fa li.
Tu mi hai ri spo sto!
23 An nun ce rò il tuo no me ai miei fra tel li,
ti lo de rò in mez zo all’as sem blea.
24 Lo da te il Si gno re, voi suoi fe de li,
gli dia glo ria tut ta la di scen den za di Gia cob be,
lo te ma tut ta la di scen den za d’Israe le;
25 per ché egli non ha di sprez za to
né di sde gna to l’af fli zio ne del po ve ro,
il pro prio vol to non gli ha na sco sto
ma ha ascol ta to il suo gri do di aiu to.
26 Da te la mia lo de nel la gran de as sem blea;
scio glie rò i miei vo ti da van ti ai suoi fe de li.
27 I po ve ri man ge ran no e sa ran no sa zia ti,
lo de ran no il Si gno re quan ti lo cer ca no;
il vo stro cuo re vi va per sem pre!
28 Ri cor de ran no e tor ne ran no al Si gno re
tut ti i con fi ni del la ter ra;
da van ti a te si pro stre ran no
tut te le fa mi glie dei po po li.
29 Per ché del Si gno re è il re gno:
è lui che do mi na sui po po li!
30 A lui so lo si pro stre ran no
quan ti dor mo no sot to ter ra,
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da van ti a lui si cur ve ran no
quan ti di scen do no nel la pol ve re;
ma io vi vrò per lui,
31 lo ser vi rà la mia di scen den za.
Si par le rà del Si gno re al la ge ne ra zio ne che vie ne;
32 an nun ce ran no la sua giu sti zia;
al po po lo che na sce rà di ran no:
«Ec co l’ope ra del Si gno re!».

Sal mo 23 (22)

1 Sal mo. Di Da vi de.
Il Si gno re è il mio pa sto re:
non man co di nul la.
2 Su pa sco li er bo si mi fa ri po sa re,
ad ac que tran quil le mi con du ce.
3 Rin fran ca l’ani ma mia,
mi gui da per il giu sto cam mi no
a mo ti vo del suo no me.
4 An che se va do per una val le oscu ra,
non te mo al cun ma le, per ché tu sei con me.
Il tuo ba sto ne e il tuo vin ca stro
mi dan no si cu rez za.
5 Da van ti a me tu pre pa ri una men sa
sot to gli oc chi dei miei ne mi ci.
Un gi di olio il mio ca po;
il mio ca li ce tra boc ca.
6 Sì, bon tà e fe del tà mi sa ran no com pa gne
tut ti i gior ni del la mia vi ta,
abi te rò an co ra nel la ca sa del Si gno re
per lun ghi gior ni.

Sal mo 24 (23)
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1 Di Da vi de. Sal mo.
Del Si gno re è la ter ra e quan to con tie ne:
il mon do, con i suoi abi tan ti.
2 È lui che l’ha fon da to sui ma ri
e sui fiu mi l’ha sta bi li to.
3 Chi po trà sa li re il mon te del Si gno re?
Chi po trà sta re nel suo luo go san to?
4 Chi ha ma ni in no cen ti e cuo re pu ro,
chi non si ri vol ge agli ido li,
chi non giu ra con in gan no.
5 Egli ot ter rà be ne di zio ne dal Si gno re,
giu sti zia da Dio sua sal vez za.
6 Ec co la ge ne ra zio ne che lo cer ca,
che cer ca il tuo vol to, Dio di Gia cob be.
7 Al za te, o por te, la vo stra fron te,
al za te vi, so glie an ti che,
ed en tri il re del la glo ria.
8 Chi è que sto re del la glo ria?
Il Si gno re for te e va lo ro so,
il Si gno re va lo ro so in bat ta glia.
9 Al za te, o por te, la vo stra fron te,
al za te vi, so glie an ti che,
ed en tri il re del la glo ria.
10 Chi è mai que sto re del la glo ria?
Il Si gno re de gli eser ci ti è il re del la glo ria.

Sal mo 25 (24)

1 Di Da vi de. 1 Di Da vi de. 1 Di Da vi de. 1 Di Da vi de.
Alef
Alef A te, Si gno re, in nal zo l’ani ma mia,

Bet
Bet

2 mio Dio, in te con fi do: che io non re sti de lu so! Non trion fi no
su di me i miei ne mi ci! 2 mio Dio, in te con fi do: che io non re sti
de lu so! Non trion fi no su di me i miei ne mi ci!
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Ghi -
mel
Ghi -
mel

3 Chiun que in te spe ra non re sti de lu so; sia de lu so chi tra di sce
sen za mo ti vo. 3 Chiun que in te spe ra non re sti de lu so; sia de -
lu so chi tra di sce sen za mo ti vo.

Da -
let
Da -
let

4 Fam mi co no sce re, Si gno re, le tue vie, in se gna mi i tuoi sen -
tie ri. 4 Fam mi co no sce re, Si gno re, le tue vie, in se gna mi i tuoi
sen tie ri.

He
He

5 Gui da mi nel la tua fe del tà e istrui sci mi, per ché sei tu il Dio
del la mia sal vez za; 5 Gui da mi nel la tua fe del tà e istrui sci mi,
per ché sei tu il Dio del la mia sal vez za;

Vau
Vau io spe ro in te tut to il gior no.

Zain
Zain

6 Ri còr da ti, Si gno re, del la tua mi se ri cor dia e del tuo amo re,
che è da sem pre. 6 Ri còr da ti, Si gno re, del la tua mi se ri cor dia e
del tuo amo re, che è da sem pre.

Het
Het

7 I pec ca ti del la mia gio vi nez za e le mie ri bel lio ni, non li ri cor -
da re: ri còr da ti di me nel la tua mi se ri cor dia, per la tua bon tà, Si -
gno re. 7 I pec ca ti del la mia gio vi nez za e le mie ri bel lio ni, non li
ri cor da re: ri còr da ti di me nel la tua mi se ri cor dia, per la tua bon -
tà, Si gno re.

Tet
Tet

8 Buo no e ret to è il Si gno re, in di ca ai pec ca to ri la via giu sta; 8
Buo no e ret to è il Si gno re, in di ca ai pec ca to ri la via giu sta;

Iod
Iod

9 gui da i po ve ri se con do giu sti zia, in se gna ai po ve ri la sua via.
9 gui da i po ve ri se con do giu sti zia, in se gna ai po ve ri la sua via.

Caf
Caf

10 Tut ti i sen tie ri del Si gno re so no amo re e fe del tà per chi cu -
sto di sce la sua al lean za e i suoi pre cet ti. 10 Tut ti i sen tie ri del
Si gno re so no amo re e fe del tà per chi cu sto di sce la sua al lean -
za e i suoi pre cet ti.

La -
med
La -
med

11 Per il tuo no me, Si gno re, per do na la mia col pa, an che se è
gran de. 11 Per il tuo no me, Si gno re, per do na la mia col pa, an -
che se è gran de.

Mem
Mem

12 C’è un uo mo che te me il Si gno re? Gli in di che rà la via da
sce glie re. 12 C’è un uo mo che te me il Si gno re? Gli in di che rà



1110

la via da sce glie re.

Nun
Nun

13 Egli ri po se rà nel be nes se re, la sua di scen den za pos se de rà
la ter ra. 13 Egli ri po se rà nel be nes se re, la sua di scen den za
pos se de rà la ter ra.

Sa -
mec
Sa -
mec

14 Il Si gno re si con fi da con chi lo te me: gli fa co no sce re la sua
al lean za. 14 Il Si gno re si con fi da con chi lo te me: gli fa co no -
sce re la sua al lean za.

Ain
Ain

15 I miei oc chi so no sem pre ri vol ti al Si gno re, è lui che fa usci -
re dal la re te il mio pie de. 15 I miei oc chi so no sem pre ri vol ti al
Si gno re, è lui che fa usci re dal la re te il mio pie de.

Pe
Pe

16 Vol gi ti a me e ab bi pie tà, per ché so no po ve ro e so lo. 16
Vol gi ti a me e ab bi pie tà, per ché so no po ve ro e so lo.

Sa -
de
Sa -
de

17 Al lar ga il mio cuo re an go scia to, li be ra mi da gli af fan ni. 18
Ve di la mia po ver tà e la mia fa ti ca e per do na tut ti i miei pec ca -
ti. 17 Al lar ga il mio cuo re an go scia to, li be ra mi da gli af fan ni. 18
Ve di la mia po ver tà e la mia fa ti ca e per do na tut ti i miei pec ca -
ti. 17 Al lar ga il mio cuo re an go scia to, li be ra mi da gli af fan ni. 18
Ve di la mia po ver tà e la mia fa ti ca e per do na tut ti i miei pec ca -
ti. 17 Al lar ga il mio cuo re an go scia to, li be ra mi da gli af fan ni. 18
Ve di la mia po ver tà e la mia fa ti ca e per do na tut ti i miei pec ca -
ti. 17 Al lar ga il mio cuo re an go scia to, li be ra mi da gli af fan ni. 18
Ve di la mia po ver tà e la mia fa ti ca e per do na tut ti i miei pec ca -
ti. 17 Al lar ga il mio cuo re an go scia to, li be ra mi da gli af fan ni. 18
Ve di la mia po ver tà e la mia fa ti ca e per do na tut ti i miei pec ca -
ti.

Res
Res

19 Guar da i miei ne mi ci: so no mol ti, e mi de te sta no con odio
vio len to. 19 Guar da i miei ne mi ci: so no mol ti, e mi de te sta no
con odio vio len to.

Sin
Sin

20 Pro teg gi mi, por ta mi in sal vo; che io non re sti de lu so, per -
ché in te mi so no ri fu gia to. 20 Pro teg gi mi, por ta mi in sal vo; che
io non re sti de lu so, per ché in te mi so no ri fu gia to.

Tau
Tau

21 Mi pro teg ga no in te gri tà e ret ti tu di ne, per ché in te ho spe ra -
to. 22 O Dio, li be ra Israe le da tut te le sue an go sce. 21 Mi pro -
teg ga no in te gri tà e ret ti tu di ne, per ché in te ho spe ra to. 22 O
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Dio, li be ra Israe le da tut te le sue an go sce. 21 Mi pro teg ga no
in te gri tà e ret ti tu di ne, per ché in te ho spe ra to. 22 O Dio, li be ra
Israe le da tut te le sue an go sce. 21 Mi pro teg ga no in te gri tà e
ret ti tu di ne, per ché in te ho spe ra to. 22 O Dio, li be ra Israe le da
tut te le sue an go sce.

Sal mo 26 (25)

1 Di Da vi de.
Fam mi giu sti zia, Si gno re:
nell’in te gri tà ho cam mi na to,
con fi do nel Si gno re, non po trò va cil la re.
2 Scru ta mi, Si gno re, e met ti mi al la pro va,
raf fi na mi al fuo co il cuo re e la men te.
3 La tua bon tà è da van ti ai miei oc chi,
nel la tua ve ri tà ho cam mi na to.
4 Non sie do con gli uo mi ni fal si
e non va do con gli ipo cri ti;
5 odio la ban da dei mal fat to ri
e non sie do con i mal va gi.
6 La vo nell’in no cen za le mie ma ni
e gi ro at tor no al tuo al ta re, o Si gno re,
7 per far ri suo na re vo ci di lo de
e nar ra re tut te le tue me ra vi glie.
8 Si gno re, amo la ca sa do ve tu di mo ri
e il luo go do ve abi ta la tua glo ria.
9 Non as so cia re me ai pec ca to ri
né la mia vi ta agli uo mi ni di san gue,
10 per ché vi è de lit to nel le lo ro ma ni,
di cor ru zio ne è pie na la lo ro de stra.
11 Ma io cam mi no nel la mia in te gri tà;
ri scat ta mi e ab bi pie tà di me.
12 Il mio pie de sta su ter ra pia na;
nel le as sem blee be ne di rò il Si gno re.
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Sal mo 27 (26)

1 Di Da vi de.
Il Si gno re è mia lu ce e mia sal vez za:
di chi avrò ti mo re?
Il Si gno re è di fe sa del la mia vi ta:
di chi avrò pau ra?
2 Quan do mi as sal go no i mal va gi
per di vo rar mi la car ne,
so no es si, av ver sa ri e ne mi ci,
a in ciam pa re e ca de re.
3 Se con tro di me si ac cam pa un eser ci to,
il mio cuo re non te me;
se con tro di me si sca te na una guer ra,
an che al lo ra ho fi du cia.
4 Una co sa ho chie sto al Si gno re,
que sta so la io cer co:
abi ta re nel la ca sa del Si gno re
tut ti i gior ni del la mia vi ta,
per con tem pla re la bel lez za del Si gno re
e am mi ra re il suo san tua rio.
5 Nel la sua di mo ra mi of fre ri pa ro
nel gior no del la sven tu ra.
Mi na scon de nel se gre to del la sua ten da,
so pra una roc cia mi in nal za.
6 E ora rial zo la te sta
sui ne mi ci che mi cir con da no.
Im mo le rò nel la sua ten da sa cri fi ci di vit to ria,
in ni di gio ia can te rò al Si gno re.
7 Ascol ta, Si gno re, la mia vo ce.
Io gri do: ab bi pie tà di me, ri spon di mi!
8 Il mio cuo re ri pe te il tuo in vi to:
«Cer ca te il mio vol to!».
Il tuo vol to, Si gno re, io cer co.
9 Non na scon der mi il tuo vol to,
non re spin ge re con ira il tuo ser vo.
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Sei tu il mio aiu to, non la sciar mi,
non ab ban do nar mi, Dio del la mia sal vez za.
10 Mio pa dre e mia ma dre mi han no ab ban do na to,
ma il Si gno re mi ha rac col to.
11 Mo stra mi, Si gno re, la tua via,
gui da mi sul ret to cam mi no,
per ché mi ten do no in si die.
12 Non get tar mi in pre da ai miei av ver sa ri.
Con tro di me si so no al zà ti fal si te sti mo ni
che sof fia no vio len za.
13 So no cer to di con tem pla re la bon tà del Si gno re
nel la ter ra dei vi ven ti.
14 Spe ra nel Si gno re, sii for te,
si rin sal di il tuo cuo re e spe ra nel Si gno re.

Sal mo 28 (27)

1 Di Da vi de.
A te gri do, Si gno re, mia roc cia,
con me non ta ce re:
se tu non mi par li,
so no co me chi scen de nel la fos sa.
2 Ascol ta la vo ce del la mia sup pli ca,
quan do a te gri do aiu to,
quan do al zo le mie ma ni
ver so il tuo san to tem pio.
3 Non tra sci nar mi via con mal va gi e mal fat to ri,
che par la no di pa ce al lo ro pros si mo,
ma han no la ma li zia nel cuo re.
4 Ri pa ga li se con do il lo ro agi re,
se con do la mal va gi tà del le lo ro azio ni;
se con do le ope re del le lo ro ma ni,
ren di lo ro quan to me ri ta no.
5 Non han no com pre so l’agi re del Si gno re
e l’ope ra del le sue ma ni:
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egli li de mo li rà, sen za più rie di fi car li.
6 Sia be ne det to il Si gno re,
che ha da to ascol to al la vo ce del la mia sup pli ca.
7 Il Si gno re è mia for za e mio scu do,
in lui ha con fi da to il mio cuo re.
Mi ha da to aiu to: esul ta il mio cuo re,
con il mio can to vo glio ren der gli gra zie.
8 For za è il Si gno re per il suo po po lo,
ri fu gio di sal vez za per il suo con sa cra to.
9 Sal va il tuo po po lo e be ne di ci la tua ere di tà,
sii lo ro pa sto re e so ste gno per sem pre.

Sal mo 29 (28)

1 Sal mo. Di Da vi de.
Da te al Si gno re, fi gli di Dio,
da te al Si gno re glo ria e po ten za.
2 Da te al Si gno re la glo ria del suo no me,
pro stra te vi al Si gno re nel suo atrio san to.
3 La vo ce del Si gno re è so pra le ac que,
tuo na il Dio del la glo ria,
il Si gno re sul le gran di ac que.
4 La vo ce del Si gno re è for za,
la vo ce del Si gno re è po ten za.
5 La vo ce del Si gno re schian ta i ce dri,
schian ta il Si gno re i ce dri del Li ba no.
6 Fa bal za re co me un vi tel lo il Li ba no,
e il mon te Si rion co me un gio va ne bu fa lo.
7 La vo ce del Si gno re saet ta fiam me di fuo co,
8 la vo ce del Si gno re scuo te il de ser to,
scuo te il Si gno re il de ser to di Ka des.
9 La vo ce del Si gno re pro vo ca le do glie al le cer ve
e af fret ta il par to del le ca pre.
Nel suo tem pio tut ti di co no: «Glo ria!».
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10 Il Si gno re è se du to sull’ocea no del cie lo,
il Si gno re sie de re per sem pre.
11 Il Si gno re da rà po ten za al suo po po lo,
il Si gno re be ne di rà il suo po po lo con la pa ce.

Sal mo 30 (29)

1 Sal mo. Can to per la de di ca zio ne del tem pio. Di Da vi de.
2 Ti esal te rò, Si gno re, per ché mi hai ri sol le va to,
non hai per mes so ai miei ne mi ci di gioi re su di me.
3 Si gno re, mio Dio,
a te ho gri da to e mi hai gua ri to.
4 Si gno re, hai fat to ri sa li re la mia vi ta da gli in fe ri,
mi hai fat to ri vi ve re per ché non scen des si nel la fos sa.
5 Can ta te in ni al Si gno re, o suoi fe de li,
del la sua san ti tà ce le bra te il ri cor do,
6 per ché la sua col le ra du ra un istan te,
la sua bon tà per tut ta la vi ta.
Al la se ra ospi te è il pian to
e al mat ti no la gio ia.
7 Ho det to, nel la mia si cu rez za:
«Mai po trò va cil la re!».
8 Nel la tua bon tà, o Si gno re,
mi ave vi po sto sul mio mon te si cu ro;
il tuo vol to hai na sco sto
e lo spa ven to mi ha pre so.
9 A te gri do, Si gno re,
al Si gno re chie do pie tà:
10 «Qua le gua da gno dal la mia mor te,
dal la mia di sce sa nel la fos sa?
Po trà rin gra ziar ti la pol ve re
e pro cla ma re la tua fe del tà?
11 Ascol ta, Si gno re, ab bi pie tà di me,
Si gno re, vie ni in mio aiu to!».
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12 Hai mu ta to il mio la men to in dan za,
mi hai tol to l’abi to di sac co,
mi hai ri ve sti to di gio ia,
13 per ché ti can ti il mio cuo re, sen za ta ce re;
Si gno re, mio Dio, ti ren de rò gra zie per sem pre.

Sal mo 31 (30)

1 Al mae stro del co ro. Sal mo. Di Da vi de.
2 In te, Si gno re, mi so no ri fu gia to,
mai sa rò de lu so;
di fen di mi per la tua giu sti zia.
3 Ten di a me il tuo orec chio,
vie ni pre sto a li be rar mi.
Sii per me una roc cia di ri fu gio,
un luo go for ti fi ca to che mi sal va.
4 Per ché mia ru pe e mia for tez za tu sei,
per il tuo no me gui da mi e con du ci mi.
5 Scio gli mi dal lac cio che mi han no te so,
per ché sei tu la mia di fe sa.
6 Al le tue ma ni af fi do il mio spi ri to;
tu mi hai ri scat ta to, Si gno re, Dio fe de le.
7 Tu hai in odio chi ser ve ido li fal si,
io in ve ce con fi do nel Si gno re.
8 Esul te rò e gioi rò per la tua gra zia,
per ché hai guar da to al la mia mi se ria,
hai co no sciu to le an go sce del la mia vi ta;
9 non mi hai con se gna to nel le ma ni del ne mi co,
hai po sto i miei pie di in un luo go spa zio so.
10 Ab bi pie tà di me, Si gno re, so no nell’af fan no;
per il pian to si con su ma no i miei oc chi,
la mia go la e le mie vi sce re.
11 Si lo go ra nel do lo re la mia vi ta,
i miei an ni pas sa no nel ge mi to;
ina ri di sce per la pe na il mio vi go re
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e si con su ma no le mie os sa.
12 So no il ri fiu to dei miei ne mi ci
e per si no dei miei vi ci ni,
il ter ro re dei miei co no scen ti;
chi mi ve de per stra da mi sfug ge.
13 So no co me un mor to, lon ta no dal cuo re;
so no co me un coc cio da get ta re.
14 Ascol to la ca lun nia di mol ti: «Ter ro re all’in tor no!»,
quan do in sie me con tro di me con giu ra no,
tra ma no per to glier mi la vi ta.
15 Ma io con fi do in te, Si gno re;
di co: «Tu sei il mio Dio,
16 i miei gior ni so no nel le tue ma ni».
Li be ra mi dal la ma no dei miei ne mi ci
e dai miei per se cu to ri:
17 sul tuo ser vo fa’ splen de re il tuo vol to,
sal va mi per la tua mi se ri cor dia.
18 Si gno re, che io non deb ba ver go gnar mi
per aver ti in vo ca to;
si ver go gni no i mal va gi,
sia no ri dot ti al si len zio ne gli in fe ri.
19 Tac cia no le lab bra bu giar de,
che di co no in so len ze con tro il giu sto
con or go glio e di sprez zo.
20 Quan to è gran de la tua bon tà, Si gno re!
La ri ser vi per co lo ro che ti te mo no,
la di spen si, da van ti ai fi gli dell’uo mo,
a chi in te si ri fu gia.
21 Tu li na scon di al ri pa ro del tuo vol to,
lon ta no da gli in tri ghi de gli uo mi ni;
li met ti al si cu ro nel la tua ten da,
lon ta no dai li ti gi del le lin gue.
22 Be ne det to il Si gno re,
che per me ha fat to me ra vi glie di gra zia
in una cit tà for ti fi ca ta.
23 Io di ce vo, nel mio sgo men to:
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«So no esclu so dal la tua pre sen za».
Tu in ve ce hai ascol ta to la vo ce del la mia pre ghie ra
quan do a te gri da vo aiu to.
24 Ama te il Si gno re, voi tut ti suoi fe de li;
il Si gno re pro teg ge chi ha fi du cia in lui
e ri pa ga in ab bon dan za chi ope ra con su per bia.
25 Sia te for ti, ren de te sal do il vo stro cuo re,
voi tut ti che spe ra te nel Si gno re.

Sal mo 32 (31)

1 Di Da vi de. Ma skil.
Bea to l’uo mo a cui è tol ta la col pa
e co per to il pec ca to.
2 Bea to l’uo mo a cui Dio non im pu ta il de lit to
e nel cui spi ri to non è in gan no.
3 Ta ce vo e si lo go ra va no le mie os sa,
men tre rug gi vo tut to il gior no.
4 Gior no e not te pe sa va su di me la tua ma no,
co me nell’ar su ra esti va si ina ri di va il mio vi go re.
5 Ti ho fat to co no sce re il mio pec ca to,
non ho co per to la mia col pa.
Ho det to: «Con fes se rò al Si gno re le mie ini qui tà»
e tu hai tol to la mia col pa e il mio pec ca to.
6 Per que sto ti pre ga ogni fe de le
nel tem po dell’an go scia;
quan do ir rom pe ran no gran di ac que
non po tran no rag giun ger lo.
7 Tu sei il mio ri fu gio, mi li be ri dall’an go scia,
mi cir con di di can ti di li be ra zio ne:
8 «Ti istrui rò e ti in se gne rò la via da se gui re;
con gli oc chi su di te, ti da rò con si glio.
9 Non sia te pri vi d’in tel li gen za co me il ca val lo e co me il mu lo:
la lo ro fo ga si pie ga con il mor so e le bri glie,
se no, a te non si av vi ci na no».
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10 Mol ti sa ran no i do lo ri del mal va gio,
ma l’amo re cir con da chi con fi da nel Si gno re.
11 Ral le gra te vi nel Si gno re ed esul ta te, o giu sti!
Voi tut ti, ret ti di cuo re, gri da te di gio ia!

Sal mo 33 (32)

1 Esul ta te, o giu sti, nel Si gno re;
per gli uo mi ni ret ti è bel la la lo de.
2 Lo da te il Si gno re con la ce tra,
con l’ar pa a die ci cor de a lui can ta te.
3 Can ta te al Si gno re un can to nuo vo,
con ar te suo na te la ce tra e ac cla ma te,
4 per ché ret ta è la pa ro la del Si gno re
e fe de le ogni sua ope ra.
5 Egli ama la giu sti zia e il di rit to;
dell’amo re del Si gno re è pie na la ter ra.
6 Dal la pa ro la del Si gno re fu ro no fat ti i cie li,
dal sof fio del la sua boc ca ogni lo ro schie ra.
7 Co me in un otre rac co glie le ac que del ma re,
chiu de in ri ser ve gli abis si.
8 Te ma il Si gno re tut ta la ter ra,
tre mi no da van ti a lui gli abi tan ti del mon do,
9 per ché egli par lò e tut to fu crea to,
co man dò e tut to fu com piu to.
10 Il Si gno re an nul la i di se gni del le na zio ni,
ren de va ni i pro get ti dei po po li.
11 Ma il di se gno del Si gno re sus si ste per sem pre,
i pro get ti del suo cuo re per tut te le ge ne ra zio ni.
12 Bea ta la na zio ne che ha il Si gno re co me Dio,
il po po lo che egli ha scel to co me sua ere di tà.
13 Il Si gno re guar da dal cie lo:
egli ve de tut ti gli uo mi ni;
14 dal tro no do ve sie de
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scru ta tut ti gli abi tan ti del la ter ra,
15 lui, che di ognu no ha pla sma to il cuo re
e ne com pren de tut te le ope re.
16 Il re non si sal va per un gran de eser ci to
né un pro de scam pa per il suo gran de vi go re.
17 Un’il lu sio ne è il ca val lo per la vit to ria,
e nep pu re un gran de eser ci to può da re sal vez za.
18 Ec co, l’oc chio del Si gno re è su chi lo te me,
su chi spe ra nel suo amo re,
19 per li be rar lo dal la mor te
e nu trir lo in tem po di fa me.
20 L’ani ma no stra at ten de il Si gno re:
egli è no stro aiu to e no stro scu do.
21 È in lui che gioi sce il no stro cuo re,
nel suo san to no me noi con fi dia mo.
22 Su di noi sia il tuo amo re, Si gno re,
co me da te noi spe ria mo.

Sal mo 34 (33)

1 Di Da vi de. Quan do si fin se paz zo in pre sen za di Abi mè lec,
tan to che que sti lo scac ciò ed egli se ne an dò. 1 Di Da vi de.
Quan do si fin se paz zo in pre sen za di Abi mè lec, tan to che que -
sti lo scac ciò ed egli se ne an dò. 1 Di Da vi de. Quan do si fin se
paz zo in pre sen za di Abi mè lec, tan to che que sti lo scac ciò ed
egli se ne an dò. 1 Di Da vi de. Quan do si fin se paz zo in pre sen -
za di Abi mè lec, tan to che que sti lo scac ciò ed egli se ne an dò.

Alef
Alef

2 Be ne di rò il Si gno re in ogni tem po, sul la mia boc ca sem pre la
sua lo de. 2 Be ne di rò il Si gno re in ogni tem po, sul la mia boc ca
sem pre la sua lo de.

Bet
Bet

3 Io mi glo rio nel Si gno re: i po ve ri ascol ti no e si ral le gri no. 3 Io
mi glo rio nel Si gno re: i po ve ri ascol ti no e si ral le gri no.

Ghi -
mel

4 Ma gni fi ca te con me il Si gno re, esal tia mo in sie me il suo no -
me. 4 Ma gni fi ca te con me il Si gno re, esal tia mo in sie me il suo
no me.
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Ghi -
mel
Da -
let
Da -
let

5 Ho cer ca to il Si gno re: mi ha ri spo sto e da ogni mia pau ra mi
ha li be ra to. 5 Ho cer ca to il Si gno re: mi ha ri spo sto e da ogni
mia pau ra mi ha li be ra to.

He
He

6 Guar da te a lui e sa re te rag gian ti, i vo stri vol ti non do vran no
ar ros si re. 6 Guar da te a lui e sa re te rag gian ti, i vo stri vol ti non
do vran no ar ros si re.

Zain
Zain

7 Que sto po ve ro gri da e il Si gno re lo ascol ta, lo sal va da tut te
le sue an go sce. 7 Que sto po ve ro gri da e il Si gno re lo ascol ta,
lo sal va da tut te le sue an go sce.

Het
Het

8 L’an ge lo del Si gno re si ac cam pa at tor no a quel li che lo te mo -
no, e li li be ra. 8 L’an ge lo del Si gno re si ac cam pa at tor no a
quel li che lo te mo no, e li li be ra.

Tet
Tet

9 Gu sta te e ve de te com’è buo no il Si gno re; bea to l’uo mo che
in lui si ri fu gia. 9 Gu sta te e ve de te com’è buo no il Si gno re;
bea to l’uo mo che in lui si ri fu gia.

Iod
Iod

10 Te me te il Si gno re, suoi san ti: nul la man ca a co lo ro che lo
te mo no. 10 Te me te il Si gno re, suoi san ti: nul la man ca a co lo ro
che lo te mo no.

Caf
Caf

11 I leo ni so no mi se ri e af fa ma ti, ma a chi cer ca il Si gno re non
man ca al cun be ne. 11 I leo ni so no mi se ri e af fa ma ti, ma a chi
cer ca il Si gno re non man ca al cun be ne.

La -
med
La -
med

12 Ve ni te, fi gli, ascol ta te mi: vi in se gne rò il ti mo re del Si gno re.
12 Ve ni te, fi gli, ascol ta te mi: vi in se gne rò il ti mo re del Si gno re.

Mem
Mem

13 Chi è l’uo mo che de si de ra la vi ta e ama i gior ni in cui ve de -
re il be ne? 13 Chi è l’uo mo che de si de ra la vi ta e ama i gior ni
in cui ve de re il be ne?

Nun
Nun

14 Cu sto di sci la lin gua dal ma le, le lab bra da pa ro le di men zo -
gna. 14 Cu sto di sci la lin gua dal ma le, le lab bra da pa ro le di
men zo gna.
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Sa -
mec
Sa -
mec

15 Sta’ lon ta no dal ma le e fa’ il be ne, cer ca e per se gui la pa ce.
15 Sta’ lon ta no dal ma le e fa’ il be ne, cer ca e per se gui la pa ce.

Ain
Ain

16 Gli oc chi del Si gno re sui giu sti, i suoi orec chi al lo ro gri do di
aiu to. 16 Gli oc chi del Si gno re sui giu sti, i suoi orec chi al lo ro
gri do di aiu to.

Pe
Pe

17 Il vol to del Si gno re con tro i mal fat to ri, per eli mi nar ne dal la
ter ra il ri cor do. 17 Il vol to del Si gno re con tro i mal fat to ri, per eli -
mi nar ne dal la ter ra il ri cor do.

Sa -
de
Sa -
de

18 Gri da no e il Si gno re li ascol ta, li li be ra da tut te le lo ro an go -
sce. 18 Gri da no e il Si gno re li ascol ta, li li be ra da tut te le lo ro
an go sce.

Kof
Kof

19 Il Si gno re è vi ci no a chi ha il cuo re spez za to, egli sal va gli
spi ri ti af fran ti. 19 Il Si gno re è vi ci no a chi ha il cuo re spez za to,
egli sal va gli spi ri ti af fran ti.

Res
Res

20 Mol ti so no i ma li del giu sto, ma da tut ti lo li be ra il Si gno re.
20 Mol ti so no i ma li del giu sto, ma da tut ti lo li be ra il Si gno re.

Sin
Sin

21 Cu sto di sce tut te le sue os sa: nep pu re uno sa rà spez za to.
21 Cu sto di sce tut te le sue os sa: nep pu re uno sa rà spez za to.

Tau
Tau

22 Il ma le fa mo ri re il mal va gio e chi odia il giu sto sa rà con -
dan na to. 23 Il Si gno re ri scat ta la vi ta dei suoi ser vi; non sa rà
con dan na to chi in lui si ri fu gia. 22 Il ma le fa mo ri re il mal va gio
e chi odia il giu sto sa rà con dan na to. 23 Il Si gno re ri scat ta la vi -
ta dei suoi ser vi; non sa rà con dan na to chi in lui si ri fu gia. 22 Il
ma le fa mo ri re il mal va gio e chi odia il giu sto sa rà con dan na to.
23 Il Si gno re ri scat ta la vi ta dei suoi ser vi; non sa rà con dan na -
to chi in lui si ri fu gia. 22 Il ma le fa mo ri re il mal va gio e chi odia
il giu sto sa rà con dan na to. 23 Il Si gno re ri scat ta la vi ta dei suoi
ser vi; non sa rà con dan na to chi in lui si ri fu gia.

Sal mo 35 (34)
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1 Di Da vi de.
Si gno re, ac cu sa chi mi ac cu sa,
com bat ti chi mi com bat te.
2 Af fer ra scu do e co raz za
e sor gi in mio aiu to.
3 Im pu gna lan cia e scu re con tro chi mi in se gue;
dim mi: «So no io la tua sal vez za».
4 Sia no sver go gna ti e con fu si
quan ti at ten ta no al la mia vi ta;
re tro ce da no e sia no umi lia ti
quan ti tra ma no la mia sven tu ra.
5 Sia no co me pu la al ven to
e l’an ge lo del Si gno re li di sper da;
6 la lo ro stra da sia buia e sci vo lo sa
quan do l’an ge lo del Si gno re li in se gue.
7 Poi ché sen za mo ti vo mi han no te so una re te,
sen za mo ti vo mi han no sca va to una fos sa.
8 Li col ga una ro vi na im prov vi sa,
li cat tu ri la re te che han no te so
e nel la ro vi na sia no tra vol ti.
9 Ma l’ani ma mia esul te rà nel Si gno re
e gioi rà per la sua sal vez za.
10 Tut te le mie os sa di ca no:
«Chi è co me te, Si gno re,
che li be ri il po ve ro dal più for te,
il po ve ro e il mi se ro da chi li ra pi na?».
11 Sor ge va no te sti mo ni vio len ti,
mi in ter ro ga va no su ciò che igno ra vo,
12 mi ren de va no ma le per be ne:
una de so la zio ne per l’ani ma mia.
13 Ma io, quand’era no ma la ti, ve sti vo di sac co,
mi af flig ge vo col di giu no,
la mia pre ghie ra rie cheg gia va nel mio pet to.
14 Ac cor re vo co me per un ami co, co me per un mio fra tel lo,
mi pro stra vo nel do lo re co me in lut to per la ma dre.
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15 Ma es si go do no del la mia ca du ta, si ra du na no,
si ra du na no con tro di me per col pir mi di sor pre sa.
Mi di la nia no di con ti nuo,
16 mi met to no al la pro va, mi co pro no di scher ni;
con tro di me di gri gna no i lo ro den ti.
17 Fi no a quan do, Si gno re, sta rai a guar da re?
Li be ra la mia vi ta dal la lo ro vio len za,
dal le zan ne dei leo ni l’uni co mio be ne.
18 Ti ren de rò gra zie nel la gran de as sem blea,
ti lo de rò in mez zo a un po po lo nu me ro so.
19 Non esul ti no su di me i ne mi ci bu giar di,
non striz zi no l’oc chio quel li che, sen za mo ti vo, mi odia no.
20 Poi ché es si non par la no di pa ce;
con tro gen te pa ci fi ca tra ma no in gan ni.
21 Spa lan ca no con tro di me la lo ro boc ca;
di co no: «Be ne! I no stri oc chi han no vi sto!».
22 Si gno re, tu hai vi sto, non ta ce re;
Si gno re, da me non sta re lon ta no.
23 Dé sta ti, své glia ti per il mio giu di zio,
per la mia cau sa, mio Dio e Si gno re!
24 Giu di ca mi se con do la tua giu sti zia, Si gno re, mio Dio,
per ché di me non deb ba no gioi re.
25 Non pen si no in cuor lo ro: «È ciò che vo le va mo!».
Non di ca no: «Lo ab bia mo di vo ra to!».
26 Sia sver go gna to e con fu so chi go de del la mia ro vi na,
sia co per to di ver go gna e di so no re chi mi in sul ta.
27 Esul ti e gioi sca chi ama il mio di rit to,
di ca sem pre: «Gran de è il Si gno re,
che vuo le la pa ce del suo ser vo».
28 La mia lin gua me di te rà la tua giu sti zia,
can te rà la tua lo de per sem pre.

Sal mo 36 (35)
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1 Al mae stro del co ro. Di Da vi de, ser vo del Si gno re.
2 Ora co lo del pec ca to nel cuo re del mal va gio:
non c’è pau ra di Dio da van ti ai suoi oc chi;
3 per ché egli s’il lu de con se stes so, da van ti ai suoi oc chi,
nel non tro va re la sua col pa e odiar la.
4 Le sue pa ro le so no cat ti ve ria e in gan no,
ri fiu ta di ca pi re, di com pie re il be ne.
5 Tra ma cat ti ve ria nel suo let to,
si osti na su vie non buo ne,
non re spin ge il ma le.
6 Si gno re, il tuo amo re è nel cie lo,
la tua fe del tà fi no al le nu bi,
7 la tua giu sti zia è co me le più al te mon ta gne,
il tuo giu di zio co me l’abis so pro fon do:
uo mi ni e be stie tu sal vi, Si gno re.
8 Quan to è pre zio so il tuo amo re, o Dio!
Si ri fu gia no gli uo mi ni all’om bra del le tue ali,
9 si sa zia no dell’ab bon dan za del la tua ca sa:
tu li dis se ti al tor ren te del le tue de li zie.
10 È in te la sor gen te del la vi ta,
al la tua lu ce ve dia mo la lu ce.
11 Ri ver sa il tuo amo re su chi ti ri co no sce,
la tua giu sti zia sui ret ti di cuo re.
12 Non mi rag giun ga il pie de dei su per bi
e non mi scac ci la ma no dei mal va gi.
13 Ec co, so no ca du ti i mal fat to ri:
ab bat tu ti, non pos so no rial zar si.

Sal mo 37 (36)

1 Di Da vi de. 1 Di Da vi de. 1 Di Da vi de. 1 Di Da vi de.
Alef
Alef

Non ir ri tar ti a cau sa dei mal va gi, non in vi dia re i mal fat to ri. 2
Co me l’er ba pre sto ap pas si ran no; co me il ver de del pra to av -
viz zi ran no. Non ir ri tar ti a cau sa dei mal va gi, non in vi dia re i
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mal fat to ri. 2 Co me l’er ba pre sto ap pas si ran no; co me il ver de
del pra to av viz zi ran no. Non ir ri tar ti a cau sa dei mal va gi, non
in vi dia re i mal fat to ri. 2 Co me l’er ba pre sto ap pas si ran no; co me
il ver de del pra to av viz zi ran no.

Bet
Bet

3 Con fi da nel Si gno re e fa’ il be ne: abi te rai la ter ra e vi pa sco -
le rai con si cu rez za. 4 Cer ca la gio ia nel Si gno re: esau di rà i de -
si de ri del tuo cuo re. 3 Con fi da nel Si gno re e fa’ il be ne: abi te rai
la ter ra e vi pa sco le rai con si cu rez za. 4 Cer ca la gio ia nel Si -
gno re: esau di rà i de si de ri del tuo cuo re. 3 Con fi da nel Si gno re
e fa’ il be ne: abi te rai la ter ra e vi pa sco le rai con si cu rez za. 4
Cer ca la gio ia nel Si gno re: esau di rà i de si de ri del tuo cuo re. 3
Con fi da nel Si gno re e fa’ il be ne: abi te rai la ter ra e vi pa sco le -
rai con si cu rez za. 4 Cer ca la gio ia nel Si gno re: esau di rà i de si -
de ri del tuo cuo re.

Ghi -
mel
Ghi -
mel

5 Af fi da al Si gno re la tua via, con fi da in lui ed egli agi rà: 6 fa rà
bril la re co me lu ce la tua giu sti zia, il tuo di rit to co me il mez zo -
gior no. 5 Af fi da al Si gno re la tua via, con fi da in lui ed egli agi -
rà: 6 fa rà bril la re co me lu ce la tua giu sti zia, il tuo di rit to co me il
mez zo gior no. 5 Af fi da al Si gno re la tua via, con fi da in lui ed
egli agi rà: 6 fa rà bril la re co me lu ce la tua giu sti zia, il tuo di rit to
co me il mez zo gior no. 5 Af fi da al Si gno re la tua via, con fi da in
lui ed egli agi rà: 6 fa rà bril la re co me lu ce la tua giu sti zia, il tuo
di rit to co me il mez zo gior no.

Da -
let
Da -
let

7 Sta’ in si len zio da van ti al Si gno re e spe ra in lui; non ir ri tar ti
per chi ha suc ces so, per l’uo mo che tra ma in si die. 7 Sta’ in si -
len zio da van ti al Si gno re e spe ra in lui; non ir ri tar ti per chi ha
suc ces so, per l’uo mo che tra ma in si die.

He
He

8 De si sti dall’ira e de po ni lo sde gno, non ir ri tar ti: non ne ver -
reb be che ma le; 9 per ché i mal va gi sa ran no eli mi na ti, ma chi
spe ra nel Si gno re avrà in ere di tà la ter ra. 8 De si sti dall’ira e
de po ni lo sde gno, non ir ri tar ti: non ne ver reb be che ma le; 9
per ché i mal va gi sa ran no eli mi na ti, ma chi spe ra nel Si gno re
avrà in ere di tà la ter ra. 8 De si sti dall’ira e de po ni lo sde gno,
non ir ri tar ti: non ne ver reb be che ma le; 9 per ché i mal va gi sa -
ran no eli mi na ti, ma chi spe ra nel Si gno re avrà in ere di tà la ter -
ra. 8 De si sti dall’ira e de po ni lo sde gno, non ir ri tar ti: non ne
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ver reb be che ma le; 9 per ché i mal va gi sa ran no eli mi na ti, ma
chi spe ra nel Si gno re avrà in ere di tà la ter ra.

Vau
Vau

10 An co ra un po co e il mal va gio scom pa re: cer chi il suo po sto,
ma lui non c’è più. 11 I po ve ri in ve ce avran no in ere di tà la ter ra
e go dran no di una gran de pa ce. 10 An co ra un po co e il mal va -
gio scom pa re: cer chi il suo po sto, ma lui non c’è più. 11 I po ve -
ri in ve ce avran no in ere di tà la ter ra e go dran no di una gran de
pa ce. 10 An co ra un po co e il mal va gio scom pa re: cer chi il suo
po sto, ma lui non c’è più. 11 I po ve ri in ve ce avran no in ere di tà
la ter ra e go dran no di una gran de pa ce. 10 An co ra un po co e il
mal va gio scom pa re: cer chi il suo po sto, ma lui non c’è più. 11 I
po ve ri in ve ce avran no in ere di tà la ter ra e go dran no di una
gran de pa ce.

Zain
Zain

12 Il mal va gio tra ma con tro il giu sto, con tro di lui di gri gna i
den ti. 13 Ma il Si gno re ri de di lui, per ché ve de ar ri va re il suo
gior no. 12 Il mal va gio tra ma con tro il giu sto, con tro di lui di gri -
gna i den ti. 13 Ma il Si gno re ri de di lui, per ché ve de ar ri va re il
suo gior no. 12 Il mal va gio tra ma con tro il giu sto, con tro di lui
di gri gna i den ti. 13 Ma il Si gno re ri de di lui, per ché ve de ar ri va -
re il suo gior no. 12 Il mal va gio tra ma con tro il giu sto, con tro di
lui di gri gna i den ti. 13 Ma il Si gno re ri de di lui, per ché ve de ar -
ri va re il suo gior no.

Het
Het

14 I mal va gi sfo de ra no la spa da e ten do no l’ar co per ab bat te re
il po ve ro e il mi se ro, per uc ci de re chi cam mi na one sta men te.
15 Ma la lo ro spa da pe ne tre rà nel lo ro cuo re e i lo ro ar chi sa -
ran no spez za ti. 14 I mal va gi sfo de ra no la spa da e ten do no
l’ar co per ab bat te re il po ve ro e il mi se ro, per uc ci de re chi cam -
mi na one sta men te. 15 Ma la lo ro spa da pe ne tre rà nel lo ro
cuo re e i lo ro ar chi sa ran no spez za ti. 14 I mal va gi sfo de ra no la
spa da e ten do no l’ar co per ab bat te re il po ve ro e il mi se ro, per
uc ci de re chi cam mi na one sta men te. 15 Ma la lo ro spa da pe -
ne tre rà nel lo ro cuo re e i lo ro ar chi sa ran no spez za ti. 14 I mal -
va gi sfo de ra no la spa da e ten do no l’ar co per ab bat te re il po ve -
ro e il mi se ro, per uc ci de re chi cam mi na one sta men te. 15 Ma
la lo ro spa da pe ne tre rà nel lo ro cuo re e i lo ro ar chi sa ran no
spez za ti.
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Tet
Tet

16 È me glio il po co del giu sto che la gran de ab bon dan za dei
mal va gi; 17 le brac cia dei mal va gi sa ran no spez za te, ma il Si -
gno re è il so ste gno dei giu sti. 16 È me glio il po co del giu sto
che la gran de ab bon dan za dei mal va gi; 17 le brac cia dei mal -
va gi sa ran no spez za te, ma il Si gno re è il so ste gno dei giu sti.
16 È me glio il po co del giu sto che la gran de ab bon dan za dei
mal va gi; 17 le brac cia dei mal va gi sa ran no spez za te, ma il Si -
gno re è il so ste gno dei giu sti. 16 È me glio il po co del giu sto
che la gran de ab bon dan za dei mal va gi; 17 le brac cia dei mal -
va gi sa ran no spez za te, ma il Si gno re è il so ste gno dei giu sti.

Iod
Iod

18 Il Si gno re co no sce i gior ni de gli uo mi ni in te gri: la lo ro ere di -
tà du re rà per sem pre. 19 Non si ver go gne ran no nel tem po del -
la sven tu ra e nei gior ni di ca re stia sa ran no sa zia ti. 18 Il Si gno -
re co no sce i gior ni de gli uo mi ni in te gri: la lo ro ere di tà du re rà
per sem pre. 19 Non si ver go gne ran no nel tem po del la sven tu -
ra e nei gior ni di ca re stia sa ran no sa zia ti. 18 Il Si gno re co no -
sce i gior ni de gli uo mi ni in te gri: la lo ro ere di tà du re rà per sem -
pre. 19 Non si ver go gne ran no nel tem po del la sven tu ra e nei
gior ni di ca re stia sa ran no sa zia ti. 18 Il Si gno re co no sce i gior ni
de gli uo mi ni in te gri: la lo ro ere di tà du re rà per sem pre. 19 Non
si ver go gne ran no nel tem po del la sven tu ra e nei gior ni di ca re -
stia sa ran no sa zia ti.

Caf
Caf

20 I mal va gi in fat ti pe ri ran no, i ne mi ci del Si gno re sva ni ran no;
co me lo splen do re dei pra ti, in fu mo sva ni ran no. 20 I mal va gi
in fat ti pe ri ran no, i ne mi ci del Si gno re sva ni ran no; co me lo
splen do re dei pra ti, in fu mo sva ni ran no.

La -
med
La -
med

21 Il mal va gio pren de in pre sti to e non re sti tui sce, ma il giu sto
ha com pas sio ne e dà in do no. 22 Quel li che so no be ne det ti
dal Si gno re avran no in ere di tà la ter ra, ma quel li che so no da
lui ma le det ti sa ran no eli mi na ti. 21 Il mal va gio pren de in pre sti -
to e non re sti tui sce, ma il giu sto ha com pas sio ne e dà in do no.
22 Quel li che so no be ne det ti dal Si gno re avran no in ere di tà la
ter ra, ma quel li che so no da lui ma le det ti sa ran no eli mi na ti. 21
Il mal va gio pren de in pre sti to e non re sti tui sce, ma il giu sto ha
com pas sio ne e dà in do no. 22 Quel li che so no be ne det ti dal
Si gno re avran no in ere di tà la ter ra, ma quel li che so no da lui
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ma le det ti sa ran no eli mi na ti. 21 Il mal va gio pren de in pre sti to e
non re sti tui sce, ma il giu sto ha com pas sio ne e dà in do no. 22
Quel li che so no be ne det ti dal Si gno re avran no in ere di tà la ter -
ra, ma quel li che so no da lui ma le det ti sa ran no eli mi na ti.

Mem
Mem

23 Il Si gno re ren de si cu ri i pas si dell’uo mo e si com pia ce del la
sua via. 24 Se egli ca de, non ri ma ne a ter ra, per ché il Si gno re
so stie ne la sua ma no. 23 Il Si gno re ren de si cu ri i pas si dell’uo -
mo e si com pia ce del la sua via. 24 Se egli ca de, non ri ma ne a
ter ra, per ché il Si gno re so stie ne la sua ma no. 23 Il Si gno re
ren de si cu ri i pas si dell’uo mo e si com pia ce del la sua via. 24
Se egli ca de, non ri ma ne a ter ra, per ché il Si gno re so stie ne la
sua ma no. 23 Il Si gno re ren de si cu ri i pas si dell’uo mo e si
com pia ce del la sua via. 24 Se egli ca de, non ri ma ne a ter ra,
per ché il Si gno re so stie ne la sua ma no.

Nun
Nun

25 So no sta to fan ciul lo e ora so no vec chio: non ho mai vi sto il
giu sto ab ban do na to né i suoi fi gli men di ca re il pa ne; 26 ogni
gior no egli ha com pas sio ne e dà in pre sti to, e la sua stir pe sa -
rà be ne det ta. 25 So no sta to fan ciul lo e ora so no vec chio: non
ho mai vi sto il giu sto ab ban do na to né i suoi fi gli men di ca re il
pa ne; 26 ogni gior no egli ha com pas sio ne e dà in pre sti to, e la
sua stir pe sa rà be ne det ta. 25 So no sta to fan ciul lo e ora so no
vec chio: non ho mai vi sto il giu sto ab ban do na to né i suoi fi gli
men di ca re il pa ne; 26 ogni gior no egli ha com pas sio ne e dà in
pre sti to, e la sua stir pe sa rà be ne det ta. 25 So no sta to fan ciul lo
e ora so no vec chio: non ho mai vi sto il giu sto ab ban do na to né
i suoi fi gli men di ca re il pa ne; 26 ogni gior no egli ha com pas sio -
ne e dà in pre sti to, e la sua stir pe sa rà be ne det ta.

Sa -
mec
Sa -
mec

27 Sta’ lon ta no dal ma le e fa’ il be ne e avrai sem pre una ca sa.
28 Per ché il Si gno re ama il di rit to e non ab ban do na i suoi fe -
de li. 27 Sta’ lon ta no dal ma le e fa’ il be ne e avrai sem pre una
ca sa. 28 Per ché il Si gno re ama il di rit to e non ab ban do na i
suoi fe de li. 27 Sta’ lon ta no dal ma le e fa’ il be ne e avrai sem -
pre una ca sa. 28 Per ché il Si gno re ama il di rit to e non ab ban -
do na i suoi fe de li. 27 Sta’ lon ta no dal ma le e fa’ il be ne e avrai
sem pre una ca sa. 28 Per ché il Si gno re ama il di rit to e non ab -
ban do na i suoi fe de li.
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Ain
Ain

Gli in giu sti sa ran no di strut ti per sem pre e la stir pe dei mal va gi
sa rà eli mi na ta. 29 I giu sti avran no in ere di tà la ter ra e vi abi te -
ran no per sem pre. Gli in giu sti sa ran no di strut ti per sem pre e la
stir pe dei mal va gi sa rà eli mi na ta. 29 I giu sti avran no in ere di tà
la ter ra e vi abi te ran no per sem pre. Gli in giu sti sa ran no di strut ti
per sem pre e la stir pe dei mal va gi sa rà eli mi na ta. 29 I giu sti
avran no in ere di tà la ter ra e vi abi te ran no per sem pre.

Pe
Pe

30 La boc ca del giu sto me di ta la sa pien za e la sua lin gua
espri me il di rit to; 31 la leg ge del suo Dio è nel suo cuo re: i suoi
pas si non va cil le ran no. 30 La boc ca del giu sto me di ta la sa -
pien za e la sua lin gua espri me il di rit to; 31 la leg ge del suo Dio
è nel suo cuo re: i suoi pas si non va cil le ran no. 30 La boc ca del
giu sto me di ta la sa pien za e la sua lin gua espri me il di rit to; 31
la leg ge del suo Dio è nel suo cuo re: i suoi pas si non va cil le -
ran no. 30 La boc ca del giu sto me di ta la sa pien za e la sua lin -
gua espri me il di rit to; 31 la leg ge del suo Dio è nel suo cuo re: i
suoi pas si non va cil le ran no.

Sa -
de
Sa -
de

32 Il mal va gio spia il giu sto e cer ca di far lo mo ri re. 33 Ma il Si -
gno re non lo ab ban do na al la sua ma no, nel giu di zio non lo la -
scia con dan na re. 32 Il mal va gio spia il giu sto e cer ca di far lo
mo ri re. 33 Ma il Si gno re non lo ab ban do na al la sua ma no, nel
giu di zio non lo la scia con dan na re. 32 Il mal va gio spia il giu sto
e cer ca di far lo mo ri re. 33 Ma il Si gno re non lo ab ban do na al la
sua ma no, nel giu di zio non lo la scia con dan na re. 32 Il mal va -
gio spia il giu sto e cer ca di far lo mo ri re. 33 Ma il Si gno re non lo
ab ban do na al la sua ma no, nel giu di zio non lo la scia con dan -
na re.

Kof
Kof

34 Spe ra nel Si gno re e cu sto di sci la sua via: egli t’in nal ze rà
per ché tu ere di ti la ter ra; tu ve drai eli mi na ti i mal va gi. 34 Spe ra
nel Si gno re e cu sto di sci la sua via: egli t’in nal ze rà per ché tu
ere di ti la ter ra; tu ve drai eli mi na ti i mal va gi.

Res
Res

35 Ho vi sto un mal va gio trion fan te, ga gliar do co me ce dro ver -
deg gian te; 36 so no ri pas sa to ed ec co non c’era più, l’ho cer ca -
to e non si è più tro va to. 35 Ho vi sto un mal va gio trion fan te,
ga gliar do co me ce dro ver deg gian te; 36 so no ri pas sa to ed ec -
co non c’era più, l’ho cer ca to e non si è più tro va to. 35 Ho vi sto
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un mal va gio trion fan te, ga gliar do co me ce dro ver deg gian te; 36
so no ri pas sa to ed ec co non c’era più, l’ho cer ca to e non si è
più tro va to. 35 Ho vi sto un mal va gio trion fan te, ga gliar do co me
ce dro ver deg gian te; 36 so no ri pas sa to ed ec co non c’era più,
l’ho cer ca to e non si è più tro va to. 35 Ho vi sto un mal va gio
trion fan te, ga gliar do co me ce dro ver deg gian te; 36 so no ri pas -
sa to ed ec co non c’era più, l’ho cer ca to e non si è più tro va to.
35 Ho vi sto un mal va gio trion fan te, ga gliar do co me ce dro ver -
deg gian te; 36 so no ri pas sa to ed ec co non c’era più, l’ho cer ca -
to e non si è più tro va to.

Sin
Sin

37 Os ser va l’in te gro, guar da l’uo mo ret to: per ché avrà una di -
scen den za l’uo mo di pa ce. 38 Ma i pec ca to ri tut ti in sie me sa -
ran no eli mi na ti, la di scen den za dei mal va gi sa rà ster mi na ta.
37 Os ser va l’in te gro, guar da l’uo mo ret to: per ché avrà una di -
scen den za l’uo mo di pa ce. 38 Ma i pec ca to ri tut ti in sie me sa -
ran no eli mi na ti, la di scen den za dei mal va gi sa rà ster mi na ta.
37 Os ser va l’in te gro, guar da l’uo mo ret to: per ché avrà una di -
scen den za l’uo mo di pa ce. 38 Ma i pec ca to ri tut ti in sie me sa -
ran no eli mi na ti, la di scen den za dei mal va gi sa rà ster mi na ta.
37 Os ser va l’in te gro, guar da l’uo mo ret to: per ché avrà una di -
scen den za l’uo mo di pa ce. 38 Ma i pec ca to ri tut ti in sie me sa -
ran no eli mi na ti, la di scen den za dei mal va gi sa rà ster mi na ta.

Tau
Tau

39 La sal vez za dei giu sti vie ne dal Si gno re: nel tem po dell’an -
go scia è lo ro for tez za. 40 Il Si gno re li aiu ta e li li be ra, li li be ra
dai mal va gi e li sal va, per ché in lui si so no ri fu gia ti. 39 La sal -
vez za dei giu sti vie ne dal Si gno re: nel tem po dell’an go scia è
lo ro for tez za. 40 Il Si gno re li aiu ta e li li be ra, li li be ra dai mal va -
gi e li sal va, per ché in lui si so no ri fu gia ti. 39 La sal vez za dei
giu sti vie ne dal Si gno re: nel tem po dell’an go scia è lo ro for tez -
za. 40 Il Si gno re li aiu ta e li li be ra, li li be ra dai mal va gi e li sal -
va, per ché in lui si so no ri fu gia ti. 39 La sal vez za dei giu sti vie -
ne dal Si gno re: nel tem po dell’an go scia è lo ro for tez za. 40 Il
Si gno re li aiu ta e li li be ra, li li be ra dai mal va gi e li sal va, per ché
in lui si so no ri fu gia ti.

Sal mo 38 (37)
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1 Sal mo. Di Da vi de. Per fa re me mo ria.
2 Si gno re, non pu nir mi nel la tua col le ra,
non ca sti gar mi nel tuo fu ro re.
3 Le tue frec ce mi han no tra fit to,
la tua ma no mi schiac cia.
4 Per il tuo sde gno, nel la mia car ne non c’è nul la di sa no,
nul la è in tat to nel le mie os sa per il mio pec ca to.
5 Le mie col pe han no su pe ra to il mio ca po,
so no un ca ri co per me trop po pe san te.
6 Fe ti de e pu ru len te so no le mie pia ghe
a cau sa del la mia stol tez za.
7 So no tut to cur vo e ac ca scia to,
tri ste mi ag gi ro tut to il gior no.
8 So no tut ti in fiam ma ti i miei fian chi,
nel la mia car ne non c’è più nul la di sa no.
9 Sfi ni to e av vi li to all’estre mo,
rug gi sco per il fre mi to del mio cuo re.
10 Si gno re, è da van ti a te ogni mio de si de rio
e il mio ge mi to non ti è na sco sto.
11 Pal pi ta il mio cuo re, le for ze mi ab ban do na no,
non mi re sta nep pu re la lu ce de gli oc chi.
12 I miei ami ci e i miei com pa gni
si sco sta no dal le mie pia ghe,
i miei vi ci ni stan no a di stan za.
13 Ten do no ag gua ti quel li che at ten ta no al la mia vi ta,
quel li che cer ca no la mia ro vi na tra ma no in si die
e tut to il gior no stu dia no in gan ni.
14 Io co me un sor do non ascol to
e co me un mu to non apro la boc ca;
15 so no co me un uo mo che non sen te
e non vuo le ri spon de re.
16 Per ché io at ten do te, Si gno re;
tu ri spon de rai, Si gno re, mio Dio.
17 Ave vo det to: «Non ri da no di me!
Quan do il mio pie de va cil la,
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non si fac cia no gran di su di me!».
18 Ec co, io sto per ca de re
e ho sem pre di nan zi la mia pe na.
19 Ec co, io con fes so la mia col pa,
so no in an sia per il mio pec ca to.
20 I miei ne mi ci so no vi vi e for ti,
trop pi mi odia no sen za mo ti vo:
21 mi ren do no ma le per be ne,
mi ac cu sa no per ché cer co il be ne.
22 Non ab ban do nar mi, Si gno re,
Dio mio, da me non sta re lon ta no;
23 vie ni pre sto in mio aiu to,
Si gno re, mia sal vez za.

Sal mo 39 (38)

1 Al mae stro del co ro. A Ie du tùn. Sal mo. Di Da vi de.
2 Ho det to: «Vi gi le rò sul la mia con dot ta
per non pec ca re con la mia lin gua;
met te rò il mor so al la mia boc ca
fin ché ho da van ti il mal va gio».
3 Am mu to li to, in si len zio,
ta ce vo, ma a nul la ser vi va,
e più acu ta si fa ce va la mia sof fe ren za.
4 Mi ar de va il cuo re nel pet to;
al ri pen sar ci è di vam pa to il fuo co.
Al lo ra ho la scia to par la re la mia lin gua:
5 «Fam mi co no sce re, Si gno re, la mia fi ne,
qua le sia la mi su ra dei miei gior ni,
e sa prò quan to fra gi le io so no».
6 Ec co, di po chi pal mi hai fat to i miei gior ni,
è un nul la per te la du ra ta del la mia vi ta.
Sì, è so lo un sof fio ogni uo mo che vi ve.
7 Sì, è co me un’om bra l’uo mo che pas sa.
Sì, co me un sof fio si af fan na,
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ac cu mu la e non sa chi rac col ga.
8 Ora, che po trei at ten de re, Si gno re?
È in te la mia spe ran za.
9 Li be ra mi da tut te le mie ini qui tà,
non fa re di me lo scher no del lo stol to.
10 Am mu to li to, non apro boc ca,
per ché sei tu che agi sci.
11 Al lon ta na da me i tuoi col pi:
so no di strut to sot to il pe so del la tua ma no.
12 Ca sti gan do le sue col pe
tu cor reg gi l’uo mo,
cor ro di co me un tar lo i suoi te so ri.
Sì, ogni uo mo non è che un sof fio.
13 Ascol ta la mia pre ghie ra, Si gno re,
por gi l’orec chio al mio gri do,
non es se re sor do al le mie la cri me,
per ché pres so di te io so no fo re stie ro,
ospi te co me tut ti i miei pa dri.
14 Di sto gli da me il tuo sguar do:
che io pos sa re spi ra re,
pri ma che me ne va da
e di me non re sti più nul la.

Sal mo 40 (39)

1 Al mae stro del co ro. Di Da vi de. Sal mo.
2 Ho spe ra to, ho spe ra to nel Si gno re,
ed egli su di me si è chi na to,
ha da to ascol to al mio gri do.
3 Mi ha trat to da un poz zo di ac que tu mul tuo se,
dal fan go del la pa lu de;
ha sta bi li to i miei pie di sul la roc cia,
ha re so si cu ri i miei pas si.
4 Mi ha mes so sul la boc ca un can to nuo vo,
una lo de al no stro Dio.
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Mol ti ve dran no e avran no ti mo re
e con fi de ran no nel Si gno re.
5 Bea to l’uo mo che ha po sto la sua fi du cia nel Si gno re
e non si vol ge ver so chi se gue gli ido li
né ver so chi se gue la men zo gna.
6 Quan te me ra vi glie hai fat to,
tu, Si gno re, mio Dio,
quan ti pro get ti in no stro fa vo re:
nes su no a te si può pa ra go na re!
Se li vo glio an nun cia re e pro cla ma re,
so no trop pi per es se re con ta ti.
7 Sa cri fi cio e of fer ta non gra di sci,
gli orec chi mi hai aper to,
non hai chie sto olo cau sto né sa cri fi cio per il pec ca to.
8 Al lo ra ho det to: «Ec co, io ven go.
Nel ro to lo del li bro su di me è scrit to
9 di fa re la tua vo lon tà:
mio Dio, que sto io de si de ro;
la tua leg ge è nel mio in ti mo».
10 Ho an nun cia to la tua giu sti zia nel la gran de as sem blea;
ve di: non ten go chiu se le lab bra, Si gno re, tu lo sai.
11 Non ho na sco sto la tua giu sti zia den tro il mio cuo re,
la tua ve ri tà e la tua sal vez za ho pro cla ma to.
Non ho ce la to il tuo amo re
e la tua fe del tà al la gran de as sem blea.
12 Non ri fiu tar mi, Si gno re, la tua mi se ri cor dia;
il tuo amo re e la tua fe del tà mi pro teg ga no sem pre,
13 per ché mi cir con da no ma li sen za nu me ro,
le mie col pe mi op pri mo no e non rie sco più a ve de re:
so no più dei ca pel li del mio ca po,
il mio cuo re vie ne me no.
14 Dé gna ti, Si gno re, di li be rar mi;
Si gno re, vie ni pre sto in mio aiu to.
15 Sia no sver go gna ti e con fu si
quan ti cer ca no di to glier mi la vi ta.
Re tro ce da no, co per ti d’in fa mia,
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quan ti go do no del la mia ro vi na.
16 Se ne tor ni no in die tro pie ni di ver go gna
quel li che mi di co no: «Ti sta be ne!».
17 Esul ti no e gioi sca no in te
quel li che ti cer ca no;
di ca no sem pre: «Il Si gno re è gran de!»
quel li che ama no la tua sal vez za.
18 Ma io so no po ve ro e bi so gno so:
di me ha cu ra il Si gno re.
Tu sei mio aiu to e mio li be ra to re:
mio Dio, non tar da re.

Sal mo 41 (40)

1 Al mae stro del co ro. Sal mo. Di Da vi de.
2 Bea to l’uo mo che ha cu ra del de bo le:
nel gior no del la sven tu ra il Si gno re lo li be ra.
3 Il Si gno re ve glie rà su di lui,
lo fa rà vi ve re bea to sul la ter ra,
non lo ab ban do ne rà in pre da ai ne mi ci.
4 Il Si gno re lo so ster rà sul let to del do lo re;
tu lo as si sti quan do gia ce am ma la to.
5 Io ho det to: «Pie tà di me, Si gno re,
gua ri sci mi: con tro di te ho pec ca to».
6 I miei ne mi ci mi au gu ra no il ma le:
«Quan do mo ri rà e pe ri rà il suo no me?».
7 Chi vie ne a vi si tar mi di ce il fal so,
il suo cuo re co va cat ti ve ria
e, usci to fuo ri, spar la.
8 Tut ti in sie me, quel li che mi odia no
con tro di me tra ma no ma le fì ci,
han no per me pen sie ri ma li gni:
9 «Lo ha col pi to una ma lat tia in fer na le;
dal let to do ve è ste so non po trà più rial zar si».
10 An che l’ami co in cui con fi da vo,
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che con me di vi de va il pa ne,
con tro di me al za il suo pie de.
11 Ma tu, Si gno re, ab bi pie tà, rial za mi,
che io li pos sa ri pa ga re.
12 Da que sto sa prò che tu mi vuoi be ne:
se non trion fa su di me il mio ne mi co.
13 Per la mia in te gri tà tu mi so stie ni
e mi fai sta re al la tua pre sen za per sem pre.
14 Sia be ne det to il Si gno re, Dio d’Israe le,
da sem pre e per sem pre. Amen, amen.

Sal mo 42 (41)

1 Al mae stro del co ro. Ma skil. Dei fi gli di Co re.
2 Co me la cer va ane la
ai cor si d’ac qua,
co sì l’ani ma mia ane la
a te, o Dio.
3 L’ani ma mia ha se te di Dio,
del Dio vi ven te:
quan do ver rò e ve drò
il vol to di Dio?
4 Le la cri me so no il mio pa ne
gior no e not te,
men tre mi di co no sem pre:
«Dov’è il tuo Dio?».
5 Que sto io ri cor do
e l’ani ma mia si strug ge:
avan za vo tra la fol la,
la pre ce de vo fi no al la ca sa di Dio,
fra can ti di gio ia e di lo de
di una mol ti tu di ne in fe sta.
6 Per ché ti rat tri sti, ani ma mia,
per ché ti agi ti in me?
Spe ra in Dio: an co ra po trò lo dar lo,
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lui, sal vez za del mio vol to e mio Dio.
7 In me si rat tri sta l’ani ma mia;
per ciò di te mi ri cor do
dal la ter ra del Gior da no e dell’Er mon,
dal mon te Mi sar.
8 Un abis so chia ma l’abis so
al fra go re del le tue ca sca te;
tut ti i tuoi flut ti e le tue on de
so pra di me so no pas sa ti.
9 Di gior no il Si gno re mi do na il suo amo re
e di not te il suo can to è con me,
pre ghie ra al Dio del la mia vi ta.
10 Di rò a Dio: «Mia roc cia!
Per ché mi hai di men ti ca to?
Per ché tri ste me ne va do,
op pres so dal ne mi co?».
11 Mi in sul ta no i miei av ver sa ri
quan do rom po no le mie os sa,
men tre mi di co no sem pre:
«Dov’è il tuo Dio?».
12 Per ché ti rat tri sti, ani ma mia,
per ché ti agi ti in me?
Spe ra in Dio: an co ra po trò lo dar lo,
lui, sal vez za del mio vol to e mio Dio.

Sal mo 43 (42)

1 Fam mi giu sti zia, o Dio,
di fen di la mia cau sa con tro gen te spie ta ta;
li be ra mi dall’uo mo per fi do e per ver so.
2 Tu sei il Dio del la mia di fe sa:
per ché mi re spin gi?
Per ché tri ste me ne va do,
op pres so dal ne mi co?
3 Man da la tua lu ce e la tua ve ri tà:
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sia no es se a gui dar mi,
mi con du ca no al la tua san ta mon ta gna,
al la tua di mo ra.
4 Ver rò all’al ta re di Dio,
a Dio, mia gio io sa esul tan za.
A te can te rò sul la ce tra,
Dio, Dio mio.
5 Per ché ti rat tri sti, ani ma mia,
per ché ti agi ti in me?
Spe ra in Dio: an co ra po trò lo dar lo,
lui, sal vez za del mio vol to e mio Dio.

Sal mo 44 (43)

1 Al mae stro del co ro. Dei fi gli di Co re. Ma skil.
2 Dio, con i no stri orec chi ab bia mo udi to,
i no stri pa dri ci han no rac con ta to
l’ope ra che hai com piu to ai lo ro gior ni,
nei tem pi an ti chi.
3 Tu, per pian tar li, con la tua ma no hai sra di ca to le gen ti,
per far li pro spe ra re hai di strut to i po po li.
4 Non con la spa da, in fat ti, con qui sta ro no la ter ra,
né fu il lo ro brac cio a sal var li;
ma la tua de stra e il tuo brac cio e la lu ce del tuo vol to,
per ché tu li ama vi.
5 Sei tu il mio re, Dio mio,
che de ci di vit to rie per Gia cob be.
6 Per te ab bia mo re spin to i no stri av ver sa ri,
nel tuo no me ab bia mo an nien ta to i no stri ag gres so ri.
7 Nel mio ar co in fat ti non ho con fi da to,
la mia spa da non mi ha sal va to,
8 ma tu ci hai sal va ti dai no stri av ver sa ri,
hai con fu so i no stri ne mi ci.
9 In Dio ci glo ria mo ogni gior no
e lo dia mo per sem pre il tuo no me.
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10 Ma ora ci hai re spin ti e co per ti di ver go gna,
e più non esci con le no stre schie re.
11 Ci hai fat to fug gi re di fron te agli av ver sa ri
e quel li che ci odia no ci han no de pre da to.
12 Ci hai con se gna ti co me pe co re da ma cel lo,
ci hai di sper si in mez zo al le gen ti.
13 Hai sven du to il tuo po po lo per una mi se ria,
sul lo ro prez zo non hai gua da gna to.
14 Hai fat to di noi il di sprez zo dei no stri vi ci ni,
lo scher no e la de ri sio ne di chi ci sta in tor no.
15 Ci hai re si la fa vo la del le gen ti,
su di noi i po po li scuo to no il ca po.
16 Il mio di so no re mi sta sem pre da van ti
e la ver go gna co pre il mio vol to,
17 per la vo ce di chi in sul ta e be stem mia
da van ti al ne mi co e al ven di ca to re.
18 Tut to que sto ci è ac ca du to
e non ti ave va mo di men ti ca to,
non ave va mo rin ne ga to la tua al lean za.
19 Non si era vòl to in die tro il no stro cuo re,
i no stri pas si non ave va no ab ban do na to il tuo sen tie ro;
20 ma tu ci hai stri to la ti in un luo go di scia cal li
e ci hai av vol ti nell’om bra di mor te.
21 Se aves si mo di men ti ca to il no me del no stro Dio
e te so le ma ni ver so un dio stra nie ro,
22 for se che Dio non lo avreb be sco per to,
lui che co no sce i se gre ti del cuo re?
23 Per te ogni gior no sia mo mes si a mor te,
sti ma ti co me pe co re da ma cel lo.
24 Své glia ti! Per ché dor mi, Si gno re?
Dé sta ti, non re spin ger ci per sem pre!
25 Per ché na scon di il tuo vol to,
di men ti chi la no stra mi se ria e op pres sio ne?
26 La no stra go la è im mer sa nel la pol ve re,
il no stro ven tre è in col la to al suo lo.
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27 Àl za ti, vie ni in no stro aiu to!
Sal va ci per la tua mi se ri cor dia!

Sal mo 45 (44)

1 Al mae stro del co ro. Su «I gi gli». Dei fi gli di Co re. Ma skil. Can to
d’amo re.
2 Lie te pa ro le mi sgor ga no dal cuo re:
io pro cla mo al re il mio poe ma,
la mia lin gua è co me sti lo di scri ba ve lo ce.
3 Tu sei il più bel lo tra i fi gli dell’uo mo,
sul le tue lab bra è dif fu sa la gra zia,
per ciò Dio ti ha be ne det to per sem pre.
4 O pro de, cin gi ti al fian co la spa da,
tua glo ria e tuo van to,
5 e avan za trion fan te.
Ca val ca per la cau sa del la ve ri tà,
del la mi tez za e del la giu sti zia.
La tua de stra ti mo stri pro di gi.
6 Le tue frec ce so no acu te –
sot to di te ca do no i po po li –,
col pi sco no al cuo re i ne mi ci del re.
7 Il tuo tro no, o Dio, du ra per sem pre;
scet tro di ret ti tu di ne è il tuo scet tro re ga le.
8 Ami la giu sti zia e la mal va gi tà de te sti:
Dio, il tuo Dio, ti ha con sa cra to
con olio di le ti zia, a pre fe ren za dei tuoi com pa gni.
9 Di mir ra, àloe e cas sia
pro fu ma no tut te le tue ve sti;
da pa laz zi d’avo rio ti ral le gri
il suo no di stru men ti a cor da.
10 Fi glie di re fra le tue pre di let te;
al la tua de stra sta la re gi na, in ori di Ofir.
11 Ascol ta, fi glia, guar da, por gi l’orec chio:
di men ti ca il tuo po po lo e la ca sa di tuo pa dre;
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12 il re è in va ghi to del la tua bel lez za.
È lui il tuo si gno re: ren di gli omag gio.
13 Gli abi tan ti di Ti ro por ta no do ni,
i più ric chi del po po lo cer ca no il tuo fa vo re.
14 En tra la fi glia del re: è tut ta splen do re,
tes su to d’oro è il suo ve sti to.
15 È con dot ta al re in broc ca ti pre zio si;
die tro a lei le ver gi ni, sue com pa gne,
a te so no pre sen ta te;
16 con dot te in gio ia ed esul tan za,
so no pre sen ta te nel pa laz zo del re.
17 Ai tuoi pa dri suc ce de ran no i tuoi fi gli;
li fa rai prìn ci pi di tut ta la ter ra.
18 Il tuo no me vo glio far ri cor da re per tut te le ge ne ra zio ni;
co sì i po po li ti lo de ran no in eter no, per sem pre.

Sal mo 46 (45)

1 Al mae stro del co ro. Dei fi gli di Co re. Per vo ci di so pra no. Can to.
2 Dio è per noi ri fu gio e for tez za,
aiu to in fal li bi le si è mo stra to nel le an go sce.
3 Per ciò non te mia mo se tre ma la ter ra,
se va cil la no i mon ti nel fon do del ma re.
4 Fre ma no, si gon fi no le sue ac que,
si scuo ta no i mon ti per i suoi flut ti.
5 Un fiu me e i suoi ca na li ral le gra no la cit tà di Dio,
la più san ta del le di mo re dell’Al tis si mo.
6 Dio è in mez zo ad es sa: non po trà va cil la re.
Dio la soc cor re al lo spun ta re dell’al ba.
7 Fre met te ro le gen ti, va cil la ro no i re gni;
egli tuo nò: si sgre to lò la ter ra.
8 Il Si gno re de gli eser ci ti è con noi,
no stro ba luar do è il Dio di Gia cob be.
9 Ve ni te, ve de te le ope re del Si gno re,
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egli ha fat to co se tre men de sul la ter ra.
10 Fa rà ces sa re le guer re si no ai con fi ni del la ter ra,
rom pe rà gli ar chi e spez ze rà le lan ce,
bru ce rà nel fuo co gli scu di.
11 Fer ma te vi! Sap pia te che io so no Dio,
ec cel so tra le gen ti, ec cel so sul la ter ra.
12 Il Si gno re de gli eser ci ti è con noi,
no stro ba luar do è il Dio di Gia cob be.

Sal mo 47 (46)

1 Al mae stro del co ro. Dei fi gli di Co re. Sal mo.
2 Po po li tut ti, bat te te le ma ni!
Ac cla ma te Dio con gri da di gio ia,
3 per ché ter ri bi le è il Si gno re, l’Al tis si mo,
gran de re su tut ta la ter ra.
4 Egli ci ha sot to mes so i po po li,
sot to i no stri pie di ha po sto le na zio ni.
5 Ha scel to per noi la no stra ere di tà,
or go glio di Gia cob be che egli ama.
6 Ascen de Dio tra le ac cla ma zio ni,
il Si gno re al suo no di trom ba.
7 Can ta te in ni a Dio, can ta te in ni,
can ta te in ni al no stro re, can ta te in ni;
8 per ché Dio è re di tut ta la ter ra,
can ta te in ni con ar te.
9 Dio re gna sul le gen ti,
Dio sie de sul suo tro no san to.
10 I ca pi dei po po li si so no rac col ti
co me po po lo del Dio di Abra mo.
Sì, a Dio ap par ten go no i po te ri del la ter ra:
egli è ec cel so.

Sal mo 48 (47)
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1 Can ti co. Sal mo. Dei fi gli di Co re.
2 Gran de è il Si gno re e de gno di ogni lo de
nel la cit tà del no stro Dio.
La tua san ta mon ta gna, 3al tu ra stu pen da,
è la gio ia di tut ta la ter ra.
Il mon te Sion, ve ra di mo ra di vi na,
è la ca pi ta le del gran de re.
4 Dio nei suoi pa laz zi
un ba luar do si è di mo stra to.
5 Ec co, i re si era no al lea ti,
avan za va no in sie me.
6 Es si han no vi sto:
at ter ri ti, pre si dal pa ni co, so no fug gi ti.
7 Là uno sgo men to li ha col ti,
do glie co me di par to rien te,
8 si mi le al ven to orien ta le,
che squar cia le na vi di Tar sis.
9 Co me ave va mo udi to, co sì ab bia mo vi sto
nel la cit tà del Si gno re de gli eser ci ti,
nel la cit tà del no stro Dio;
Dio l’ha fon da ta per sem pre.
10 O Dio, me di tia mo il tuo amo re
den tro il tuo tem pio.
11 Co me il tuo no me, o Dio,
co sì la tua lo de si esten de
si no all’estre mi tà del la ter ra;
di giu sti zia è pie na la tua de stra.
12 Gioi sca il mon te Sion,
esul ti no i vil lag gi di Giu da
a cau sa dei tuoi giu di zi.
13 Cir con da te Sion, gi ra te le in tor no,
con ta te le sue tor ri,
14 os ser va te le sue mu ra,
pas sa te in ras se gna le sue for tez ze,
per nar ra re al la ge ne ra zio ne fu tu ra:
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15 que sto è Dio,
il no stro Dio in eter no e per sem pre;
egli è co lui che ci gui da in ogni tem po.

Sal mo 49 (48)

1 Al mae stro del co ro. Dei fi gli di Co re. Sal mo.
2 Ascol ta te que sto, po po li tut ti,
por ge te l’orec chio, voi tut ti abi tan ti del mon do,
3 voi, gen te del po po lo e no bi li,
ric chi e po ve ri in sie me.
4 La mia boc ca di ce co se sa pien ti,
il mio cuo re me di ta con di scer ni men to.
5 Por ge rò l’orec chio a un pro ver bio,
espor rò sul la ce tra il mio enig ma.
6 Per ché do vrò te me re nei gior ni del ma le,
quan do mi cir con da la ma li zia
di quel li che mi fan no in ciam pa re?
7 Es si con fi da no nel la lo ro for za,
si van ta no del la lo ro gran de ric chez za.
8 Cer to, l’uo mo non può ri scat ta re se stes so
né pa ga re a Dio il pro prio prez zo.
9 Trop po ca ro sa reb be il ri scat to di una vi ta:
non sa rà mai suf fi cien te
10 per vi ve re sen za fi ne
e non ve de re la fos sa.
11 Ve drai in fat ti mo ri re i sa pien ti;
pe ri ran no in sie me lo stol to e l’in sen sa to
e la sce ran no ad al tri le lo ro ric chez ze.
12 Il se pol cro sa rà lo ro eter na di mo ra,
lo ro ten da di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne:
ep pu re a ter re han no da to il pro prio no me.
13 Ma nel la pro spe ri tà l’uo mo non du ra:
è si mi le al le be stie che muo io no.
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14 Que sta è la via di chi con fi da in se stes so,
la fi ne di chi si com pia ce dei pro pri di scor si.
15 Co me pe co re so no de sti na ti agli in fe ri,
sa rà lo ro pa sto re la mor te;
scen de ran no a pre ci pi zio nel se pol cro,
sva ni rà di lo ro ogni trac cia,
gli in fe ri sa ran no la lo ro di mo ra.
16 Cer to, Dio ri scat te rà la mia vi ta,
mi strap pe rà dal la ma no de gli in fe ri.
17 Non te me re se un uo mo ar ric chi sce,
se au men ta la glo ria del la sua ca sa.
18 Quan do muo re, in fat ti, con sé non por ta nul la
né scen de con lui la sua glo ria.
19 An che se da vi vo be ne di ce va se stes so:
«Si con gra tu le ran no, per ché ti è an da ta be ne»,
20 an drà con la ge ne ra zio ne dei suoi pa dri,
che non ve dran no mai più la lu ce.
21 Nel la pro spe ri tà l’uo mo non com pren de,
è si mi le al le be stie che muo io no.

Sal mo 50 (49)

1 Sal mo. Di Asaf.
Par la il Si gno re, Dio de gli dèi,
con vo ca la ter ra da orien te a oc ci den te.
2 Da Sion, bel lez za per fet ta,
Dio ri splen de.
3 Vie ne il no stro Dio e non sta in si len zio;
da van ti a lui un fuo co di vo ran te,
in tor no a lui si sca te na la tem pe sta.
4 Con vo ca il cie lo dall’al to
e la ter ra per giu di ca re il suo po po lo:
5 «Da van ti a me riu ni te i miei fe de li,
che han no sta bi li to con me l’al lean za
of fren do un sa cri fi cio».
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6 I cie li an nun cia no la sua giu sti zia:
è Dio che giu di ca.
7 «Ascol ta, po po lo mio, vo glio par la re,
te sti mo nie rò con tro di te, Israe le!
Io so no Dio, il tuo Dio!
8 Non ti rim pro ve ro per i tuoi sa cri fi ci,
i tuoi olo cau sti mi stan no sem pre da van ti.
9 Non pren de rò vi tel li dal la tua ca sa
né ca pri dai tuoi ovi li.
10 So no mie tut te le be stie del la fo re sta,
ani ma li a mi glia ia sui mon ti.
11 Co no sco tut ti gli uc cel li del cie lo,
è mio ciò che si muo ve nel la cam pa gna.
12 Se aves si fa me, non te lo di rei:
mio è il mon do e quan to con tie ne.
13 Man ge rò for se la car ne dei to ri?
Ber rò for se il san gue dei ca pri?
14 Of fri a Dio co me sa cri fi cio la lo de
e scio gli all’Al tis si mo i tuoi vo ti;
15 in vo ca mi nel gior no dell’an go scia:
ti li be re rò e tu mi da rai glo ria».
16 Al mal va gio Dio di ce:
«Per ché vai ri pe ten do i miei de cre ti
e hai sem pre in boc ca la mia al lean za,
17 tu che hai in odio la di sci pli na
e le mie pa ro le ti get ti al le spal le?
18 Se ve di un la dro, cor ri con lui
e de gli adùl te ri ti fai com pa gno.
19 Ab ban do ni la tua boc ca al ma le
e la tua lin gua tra ma in gan ni.
20 Ti sie di, par li con tro il tuo fra tel lo,
get ti fan go con tro il fi glio di tua ma dre.
21 Hai fat to que sto e io do vrei ta ce re?
For se cre de vi che io fos si co me te!
Ti rim pro ve ro: pon go da van ti a te la mia ac cu sa.



1148

22 Ca pi te que sto, voi che di men ti ca te Dio,
per ché non vi af fer ri per sbra nar vi
e nes su no vi sal vi.
23 Chi of fre la lo de in sa cri fi cio, que sti mi ono ra;
a chi cam mi na per la ret ta via
mo stre rò la sal vez za di Dio».

Sal mo 51 (50)

1 Al mae stro del co ro. Sal mo. Di Da vi de. 2 Quan do il pro fe ta Na tan
an dò da lui, che era an da to con Be tsa bea.
3 Pie tà di me, o Dio, nel tuo amo re;
nel la tua gran de mi se ri cor dia
can cel la la mia ini qui tà.
4 La va mi tut to dal la mia col pa,
dal mio pec ca to ren di mi pu ro.
5 Sì, le mie ini qui tà io le ri co no sco,
il mio pec ca to mi sta sem pre di nan zi.
6 Con tro di te, con tro te so lo ho pec ca to,
quel lo che è ma le ai tuoi oc chi, io l’ho fat to:
co sì sei giu sto nel la tua sen ten za,
sei ret to nel tuo giu di zio.
7 Ec co, nel la col pa io so no na to,
nel pec ca to mi ha con ce pi to mia ma dre.
8 Ma tu gra di sci la sin ce ri tà nel mio in ti mo,
nel se gre to del cuo re mi in se gni la sa pien za.
9 Asper gi mi con ra mi d’is sò po e sa rò pu ro;
la va mi e sa rò più bian co del la ne ve.
10 Fam mi sen ti re gio ia e le ti zia:
esul te ran no le os sa che hai spez za to.
11 Di sto gli lo sguar do dai miei pec ca ti,
can cel la tut te le mie col pe.
12 Crea in me, o Dio, un cuo re pu ro,
rin no va in me uno spi ri to sal do.
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13 Non scac ciar mi dal la tua pre sen za
e non pri var mi del tuo san to spi ri to.
14 Ren di mi la gio ia del la tua sal vez za,
so stie ni mi con uno spi ri to ge ne ro so.
15 In se gne rò ai ri bel li le tue vie
e i pec ca to ri a te ri tor ne ran no.
16 Li be ra mi dal san gue, o Dio, Dio mia sal vez za:
la mia lin gua esal te rà la tua giu sti zia.
17 Si gno re, apri le mie lab bra
e la mia boc ca pro cla mi la tua lo de.
18 Tu non gra di sci il sa cri fi cio;
se of fro olo cau sti, tu non li ac cet ti.
19 Uno spi ri to con tri to è sa cri fi cio a Dio;
un cuo re con tri to e af fran to tu, o Dio, non di sprez zi.
20 Nel la tua bon tà fa’ gra zia a Sion,
ri co strui sci le mu ra di Ge ru sa lem me.
21 Al lo ra gra di rai i sa cri fi ci le git ti mi,
l’olo cau sto e l’in te ra obla zio ne;
al lo ra im mo le ran no vit ti me so pra il tuo al ta re.

Sal mo 52 (51)

1 Al mae stro del co ro. Ma skil. Di Da vi de. 2 Quan do l’idu meo Doeg
an dò da Saul per in for mar lo e dir gli: «Da vi de è en tra to in ca sa di
Achi mè lec».
3 Per ché ti van ti del ma le, o pre po ten te?
Dio è fe de le ogni gior no.
4 Tu esco gi ti in si die;
la tua lin gua è co me la ma af fi la ta,
o ar te fi ce d’in gan ni!
5 Tu ami il ma le in ve ce del be ne,
la men zo gna in ve ce del la giu sti zia.
6 Tu ami ogni pa ro la che di strug ge,
o lin gua d’in gan no.
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7 Per ciò Dio ti de mo li rà per sem pre,
ti spez ze rà e ti strap pe rà dal la ten da
e ti sra di che rà dal la ter ra dei vi ven ti.
8 I giu sti ve dran no e avran no ti mo re
e di lui ri de ran no:
9 «Ec co l’uo mo che non ha po sto Dio co me sua for tez za,
ma ha con fi da to nel la sua gran de ric chez za
e si è fat to for te del le sue in si die».
10 Ma io, co me oli vo ver deg gian te nel la ca sa di Dio,
con fi do nel la fe del tà di Dio
in eter no e per sem pre.
11 Vo glio ren der ti gra zie in eter no
per quan to hai ope ra to;
spe ro nel tuo no me, per ché è buo no,
da van ti ai tuoi fe de li.

Sal mo 53 (52)

1 Al mae stro del co ro. Su «Ma ca làt». Ma skil. Di Da vi de.
2 Lo stol to pen sa: «Dio non c’è».
So no cor rot ti, fan no co se abo mi ne vo li:
non c’è chi agi sca be ne.
3 Dio dal cie lo si chi na sui fi gli dell’uo mo
per ve de re se c’è un uo mo sag gio,
uno che cer chi Dio.
4 So no tut ti tra via ti, tut ti cor rot ti;
non c’è chi agi sca be ne, nep pu re uno.
5 Non im pa re ran no dun que tut ti i mal fat to ri
che di vo ra no il mio po po lo co me il pa ne
e non in vo ca no Dio?
6 Ec co, han no tre ma to di spa ven to
là do ve non c’era da tre ma re.
Sì, Dio ha di sper so le os sa de gli ag gres so ri,
so no con fu si per ché Dio li ha re spin ti.
7 Chi man de rà da Sion la sal vez za d’Israe le?
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Quan do Dio ri sta bi li rà la sor te del suo po po lo,
esul te rà Gia cob be e gioi rà Israe le.

Sal mo 54 (53)

1 Al mae stro del co ro. Per stru men ti a cor da. Ma skil. Di Da vi de.2 Do- 
po che gli abi tan ti di Zif an da ro no da Saul a dir gli: «Ec co, Da vi de se
ne sta na sco sto pres so di noi».
3 Dio, per il tuo no me sal va mi,
per la tua po ten za ren di mi giu sti zia.
4 Dio, ascol ta la mia pre ghie ra,
por gi l’orec chio al le pa ro le del la mia boc ca,
5 poi ché stra nie ri con tro di me so no in sor ti
e pre po ten ti in si dia no la mia vi ta;
non pon go no Dio da van ti ai lo ro oc chi.
6 Ec co, Dio è il mio aiu to,
il Si gno re so stie ne la mia vi ta.
7 Ri ca da il ma le sui miei ne mi ci,
nel la tua fe del tà an nien ta li.
8 Ti of fri rò un sa cri fi cio spon ta neo,
lo de rò il tuo no me, Si gno re, per ché è buo no;
9 da ogni an go scia egli mi ha li be ra to
e il mio oc chio ha guar da to dall’al to i miei ne mi ci.

Sal mo 55 (54)

1 Al mae stro del co ro. Per stru men ti a cor da. Ma skil. Di Da vi de.
2 Por gi l’orec chio, Dio, al la mia pre ghie ra,
non na scon der ti di fron te al la mia sup pli ca.
3 Dam mi ascol to e ri spon di mi;
mi agi to an sio so e so no scon vol to
4 dal le gri da del ne mi co, dall’op pres sio ne del mal va gio.
Mi ro ve scia no ad dos so cat ti ve ria
e con ira mi ag gre di sco no.
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5 Den tro di me si strin ge il mio cuo re,
piom ba no su di me ter ro ri di mor te.
6 Mi in va do no ti mo re e tre mo re
e mi ri co pre lo sgo men to.
7 Di co: «Chi mi da rà ali co me di co lom ba
per vo la re e tro va re ri po so?
8 Ec co, er ran do, fug gi rei lon ta no,
abi te rei nel de ser to.
9 In fret ta rag giun ge rei un ri pa ro
dal la fu ria del ven to, dal la bu fe ra».
10 Di sper di li, Si gno re, con fon di le lo ro lin gue.
Ho vi sto nel la cit tà vio len za e di scor dia:
11 gior no e not te fan no la ron da sul le sue mu ra;
in mez zo ad es sa cat ti ve ria e do lo re,
12 in mez zo ad es sa in si dia,
e non ces sa no nel le sue piaz ze so pru so e in gan no.
13 Se mi aves se in sul ta to un ne mi co,
l’avrei sop por ta to;
se fos se in sor to con tro di me un av ver sa rio,
da lui mi sa rei na sco sto.
14 Ma tu, mio com pa gno,
mio in ti mo ami co,
15 le ga to a me da dol ce con fi den za!
Cam mi na va mo con cor di ver so la ca sa di Dio.
16 Li sor pren da im prov vi sa la mor te,
scen da no vi vi ne gli in fe ri,
per ché il ma le è nel le lo ro ca se e nel lo ro cuo re.
17 Io in vo co Dio
e il Si gno re mi sal va.
18 Di se ra, al mat ti no, a mez zo gior no
vi vo nell’an sia e so spi ro,
ma egli ascol ta la mia vo ce;
19 in pa ce ri scat ta la mia vi ta
da quel li che mi com bat to no:
so no tan ti i miei av ver sa ri.
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20 Dio ascol te rà e li umi lie rà,
egli che do mi na da sem pre;
es si non cam bia no e non te mo no Dio.
21 Ognu no ha ste so la ma no con tro i suoi ami ci,
vio lan do i suoi pat ti.
22 Più un tuo sa del bur ro è la sua boc ca,
ma nel cuo re ha la guer ra;
più flui de dell’olio le sue pa ro le,
ma so no pu gna li sguai na ti.
23 Af fi da al Si gno re il tuo pe so
ed egli ti so ster rà,
mai per met te rà che il giu sto va cil li.
24 Tu, o Dio, li spro fon de rai nel la fos sa pro fon da,
que sti uo mi ni san gui na ri e frau do len ti:
es si non giun ge ran no al la me tà dei lo ro gior ni.
Ma io, Si gno re, in te con fi do.

Sal mo 56 (55)

1 Al mae stro del co ro. Su «Co lom ba dei te re bin ti lon ta ni». Di Da vi de.
Mik tam. Quan do i Fi li stei lo te ne va no pri gio nie ro a Gat.
2 Pie tà di me, o Dio, per ché un uo mo mi per se gui ta,
un ag gres so re tut to il gior no mi op pri me.
3 Tut to il gior no mi per se gui ta no i miei ne mi ci,
nu me ro si so no quel li che dall’al to mi com bat to no.
4 Nell’ora del la pau ra
io in te con fi do.
5 In Dio, di cui lo do la pa ro la,
in Dio con fi do, non avrò ti mo re:
che co sa po trà far mi un es se re di car ne?
6 Tra vi sa no tut to il gior no le mie pa ro le,
ogni lo ro pro get to su di me è per il ma le.
7 Con giu ra no, ten do no in si die,
spia no i miei pas si, per at ten ta re al la mia vi ta.
8 Ri pa ga li per tan ta cat ti ve ria!
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Nel la tua ira ab bat ti i po po li, o Dio.
9 I pas si del mio va ga re tu li hai con ta ti,
nel tuo otre rac co gli le mie la cri me:
non so no for se scrit te nel tuo li bro?
10 Al lo ra si ri ti re ran no i miei ne mi ci,
nel gior no in cui ti avrò in vo ca to;
que sto io so: che Dio è per me.
11 In Dio, di cui lo do la pa ro la,
nel Si gno re, di cui lo do la pa ro la,
12 in Dio con fi do, non avrò ti mo re:
che co sa po trà far mi un uo mo?
13 Man ter rò, o Dio, i vo ti che ti ho fat to:
ti ren de rò azio ni di gra zie,
14 per ché hai li be ra to la mia vi ta dal la mor te,
i miei pie di dal la ca du ta,
per cam mi na re da van ti a Dio
nel la lu ce dei vi ven ti.

Sal mo 57 (56)

1 Al mae stro del co ro. Su «Non di strug ge re». Di Da vi de. Mik tam.
Quan do fug gì da Saul nel la ca ver na.
2 Pie tà di me, pie tà di me, o Dio,
in te si ri fu gia l’ani ma mia;
all’om bra del le tue ali mi ri fu gio
fin ché l’in si dia sia pas sa ta.
3 In vo che rò Dio, l’Al tis si mo,
Dio che fa tut to per me.
4 Man di dal cie lo a sal var mi,
con fon da chi vuo le in ghiot tir mi;
Dio man di il suo amo re e la sua fe del tà.
5 In mez zo a leo ni de vo co ri car mi,
in fiam mà ti di rab bia con tro gli uo mi ni!
I lo ro den ti so no lan ce e frec ce,
la lo ro lin gua è spa da af fi la ta.
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6 In nàl za ti so pra il cie lo, o Dio,
su tut ta la ter ra la tua glo ria.
7 Han no te so una re te ai miei pie di,
han no pie ga to il mio col lo,
han no sca va to da van ti a me una fos sa,
ma den tro vi so no ca du ti.
8 Sal do è il mio cuo re, o Dio,
sal do è il mio cuo re.
Vo glio can ta re, vo glio in neg gia re:
9 své glia ti, mio cuo re,
sve glia te vi, ar pa e ce tra,
vo glio sve glia re l’au ro ra.
10 Ti lo de rò fra i po po li, Si gno re,
a te can te rò in ni fra le na zio ni:
11 gran de fi no ai cie li è il tuo amo re
e fi no al le nu bi la tua fe del tà.
12 In nàl za ti so pra il cie lo, o Dio,
su tut ta la ter ra la tua glo ria.

Sal mo 58 (57)

1 Al mae stro del co ro. Su «Non di strug ge re». Di Da vi de. Mik tam.
2 Ren de te ve ra men te giu sti zia, o po ten ti,
giu di ca te con equi tà gli uo mi ni?
3 No! Voi com met te te ini qui tà con il cuo re,
sul la ter ra le vo stre ma ni sop pe sa no vio len za.
4 So no tra via ti i mal va gi fin dal se no ma ter no,
so no per ver ti ti dal la na sci ta i men ti to ri.
5 So no ve le no si co me un ser pen te,
co me una vi pe ra sor da che si tu ra le orec chie,
6 che non se gue la vo ce de gli in can ta to ri,
del ma go abi le nei sor ti le gi.
7 Spez za gli, o Dio, i den ti nel la boc ca,
rom pi, o Si gno re, le zan ne dei leo ni.
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8 Si dis sol va no co me ac qua che scor re,
co me er ba cal pe sta ta ina ri di sca no.
9 Pas si no co me ba va di lu ma ca che si scio glie,
co me abor to di don na non ve da no il so le!
10 Pri ma che pro du ca no spi ne co me il ro vo,
sia no bru cia ti vi vi, la col le ra li tra vol ga.
11 Il giu sto go drà nel ve de re la ven det ta,
la ve rà i pie di nel san gue dei mal va gi.
12 Gli uo mi ni di ran no: «C’è un gua da gno per il giu sto,
c’è un Dio che fa giu sti zia sul la ter ra!».

Sal mo 59 (58)

1 Al mae stro del co ro. Su «Non di strug ge re». Di Da vi de. Mik tam.
Quan do Saul man dò uo mi ni a sor ve glia re la ca sa e a uc ci der lo.
2 Li be ra mi dai ne mi ci, mio Dio,
di fen di mi dai miei ag gres so ri.
3 Li be ra mi da chi fa il ma le,
sal va mi da chi spar ge san gue.
4 Ec co, in si dia no la mia vi ta,
con tro di me con giu ra no i po ten ti.
Non c’è de lit to in me, non c’è pec ca to, Si gno re;
5 sen za mia col pa ac cor ro no e si schie ra no.
Své glia ti, vie ni mi in con tro e guar da.
6 Tu, Si gno re, Dio de gli eser ci ti, Dio d’Israe le,
àl za ti a pu ni re tut te le gen ti;
non ave re pie tà dei per fi di tra di to ri.
7 Ri tor na no a se ra e rin ghia no co me ca ni,
si ag gi ra no per la cit tà.
8 Ec co li, la ba va al la boc ca;
le lo ro lab bra so no spa de.
Di co no: «Chi ci ascol ta?».
9 Ma tu, Si gno re, ri di di lo ro,
ti fai bef fe di tut te le gen ti.
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10 Io ve glio per te, mia for za,
per ché Dio è la mia di fe sa.
11 Il mio Dio mi pre ce da con il suo amo re;
Dio mi fa rà guar da re dall’al to i miei ne mi ci.
12 Non uc ci der li, per ché il mio po po lo non di men ti chi;
di sper di li con la tua po ten za e ab bat ti li,
Si gno re, no stro scu do.
13 Pec ca to del la lo ro boc ca è la pa ro la del le lo ro lab bra;
es si ca do no nel lac cio del lo ro or go glio,
per le be stem mie e le men zo gne che pro nun cia no.
14 An nien ta li con fu ro re,
an nien ta li e più non esi sta no,
e sap pia no che Dio go ver na in Gia cob be,
si no ai con fi ni del la ter ra.
15 Ri tor na no a se ra e rin ghia no co me ca ni,
si ag gi ra no per la cit tà;
16 ec co, va ga no in cer ca di ci bo,
rin ghia no se non pos so no sa ziar si.
17 Ma io can te rò la tua for za,
esal te rò la tua fe del tà al mat ti no,
per ché sei sta to mia di fe sa,
mio ri fu gio nel gior no del la mia an go scia.
18 O mia for za, a te vo glio can ta re,
poi ché tu sei, o Dio, la mia di fe sa,
Dio del la mia fe del tà.

Sal mo 60 (59)

1 Al mae stro del co ro. Su «Il gi glio del la te sti mo nian za». Mik tam. Di
Da vi de. Da in se gna re.2 Quan do uscì con tro Aram Na ha ràim e con tro
Aram So ba e quan do Ioab, nel ri tor no, scon fis se gli Edo mi ti nel la
val le del Sa le: do di ci mi la uo mi ni.
3 Dio, tu ci hai re spin ti, ci hai mes si in rot ta,
ti sei sde gna to: ri tor na a noi.
4 Hai fat to tre ma re la ter ra, l’hai squar cia ta:
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ri sa na le sue cre pe, per ché es sa va cil la.
5 Hai mes so a du ra pro va il tuo po po lo,
ci hai fat to be re vi no che stor di sce.
6 Hai da to un se gna le a quel li che ti te mo no,
per ché fug ga no lon ta no da gli ar chi.
7 Per ché sia no li be ra ti i tuoi ami ci,
sal va ci con la tua de stra e ri spon di ci!
8 Dio ha par la to nel suo san tua rio:
«Esul to e di vi do Si chem,
spar ti sco la val le di Suc cot.
9 Mio è Gà laad, mio è Ma nas se,
Èfraim è l’el mo del mio ca po,
Giu da lo scet tro del mio co man do.
10 Moab è il ca ti no per la var mi,
su Edom get te rò i miei san da li,
il mio gri do di vit to ria sul la Fi li stea!».
11 Chi mi con dur rà al la cit tà for ti fi ca ta,
chi po trà gui dar mi fi no al pae se di Edom,
12 se non tu, o Dio, che ci hai re spin ti
e più non esci, o Dio, con le no stre schie re?
13 Nell’op pres sio ne vie ni in no stro aiu to,
per ché va na è la sal vez za dell’uo mo.
14 Con Dio noi fa re mo pro dez ze,
egli cal pe ste rà i no stri ne mi ci.

Sal mo 61 (60)

1 Al mae stro del co ro. Per stru men ti a cor da. Di Da vi de.
2 Ascol ta, o Dio, il mio gri do,
sii at ten to al la mia pre ghie ra.
3 Sull’or lo dell’abis so io t’in vo co,
men tre sen to che il cuo re mi man ca:
gui da mi tu sul la ru pe per me trop po al ta.
4 Per me sei di ven ta to un ri fu gio,
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una tor re for ti fi ca ta da van ti al ne mi co.
5 Vor rei abi ta re nel la tua ten da per sem pre,
vor rei ri fu giar mi all’om bra del le tue ali.
6 Tu, o Dio, hai ac col to i miei vo ti,
mi hai da to l’ere di tà di chi te me il tuo no me.
7 Ai gior ni del re ag giun gi al tri gior ni,
per mol te ge ne ra zio ni sia no i suoi an ni!
8 Re gni per sem pre sot to gli oc chi di Dio;
co man da che amo re e fe del tà lo cu sto di sca no.
9 Co sì can te rò in ni al tuo no me per sem pre,
adem pien do i miei vo ti gior no per gior no.

Sal mo 62 (61)

1 Al mae stro del co ro. Su «Ie du tùn». Sal mo. Di Da vi de.
2 So lo in Dio ri po sa l’ani ma mia:
da lui la mia sal vez za.
3 Lui so lo è mia roc cia e mia sal vez za,
mia di fe sa: mai po trò va cil la re.
4 Fi no a quan do vi sca glie re te con tro un uo mo,
per ab bat ter lo tut ti in sie me
co me un mu ro ca den te,
co me un re cin to che crol la?
5 Tra ma no so lo di pre ci pi tar lo dall’al to,
go do no del la men zo gna.
Con la boc ca be ne di co no,
nel lo ro in ti mo ma le di co no.
6 So lo in Dio ri po sa l’ani ma mia:
da lui la mia spe ran za.
7 Lui so lo è mia roc cia e mia sal vez za,
mia di fe sa: non po trò va cil la re.
8 In Dio è la mia sal vez za e la mia glo ria;
il mio ri pa ro si cu ro, il mio ri fu gio è in Dio.
9 Con fi da in lui, o po po lo, in ogni tem po;
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da van ti a lui apri te il vo stro cuo re:
no stro ri fu gio è Dio.
10 Sì, so no un sof fio i fi gli di Ada mo,
una men zo gna tut ti gli uo mi ni:
tut ti in sie me, po sti sul la bi lan cia,
so no più lie vi di un sof fio.
11 Non con fi da te nel la vio len za,
non il lu de te vi del la ra pi na;
al la ric chez za, an che se ab bon da,
non at tac ca te il cuo re.
12 Una pa ro la ha det to Dio,
due ne ho udi te:
la for za ap par tie ne a Dio,
13 tua è la fe del tà, Si gno re;
se con do le sue ope re
tu ri pa ghi ogni uo mo.

Sal mo 63 (62)

1 Sal mo. Di Da vi de, quan do era nel de ser to di Giu da.
2 O Dio, tu sei il mio Dio,
dall’au ro ra io ti cer co,
ha se te di te l'ani ma mia,
de si de ra te la mia car ne
in ter ra ari da, as se ta ta, senz’ac qua.
3 Co sì nel san tua rio ti ho con tem pla to,
guar dan do la tua po ten za e la tua glo ria.
4 Poi ché il tuo amo re va le più del la vi ta,
le mie lab bra can te ran no la tua lo de.
5 Co sì ti be ne di rò per tut ta la vi ta:
nel tuo no me al ze rò le mie ma ni.
6 Co me sa zia to dai ci bi mi glio ri,
con lab bra gio io se ti lo de rà la mia boc ca.
7 Quan do nel mio let to di te mi ri cor do
e pen so a te nel le ve glie not tur ne,
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8 a te che sei sta to il mio aiu to,
esul to di gio ia all’om bra del le tue ali.
9 A te si strin ge l’ani ma mia:
la tua de stra mi so stie ne.
10 Ma quel li che cer ca no di ro vi nar mi
spro fon di no sot to ter ra,
11 sia no con se gna ti in ma no al la spa da,
di ven ga no pre da di scia cal li.
12 Il re tro ve rà in Dio la sua gio ia;
si glo rie rà chi giu ra per lui,
per ché ai men ti to ri ver rà chiu sa la boc ca.

Sal mo 64 (63)

1 Al mae stro del co ro. Sal mo. Di Da vi de.
2 Ascol ta, o Dio, la vo ce del mio la men to,
dal ter ro re del ne mi co pro teg gi la mia vi ta.
3 Tie ni mi lon ta no dal com plot to dei mal va gi,
dal tu mul to di chi ope ra il ma le.
4 Af fi la no la lo ro lin gua co me spa da,
sca glia no co me frec ce pa ro le ama re
5 per col pi re di na sco sto l’in no cen te;
lo col pi sco no all’im prov vi so e non han no ti mo re.
6 Si osti na no a fa re il ma le,
pro get ta no di na scon de re tra nel li;
di co no: «Chi po trà ve der li?».
7 Tra ma no de lit ti,
at tua no le tra me che han no or di to;
l’in ti mo dell’uo mo e il suo cuo re: un abis so!
8 Ma Dio li col pi sce con le sue frec ce:
all’im prov vi so so no fe ri ti,
9 la lo ro stes sa lin gua li man de rà in ro vi na,
chiun que, al ve der li, scuo te rà la te sta.
10 Al lo ra ognu no sa rà pre so da ti mo re,
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an nun ce rà le ope re di Dio
e sa prà di scer ne re il suo agi re.
11 Il giu sto gioi rà nel Si gno re
e ri por rà in lui la sua spe ran za:
si glo rie ran no tut ti i ret ti di cuo re.

Sal mo 65 (64)

1 Al mae stro del co ro. Sal mo. Di Da vi de. Can to.
2 Per te il si len zio è lo de, o Dio, in Sion,
a te si sciol go no i vo ti.
3 A te, che ascol ti la pre ghie ra,
vie ne ogni mor ta le.
4 Pe sa no su di noi le no stre col pe,
ma tu per do ni i no stri de lit ti.
5 Bea to chi hai scel to per ché ti stia vi ci no:
abi te rà nei tuoi atri.
Ci sa zie re mo dei be ni del la tua ca sa,
del le co se sa cre del tuo tem pio.
6 Con i pro di gi del la tua giu sti zia,
tu ci ri spon di, o Dio, no stra sal vez za,
fi du cia de gli estre mi con fi ni del la ter ra
e dei ma ri più lon ta ni.
7 Tu ren di sal di i mon ti con la tua for za,
cin to di po ten za.
8 Tu pla chi il fra go re del ma re,
il fra go re dei suoi flut ti,
il tu mul to dei po po li.
9 Gli abi tan ti de gli estre mi con fi ni
so no pre si da ti mo re da van ti ai tuoi se gni:
tu fai gri da re di gio ia
le so glie dell’orien te e dell’oc ci den te.
10 Tu vi si ti la ter ra e la dis se ti,
la ri col mi di ric chez ze.
Il fiu me di Dio è gon fio di ac que;
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tu pre pa ri il fru men to per gli uo mi ni.
Co sì pre pa ri la ter ra:
11 ne ir ri ghi i sol chi, ne spia ni le zol le,
la ba gni con le piog ge e be ne di ci i suoi ger mo gli.
12 Co ro ni l’an no con i tuoi be ne fi ci,
i tuoi sol chi stil la no ab bon dan za.
13 Stil la no i pa sco li del de ser to
e le col li ne si cin go no di esul tan za.
14 I pra ti si co pro no di greg gi,
le val li si am man ta no di mes si:
gri da no e can ta no di gio ia!

Sal mo 66 (65)

1 Al mae stro del co ro. Can to. Sal mo.
Ac cla ma te Dio, voi tut ti del la ter ra,
2 can ta te la glo ria del suo no me,
da te gli glo ria con la lo de.
3 Di te a Dio: «Ter ri bi li so no le tue ope re!
Per la gran dez za del la tua po ten za
ti lu sin ga no i tuoi ne mi ci.
4 A te si pro stri tut ta la ter ra,
a te can ti in ni, can ti al tuo no me».
5 Ve ni te e ve de te le ope re di Dio,
ter ri bi le nel suo agi re su gli uo mi ni.
6 Egli cam biò il ma re in ter ra fer ma;
pas sa ro no a pie di il fiu me:
per que sto in lui esul tia mo di gio ia.
7 Con la sua for za do mi na in eter no,
il suo oc chio scru ta le gen ti;
con tro di lui non si sol le vi no i ri bel li.
8 Po po li, be ne di te il no stro Dio,
fa te ri suo na re la vo ce del la sua lo de;
9 è lui che ci man tie ne fra i vi ven ti
e non ha la scia to va cil la re i no stri pie di.
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10 O Dio, tu ci hai mes si al la pro va;
ci hai pu ri fi ca ti co me si pu ri fi ca l’ar gen to.
11 Ci hai fat to ca de re in un ag gua to,
hai stret to i no stri fian chi in una mor sa.
12 Hai fat to ca val ca re uo mi ni so pra le no stre te ste;
sia mo pas sa ti per il fuo co e per l’ac qua,
poi ci hai fat to usci re ver so l’ab bon dan za.
13 En tre rò nel la tua ca sa con olo cau sti,
a te scio glie rò i miei vo ti,
14 pro nun cia ti dal le mie lab bra,
pro mes si dal la mia boc ca
nel mo men to dell’an go scia.
15 Ti of fri rò gras si ani ma li in olo cau sto
con il fu mo odo ro so di arie ti,
ti im mo le rò to ri e ca pri.
16 Ve ni te, ascol ta te, voi tut ti che te me te Dio,
e nar re rò quan to per me ha fat to.
17 A lui gri dai con la mia boc ca,
lo esal tai con la mia lin gua.
18 Se nel mio cuo re aves si cer ca to il ma le,
il Si gno re non mi avreb be ascol ta to.
19 Ma Dio ha ascol ta to,
si è fat to at ten to al la vo ce del la mia pre ghie ra.
20 Sia be ne det to Dio,
che non ha re spin to la mia pre ghie ra,
non mi ha ne ga to la sua mi se ri cor dia.

Sal mo 67 (66)

1 Al mae stro del co ro. Per stru men ti a cor da. Sal mo. Can to.
2 Dio ab bia pie tà di noi e ci be ne di ca,
su di noi fac cia splen de re il suo vol to;
3 per ché si co no sca sul la ter ra la tua via,
la tua sal vez za fra tut te le gen ti.
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4 Ti lo di no i po po li, o Dio,
ti lo di no i po po li tut ti.
5 Gioi sca no le na zio ni e si ral le gri no,
per ché tu giu di chi i po po li con ret ti tu di ne,
go ver ni le na zio ni sul la ter ra.
6 Ti lo di no i po po li, o Dio,
ti lo di no i po po li tut ti.
7 La ter ra ha da to il suo frut to.
Ci be ne di ca Dio, il no stro Dio,
8 ci be ne di ca Dio e lo te ma no
tut ti i con fi ni del la ter ra.

Sal mo 68 (67)

1 Al mae stro del co ro. Di Da vi de. Sal mo. Can to.
2 Sor ga Dio e sia no di sper si i suoi ne mi ci
e fug ga no da van ti a lui quel li che lo odia no.
3 Co me si dis sol ve il fu mo, tu li dis sol vi;
co me si scio glie la ce ra di fron te al fuo co,
pe ri sco no i mal va gi da van ti a Dio.
4 I giu sti in ve ce si ral le gra no,
esul ta no da van ti a Dio
e can ta no di gio ia.
5 Can ta te a Dio, in neg gia te al suo no me,
ap pia na te la stra da a co lui che ca val ca le nu bi:
Si gno re è il suo no me,
esul ta te da van ti a lui.
6 Pa dre de gli or fa ni e di fen so re del le ve do ve
è Dio nel la sua san ta di mo ra.
7 A chi è so lo, Dio fa abi ta re una ca sa,
fa usci re con gio ia i pri gio nie ri.
So lo i ri bel li di mo ra no in ari da ter ra.
8 O Dio, quan do usci vi da van ti al tuo po po lo,
quan do cam mi na vi per il de ser to,
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9 tre mò la ter ra, i cie li stil la ro no
da van ti a Dio, quel lo del Si nai,
da van ti a Dio, il Dio d’Israe le.
10 Piog gia ab bon dan te hai ri ver sa to, o Dio,
la tua esau sta ere di tà tu hai con so li da to
11 e in es sa ha abi ta to il tuo po po lo,
in quel la che, nel la tua bon tà,
hai re so si cu ra per il po ve ro, o Dio.
12 Il Si gno re an nun cia una no ti zia,
gran de schie ra so no le mes sag ge re di vit to ria:
13 «Fug go no, fug go no i re de gli eser ci ti!
Nel cam po, pres so la ca sa, ci si di vi de la pre da.
14 Non re sta te a dor mi re nei re cin ti!
Splen do no d’ar gen to le ali del la co lom ba,
di ri fles si d’oro le sue piu me».
15 Quan do l’On ni po ten te là di sper de va i re,
al lo ra ne vi ca va sul Sal mon.
16 Mon ta gna ec cel sa è il mon te di Ba san,
mon ta gna dal le al te ci me è il mon te di Ba san.
17 Per ché in vi dia te, mon ta gne dal le al te ci me,
la mon ta gna che Dio ha de si de ra to per sua di mo ra?
Il Si gno re l’abi te rà per sem pre.
18 I car ri di Dio so no mi ria di, mi glia ia gli ar cie ri:
il Si gno re è tra lo ro, sul Si nai, in san ti tà.
19 Sei sa li to in al to e hai fat to pri gio nie ri –
da gli uo mi ni hai ri ce vu to tri bu ti
e an che dai ri bel li –,
per ché là tu di mo ri, Si gno re Dio!
20 Di gior no in gior no be ne det to il Si gno re:
a noi Dio por ta la sal vez za.
21 Il no stro Dio è un Dio che sal va;
al Si gno re Dio ap par ten go no le por te del la mor te.
22 Sì, Dio schiac ce rà il ca po dei suoi ne mi ci,
la te sta dai lun ghi ca pel li di chi per cor re la via del de lit to.
23 Ha det to il Si gno re: «Da Ba san li fa rò tor na re,
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li fa rò tor na re da gli abis si del ma re,
24 per ché il tuo pie de si ba gni nel san gue
e la lin gua dei tuoi ca ni ri ce va la sua par te tra i ne mi ci».
25 Ap pa re il tuo cor teo, Dio,
il cor teo del mio Dio, del mio re, nel san tua rio.
26 Pre ce do no i can to ri, se guo no i suo na to ri di ce tra,
in sie me a fan ciul le che suo na no tam bu rel li.
27 «Be ne di te Dio nel le vo stre as sem blee,
be ne di te il Si gno re, voi del la co mu ni tà d’Israe le».
28 Ec co Be nia mi no, un pic co lo che gui da
i ca pi di Giu da, la lo ro schie ra,
i ca pi di Zà bu lon, i ca pi di Nèf ta li.
29 Mo stra, o Dio, la tua for za,
con fer ma, o Dio, quan to hai fat to per noi!
30 Per il tuo tem pio, in Ge ru sa lem me,
i re ti por te ran no do ni.
31 Mi nac cia la be stia del can ne to,
quel bran co di bu fa li, quell’eser ci to di to ri,
che si pro stra no a ido li d’ar gen to;
di sper di i po po li che ama no la guer ra!
32 Ver ran no i gran di dall’Egit to,
l’Etio pia ten de rà le ma ni a Dio.
33 Re gni del la ter ra, can ta te a Dio,
can ta te in ni al Si gno re,
34 a co lui che ca val ca nei cie li, nei cie li eter ni.
Ec co, fa sen ti re la sua vo ce, una vo ce po ten te!
35 Ri co no sce te a Dio la sua po ten za,
la sua mae stà so pra Israe le,
la sua po ten za so pra le nu bi.
36 Ter ri bi le tu sei, o Dio, nel tuo san tua rio.
È lui, il Dio d’Israe le, che dà for za e vi go re al suo po po lo.
Sia be ne det to Dio!

Sal mo 69 (68)
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1 Al mae stro del co ro. Su «I gi gli». Di Da vi de.
2 Sal va mi, o Dio:
l’ac qua mi giun ge al la go la.
3 Af fon do in un abis so di fan go,
non ho nes sun so ste gno;
so no ca du to in ac que pro fon de
e la cor ren te mi tra vol ge.
4 So no sfi ni to dal gri da re,
la mia go la è riar sa;
i miei oc chi si con su ma no
nell’at te sa del mio Dio.
5 So no più nu me ro si dei ca pel li del mio ca po
quel li che mi odia no sen za ra gio ne.
So no po ten ti quel li che mi vo glio no di strug ge re,
i miei ne mi ci bu giar di:
quan to non ho ru ba to, do vrei for se re sti tuir lo?
6 Dio, tu co no sci la mia stol tez za
e i miei er ro ri non ti so no na sco sti.
7 Chi spe ra in te, per col pa mia non sia con fu so,
Si gno re, Dio de gli eser ci ti;
per cau sa mia non si ver go gni
chi ti cer ca, Dio d’Israe le.
8 Per te io sop por to l’in sul to
e la ver go gna mi co pre la fac cia;
9 so no di ven ta to un estra neo ai miei fra tel li,
uno stra nie ro per i fi gli di mia ma dre.
10 Per ché mi di vo ra lo ze lo per la tua ca sa,
gli in sul ti di chi ti in sul ta ri ca do no su di me.
11 Pian ge vo su di me nel di giu no,
ma so no sta to in sul ta to.
12 Ho in dos sa to co me ve sti to un sac co
e so no di ven ta to per lo ro og get to di scher no.
13 Spar la va no di me quan ti se de va no al la por ta,
gli ubria chi mi de ri de va no.
14 Ma io ri vol go a te la mia pre ghie ra,
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Si gno re, nel tem po del la be ne vo len za.
O Dio, nel la tua gran de bon tà, ri spon di mi,
nel la fe del tà del la tua sal vez za.
15 Li be ra mi dal fan go, per ché io non af fon di,
che io sia li be ra to dai miei ne mi ci e dal le ac que pro fon de.
16 Non mi tra vol ga la cor ren te,
l’abis so non mi som mer ga,
la fos sa non chiu da su di me la sua boc ca.
17 Ri spon di mi, Si gno re, per ché buo no è il tuo amo re;
vol gi ti a me nel la tua gran de te ne rez za.
18 Non na scon de re il vol to al tuo ser vo;
so no nell’an go scia: pre sto, ri spon di mi!
19 Av vi ci na ti a me, ri scat ta mi,
li be ra mi a cau sa dei miei ne mi ci.
20 Tu sai quan to so no sta to in sul ta to:
quan to di so no re, quan ta ver go gna!
So no tut ti da van ti a te i miei av ver sa ri.
21 L’in sul to ha spez za to il mio cuo re
e mi sen to ve nir me no.
Mi aspet ta vo com pas sio ne, ma in va no,
con so la to ri, ma non ne ho tro va ti.
22 Mi han no mes so ve le no nel ci bo
e quan do ave vo se te mi han no da to ace to.
23 La lo ro ta vo la sia per lo ro una trap po la,
un’in si dia i lo ro ban chet ti.
24 Si of fu schi no i lo ro oc chi e più non ve da no:
sfi bra i lo ro fian chi per sem pre.
25 Ri ver sa su di lo ro il tuo sde gno,
li rag giun ga la tua ira ar den te.
26 Il lo ro ac cam pa men to sia de so la to,
sen za abi tan ti la lo ro ten da;
27 per ché in se guo no co lui che hai per cos so,
ag giun go no do lo re a chi tu hai fe ri to.
28 Ag giun gi per lo ro col pa su col pa
e non pos sa no ap pel lar si al la tua giu sti zia.
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29 Dal li bro dei vi ven ti sia no can cel la ti
e non sia no iscrit ti tra i giu sti.
30 Io so no po ve ro e sof fe ren te:
la tua sal vez za, Dio, mi pon ga al si cu ro.
31 Lo de rò il no me di Dio con un can to,
lo ma gni fi che rò con un rin gra zia men to,
32 che per il Si gno re è me glio di un to ro,
di un to rel lo con cor na e zoc co li.
33 Ve da no i po ve ri e si ral le gri no;
voi che cer ca te Dio, fa te vi co rag gio,
34 per ché il Si gno re ascol ta i mi se ri
e non di sprez za i suoi che so no pri gio nie ri.
35 A lui can ti no lo de i cie li e la ter ra,
i ma ri e quan to bru li ca in es si.
36 Per ché Dio sal ve rà Sion,
ri co strui rà le cit tà di Giu da:
vi abi te ran no e ne ria vran no il pos ses so.
37 La stir pe dei suoi ser vi ne sa rà ere de
e chi ama il suo no me vi por rà di mo ra.

Sal mo 70 (69)

1 Al mae stro del co ro. Di Da vi de. Per fa re me mo ria.
2 O Dio, vie ni a sal var mi,
Si gno re, vie ni pre sto in mio aiu to.
3 Sia no sver go gna ti e con fu si
quan ti at ten ta no al la mia vi ta.
Re tro ce da no, co per ti d’in fa mia,
quan ti go do no del la mia ro vi na.
4 Se ne tor ni no in die tro pie ni di ver go gna
quel li che mi di co no: «Ti sta be ne!».
5 Esul ti no e gioi sca no in te
quel li che ti cer ca no;
di ca no sem pre: «Dio è gran de!»
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quel li che ama no la tua sal vez za.
6 Ma io so no po ve ro e bi so gno so:
Dio, af fret ta ti ver so di me.
Tu sei mio aiu to e mio li be ra to re:
Si gno re, non tar da re.

Sal mo 71 (70)

1 In te, Si gno re, mi so no ri fu gia to,
mai sa rò de lu so.
2 Per la tua giu sti zia, li be ra mi e di fen di mi,
ten di a me il tuo orec chio e sal va mi.
3 Sii tu la mia roc cia,
una di mo ra sem pre ac ces si bi le;
hai de ci so di dar mi sal vez za:
dav ve ro mia ru pe e mia for tez za tu sei!
4 Mio Dio, li be ra mi dal le ma ni del mal va gio,
dal pu gno dell’uo mo vio len to e per ver so.
5 Sei tu, mio Si gno re, la mia spe ran za,
la mia fi du cia, Si gno re, fin dal la mia gio vi nez za.
6 Su di te mi ap pog giai fin dal grem bo ma ter no,
dal se no di mia ma dre sei tu il mio so ste gno:
a te la mia lo de sen za fi ne.
7 Per mol ti ero un pro di gio,
ma eri tu il mio ri fu gio si cu ro.
8 Del la tua lo de è pie na la mia boc ca:
tut to il gior no can to il tuo splen do re.
9 Non get tar mi via nel tem po del la vec chia ia,
non ab ban do nar mi quan do de cli na no le mie for ze.
10 Con tro di me par la no i miei ne mi ci,
co lo ro che mi spia no con giu ra no in sie me
11 e di co no: «Dio lo ha ab ban do na to,
in se gui te lo, pren de te lo: nes su no lo li be ra!».
12 O Dio, da me non sta re lon ta no:
Dio mio, vie ni pre sto in mio aiu to.
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13 Sia no sver go gna ti e an nien ta ti quan ti mi ac cu sa no,
sia no co per ti di in sul ti e d’in fa mia
quan ti cer ca no la mia ro vi na.
14 Io, in ve ce, con ti nuo a spe ra re;
mol ti pli che rò le tue lo di.
15 La mia boc ca rac con te rà la tua giu sti zia,
ogni gior no la tua sal vez za,
che io non so mi su ra re.
16 Ver rò a can ta re le im pre se del Si gno re Dio:
fa rò me mo ria del la tua giu sti zia, di te so lo.
17 Fin dal la gio vi nez za, o Dio, mi hai istrui to
e og gi an co ra pro cla mo le tue me ra vi glie.
18 Ve nu ta la vec chia ia e i ca pel li bian chi,
o Dio, non ab ban do nar mi,
fi no a che io an nun ci la tua po ten za,
a tut te le ge ne ra zio ni le tue im pre se.
19 La tua giu sti zia, Dio, è al ta co me il cie lo.
Tu hai fat to co se gran di: chi è co me te, o Dio?
20 Mol te an go sce e sven tu re mi hai fat to ve de re:
tu mi da rai an co ra vi ta,
mi fa rai ri sa li re da gli abis si del la ter ra,
21 ac cre sce rai il mio ono re
e tor ne rai a con so lar mi.
22 Al lo ra io ti ren de rò gra zie al suo no dell’ar pa,
per la tua fe del tà, o mio Dio,
a te can te rò sul la ce tra, o San to d’Israe le.
23 Can tan do le tue lo di esul te ran no le mie lab bra
e la mia vi ta, che tu hai ri scat ta to.
24 Al lo ra la mia lin gua tut to il gior no
me di te rà la tua giu sti zia.
Sì, sa ran no sver go gna ti e con fu si
quel li che cer ca no la mia ro vi na.

Sal mo 72 (71)
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1 Di Sa lo mo ne.
O Dio, af fi da al re il tuo di rit to,
al fi glio di re la tua giu sti zia;
2 egli giu di chi il tuo po po lo se con do giu sti zia
e i tuoi po ve ri se con do il di rit to.
3 Le mon ta gne por ti no pa ce al po po lo
e le col li ne giu sti zia.
4 Ai po ve ri del po po lo ren da giu sti zia,
sal vi i fi gli del mi se ro
e ab bat ta l’op pres so re.
5 Ti fac cia du ra re quan to il so le,
co me la lu na, di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne.
6 Scen da co me piog gia sull’er ba,
co me ac qua che ir ro ra la ter ra.
7 Nei suoi gior ni fio ri sca il giu sto
e ab bon di la pa ce,
fin ché non si spen ga la lu na.
8 E dò mi ni da ma re a ma re,
dal fiu me si no ai con fi ni del la ter ra.
9 A lui si pie ghi no le tri bù del de ser to,
mor da no la pol ve re i suoi ne mi ci.
10 I re di Tar sis e del le iso le por ti no tri bu ti,
i re di Sa ba e di Se ba of fra no do ni.
11 Tut ti i re si pro stri no a lui,
lo ser va no tut te le gen ti.
12 Per ché egli li be re rà il mi se ro che in vo ca
e il po ve ro che non tro va aiu to.
13 Ab bia pie tà del de bo le e del mi se ro
e sal vi la vi ta dei mi se ri.
14 Li ri scat ti dal la vio len za e dal so pru so,
sia pre zio so ai suoi oc chi il lo ro san gue.
15 Vi va e gli sia da to oro di Ara bia,
si pre ghi sem pre per lui,
sia be ne det to ogni gior no.
16 Ab bon di il fru men to nel pae se,
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on deg gi sul le ci me dei mon ti;
il suo frut to fio ri sca co me il Li ba no,
la sua mes se co me l’er ba dei cam pi.
17 Il suo no me du ri in eter no,
da van ti al so le ger mo gli il suo no me.
In lui sia no be ne det te tut te le stir pi del la ter ra
e tut te le gen ti lo di ca no bea to.
18 Be ne det to il Si gno re, Dio d’Israe le:
egli so lo com pie me ra vi glie.
19 E be ne det to il suo no me glo rio so per sem pre:
del la sua glo ria sia pie na tut ta la ter ra.
Amen, amen.
20 Qui fi ni sco no le pre ghie re di Da vi de, fi glio di Ies se.

Sal mo 73 (72)

1 Sal mo. Di Asaf.
Quan to è buo no Dio con gli uo mi ni ret ti,
Dio con i pu ri di cuo re!
2 Ma io per po co non in ciam pa vo,
qua si va cil la va no i miei pas si,
3 per ché ho in vi dia to i pre po ten ti,
ve den do il suc ces so dei mal va gi.
4 Fi no al la mor te in fat ti non han no sof fe ren ze
e ben pa sciu to è il lo ro ven tre.
5 Non si tro va no mai nell’af fan no dei mor ta li
e non so no col pi ti co me gli al tri uo mi ni.
6 Dell’or go glio si fan no una col la na
e in dos sa no co me abi to la vio len za.
7 I lo ro oc chi spor go no dal gras so,
dal lo ro cuo re esco no fol lie.
8 Scher ni sco no e par la no con ma li zia,
par la no dall’al to con pre po ten za.
9 Apro no la lo ro boc ca fi no al cie lo
e la lo ro lin gua per cor re la ter ra.
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10 Per ciò il lo ro po po lo li se gue
e be ve la lo ro ac qua in ab bon dan za.
11 E di co no: «Dio, co me può sa per lo?
L’Al tis si mo, co me può co no scer lo?».
12 Ec co, co sì so no i mal va gi:
sem pre al si cu ro, am mas sa no ric chez ze.
13 In va no dun que ho con ser va to pu ro il mio cuo re,
e ho la va to nell’in no cen za le mie ma ni!
14 Per ché so no col pi to tut to il gior no
e fin dal mat ti no so no ca sti ga to?
15 Se aves si det to: «Par le rò co me lo ro»,
avrei tra di to la ge ne ra zio ne dei tuoi fi gli.
16 Ri flet te vo per com pren de re que sto
ma fu una fa ti ca ai miei oc chi,
17 fin ché non en trai nel san tua rio di Dio
e com pre si qua le sa rà la lo ro fi ne.
18 Ec co, li po ni in luo ghi sci vo lo si,
li fai ca de re in ro vi na.
19 So no di strut ti in un istan te!
So no fi ni ti, con su ma ti dai ter ro ri!
20 Co me un so gno al ri sve glio, Si gno re,
co sì, quan do sor gi, fai sva ni re la lo ro im ma gi ne.
21 Quan do era ama reg gia to il mio cuo re
e i miei re ni tra fit ti dal do lo re,
22 io ero in sen sa to e non ca pi vo,
sta vo da van ti a te co me una be stia.
23 Ma io so no sem pre con te:
tu mi hai pre so per la ma no de stra.
24 Mi gui de rai se con do i tuoi di se gni
e poi mi ac co glie rai nel la glo ria.
25 Chi avrò per me nel cie lo?
Con te non de si de ro nul la sul la ter ra.
26 Ven go no me no la mia car ne e il mio cuo re;
ma Dio è roc cia del mio cuo re,
mia par te per sem pre.
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27 Ec co, si per de rà chi da te si al lon ta na;
tu di strug gi chiun que ti è in fe de le.
28 Per me, il mio be ne è sta re vi ci no a Dio;
nel Si gno re Dio ho po sto il mio ri fu gio,
per nar ra re tut te le tue ope re.

Sal mo 74 (73)

1 Ma skil. Di Asaf.
O Dio, per ché ci re spin gi per sem pre,
fu man te di col le ra
con tro il greg ge del tuo pa sco lo?
2 Ri còr da ti del la co mu ni tà
che ti sei ac qui sta ta nei tem pi an ti chi.
Hai ri scat ta to la tri bù che è tua pro prie tà,
il mon te Sion, do ve hai pre so di mo ra.
3 Vol gi i tuoi pas si a que ste ro vi ne eter ne:
il ne mi co ha de va sta to tut to nel san tua rio.
4 Rug gi ro no i tuoi av ver sa ri nel la tua as sem blea,
is sa ro no le lo ro ban die re co me in se gna.
5 Co me gen te che s’apre un var co ver so l’al to
con la scu re nel fol to del la sel va,
6 con l’ascia e con le maz ze
fran tu ma va no le sue por te.
7 Han no da to al le fiam me il tuo san tua rio,
han no pro fa na to e de mo li to la di mo ra del tuo no me;
8 pen sa va no: «Di strug gia mo li tut ti».
Han no in cen dia to nel pae se tut te le di mo re di Dio.
9 Non ve dia mo più le no stre ban die re,
non ci so no più pro fe ti
e tra noi nes su no sa fi no a quan do.
10 Fi no a quan do, o Dio, in sul te rà l’av ver sa rio?
Il ne mi co di sprez ze rà per sem pre il tuo no me?
11 Per ché ri ti ri la tua ma no
e trat tie ni in se no la tua de stra?
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12 Ep pu re Dio è no stro re dai tem pi an ti chi,
ha ope ra to la sal vez za nel la no stra ter ra.
13 Tu con po ten za hai di vi so il ma re,
hai spez za to la te sta dei dra ghi sul le ac que.
14 Tu hai fran tu ma to le te ste di Le via tàn,
lo hai da to in pa sto a un bran co di bel ve.
15 Tu hai fat to sca tu ri re fon ti e tor ren ti,
tu hai ina ri di to fiu mi pe ren ni.
16 Tuo è il gior no e tua è la not te,
tu hai fis sa to la lu na e il so le;
17 tu hai sta bi li to i con fi ni del la ter ra,
l’esta te e l’in ver no tu li hai pla sma ti.
18 Ri cor da ti di que sto:
il ne mi co ha in sul ta to il Si gno re,
un po po lo stol to ha di sprez za to il tuo no me.
19 Non ab ban do na re ai ra pa ci la vi ta del la tua tor to ra,
non di men ti ca re per sem pre la vi ta dei tuoi po ve ri.
20 Vol gi lo sguar do al la tua al lean za;
gli an go li del la ter ra so no co vi di vio len za.
21 L’op pres so non ri tor ni con fu so,
il po ve ro e il mi se ro lo di no il tuo no me.
22 Àl za ti, o Dio, di fen di la mia cau sa,
ri cor da che lo stol to ti in sul ta tut to il gior no.
23 Non di men ti ca re il cla mo re dei tuoi ne mi ci;
il tu mul to dei tuoi av ver sa ri cre sce sen za fi ne.

Sal mo 75 (74)

1 Al mae stro del co ro. Su «Non di strug ge re». Sal mo. Di Asaf. Can to.
2 Noi ti ren dia mo gra zie, o Dio, ti ren dia mo gra zie:
in vo can do il tuo no me, rac con tia mo le tue me ra vi glie.
3 Sì, nel tem po da me sta bi li to
io giu di che rò con ret ti tu di ne.
4 Tre mi pu re la ter ra con i suoi abi tan ti:
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io ten go sal de le sue co lon ne.
5 Di co a chi si van ta: «Non van ta te vi!»,
e ai mal va gi: «Non al za te la fron te!».
6 Non al za te la fron te con tro il cie lo,
non par la te con aria in so len te.
7 Né dall’orien te né dall’oc ci den te
né dal de ser to vie ne l’esal ta zio ne,
8 per ché Dio è giu di ce:
è lui che ab bat te l’uno ed esal ta l’al tro.
9 Il Si gno re in fat ti tie ne in ma no una cop pa,
col ma di vi no dro ga to.
Egli ne ver sa: fi no al la fec cia lo do vran no sor bi re,
ne ber ran no tut ti i mal va gi del la ter ra.
10 Ma io ne par le rò per sem pre,
can te rò in ni al Dio di Gia cob be.
11 Pie ghe rò la fron te dei mal va gi,
s’in nal ze rà la fron te dei giu sti.

Sal mo 76 (75)

1 Al mae stro del co ro. Per stru men ti a cor da. Sal mo. Di Asaf. Can to.
2 Dio si è fat to co no sce re in Giu da,
in Israe le è gran de il suo no me.
3 È in Sa lem la sua ten da,
in Sion la sua di mo ra.
4 Là spez zò le saet te dell’ar co,
lo scu do, la spa da, la guer ra.
5 Splen di do tu sei,
ma gni fi co su mon ta gne di pre da.
6 Fu ro no spo glia ti i va lo ro si,
fu ro no col ti dal son no,
nes sun pro de ri tro va va la sua ma no.
7 Dio di Gia cob be, al la tua mi nac cia
si pa ra liz za no car ri e ca val li.
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8 Tu sei dav ve ro ter ri bi le;
chi ti re si ste quan do si sca te na la tua ira?
9 Dal cie lo hai fat to udi re la sen ten za:
sbi got ti ta ta ce la ter ra,
10 quan do Dio si al za per giu di ca re,
per sal va re tut ti i po ve ri del la ter ra.
11 Per si no la col le ra dell’uo mo ti dà glo ria;
gli scam pa ti dal la col le ra ti fan no fe sta.
12 Fa te vo ti al Si gno re, vo stro Dio, e adem pi te li,
quan ti lo cir con da no por ti no do ni al Ter ri bi le,
13 a lui che to glie il re spi ro ai po ten ti,
che è ter ri bi le per i re del la ter ra.

Sal mo 77 (76)

1 Al mae stro del co ro. Su «Ie du tùn». Di Asaf. Sal mo.
2 La mia vo ce ver so Dio: io gri do aiu to!
La mia vo ce ver so Dio, per ché mi ascol ti.
3 Nel gior no del la mia an go scia io cer co il Si gno re,
nel la not te le mie ma ni so no te se e non si stan ca no;
l’ani ma mia ri fiu ta di cal mar si.
4 Mi ri cor do di Dio e ge mo,
me di to e vie ne me no il mio spi ri to.
5 Tu trat tie ni dal son no i miei oc chi,
so no tur ba to e in ca pa ce di par la re.
6 Ri pen so ai gior ni pas sa ti,
ri cor do gli an ni lon ta ni.
7 Un can to nel la not te mi ri tor na nel cuo re:
me di to e il mio spi ri to si va in ter ro gan do.
8 For se il Si gno re ci re spin ge rà per sem pre,
non sa rà mai più be ne vo lo con noi?
9 È for se ces sa to per sem pre il suo amo re,
è fi ni ta la sua pro mes sa per sem pre?
10 Può Dio aver di men ti ca to la pie tà,
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aver chiu so nell’ira la sua mi se ri cor dia?
11 E ho det to: «Que sto è il mio tor men to:
è mu ta ta la de stra dell’Al tis si mo».
12 Ri cor do i pro di gi del Si gno re,
sì, ri cor do le tue me ra vi glie di un tem po.
13 Va do con si de ran do le tue ope re,
me di to tut te le tue pro dez ze.
14 O Dio, san ta è la tua via;
qua le dio è gran de co me il no stro Dio?
15 Tu sei il Dio che ope ra me ra vi glie,
ma ni fe sti la tua for za fra i po po li.
16 Hai ri scat ta to il tuo po po lo con il tuo brac cio,
i fi gli di Gia cob be e di Giu sep pe.
17 Ti vi de ro le ac que, o Dio,
ti vi de ro le ac que e ne fu ro no scon vol te;
sus sul ta ro no an che gli abis si.
18 Le nu bi ro ve scia va no ac qua,
scop pia va il tuo no nel cie lo;
le tue saet te guiz za va no.
19 Il boa to dei tuoi tuo ni nel tur bi ne,
le tue fol go ri ri schia ra va no il mon do;
tre ma va e si scuo te va la ter ra.
20 Sul ma re la tua via,
i tuoi sen tie ri sul le gran di ac que,
ma le tue or me non fu ro no ri co no sciu te.
21 Gui da sti co me un greg ge il tuo po po lo
per ma no di Mo sè e di Aron ne.

Sal mo 78 (77)

1 Ma skil. Di Asaf.
Ascol ta, po po lo mio, la mia leg ge,
por gi l’orec chio al le pa ro le del la mia boc ca.
2 Apri rò la mia boc ca con una pa ra bo la,
rie vo che rò gli enig mi dei tem pi an ti chi.
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3 Ciò che ab bia mo udi to e co no sciu to
e i no stri pa dri ci han no rac con ta to
4 non lo ter re mo na sco sto ai no stri fi gli,
rac con tan do al la ge ne ra zio ne fu tu ra
le azio ni glo rio se e po ten ti del Si gno re
e le me ra vi glie che egli ha com piu to.
5 Ha sta bi li to un in se gna men to in Gia cob be,
ha po sto una leg ge in Israe le,
che ha co man da to ai no stri pa dri
di far co no sce re ai lo ro fi gli,
6 per ché la co no sca la ge ne ra zio ne fu tu ra,
i fi gli che na sce ran no.
Es si poi si al ze ran no a rac con tar lo ai lo ro fi gli,
7 per ché ri pon ga no in Dio la lo ro fi du cia
e non di men ti chi no le ope re di Dio,
ma cu sto di sca no i suoi co man di.
8 Non sia no co me i lo ro pa dri,
ge ne ra zio ne ri bel le e osti na ta,
ge ne ra zio ne dal cuo re in co stan te
e dal lo spi ri to in fe de le a Dio.
9 I fi gli di Èfraim, ar cie ri va lo ro si,
vol ta ro no le spal le nel gior no del la bat ta glia.
10 Non os ser va ro no l’al lean za di Dio
e si ri fiu ta ro no di cam mi na re nel la sua leg ge.
11 Di men ti ca ro no le sue ope re,
le me ra vi glie che ave va lo ro mo stra to.
12 Co se me ra vi glio se ave va fat to da van ti ai lo ro pa dri
nel pae se d’Egit to, nel la re gio ne di Ta nis.
13 Di vi se il ma re e li fe ce pas sa re,
e fer mò le ac que co me un ar gi ne.
14 Li gui dò con una nu be di gior no
e tut ta la not te con un ba glio re di fuo co.
15 Spac cò roc ce nel de ser to
e die de lo ro da be re co me dal gran de abis so.
16 Fe ce sgor ga re ru scel li dal la ru pe
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e scor re re l’ac qua a fiu mi.
17 Ep pu re con ti nua ro no a pec ca re con tro di lui,
a ri bel lar si all’Al tis si mo in luo ghi ari di.
18 Nel lo ro cuo re ten ta ro no Dio,
chie den do ci bo per la lo ro go la.
19 Par la ro no con tro Dio,
di cen do: «Sa rà ca pa ce Dio
di pre pa ra re una ta vo la nel de ser to?».
20 Cer to! Egli per cos se la ru pe
e ne sca tu rì ac qua e stra ri pa ro no tor ren ti.
«Sa prà da re an che pa ne
o pro cu ra re car ne al suo po po lo?».
21 Per ciò il Si gno re udì e ne fu adi ra to;
un fuo co di vam pò con tro Gia cob be
e la sua ira si le vò con tro Israe le,
22 per ché non eb be ro fe de in Dio
e non con fi da ro no nel la sua sal vez za.
23 Die de or di ne al le nu bi dall’al to
e aprì le por te del cie lo;
24 fe ce pio ve re su di lo ro la man na per ci bo
e die de lo ro pa ne del cie lo:
25 l’uo mo man giò il pa ne dei for ti;
die de lo ro ci bo in ab bon dan za.
26 Sca te nò nel cie lo il ven to orien ta le,
con la sua for za fe ce sof fia re il ven to au stra le;
27 su di lo ro fe ce pio ve re car ne co me pol ve re
e uc cel li co me sab bia del ma re,
28 li fe ce ca de re in mez zo ai lo ro ac cam pa men ti,
tutt’in tor no al le lo ro ten de.
29 Man gia ro no fi no a sa ziar si
ed egli ap pa gò il lo ro de si de rio.
30 Il lo ro de si de rio non era an co ra scom par so,
ave va no an co ra il ci bo in boc ca,
31 quan do l’ira di Dio si le vò con tro di lo ro,
uc ci se i più ro bu sti e ab bat té i mi glio ri d’Israe le.
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32 Con tut to que sto, pec ca ro no an co ra
e non eb be ro fe de nel le sue me ra vi glie.
33 Al lo ra con su mò in un sof fio i lo ro gior ni
e i lo ro an ni nel ter ro re.
34 Quan do li uc ci de va, lo cer ca va no
e tor na va no a ri vol ger si a lui,
35 ri cor da va no che Dio è la lo ro roc cia
e Dio, l’Al tis si mo, il lo ro re den to re;
36 lo lu sin ga va no con la lo ro boc ca,
ma gli men ti va no con la lin gua:
37 il lo ro cuo re non era co stan te ver so di lui
e non era no fe de li al la sua al lean za.
38 Ma lui, mi se ri cor dio so, per do na va la col pa,
in ve ce di di strug ge re.
Mol te vol te trat ten ne la sua ira
e non sca te nò il suo fu ro re;
39 ri cor da va che es si so no di car ne,
un sof fio che va e non ri tor na.
40 Quan te vol te si ri bel la ro no a lui nel de ser to,
lo rat tri sta ro no in quei luo ghi so li ta ri!
41 Ri tor na ro no a ten ta re Dio,
a esa spe ra re il San to d’Israe le.
42 Non si ri cor da ro no più del la sua ma no,
del gior no in cui li ave va ri scat ta ti dall’op pres sio ne,
43 quan do ope rò in Egit to i suoi se gni,
i suoi pro di gi nel la re gio ne di Ta nis.
44 Egli mu tò in san gue i lo ro fiu mi
e i lo ro ru scel li, per ché non be ves se ro.
45 Man dò con tro di lo ro ta fa ni a di vo rar li
e ra ne a di strug ger li.
46 Die de ai bru chi il lo ro rac col to,
al le lo cu ste la lo ro fa ti ca.
47 De va stò le lo ro vi gne con la gran di ne,
i lo ro si co mò ri con la bri na.
48 Con se gnò al la pe ste il lo ro be stia me,
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ai ful mi ni le lo ro greg gi.
49 Sca te nò con tro di lo ro l’ar do re del la sua ira,
la col le ra, lo sde gno, la tri bo la zio ne,
e in viò mes sag ge ri di sven tu re.
50 Spia nò la stra da al la sua ira:
non li ri spar miò dal la mor te
e die de in pre da al la pe ste la lo ro vi ta.
51 Col pì ogni pri mo ge ni to in Egit to,
nel le ten de di Cam la pri mi zia del lo ro vi go re.
52 Fe ce par ti re co me pe co re il suo po po lo
e li con dus se co me greg gi nel de ser to.
53 Li gui dò con si cu rez za e non eb be ro pau ra,
ma i lo ro ne mi ci li som mer se il ma re.
54 Li fe ce en tra re nei con fi ni del suo san tua rio,
que sto mon te che la sua de stra si è ac qui sta to.
55 Scac ciò da van ti a lo ro le gen ti
e sul la lo ro ere di tà get tò la sor te,
fa cen do abi ta re nel le lo ro ten de
le tri bù d’Israe le.
56 Ma es si lo ten ta ro no,
si ri bel la ro no a Dio, l’Al tis si mo,
e non os ser va ro no i suoi in se gna men ti.
57 De via ro no e tra di ro no co me i lo ro pa dri,
fal li ro no co me un ar co al len ta to.
58 Lo pro vo ca ro no con le lo ro al tu re sa cre
e con i lo ro ido li lo re se ro ge lo so.
59 Dio udì e s’in fiam mò,
e re spin se du ra men te Israe le.
60 Ab ban do nò la di mo ra di Si lo,
la ten da che abi ta va tra gli uo mi ni;
61 ri dus se in schia vi tù la sua for za,
il suo splen do re in po te re del ne mi co.
62 Die de il suo po po lo in pre da al la spa da
e s’in fiam mò con tro la sua ere di tà.
63 Il fuo co di vo rò i suoi gio va ni mi glio ri,
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le sue fan ciul le non eb be ro can ti nu zia li.
64 I suoi sa cer do ti cad de ro di spa da
e le lo ro ve do ve non fe ce ro il la men to.
65 Ma poi il Si gno re si de stò co me da un son no,
co me un eroe as so pi to dal vi no.
66 Col pì al le spal le i suoi av ver sa ri,
in flis se lo ro una ver go gna eter na.
67 Ri fiu tò la ten da di Giu sep pe,
non scel se la tri bù di Èfraim,
68 ma scel se la tri bù di Giu da,
il mon te Sion che egli ama.
69 Co struì il suo tem pio al to co me il cie lo,
e co me la ter ra, fon da ta per sem pre.
70 Egli scel se Da vi de suo ser vo
e lo pre se da gli ovi li del le pe co re.
71 Lo al lon ta nò dal le pe co re ma dri
per far ne il pa sto re di Gia cob be, suo po po lo,
d’Israe le, sua ere di tà.
72 Fu per lo ro un pa sto re dal cuo re in te gro
e li gui dò con ma no in tel li gen te.

Sal mo 79 (78)

1 Sal mo. Di Asaf.
O Dio, nel la tua ere di tà so no en tra te le gen ti:
han no pro fa na to il tuo san to tem pio,
han no ri dot to Ge ru sa lem me in ma ce rie.
2 Han no ab ban do na to i ca da ve ri dei tuoi ser vi
in pa sto agli uc cel li del cie lo,
la car ne dei tuoi fe de li agli ani ma li sel va ti ci.
3 Han no ver sa to il lo ro san gue co me ac qua
in tor no a Ge ru sa lem me
e nes su no sep pel li va.
4 Sia mo di ve nu ti il di sprez zo dei no stri vi ci ni,
lo scher no e la de ri sio ne di chi ci sta in tor no.
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5 Fi no a quan do sa rai adi ra to, Si gno re: per sem pre?
Ar de rà co me fuo co la tua ge lo sia?
6 Ri ver sa il tuo sde gno sul le gen ti che non ti ri co no sco no
e sui re gni che non in vo ca no il tuo no me,
7 per ché han no di vo ra to Gia cob be,
han no de va sta to la sua di mo ra.
8 Non im pu ta re a noi le col pe dei no stri an te na ti:
pre sto ci ven ga in con tro la tua mi se ri cor dia,
per ché sia mo co sì po ve ri!
9 Aiu ta ci, o Dio, no stra sal vez za,
per la glo ria del tuo no me;
li be ra ci e per do na i no stri pec ca ti
a mo ti vo del tuo no me.
10 Per ché le gen ti do vreb be ro di re:
«Dov’è il lo ro Dio?».
Si co no sca tra le gen ti, sot to i no stri oc chi,
la ven det ta per il san gue ver sa to dei tuoi ser vi.
11 Giun ga fi no a te il ge mi to dei pri gio nie ri;
con la gran dez za del tuo brac cio
sal va i con dan na ti a mor te.
12 Fa’ ri ca de re set te vol te sui no stri vi ci ni, den tro di lo ro,
l’in sul to con cui ti han no in sul ta to, Si gno re.
13 E noi, tuo po po lo e greg ge del tuo pa sco lo,
ti ren de re mo gra zie per sem pre;
di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne nar re re mo la tua lo de.

Sal mo 80 (79)

1 Al mae stro del co ro. Su «Il gi glio del la te sti mo nian za». Di Asaf.
Sal mo.
2 Tu, pa sto re d’Israe le, ascol ta,
tu che gui di Giu sep pe co me un greg ge.
Se du to sui che ru bi ni, ri splen di
3 da van ti a Èfraim, Be nia mi no e Ma nas se.
Ri sve glia la tua po ten za
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e vie ni a sal var ci.
4 O Dio, fa’ che ri tor nia mo,
fa’ splen de re il tuo vol to e noi sa re mo sal vi.
5 Si gno re, Dio de gli eser ci ti,
fi no a quan do fre me rai di sde gno
con tro le pre ghie re del tuo po po lo?
6 Tu ci nu tri con pa ne di la cri me,
ci fai be re la cri me in ab bon dan za.
7 Ci hai fat to mo ti vo di con te sa per i vi ci ni
e i no stri ne mi ci ri do no di noi.
8 Dio de gli eser ci ti, fa’ che ri tor nia mo,
fa’ splen de re il tuo vol to e noi sa re mo sal vi.
9 Hai sra di ca to una vi te dall’Egit to,
hai scac cia to le gen ti e l’hai tra pian ta ta.
10 Le hai pre pa ra to il ter re no,
hai af fon da to le sue ra di ci
ed es sa ha riem pi to la ter ra.
11 La sua om bra co pri va le mon ta gne
e i suoi ra mi i ce dri più al ti.
12 Ha este so i suoi tral ci fi no al ma re,
ar ri va va no al fiu me i suoi ger mo gli.
13 Per ché hai aper to brec ce nel la sua cin ta
e ne fa ven dem mia ogni pas san te?
14 La de va sta il cin ghia le del bo sco
e vi pa sco la no le be stie del la cam pa gna.
15 Dio de gli eser ci ti, ri tor na!
Guar da dal cie lo e ve di
e vi si ta que sta vi gna,
16 pro teg gi quel lo che la tua de stra ha pian ta to,
il fi glio dell’uo mo che per te hai re so for te.
17 È sta ta da ta al le fiam me, è sta ta re ci sa:
es si pe ri ran no al la mi nac cia del tuo vol to.
18 Sia la tua ma no sull’uo mo del la tua de stra,
sul fi glio dell’uo mo che per te hai re so for te.
19 Da te mai più ci al lon ta ne re mo,
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fac ci ri vi ve re e noi in vo che re mo il tuo no me.
20 Si gno re, Dio de gli eser ci ti, fa’ che ri tor nia mo,
fa’ splen de re il tuo vol to e noi sa re mo sal vi.

Sal mo 81 (80)

1 Al mae stro del co ro. Su «I tor chi». Di Asaf.
2 Esul ta te in Dio, no stra for za,
ac cla ma te il Dio di Gia cob be!
3 In to na te il can to e suo na te il tam bu rel lo,
la ce tra me lo dio sa con l’ar pa.
4 Suo na te il cor no nel no vi lu nio,
nel ple ni lu nio, no stro gior no di fe sta.
5 Que sto è un de cre to per Israe le,
un giu di zio del Dio di Gia cob be,
6 una te sti mo nian za da ta a Giu sep pe,
quan do usci va dal pae se d’Egit to.
Un lin guag gio mai in te so io sen to:
7 «Ho li be ra to dal pe so la sua spal la,
le sue ma ni han no de po sto la ce sta.
8 Hai gri da to a me nell’an go scia
e io ti ho li be ra to;
na sco sto nei tuo ni ti ho da to ri spo sta,
ti ho mes so al la pro va al le ac que di Me rì ba.
9 Ascol ta, po po lo mio:
con tro di te vo glio te sti mo nia re.
Israe le, se tu mi ascol tas si!
10 Non ci sia in mez zo a te un dio estra neo
e non pro strar ti a un dio stra nie ro.
11 So no io il Si gno re, tuo Dio,
che ti ha fat to sa li re dal pae se d’Egit to:
apri la tua boc ca, la vo glio riem pi re.
12 Ma il mio po po lo non ha ascol ta to la mia vo ce,
Israe le non mi ha ob be di to:
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13 l’ho ab ban do na to al la du rez za del suo cuo re.
Se gua no pu re i lo ro pro get ti!
14 Se il mio po po lo mi ascol tas se!
Se Israe le cam mi nas se per le mie vie!
15 Su bi to pie ghe rei i suoi ne mi ci
e con tro i suoi av ver sa ri vol ge rei la mia ma no;
16 quel li che odia no il Si gno re gli sa reb be ro sot to mes si
e la lo ro sor te sa reb be se gna ta per sem pre.
17 Lo nu tri rei con fio re di fru men to,
lo sa zie rei con mie le dal la roc cia».

Sal mo 82 (81)

1 Sal mo. Di Asaf.
Dio pre sie de l’as sem blea di vi na,
giu di ca in mez zo agli dèi:
2 «Fi no a quan do emet te re te sen ten ze in giu ste
e so ster re te la par te dei mal va gi?
3 Di fen de te il de bo le e l’or fa no,
al po ve ro e al mi se ro fa te giu sti zia!
4 Sal va te il de bo le e l’in di gen te,
li be ra te lo dal la ma no dei mal va gi!».
5 Non ca pi sco no, non vo glio no in ten de re,
cam mi na no nel le te ne bre;
va cil la no tut te le fon da men ta del la ter ra.
6 Io ho det to: «Voi sie te dèi,
sie te tut ti fi gli dell’Al tis si mo,
7 ma cer to mo ri re te co me ogni uo mo,
ca dre te co me tut ti i po ten ti».
8 Àl za ti, o Dio, a giu di ca re la ter ra,
per ché a te ap par ten go no tut te le gen ti!

Sal mo 83 (82)
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1 Can to. Sal mo. Di Asaf.
2 Dio, non star te ne mu to,
non re sta re in si len zio e iner te, o Dio.
3 Ve di: i tuoi ne mi ci so no in tu mul to
e quel li che ti odia no al za no la te sta.
4 Con tro il tuo po po lo tra ma no con giu re
e co spi ra no con tro i tuoi pro tet ti.
5 Han no det to: «Ve ni te, can cel lia mo li co me po po lo
e più non si ri cor di il no me d’Israe le».
6 Han no tra ma to in sie me con cor di,
con tro di te han no con clu so un pat to:
7 le ten de di Edom e gli Ismae li ti,
Moab e gli Aga re ni,
8 Ge bal, Am mon e Ama lèk,
la Fi li stea con gli abi tan ti di Ti ro.
9 An che l’As si ria è lo ro al lea ta
e dà man for te ai fi gli di Lot.
10 Trat ta li co me Ma dian, co me Sì sa ra,
co me Ia bin al tor ren te Ki son:
11 es si fu ro no di strut ti a En dor,
di ven ne ro con ci me dei cam pi.
12 Ren di i lo ro prìn ci pi co me Oreb e Zeeb,
e co me Ze ba ch e co me Sal mun nà tut ti i lo ro ca pi;
13 es si di ce va no:
«I pa sco li di Dio con qui stia mo li per noi».
14 Mio Dio, ren di li co me un vor ti ce,
co me pa glia che il ven to di sper de.
15 Co me fuo co che in cen dia la mac chia
e co me fiam ma che di vam pa sui mon ti,
16 co sì tu in cal za li con la tua bu fe ra
e sgo men ta li con il tuo ura ga no.
17 Co pri di ver go gna i lo ro vol ti
per ché cer chi no il tuo no me, Si gno re.
18 Sia no sver go gna ti e tre man ti per sem pre,
sia no con fu si e di strut ti;
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19 sap pia no che il tuo no me è «Si gno re»:
tu so lo l’Al tis si mo su tut ta la ter ra.

Sal mo 84 (83)

1 Al mae stro del co ro. Su «I tor chi». Dei fi gli di Co re. Sal mo.
2 Quan to so no ama bi li le tue di mo re,
Si gno re de gli eser ci ti!
3 L’ani ma mia ane la
e de si de ra gli atri del Si gno re.
Il mio cuo re e la mia car ne
esul ta no nel Dio vi ven te.
4 An che il pas se ro tro va una ca sa
e la ron di ne il ni do
do ve por re i suoi pic co li,
pres so i tuoi al ta ri,
Si gno re de gli eser ci ti,
mio re e mio Dio.
5 Bea to chi abi ta nel la tua ca sa:
sen za fi ne can ta le tue lo di.
6 Bea to l’uo mo che tro va in te il suo ri fu gio
e ha le tue vie nel suo cuo re.
7 Pas san do per la val le del pian to
la cam bia in una sor gen te;
an che la pri ma piog gia
l’am man ta di be ne di zio ni.
8 Cre sce lun go il cam mi no il suo vi go re,
fin ché com pa re da van ti a Dio in Sion.
9 Si gno re, Dio de gli eser ci ti, ascol ta la mia pre ghie ra,
por gi l’orec chio, Dio di Gia cob be.
10 Guar da, o Dio, co lui che è il no stro scu do,
guar da il vol to del tuo con sa cra to.
11 Sì, è me glio un gior no nei tuoi atri
che mil le nel la mia ca sa;
sta re sul la so glia del la ca sa del mio Dio
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è me glio che abi ta re nel le ten de dei mal va gi.
12 Per ché so le e scu do è il Si gno re Dio;
il Si gno re con ce de gra zia e glo ria,
non ri fiu ta il be ne
a chi cam mi na nell’in te gri tà.
13 Si gno re de gli eser ci ti,
bea to l’uo mo che in te con fi da.

Sal mo 85 (84)

1 Al mae stro del co ro. Dei fi gli di Co re. Sal mo.
2 Sei sta to buo no, Si gno re, con la tua ter ra,
hai ri sta bi li to la sor te di Gia cob be.
3 Hai per do na to la col pa del tuo po po lo,
hai co per to ogni lo ro pec ca to.
4 Hai po sto fi ne a tut ta la tua col le ra,
ti sei di stol to dal la tua ira ar den te.
5 Ri tor na a noi, Dio no stra sal vez za,
e pla ca il tuo sde gno ver so di noi.
6 For se per sem pre sa rai adi ra to con noi,
di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne ri ver se rai la tua ira?
7 Non tor ne rai tu a ri dar ci la vi ta,
per ché in te gioi sca il tuo po po lo?
8 Mo stra ci, Si gno re, la tua mi se ri cor dia
e do na ci la tua sal vez za.
9 Ascol te rò che co sa di ce Dio, il Si gno re:
egli an nun cia la pa ce
per il suo po po lo, per i suoi fe de li,
per chi ri tor na a lui con fi du cia.
10 Sì, la sua sal vez za è vi ci na a chi lo te me,
per ché la sua glo ria abi ti la no stra ter ra.
11 Amo re e ve ri tà s’in con tre ran no,
giu sti zia e pa ce si ba ce ran no.
12 Ve ri tà ger mo glie rà dal la ter ra
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e giu sti zia si af fac ce rà dal cie lo.
13 Cer to, il Si gno re do ne rà il suo be ne
e la no stra ter ra da rà il suo frut to;
14 giu sti zia cam mi ne rà da van ti a lui:
i suoi pas si trac ce ran no il cam mi no.

Sal mo 86 (85)

1 Sup pli ca. Di Da vi de.
Si gno re, ten di l’orec chio, ri spon di mi,
per ché io so no po ve ro e mi se ro.
2 Cu sto di sci mi per ché so no fe de le;
tu, Dio mio, sal va il tuo ser vo, che in te con fi da.
3 Pie tà di me, Si gno re,
a te gri do tut to il gior no.
4 Ral le gra la vi ta del tuo ser vo,
per ché a te, Si gno re, ri vol go l’ani ma mia.
5 Tu sei buo no, Si gno re, e per do ni,
sei pie no di mi se ri cor dia con chi t’in vo ca.
6 Por gi l’orec chio, Si gno re, al la mia pre ghie ra
e sii at ten to al la vo ce del le mie sup pli che.
7 Nel gior no dell’an go scia al zo a te il mio gri do
per ché tu mi ri spon di.
8 Fra gli dèi nes su no è co me te, Si gno re,
e non c’è nul la co me le tue ope re.
9 Tut te le gen ti che hai crea to ver ran no
e si pro stre ran no da van ti a te, Si gno re,
per da re glo ria al tuo no me.
10 Gran de tu sei e com pi me ra vi glie:
tu so lo sei Dio.
11 Mo stra mi, Si gno re, la tua via,
per ché nel la tua ve ri tà io cam mi ni;
tie ni uni to il mio cuo re,
per ché te ma il tuo no me.
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12 Ti lo de rò, Si gno re, mio Dio, con tut to il cuo re
e da rò glo ria al tuo no me per sem pre,
13 per ché gran de con me è la tua mi se ri cor dia:
hai li be ra to la mia vi ta dal pro fon do de gli in fe ri.
14 O Dio, gli ar ro gan ti con tro di me so no in sor ti
e una ban da di pre po ten ti in si dia la mia vi ta,
non pon go no te da van ti ai lo ro oc chi.
15 Ma tu, Si gno re, Dio mi se ri cor dio so e pie to so,
len to all’ira e ric co di amo re e di fe del tà,
16 vol gi ti a me e ab bi pie tà:
do na al tuo ser vo la tua for za,
sal va il fi glio del la tua ser va.
17 Dam mi un se gno di bon tà;
ve da no quel li che mi odia no e si ver go gni no,
per ché tu, Si gno re, mi aiu ti e mi con so li.

Sal mo 87 (86)

1 Dei fi gli di Co re. Sal mo. Can to.
Sui mon ti san ti egli l’ha fon da ta;
2 il Si gno re ama le por te di Sion
più di tut te le di mo re di Gia cob be.
3 Di te si di co no co se glo rio se,
cit tà di Dio!
4 Iscri ve rò Raab e Ba bi lo nia
fra quel li che mi ri co no sco no;
ec co Fi li stea, Ti ro ed Etio pia:
là co stui è na to.
5 Si di rà di Sion:
«L’uno e l’al tro in es sa so no na ti
e lui, l’Al tis si mo, la man tie ne sal da».
6 Il Si gno re re gi stre rà nel li bro dei po po li:
«Là co stui è na to».
7 E dan zan do can te ran no:
«So no in te tut te le mie sor gen ti».
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Sal mo 88 (87)

1 Can to. Sal mo. Dei fi gli di Co re. Al mae stro del co ro. Sull’aria di
«Ma ca làt lean nòt». Ma skil. Di Eman, l’Ez rai ta.
2 Si gno re, Dio del la mia sal vez za,
da van ti a te gri do gior no e not te.
3 Giun ga fi no a te la mia pre ghie ra,
ten di l’orec chio al la mia sup pli ca.
4 Io so no sa zio di sven tu re,
la mia vi ta è sull’or lo de gli in fe ri.
5 So no an no ve ra to fra quel li che scen do no nel la fos sa,
so no co me un uo mo or mai sen za for ze.
6 So no li be ro, ma tra i mor ti,
co me gli uc ci si ste si nel se pol cro,
dei qua li non con ser vi più il ri cor do,
re ci si dal la tua ma no.
7 Mi hai get ta to nel la fos sa più pro fon da,
ne gli abis si te ne bro si.
8 Pe sa su di me il tuo fu ro re
e mi op pri mi con tut ti i tuoi flut ti.
9 Hai al lon ta na to da me i miei com pa gni,
mi hai re so per lo ro un or ro re.
So no pri gio nie ro sen za scam po,
10 si con su ma no i miei oc chi nel pa ti re.
Tut to il gior no ti chia mo, Si gno re,
ver so di te pro ten do le mie ma ni.
11 Com pi for se pro di gi per i mor ti?
O si al za no le om bre a dar ti lo de?
12 Si nar ra for se la tua bon tà nel se pol cro,
la tua fe del tà nel re gno del la mor te?
13 Si co no sco no for se nel le te ne bre i tuoi pro di gi,
la tua giu sti zia nel la ter ra dell’oblio?
14 Ma io, Si gno re, a te gri do aiu to
e al mat ti no vie ne in con tro a te la mia pre ghie ra.
15 Per ché, Si gno re, mi re spin gi?
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Per ché mi na scon di il tuo vol to?
16 Sin dall’in fan zia so no po ve ro e vi ci no al la mor te,
sfi ni to sot to il pe so dei tuoi ter ro ri.
17 So pra di me è pas sa ta la tua col le ra,
i tuoi spa ven ti mi han no an nien ta to,
18 mi cir con da no co me ac qua tut to il gior no,
tut ti in sie me mi av vol go no.
19 Hai al lon ta na to da me ami ci e co no scen ti,
mi fan no com pa gnia sol tan to le te ne bre.

Sal mo 89 (88)

1 Ma skil. Di Etan, l’Ez rai ta.
2 Can te rò in eter no l’amo re del Si gno re,
di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne
fa rò co no sce re con la mia boc ca la tua fe del tà,
3 per ché ho det to: «È un amo re edi fi ca to per sem pre;
nel cie lo ren di sta bi le la tua fe del tà».
4 «Ho stret to un’al lean za con il mio elet to,
ho giu ra to a Da vi de, mio ser vo.
5 Sta bi li rò per sem pre la tua di scen den za,
di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne edi fi che rò il tuo tro no».
6 I cie li can ta no le tue me ra vi glie, Si gno re,
la tua fe del tà nell’as sem blea dei san ti.
7 Chi sul le nu bi è ugua le al Si gno re,
chi è si mi le al Si gno re tra i fi gli de gli dèi?
8 Dio è tre men do nel con si glio dei san ti,
gran de e ter ri bi le tra quan ti lo cir con da no.
9 Chi è co me te, Si gno re, Dio de gli eser ci ti?
Po ten te Si gno re, la tua fe del tà ti cir con da.
10 Tu do mi ni l’or go glio del ma re,
tu pla chi le sue on de tem pe sto se.
11 Tu hai fe ri to e cal pe sta to Raab,
con brac cio po ten te hai di sper so i tuoi ne mi ci.
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12 Tuoi so no i cie li, tua è la ter ra,
tu hai fon da to il mon do e quan to con tie ne;
13 il set ten trio ne e il mez zo gior no tu li hai crea ti,
il Ta bor e l’Er mon can ta no il tuo no me.
14 Tu hai un brac cio po ten te,
for te è la tua ma no, al ta la tua de stra.
15 Giu sti zia e di rit to so no la ba se del tuo tro no,
amo re e fe del tà pre ce do no il tuo vol to.
16 Bea to il po po lo che ti sa ac cla ma re:
cam mi ne rà, Si gno re, al la lu ce del tuo vol to;
17 esul ta tut to il gior no nel tuo no me,
si esal ta nel la tua giu sti zia.
18 Per ché tu sei lo splen do re del la sua for za
e con il tuo fa vo re in nal zi la no stra fron te.
19 Per ché del Si gno re è il no stro scu do,
il no stro re, del San to d’Israe le.
20 Un tem po par la sti in vi sio ne ai tuoi fe de li, di cen do:
«Ho por ta to aiu to a un pro de,
ho esal ta to un elet to tra il mio po po lo.
21 Ho tro va to Da vi de, mio ser vo,
con il mio san to olio l’ho con sa cra to;
22 la mia ma no è il suo so ste gno,
il mio brac cio è la sua for za.
23 Su di lui non trion fe rà il ne mi co
né l’op pri me rà l’uo mo per ver so.
24 An nien te rò da van ti a lui i suoi ne mi ci
e col pi rò quel li che lo odia no.
25 La mia fe del tà e il mio amo re sa ran no con lui
e nel mio no me s’in nal ze rà la sua fron te.
26 Fa rò esten de re sul ma re la sua ma no
e sui fiu mi la sua de stra.
27 Egli mi in vo che rà: “Tu sei mio pa dre,
mio Dio e roc cia del la mia sal vez za”.
28 Io fa rò di lui il mio pri mo ge ni to,
il più al to fra i re del la ter ra.
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29 Gli con ser ve rò sem pre il mio amo re,
la mia al lean za gli sa rà fe de le.
30 Sta bi li rò per sem pre la sua di scen den za,
il suo tro no co me i gior ni del cie lo.
31 Se i suoi fi gli ab ban do ne ran no la mia leg ge
e non se gui ran no i miei de cre ti,
32 se vio le ran no i miei sta tu ti
e non os ser ve ran no i miei co man di,
33 pu ni rò con la ver ga la lo ro ri bel lio ne
e con fla gel li la lo ro col pa.
34 Ma non an nul le rò il mio amo re
e al la mia fe del tà non ver rò mai me no.
35 Non pro fa ne rò la mia al lean za,
non mu te rò la mia pro mes sa.
36 Sul la mia san ti tà ho giu ra to una vol ta per sem pre:
cer to non men ti rò a Da vi de.
37 In eter no du re rà la sua di scen den za,
il suo tro no da van ti a me quan to il so le,
38 sem pre sal do co me la lu na,
te sti mo ne fe de le nel cie lo».
39 Ma tu lo hai re spin to e di so no ra to,
ti sei adi ra to con tro il tuo con sa cra to;
40 hai in fran to l’al lean za con il tuo ser vo,
hai pro fa na to nel fan go la sua co ro na.
41 Hai aper to brec ce in tut te le sue mu ra
e ri dot to in ro vi ne le sue for tez ze;
42 tut ti i pas san ti lo han no de pre da to,
è di ve nu to lo scher no dei suoi vi ci ni.
43 Hai esal ta to la de stra dei suoi ri va li,
hai fat to esul ta re tut ti i suoi ne mi ci.
44 Hai smus sa to il fi lo del la sua spa da
e non l’hai so ste nu to nel la bat ta glia.
45 Hai po sto fi ne al suo splen do re,
hai ro ve scia to a ter ra il suo tro no.
46 Hai ab bre via to i gior ni del la sua gio vi nez za
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e lo hai co per to di ver go gna.
47 Fi no a quan do, Si gno re, ti ter rai na sco sto: per sem pre?
Ar de rà co me fuo co la tua col le ra?
48 Ri cor da quan to è bre ve la mia vi ta:
in va no for se hai crea to ogni uo mo?
49 Chi è l’uo mo che vi ve e non ve de la mor te?
Chi po trà sfug gi re al la ma no de gli in fe ri?
50 Dov’è, Si gno re, il tuo amo re di un tem po,
che per la tua fe del tà hai giu ra to a Da vi de?
51 Ri cor da, Si gno re, l’ol trag gio fat to ai tuoi ser vi:
por to nel cuo re le in giu rie di mol ti po po li,
52 con le qua li, Si gno re, i tuoi ne mi ci in sul ta no,
in sul ta no i pas si del tuo con sa cra to.
53 Be ne det to il Si gno re in eter no.
Amen, amen.

Sal mo 90 (89)

1 Pre ghie ra. Di Mo sè, uo mo di Dio.
Si gno re, tu sei sta to per noi un ri fu gio
di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne.
2 Pri ma che na sces se ro i mon ti
e la ter ra e il mon do fos se ro ge ne ra ti,
da sem pre e per sem pre tu sei, o Dio.
3 Tu fai ri tor na re l’uo mo in pol ve re,
quan do di ci: «Ri tor na te, fi gli dell’uo mo».
4 Mil le an ni, ai tuoi oc chi,
so no co me il gior no di ie ri che è pas sa to,
co me un tur no di ve glia nel la not te.
5 Tu li som mer gi:
so no co me un so gno al mat ti no,
co me l’er ba che ger mo glia;
6 al mat ti no fio ri sce e ger mo glia,
al la se ra è fal cia ta e sec ca.
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7 Sì, sia mo di strut ti dal la tua ira,
at ter ri ti dal tuo fu ro re!
8 Da van ti a te po ni le no stre col pe,
i no stri se gre ti al la lu ce del tuo vol to.
9 Tut ti i no stri gior ni sva ni sco no per la tua col le ra,
con su mia mo i no stri an ni co me un sof fio.
10 Gli an ni del la no stra vi ta so no set tan ta,
ot tan ta per i più ro bu sti,
e il lo ro agi tar si è fa ti ca e de lu sio ne;
pas sa no pre sto e noi vo lia mo via.
11 Chi co no sce l’im pe to del la tua ira
e, nel ti mo re di te, la tua col le ra?
12 In se gna ci a con ta re i no stri gior ni
e ac qui ste re mo un cuo re sag gio.
13 Ri tor na, Si gno re: fi no a quan do?
Ab bi pie tà dei tuoi ser vi!
14 Sa zia ci al mat ti no con il tuo amo re:
esul te re mo e gioi re mo per tut ti i no stri gior ni.
15 Ren di ci la gio ia per i gior ni in cui ci hai af flit ti,
per gli an ni in cui ab bia mo vi sto il ma le.
16 Si ma ni fe sti ai tuoi ser vi la tua ope ra
e il tuo splen do re ai lo ro fi gli.
17 Sia su di noi la dol cez za del Si gno re, no stro Dio:
ren di sal da per noi l’ope ra del le no stre ma ni,
l’ope ra del le no stre ma ni ren di sal da.

Sal mo 91 (90)

1 Chi abi ta al ri pa ro dell’Al tis si mo
pas se rà la not te all’om bra dell’On ni po ten te.
2 Io di co al Si gno re: «Mio ri fu gio e mia for tez za,
mio Dio in cui con fi do».
3 Egli ti li be re rà dal lac cio del cac cia to re,
dal la pe ste che di strug ge.
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4 Ti co pri rà con le sue pen ne,
sot to le sue ali tro ve rai ri fu gio;
la sua fe del tà ti sa rà scu do e co raz za.
5 Non te me rai il ter ro re del la not te
né la frec cia che vo la di gior no,
6 la pe ste che va ga nel le te ne bre,
lo ster mi nio che de va sta a mez zo gior no.
7 Mil le ca dran no al tuo fian co
e die ci mi la al la tua de stra,
ma nul la ti po trà col pi re.
8 Ba ste rà che tu apra gli oc chi
e ve drai la ri com pen sa dei mal va gi!
9 «Sì, mio ri fu gio sei tu, o Si gno re!».
Tu hai fat to dell’Al tis si mo la tua di mo ra:
10 non ti po trà col pi re la sven tu ra,
nes sun col po ca drà sul la tua ten da.
11 Egli per te da rà or di ne ai suoi an ge li
di cu sto dir ti in tut te le tue vie.
12 Sul le ma ni es si ti por te ran no,
per ché il tuo pie de non in ciam pi nel la pie tra.
13 Cal pe ste rai leo ni e vi pe re,
schiac ce rai leon cel li e dra ghi.
14 «Lo li be re rò, per ché a me si è le ga to,
lo por rò al si cu ro, per ché ha co no sciu to il mio no me.
15 Mi in vo che rà e io gli da rò ri spo sta;
nell’an go scia io sa rò con lui,
lo li be re rò e lo ren de rò glo rio so.
16 Lo sa zie rò di lun ghi gior ni
e gli fa rò ve de re la mia sal vez za».

Sal mo 92 (91)

1 Sal mo. Can to. Per il gior no del sa ba to.
2 È bel lo ren de re gra zie al Si gno re
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e can ta re al tuo no me, o Al tis si mo,
3 an nun cia re al mat ti no il tuo amo re,
la tua fe del tà lun go la not te,
4 sul le die ci cor de e sull’ar pa,
con arie sul la ce tra.
5 Per ché mi dai gio ia, Si gno re, con le tue me ra vi glie,
esul to per l’ope ra del le tue ma ni.
6 Co me so no gran di le tue ope re, Si gno re,
quan to pro fon di i tuoi pen sie ri!
7 L’uo mo in sen sa to non li co no sce
e lo stol to non li ca pi sce:
8 se i mal va gi spun ta no co me l’er ba
e fio ri sco no tut ti i mal fat to ri,
è so lo per la lo ro eter na ro vi na,
9 ma tu, o Si gno re, sei l’ec cel so per sem pre.
10 Ec co, i tuoi ne mi ci, o Si gno re,
i tuoi ne mi ci, ec co, pe ri ran no,
sa ran no di sper si tut ti i mal fat to ri.
11 Tu mi do ni la for za di un bu fa lo,
mi hai co spar so di olio splen den te.
12 I miei oc chi di sprez ze ran no i miei ne mi ci
e, con tro quel li che mi as sal go no,
i miei orec chi udran no sven tu re.
13 Il giu sto fio ri rà co me pal ma,
cre sce rà co me ce dro del Li ba no;
14 pian ta ti nel la ca sa del Si gno re,
fio ri ran no ne gli atri del no stro Dio.
15 Nel la vec chia ia da ran no an co ra frut ti,
sa ran no ver di e ri go glio si,
16 per an nun cia re quan to è ret to il Si gno re,
mia roc cia: in lui non c’è mal va gi tà.

Sal mo 93 (92)
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1 Il Si gno re re gna, si ri ve ste di mae stà:
si ri ve ste il Si gno re, si cin ge di for za.
È sta bi le il mon do, non po trà va cil la re.
2 Sta bi le è il tuo tro no da sem pre,
dall’eter ni tà tu sei.
3 Al za ro no i fiu mi, Si gno re,
al za ro no i fiu mi la lo ro vo ce,
al za ro no i fiu mi il lo ro fra go re.
4 Più del fra go re di ac que im pe tuo se,
più po ten te dei flut ti del ma re,
po ten te nell’al to è il Si gno re.
5 Dav ve ro de gni di fe de i tuoi in se gna men ti!
La san ti tà si ad di ce al la tua ca sa
per la du ra ta dei gior ni, Si gno re.

Sal mo 94 (93)

1 Dio ven di ca to re, Si gno re,
Dio ven di ca to re, ri splen di!
2 Àl za ti, giu di ce del la ter ra,
ren di ai su per bi quel lo che si me ri ta no!
3 Fi no a quan do i mal va gi, Si gno re,
fi no a quan do i mal va gi trion fe ran no?
4 Spar le ran no, di ran no in so len ze,
si van te ran no tut ti i mal fat to ri?
5 Cal pe sta no il tuo po po lo, Si gno re,
op pri mo no la tua ere di tà.
6 Uc ci do no la ve do va e il fo re stie ro,
mas sa cra no gli or fa ni.
7 E di co no: «Il Si gno re non ve de,
il Dio di Gia cob be non in ten de».
8 In ten de te, igno ran ti del po po lo:
stol ti, quan do di ven te re te sag gi?
9 Chi ha for ma to l’orec chio, for se non sen te?
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Chi ha pla sma to l’oc chio, for se non ve de?
10 Co lui che ca sti ga le gen ti, for se non pu ni sce,
lui che in se gna all’uo mo il sa pe re?
11 Il Si gno re co no sce i pen sie ri dell’uo mo:
non so no che un sof fio.
12 Bea to l’uo mo che tu ca sti ghi, Si gno re,
e a cui in se gni la tua leg ge,
13 per dar gli ri po so nei gior ni di sven tu ra,
fin ché al mal va gio sia sca va ta la fos sa;
14 poi ché il Si gno re non re spin ge il suo po po lo
e non ab ban do na la sua ere di tà,
15 il giu di zio ri tor ne rà a es se re giu sto
e lo se gui ran no tut ti i ret ti di cuo re.
16 Chi sor ge rà per me con tro i mal va gi?
Chi si al ze rà con me con tro i mal fat to ri?
17 Se il Si gno re non fos se sta to il mio aiu to,
in bre ve avrei abi ta to nel re gno del si len zio.
18 Quan do di ce vo: «Il mio pie de va cil la»,
la tua fe del tà, Si gno re, mi ha so ste nu to.
19 Nel mio in ti mo, fra mol te pre oc cu pa zio ni,
il tuo con for to mi ha al lie ta to.
20 Può es se re tuo al lea to un tri bu na le ini quo,
che in no me del la leg ge pro vo ca op pres sio ni?
21 Si av ven ta no con tro la vi ta del giu sto
e con dan na no il san gue in no cen te.
22 Ma il Si gno re è il mio ba luar do,
roc cia del mio ri fu gio è il mio Dio.
23 Su di lo ro fa rà ri ca de re la lo ro ma li zia,
li an nien te rà per la lo ro per fi dia,
li an nien te rà il Si gno re, no stro Dio.

Sal mo 95 (94)
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1 Ve ni te, can tia mo al Si gno re,
ac cla mia mo la roc cia del la no stra sal vez za.
2 Ac co stia mo ci a lui per ren der gli gra zie,
a lui ac cla mia mo con can ti di gio ia.
3 Per ché gran de Dio è il Si gno re,
gran de re so pra tut ti gli dèi.
4 Nel la sua ma no so no gli abis si del la ter ra,
so no sue le vet te dei mon ti.
5 Suo è il ma re, è lui che l’ha fat to;
le sue ma ni han no pla sma to la ter ra.
6 En tra te: pro strà ti, ado ria mo,
in gi noc chio da van ti al Si gno re che ci ha fat ti.
7 È lui il no stro Dio
e noi il po po lo del suo pa sco lo,
il greg ge che egli con du ce.
Se ascol ta ste og gi la sua vo ce!
8 «Non in du ri te il cuo re co me a Me rì ba,
co me nel gior no di Mas sa nel de ser to,
9 do ve mi ten ta ro no i vo stri pa dri:
mi mi se ro al la pro va
pur aven do vi sto le mie ope re.
10 Per qua rant’an ni mi di sgu stò quel la ge ne ra zio ne
e dis si: “So no un po po lo dal cuo re tra via to,
non co no sco no le mie vie”.
11 Per ciò ho giu ra to nel la mia ira:
“Non en tre ran no nel luo go del mio ri po so”».

Sal mo 96 (95)

1 Can ta te al Si gno re un can to nuo vo,
can ta te al Si gno re, uo mi ni di tut ta la ter ra.
2 Can ta te al Si gno re, be ne di te il suo no me,
an nun cia te di gior no in gior no la sua sal vez za.
3 In mez zo al le gen ti nar ra te la sua glo ria,
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a tut ti i po po li di te le sue me ra vi glie.
4 Gran de è il Si gno re e de gno di ogni lo de,
ter ri bi le so pra tut ti gli dèi.
5 Tut ti gli dèi dei po po li so no un nul la,
il Si gno re in ve ce ha fat to i cie li.
6 Mae stà e ono re so no da van ti a lui,
for za e splen do re nel suo san tua rio.
7 Da te al Si gno re, o fa mi glie dei po po li,
da te al Si gno re glo ria e po ten za,
8 da te al Si gno re la glo ria del suo no me.
Por ta te of fer te ed en tra te nei suoi atri,
9 pro stra te vi al Si gno re nel suo atrio san to.
Tre mi da van ti a lui tut ta la ter ra.
10 Di te tra le gen ti: «Il Si gno re re gna!».
È sta bi le il mon do, non po trà va cil la re!
Egli giu di ca i po po li con ret ti tu di ne.
11 Gioi sca no i cie li, esul ti la ter ra,
ri suo ni il ma re e quan to rac chiu de;
12 sia in fe sta la cam pa gna e quan to con tie ne,
ac cla mi no tut ti gli al be ri del la fo re sta
13 da van ti al Si gno re che vie ne:
sì, egli vie ne a giu di ca re la ter ra;
giu di che rà il mon do con giu sti zia
e nel la sua fe del tà i po po li.

Sal mo 97 (96)

1 Il Si gno re re gna: esul ti la ter ra,
gioi sca no le iso le tut te.
2 Nu bi e te ne bre lo av vol go no,
giu sti zia e di rit to so sten go no il suo tro no.
3 Un fuo co cam mi na da van ti a lui
e bru cia tutt’in tor no i suoi ne mi ci.
4 Le sue fol go ri ri schia ra no il mon do:
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ve de e tre ma la ter ra.
5 I mon ti fon do no co me ce ra da van ti al Si gno re,
da van ti al Si gno re di tut ta la ter ra.
6 An nun cia no i cie li la sua giu sti zia,
e tut ti i po po li ve do no la sua glo ria.
7 Si ver go gni no tut ti gli ado ra to ri di sta tue
e chi si van ta del nul la de gli ido li.
A lui si pro stri no tut ti gli dèi!
8 Ascol ti Sion e ne gioi sca,
esul ti no i vil lag gi di Giu da
a cau sa dei tuoi giu di zi, Si gno re.
9 Per ché tu, Si gno re,
sei l’Al tis si mo su tut ta la ter ra,
ec cel so su tut ti gli dèi.
10 Odia te il ma le, voi che ama te il Si gno re:
egli cu sto di sce la vi ta dei suoi fe de li,
li li be re rà dal le ma ni dei mal va gi.
11 Una lu ce è spun ta ta per il giu sto,
una gio ia per i ret ti di cuo re.
12 Gioi te, giu sti, nel Si gno re,
del la sua san ti tà ce le bra te il ri cor do.

Sal mo 98 (97)

1 Sal mo.
Can ta te al Si gno re un can to nuo vo,
per ché ha com piu to me ra vi glie.
Gli ha da to vit to ria la sua de stra
e il suo brac cio san to.
2 Il Si gno re ha fat to co no sce re la sua sal vez za,
agli oc chi del le gen ti ha ri ve la to la sua giu sti zia.
3 Egli si è ri cor da to del suo amo re,
del la sua fe del tà al la ca sa d’Israe le.
Tut ti i con fi ni del la ter ra han no ve du to
la vit to ria del no stro Dio.
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4 Ac cla mi il Si gno re tut ta la ter ra,
gri da te, esul ta te, can ta te in ni!
5 Can ta te in ni al Si gno re con la ce tra,
con la ce tra e al suo no di stru men ti a cor de;
6 con le trom be e al suo no del cor no
ac cla ma te da van ti al re, il Si gno re.
7 Ri suo ni il ma re e quan to rac chiu de,
il mon do e i suoi abi tan ti.
8 I fiu mi bat ta no le ma ni,
esul ti no in sie me le mon ta gne
9 da van ti al Si gno re che vie ne a giu di ca re la ter ra:
giu di che rà il mon do con giu sti zia
e i po po li con ret ti tu di ne.

Sal mo 99 (98)
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1 Il Si gno re re gna: tre mi no i po po li.
Sie de in tro no sui che ru bi ni: si scuo ta la ter ra.
2 Gran de è il Si gno re in Sion,
ec cel so so pra tut ti i po po li.
3 Lo di no il tuo no me gran de e ter ri bi le.
Egli è san to!
4 For za del re è ama re il di rit to.
Tu hai sta bi li to ciò che è ret to;
di rit to e giu sti zia hai ope ra to in Gia cob be.
5 Esal ta te il Si gno re, no stro Dio,
pro stra te vi al lo sga bel lo dei suoi pie di.
Egli è san to!
6 Mo sè e Aron ne tra i suoi sa cer do ti,
Sa mue le tra quan ti in vo ca va no il suo no me:
in vo ca va no il Si gno re ed egli ri spon de va.
7 Par la va lo ro da una co lon na di nu bi:
cu sto di va no i suoi in se gna men ti
e il pre cet to che ave va lo ro da to.
8 Si gno re, no stro Dio, tu li esau di vi,
eri per lo ro un Dio che per do na,
pur ca sti gan do i lo ro pec ca ti.
9 Esal ta te il Si gno re, no stro Dio,
pro stra te vi da van ti al la sua san ta mon ta gna,
per ché san to è il Si gno re, no stro Dio!

Sal mo 100 (99)

1 Sal mo. Per il ren di men to di gra zie.
2 Ac cla ma te il Si gno re, voi tut ti del la ter ra,
ser vi te il Si gno re nel la gio ia,
pre sen ta te vi a lui con esul tan za.
3 Ri co no sce te che so lo il Si gno re è Dio:
egli ci ha fat ti e noi sia mo suoi,
suo po po lo e greg ge del suo pa sco lo.
4 Var ca te le sue por te con in ni di gra zie,
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i suoi atri con can ti di lo de,
lo da te lo, be ne di te il suo no me;
5 per ché buo no è il Si gno re,
il suo amo re è per sem pre,
la sua fe del tà di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne.

Sal mo 101 (100)

1 Di Da vi de. Sal mo.
Amo re e giu sti zia io vo glio can ta re,
vo glio can ta re in ni a te, Si gno re.
2 Agi rò con sag gez za nel la via dell’in no cen za:
quan do a me ver rai?
Cam mi ne rò con cuo re in no cen te
den tro la mia ca sa.
3 Non sop por te rò da van ti ai miei oc chi azio ni mal va gie,
de te sto chi com pie de lit ti: non mi sta rà vi ci no.
4 Lon ta no da me il cuo re per ver so,
il mal va gio non lo vo glio co no sce re.
5 Chi ca lun nia in se gre to il suo pros si mo
io lo ri dur rò al si len zio;
chi ha oc chio al te ro e cuo re su per bo
non lo po trò sop por ta re.
6 I miei oc chi so no ri vol ti ai fe de li del pae se
per ché re sti no ac can to a me:
chi cam mi na nel la via dell’in no cen za,
co stui sa rà al mio ser vi zio.
7 Non abi te rà den tro la mia ca sa
chi agi sce con in gan no,
chi di ce men zo gne
non sta rà al la mia pre sen za.
8 Ri dur rò al si len zio ogni mat ti no
tut ti i mal va gi del pae se,
per estir pa re dal la cit tà del Si gno re
quan ti ope ra no il ma le.
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Sal mo 102 (101)

1 Pre ghie ra di un po ve ro che è sfi ni to ed ef fon de da van ti al Si gno re il
suo la men to.
2 Si gno re, ascol ta la mia pre ghie ra,
a te giun ga il mio gri do di aiu to.
3 Non na scon der mi il tuo vol to
nel gior no in cui so no nell’an go scia.
Ten di ver so di me l’orec chio,
quan do t’in vo co, pre sto, ri spon di mi!
4 Sva ni sco no in fu mo i miei gior ni
e co me bra ce ar do no le mie os sa.
5 Fal cia to co me er ba, ina ri di sce il mio cuo re;
di men ti co di man gia re il mio pa ne.
6 A for za di gri da re il mio la men to
mi si at tac ca la pel le al le os sa.
7 So no co me la ci vet ta del de ser to,
so no co me il gu fo del le ro vi ne.
8 Re sto a ve glia re:
so no co me un pas se ro
so li ta rio so pra il tet to.
9 Tut to il gior no mi in sul ta no i miei ne mi ci,
fu ren ti im pre ca no con tro di me.
10 Ce ne re man gio co me fos se pa ne,
al la mia be van da me sco lo il pian to;
11 per il tuo sde gno e la tua col le ra
mi hai sol le va to e sca glia to lon ta no.
12 I miei gior ni de cli na no co me om bra
e io co me er ba ina ri di sco.
13 Ma tu, Si gno re, ri ma ni in eter no,
il tuo ri cor do di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne.
14 Ti al ze rai e avrai com pas sio ne di Sion:
è tem po di aver ne pie tà, l’ora è ve nu ta!
15 Poi ché ai tuoi ser vi so no ca re le sue pie tre
e li muo ve a pie tà la sua pol ve re.
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16 Le gen ti te me ran no il no me del Si gno re
e tut ti i re del la ter ra la tua glo ria,
17 quan do il Si gno re avrà ri co strui to Sion
e sa rà ap par so in tut to il suo splen do re.
18 Egli si vol ge al la pre ghie ra dei de re lit ti,
non di sprez za la lo ro pre ghie ra.
19 Que sto si scri va per la ge ne ra zio ne fu tu ra
e un po po lo, da lui crea to, da rà lo de al Si gno re:
20 «Il Si gno re si è af fac cia to dall’al to del suo san tua rio,
dal cie lo ha guar da to la ter ra,
21 per ascol ta re il so spi ro del pri gio nie ro,
per li be ra re i con dan na ti a mor te,
22 per ché si pro cla mi in Sion il no me del Si gno re
e la sua lo de in Ge ru sa lem me,
23 quan do si ra du ne ran no in sie me i po po li
e i re gni per ser vi re il Si gno re».
24 Lun go il cam mi no mi ha tol to le for ze,
ha ab bre via to i miei gior ni.
25 Io di co: mio Dio, non ra pir mi a me tà dei miei gior ni;
i tuoi an ni du ra no di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne.
26 In prin ci pio tu hai fon da to la ter ra,
i cie li so no ope ra del le tue ma ni.
27 Es si pe ri ran no, tu ri ma ni;
si lo go ra no tut ti co me un ve sti to,
co me un abi to tu li mu te rai ed es si sva ni ran no.
28 Ma tu sei sem pre lo stes so
e i tuoi an ni non han no fi ne.
29 I fi gli dei tuoi ser vi avran no una di mo ra,
la lo ro stir pe vi vrà si cu ra al la tua pre sen za.

Sal mo 103 (102)

1 Di Da vi de.
Be ne di ci il Si gno re, ani ma mia,
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quan to è in me be ne di ca il suo san to no me.
2 Be ne di ci il Si gno re, ani ma mia,
non di men ti ca re tut ti i suoi be ne fi ci.
3 Egli per do na tut te le tue col pe,
gua ri sce tut te le tue in fer mi tà,
4 sal va dal la fos sa la tua vi ta,
ti cir con da di bon tà e mi se ri cor dia,
5 sa zia di be ni la tua vec chia ia,
si rin no va co me aqui la la tua gio vi nez za.
6 Il Si gno re com pie co se giu ste,
di fen de i di rit ti di tut ti gli op pres si.
7 Ha fat to co no sce re a Mo sè le sue vie,
le sue ope re ai fi gli d’Israe le.
8 Mi se ri cor dio so e pie to so è il Si gno re,
len to all’ira e gran de nell’amo re.
9 Non è in li te per sem pre,
non ri ma ne adi ra to in eter no.
10 Non ci trat ta se con do i no stri pec ca ti
e non ci ri pa ga se con do le no stre col pe.
11 Per ché quan to il cie lo è al to sul la ter ra,
co sì la sua mi se ri cor dia è po ten te su quel li che lo te mo no;
12 quan to di sta l’orien te dall’oc ci den te,
co sì egli al lon ta na da noi le no stre col pe.
13 Co me è te ne ro un pa dre ver so i fi gli,
co sì il Si gno re è te ne ro ver so quel li che lo te mo no,
14 per ché egli sa be ne di che sia mo pla sma ti,
ri cor da che noi sia mo pol ve re.
15 L’uo mo: co me l’er ba so no i suoi gior ni!
Co me un fio re di cam po, co sì egli fio ri sce.
16 Se un ven to lo in ve ste, non è più,
né più lo ri co no sce la sua di mo ra.
17 Ma l’amo re del Si gno re è da sem pre,
per sem pre su quel li che lo te mo no,
e la sua giu sti zia per i fi gli dei fi gli,
18 per quel li che cu sto di sco no la sua al lean za
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e ri cor da no i suoi pre cet ti per os ser var li.
19 Il Si gno re ha po sto il suo tro no nei cie li
e il suo re gno do mi na l’uni ver so.
20 Be ne di te il Si gno re, an ge li suoi,
po ten ti ese cu to ri dei suoi co man di,
at ten ti al la vo ce del la sua pa ro la.
21 Be ne di te il Si gno re, voi tut te sue schie re,
suoi mi ni stri, che ese gui te la sua vo lon tà.
22 Be ne di te il Si gno re, voi tut te ope re sue,
in tut ti i luo ghi del suo do mi nio.
Be ne di ci il Si gno re, ani ma mia.

Sal mo 104 (103)

1 Be ne di ci il Si gno re, ani ma mia!
Sei tan to gran de, Si gno re, mio Dio!
Sei ri ve sti to di mae stà e di splen do re,
2 av vol to di lu ce co me di un man to,
tu che di sten di i cie li co me una ten da,
3 co strui sci sul le ac que le tue al te di mo re,
fai del le nu bi il tuo car ro,
cam mi ni sul le ali del ven to,
4 fai dei ven ti i tuoi mes sag ge ri
e dei ful mi ni i tuoi mi ni stri.
5 Egli fon dò la ter ra sul le sue ba si:
non po trà mai va cil la re.
6 Tu l’hai co per ta con l’ocea no co me una ve ste;
al di so pra dei mon ti sta va no le ac que.
7 Al tuo rim pro ve ro es se fug gi ro no,
al fra go re del tuo tuo no si ri tras se ro at ter ri te.
8 Sa li ro no sui mon ti, di sce se ro nel le val li,
ver so il luo go che ave vi lo ro as se gna to;
9 hai fis sa to lo ro un con fi ne da non ol tre pas sa re,
per ché non tor ni no a co pri re la ter ra.
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10 Tu man di nel le val li ac que sor gi ve
per ché scor ra no tra i mon ti,
11 dis se ti no tut te le be stie dei cam pi
e gli asi ni sel va ti ci estin gua no la lo ro se te.
12 In al to abi ta no gli uc cel li del cie lo
e can ta no tra le fron de.
13 Dal le tue di mo re tu ir ri ghi i mon ti,
e con il frut to del le tue ope re si sa zia la ter ra.
14 Tu fai cre sce re l’er ba per il be stia me
e le pian te che l’uo mo col ti va
per trar re ci bo dal la ter ra,
15 vi no che al lie ta il cuo re dell’uo mo,
olio che fa bril la re il suo vol to
e pa ne che so stie ne il suo cuo re.
16 So no sa zi gli al be ri del Si gno re,
i ce dri del Li ba no da lui pian ta ti.
17 Là gli uc cel li fan no il lo ro ni do
e sui ci pres si la ci co gna ha la sua ca sa;
18 le al te mon ta gne per le ca pre sel va ti che,
le roc ce ri fu gio per gli irà ci.
19 Hai fat to la lu na per se gna re i tem pi
e il so le che sa l’ora del tra mon to.
20 Sten di le te ne bre e vie ne la not te:
in es sa si ag gi ra no tut te le be stie del la fo re sta;
21 rug gi sco no i gio va ni leo ni in cer ca di pre da
e chie do no a Dio il lo ro ci bo.
22 Sor ge il so le: si ri ti ra no
e si ac co vac cia no nel le lo ro ta ne.
23 Al lo ra l’uo mo esce per il suo la vo ro,
per la sua fa ti ca fi no a se ra.
24 Quan te so no le tue ope re, Si gno re!
Le hai fat te tut te con sag gez za;
la ter ra è pie na del le tue crea tu re.
25 Ec co il ma re spa zio so e va sto:
là ret ti li e pe sci sen za nu me ro,
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ani ma li pic co li e gran di;
26 lo sol ca no le na vi
e il Le via tàn che tu hai pla sma to
per gio ca re con lui.
27 Tut ti da te aspet ta no
che tu dia lo ro ci bo a tem po op por tu no.
28 Tu lo prov ve di, es si lo rac col go no;
apri la tua ma no, si sa zia no di be ni.
29 Na scon di il tuo vol to: li as sa le il ter ro re;
to gli lo ro il re spi ro: muo io no,
e ri tor na no nel la lo ro pol ve re.
30 Man di il tuo spi ri to, so no crea ti,
e rin no vi la fac cia del la ter ra.
31 Sia per sem pre la glo ria del Si gno re;
gioi sca il Si gno re del le sue ope re.
32 Egli guar da la ter ra ed es sa tre ma,
toc ca i mon ti ed es si fu ma no.
33 Vo glio can ta re al Si gno re fin ché ho vi ta,
can ta re in ni al mio Dio fin ché esi sto.
34 A lui sia gra di to il mio can to,
io gioi rò nel Si gno re.
35 Scom pa ia no i pec ca to ri dal la ter ra
e i mal va gi non esi sta no più.
Be ne di ci il Si gno re, ani ma mia.
Al le luia.

Sal mo 105 (104)

1 Ren de te gra zie al Si gno re e in vo ca te il suo no me,
pro cla ma te fra i po po li le sue ope re.
2 A lui can ta te, a lui in neg gia te,
me di ta te tut te le sue me ra vi glie.
3 Glo ria te vi del suo san to no me:
gioi sca il cuo re di chi cer ca il Si gno re.
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4 Cer ca te il Si gno re e la sua po ten za,
ri cer ca te sem pre il suo vol to.
5 Ri cor da te le me ra vi glie che ha com piu to,
i suoi pro di gi e i giu di zi del la sua boc ca,
6 voi, stir pe di Abra mo, suo ser vo,
fi gli di Gia cob be, suo elet to.
7 È lui il Si gno re, no stro Dio:
su tut ta la ter ra i suoi giu di zi.
8 Si è sem pre ri cor da to del la sua al lean za,
pa ro la da ta per mil le ge ne ra zio ni,
9 dell’al lean za sta bi li ta con Abra mo
e del suo giu ra men to a Isac co.
10 L’ha sta bi li ta per Gia cob be co me de cre to,
per Israe le co me al lean za eter na,
11 quan do dis se: «Ti da rò il pae se di Ca naan
co me par te del la vo stra ere di tà».
12 Quan do era no in pic co lo nu me ro,
po chi e stra nie ri in quel luo go,
13 e se ne an da va no di na zio ne in na zio ne,
da un re gno a un al tro po po lo,
14 non per mi se che al cu no li op pri mes se
e ca sti gò i re per cau sa lo ro:
15 «Non toc ca te i miei con sa cra ti,
non fa te al cun ma le ai miei pro fe ti».
16 Chia mò la ca re stia su quel la ter ra,
to glien do il so ste gno del pa ne.
17 Da van ti a lo ro man dò un uo mo,
Giu sep pe, ven du to co me schia vo.
18 Gli strin se ro i pie di con cep pi,
il fer ro gli ser rò la go la,
19 fin ché non si av ve rò la sua pa ro la
e l’ora co lo del Si gno re ne pro vò l’in no cen za.
20 Il re man dò a scio glier lo,
il ca po dei po po li lo fe ce li be ra re;
21 lo co sti tuì si gno re del suo pa laz zo,
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ca po di tut ti i suoi ave ri,
22 per istrui re i prìn ci pi se con do il suo giu di zio
e in se gna re la sag gez za agli an zia ni.
23 E Israe le ven ne in Egit to,
Gia cob be emi grò nel pae se di Cam.
24 Ma Dio re se mol to fe con do il suo po po lo,
lo re se più for te dei suoi op pres so ri.
25 Cam biò il lo ro cuo re per ché odias se ro il suo po po lo
e agis se ro con in gan no con tro i suoi ser vi.
26 Man dò Mo sè, suo ser vo,
e Aron ne, che si era scel to:
27 mi se ro in at to con tro di lo ro i suoi se gni
e i suoi pro di gi nel la ter ra di Cam.
28 Man dò le te ne bre e si fe ce buio,
ma es si re si stet te ro al le sue pa ro le.
29 Cam biò le lo ro ac que in san gue
e fe ce mo ri re i pe sci.
30 La lo ro ter ra bru li cò di ra ne
fi no al le stan ze re ga li.
31 Par lò e ven ne ro ta fa ni,
zan za re in tut to il ter ri to rio.
32 In ve ce di piog ge die de lo ro la gran di ne,
vam pe di fuo co sul la lo ro ter ra.
33 Col pì le lo ro vi gne e i lo ro fi chi,
schian tò gli al be ri del ter ri to rio.
34 Par lò e ven ne ro le lo cu ste
e bru chi sen za nu me ro:
35 di vo ra ro no tut ta l’er ba del la lo ro ter ra,
di vo ra ro no il frut to del lo ro suo lo.
36 Col pì ogni pri mo ge ni to nel la lo ro ter ra,
la pri mi zia di ogni lo ro vi go re.
37 Al lo ra li fe ce usci re con ar gen to e oro;
nel le tri bù nes su no va cil la va.
38 Quan do usci ro no, gioì l’Egit to,
che era sta to col pi to dal lo ro ter ro re.
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39 Di ste se una nu be per pro teg ger li
e un fuo co per il lu mi nar li di not te.
40 Al la lo ro ri chie sta fe ce ve ni re le qua glie
e li sa ziò con il pa ne del cie lo.
41 Spac cò una ru pe e ne sgor ga ro no ac que:
scor re va no co me fiu mi nel de ser to.
42 Co sì si è ri cor da to del la sua pa ro la san ta,
da ta ad Abra mo suo ser vo.
43 Ha fat to usci re il suo po po lo con esul tan za,
i suoi elet ti con can ti di gio ia.
44 Ha da to lo ro le ter re del le na zio ni
e han no ere di ta to il frut to del la fa ti ca dei po po li,
45 per ché os ser vas se ro i suoi de cre ti
e cu sto dis se ro le sue leg gi.
Al le luia.

Sal mo 106 (105)

1 Al le luia.
Ren de te gra zie al Si gno re, per ché è buo no,
per ché il suo amo re è per sem pre.
2 Chi può nar ra re le pro dez ze del Si gno re,
far ri suo na re tut ta la sua lo de?
3 Bea ti co lo ro che os ser va no il di rit to
e agi sco no con giu sti zia in ogni tem po.
4 Ri còr da ti di me, Si gno re, per amo re del tuo po po lo,
vi si ta mi con la tua sal vez za,
5 per ché io ve da il be ne dei tuoi elet ti,
gioi sca del la gio ia del tuo po po lo,
mi van ti del la tua ere di tà.
6 Ab bia mo pec ca to con i no stri pa dri,
de lit ti e mal va gi tà ab bia mo com mes so.
7 I no stri pa dri, in Egit to,
non com pre se ro le tue me ra vi glie,
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non si ri cor da ro no del la gran dez za del tuo amo re
e si ri bel la ro no pres so il ma re, pres so il Mar Ros so.
8 Ma Dio li sal vò per il suo no me,
per far co no sce re la sua po ten za.
9 Mi nac ciò il Mar Ros so e fu pro sciu ga to,
li fe ce cam mi na re ne gli abis si co me nel de ser to.
10 Li sal vò dal la ma no di chi li odia va,
li ri scat tò dal la ma no del ne mi co.
11 L’ac qua som mer se i lo ro av ver sa ri,
non ne so prav vis se nep pu re uno.
12 Al lo ra cre det te ro al le sue pa ro le
e can ta ro no la sua lo de.
13 Pre sto di men ti ca ro no le sue ope re,
non eb be ro fi du cia nel suo pro get to,
14 ar se ro di de si de rio nel de ser to
e ten ta ro no Dio nel la step pa.
15 Con ces se lo ro quan to chie de va no
e li sa ziò fi no al la nau sea.
16 Di ven ne ro ge lo si di Mo sè nell’ac cam pa men to
e di Aron ne, il con sa cra to del Si gno re.
17 Al lo ra si spa lan cò la ter ra e in ghiot tì Da tan
e ri co prì la gen te di Abi ràm.
18 Un fuo co di vo rò quel la gen te
e una fiam ma con su mò quei mal va gi.
19 Si fab bri ca ro no un vi tel lo sull’Oreb,
si pro stra ro no a una sta tua di me tal lo;
20 scam bia ro no la lo ro glo ria
con la fi gu ra di un to ro che man gia er ba.
21 Di men ti ca ro no Dio che li ave va sal va ti,
che ave va ope ra to in Egit to co se gran di,
22 me ra vi glie nel la ter ra di Cam,
co se ter ri bi li pres so il Mar Ros so.
23 Ed egli li avreb be ster mi na ti,
se Mo sè, il suo elet to,
non si fos se po sto sul la brec cia da van ti a lui
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per im pe di re al la sua col le ra di di strug ger li.
24 Ri fiu ta ro no una ter ra di de li zie,
non cre det te ro al la sua pa ro la.
25 Mor mo ra ro no nel le lo ro ten de,
non ascol ta ro no la vo ce del Si gno re.
26 Al lo ra egli al zò la ma no con tro di lo ro,
giu ran do di ab bat ter li nel de ser to,
27 di di sper de re la lo ro di scen den za tra le na zio ni
e dis se mi nar li nel le lo ro ter re.
28 Ado ra ro no Baal-Peor
e man gia ro no i sa cri fi ci dei mor ti.
29 Lo pro vo ca ro no con ta li azio ni,
e tra lo ro scop piò la pe ste.
30 Ma Fi neès si al zò per fa re giu sti zia:
al lo ra la pe ste ces sò.
31 Ciò fu con si de ra to per lui un at to di giu sti zia
di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne, per sem pre.
32 Lo ir ri ta ro no an che al le ac que di Me rì ba
e Mo sè fu pu ni to per cau sa lo ro:
33 poi ché ave va no ama reg gia to il suo spi ri to
ed egli ave va par la to sen za ri flet te re.
34 Non ster mi na ro no i po po li
co me ave va or di na to il Si gno re,
35 ma si me sco la ro no con le gen ti
e im pa ra ro no ad agi re co me lo ro.
36 Ser vi ro no i lo ro ido li
e que sti fu ro no per lo ro un tra nel lo.
37 Im mo la ro no i lo ro fi gli
e le lo ro fi glie ai fal si dèi.
38 Ver sa ro no san gue in no cen te,
il san gue dei lo ro fi gli e del le lo ro fi glie,
sa cri fi cà ti agli ido li di Ca naan,
e la ter ra fu pro fa na ta dal san gue.
39 Si con ta mi na ro no con le lo ro ope re,
si pro sti tui ro no con le lo ro azio ni.
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40 L’ira del Si gno re si ac ce se con tro il suo po po lo
ed egli eb be in or ro re la sua ere di tà.
41 Li con se gnò in ma no al le gen ti,
li do mi na ro no quel li che li odia va no.
42 Li op pres se ro i lo ro ne mi ci:
es si do vet te ro pie gar si sot to la lo ro ma no.
43 Mol te vol te li ave va li be ra ti,
ep pu re si osti na ro no nei lo ro pro get ti
e fu ro no ab bat tu ti per le lo ro col pe;
44 ma egli vi de la lo ro an gu stia,
quan do udì il lo ro gri do.
45 Si ri cor dò del la sua al lean za con lo ro
e si mos se a com pas sio ne, per il suo gran de amo re.
46 Li af fi dò al la mi se ri cor dia
di quel li che li ave va no de por ta ti.
47 Sal va ci, Si gno re Dio no stro,
ra du na ci dal le gen ti,
per ché rin gra zia mo il tuo no me san to:
lo dar ti sa rà la no stra glo ria.
48 Be ne det to il Si gno re, Dio d’Israe le,
da sem pre e per sem pre.
Tut to il po po lo di ca: Amen.
Al le luia.

Sal mo 107 (106)

1 Ren de te gra zie al Si gno re per ché è buo no,
per ché il suo amo re è per sem pre.
2 Lo di ca no quel li che il Si gno re ha ri scat ta to,
che ha ri scat ta to dal la ma no dell’op pres so re
3 e ha ra du na to da ter re di ver se,
dall’orien te e dall’oc ci den te,
dal set ten trio ne e dal mez zo gior no.
4 Al cu ni va ga va no nel de ser to su stra de per du te,
sen za tro va re una cit tà in cui abi ta re.



1223

5 Era no af fa ma ti e as se ta ti,
ve ni va me no la lo ro vi ta.
6 Nell’an gu stia gri da ro no al Si gno re
ed egli li li be rò dal le lo ro an go sce.
7 Li gui dò per una stra da si cu ra,
per ché an das se ro ver so una cit tà in cui abi ta re.
8 Rin gra zi no il Si gno re per il suo amo re,
per le sue me ra vi glie a fa vo re de gli uo mi ni,
9 per ché ha sa zia to un ani mo as se ta to,
un ani mo af fa ma to ha ri col ma to di be ne.
10 Al tri abi ta va no nel le te ne bre e nell’om bra di mor te,
pri gio nie ri del la mi se ria e dei fer ri,
11 per ché si era no ri bel la ti al le pa ro le di Dio
e ave va no di sprez za to il pro get to dell’Al tis si mo.
12 Egli umi liò il lo ro cuo re con le fa ti che:
ca de va no e nes su no li aiu ta va.
13 Nell’an gu stia gri da ro no al Si gno re,
ed egli li sal vò dal le lo ro an go sce.
14 Li fe ce usci re dal le te ne bre e dall’om bra di mor te
e spez zò le lo ro ca te ne.
15 Rin gra zi no il Si gno re per il suo amo re,
per le sue me ra vi glie a fa vo re de gli uo mi ni,
16 per ché ha in fran to le por te di bron zo
e ha spez za to le sbar re di fer ro.
17 Al tri, stol ti per la lo ro con dot ta ri bel le,
sof fri va no per le lo ro col pe;
18 ri fiu ta va no ogni sor ta di ci bo
e già toc ca va no le so glie del la mor te.
19 Nell’an gu stia gri da ro no al Si gno re,
ed egli li sal vò dal le lo ro an go sce.
20 Man dò la sua pa ro la, li fe ce gua ri re
e li sal vò dal la fos sa.
21 Rin gra zi no il Si gno re per il suo amo re,
per le sue me ra vi glie a fa vo re de gli uo mi ni.
22 Of fra no a lui sa cri fi ci di rin gra zia men to,
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nar ri no le sue ope re con can ti di gio ia.
23 Al tri, che scen de va no in ma re sul le na vi
e com mer cia va no sul le gran di ac que,
24 vi de ro le ope re del Si gno re
e le sue me ra vi glie nel ma re pro fon do.
25 Egli par lò e sca te nò un ven to bur ra sco so,
che fe ce al za re le on de:
26 sa li va no fi no al cie lo, scen de va no ne gli abis si;
si sen ti va no ve nir me no nel pe ri co lo.
27 On deg gia va no e bar col la va no co me ubria chi:
tut ta la lo ro abi li tà era sva ni ta.
28 Nell’an gu stia gri da ro no al Si gno re,
ed egli li fe ce usci re dal le lo ro an go sce.
29 La tem pe sta fu ri dot ta al si len zio,
tac que ro le on de del ma re.
30 Al ve de re la bo nac cia es si gioi ro no,
ed egli li con dus se al por to so spi ra to.
31 Rin gra zi no il Si gno re per il suo amo re,
per le sue me ra vi glie a fa vo re de gli uo mi ni.
32 Lo esal ti no nell’as sem blea del po po lo,
lo lo di no nell’adu nan za de gli an zia ni.
33 Cam biò i fiu mi in de ser to,
in luo ghi ari di le fon ti d’ac qua
34 e la ter ra fer ti le in pa lu de,
per la mal va gi tà dei suoi abi tan ti.
35 Poi cam biò il de ser to in di ste se d’ac qua
e la ter ra ari da in sor gen ti d’ac qua.
36 Là fe ce abi ta re gli af fa ma ti,
ed es si fon da ro no una cit tà in cui abi ta re.
37 Se mi na ro no cam pi e pian ta ro no vi gne,
che pro dus se ro frut ti ab bon dan ti.
38 Li be ne dis se e si mol ti pli ca ro no,
e non la sciò di mi nui re il lo ro be stia me.
39 Poi di mi nui ro no e fu ro no ab bat tu ti
dall’op pres sio ne, dal ma le e dal do lo re.
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40 Co lui che get ta il di sprez zo sui po ten ti
li fe ce va ga re nel vuo to, sen za stra de.
41 Ma ri sol le vò il po ve ro dal la mi se ria
e mol ti pli cò le sue fa mi glie co me greg gi.
42 Ve da no i giu sti e ne gioi sca no,
e ogni mal va gio chiu da la boc ca.
43 Chi è sag gio os ser vi que ste co se
e com pren de rà l’amo re del Si gno re.

Sal mo 108 (107)

1 Can to. Sal mo. Di Da vi de.
2 Sal do è il mio cuo re, o Dio,
sal do è il mio cuo re.
Vo glio can ta re, vo glio in neg gia re:
své glia ti, mio cuo re,
3 sve glia te vi, ar pa e ce tra,
vo glio sve glia re l’au ro ra.
4 Ti lo de rò fra i po po li, Si gno re,
a te can te rò in ni fra le na zio ni:
5 gran de fi no ai cie li è il tuo amo re
e la tua fe del tà fi no al le nu bi.
6 In nàl za ti so pra il cie lo, o Dio;
su tut ta la ter ra la tua glo ria!
7 Per ché sia no li be ra ti i tuoi ami ci,
sal va ci con la tua de stra e ri spon di ci.
8 Dio ha par la to nel suo san tua rio:
«Esul to e di vi do Si chem,
spar ti sco la val le di Suc cot.
9 Mio è Gà laad, mio è Ma nas se,
Èfraim è l’el mo del mio ca po,
Giu da lo scet tro del mio co man do.
10 Moab è il ca ti no per la var mi,
su Edom get te rò i miei san da li,
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sul la Fi li stea can te rò vit to ria».
11 Chi mi con dur rà al la cit tà for ti fi ca ta,
chi po trà gui dar mi fi no al pae se di Edom,
12 se non tu, o Dio, che ci hai re spin ti
e più non esci, o Dio, con le no stre schie re?
13 Nell’op pres sio ne vie ni in no stro aiu to,
per ché va na è la sal vez za dell’uo mo.
14 Con Dio noi fa re mo pro dez ze,
egli cal pe ste rà i no stri ne mi ci.

Sal mo 109 (108)

1 Al mae stro del co ro. Di Da vi de. Sal mo.
Dio del la mia lo de, non ta ce re,
2 per ché con tro di me si so no aper te
la boc ca mal va gia e la boc ca in gan na tri ce,
e mi par la no con lin gua bu giar da.
3 Pa ro le di odio mi cir con da no,
mi ag gre di sco no sen za mo ti vo.
4 In cam bio del mio amo re mi muo vo no ac cu se,
io in ve ce so no in pre ghie ra.
5 Mi ren do no ma le per be ne
e odio in cam bio del mio amo re.
6 Su sci ta un mal va gio con tro di lui
e un ac cu sa to re stia al la sua de stra!
7 Ci ta to in giu di zio, ne esca col pe vo le
e la sua pre ghie ra si tra sfor mi in pec ca to.
8 Po chi sia no i suoi gior ni
e il suo po sto l’oc cu pi un al tro.
9 I suoi fi gli ri man ga no or fa ni
e ve do va sua mo glie.
10 Va da no ra min ghi i suoi fi gli, men di can do,
ro vi sti no fra le lo ro ro vi ne.
11 L’usu ra io di vo ri tut ti i suoi ave ri
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e gli estra nei sac cheg gi no il frut to del le sue fa ti che.
12 Nes su no gli di mo stri cle men za,
nes su no ab bia pie tà dei suoi or fa ni.
13 La sua di scen den za sia vo ta ta al lo ster mi nio,
nel la ge ne ra zio ne che se gue sia can cel la to il suo no me.
14 La col pa dei suoi pa dri sia ri cor da ta al Si gno re,
il pec ca to di sua ma dre non sia mai can cel la to:
15 sia no sem pre da van ti al Si gno re
ed egli eli mi ni dal la ter ra il lo ro ri cor do.
16 Per ché non si è ri cor da to di usa re cle men za
e ha per se gui ta to un uo mo po ve ro e mi se ro,
con il cuo re af fran to, per far lo mo ri re.
17 Ha ama to la ma le di zio ne: ri ca da su di lui!
Non ha vo lu to la be ne di zio ne: da lui si al lon ta ni!
18 Si è av vol to di ma le di zio ne co me di una ve ste:
è pe ne tra ta co me ac qua nel suo in ti mo
e co me olio nel le sue os sa.
19 Sia per lui co me ve sti to che lo av vol ge,
co me cin tu ra che sem pre lo cin ge.
20 Sia que sta da par te del Si gno re
la ri com pen sa per chi mi ac cu sa,
per chi par la ma le con tro la mia vi ta.
21 Ma tu, Si gno re Dio,
trat ta mi co me si ad di ce al tuo no me:
li be ra mi, per ché buo na è la tua gra zia.
22 Io so no po ve ro e mi se ro,
den tro di me il mio cuo re è fe ri to.
23 Co me om bra che de cli na me ne va do,
scac cia to via co me una lo cu sta.
24 Le mie gi noc chia va cil la no per il di giu no,
scar no è il mio cor po e di ma gri to.
25 So no di ven ta to per lo ro og get to di scher no:
quan do mi ve do no, scuo to no il ca po.
26 Aiu ta mi, Si gno re mio Dio,
sal va mi per il tuo amo re.
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27 Sap pia no che qui c’è la tua ma no:
sei tu, Si gno re, che hai fat to que sto.
28 Es si ma le di ca no pu re, ma tu be ne di ci!
In sor ga no, ma sia no sver go gna ti
e il tuo ser vo sia nel la gio ia.
29 Si co pra no d’in fa mia i miei ac cu sa to ri,
sia no av vol ti di ver go gna co me di un man tel lo.
30 A pie na vo ce rin gra zie rò il Si gno re,
in mez zo al la fol la can te rò la sua lo de,
31 per ché si è mes so al la de stra del mi se ro
per sal var lo da quel li che lo con dan na no.

Sal mo 110 (109)

1 Di Da vi de. Sal mo.
Ora co lo del Si gno re al mio si gno re:
«Sie di al la mia de stra
fin ché io pon ga i tuoi ne mi ci
a sga bel lo dei tuoi pie di».
2 Lo scet tro del tuo po te re
sten de il Si gno re da Sion:
do mi na in mez zo ai tuoi ne mi ci!
3 A te il prin ci pa to
nel gior no del la tua po ten za
tra san ti splen do ri;
dal se no dell’au ro ra,
co me ru gia da, io ti ho ge ne ra to.
4 Il Si gno re ha giu ra to e non si pen te:
«Tu sei sa cer do te per sem pre
al mo do di Mel chì se dek».
5 Il Si gno re è al la tua de stra!
Egli ab bat te rà i re nel gior no del la sua ira,
6 sa rà giu di ce fra le gen ti,
am muc chie rà ca da ve ri,
ab bat te rà te ste su va sta ter ra;
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7 lun go il cam mi no si dis se ta al tor ren te,
per ciò sol le va al ta la te sta.

Sal mo 111 (110)

1 Al le luia. 1 Al le luia.
Alef Alef Ren de rò gra zie al Si gno re con tut to il cuo re,
Bet Bet tra gli uo mi ni ret ti riu ni ti in as sem blea.
Ghi mel
Ghi mel

2 Gran di so no le ope re del Si gno re: 2 Gran di so no le ope re
del Si gno re:

Da let
Da let le ri cer chi no co lo ro che le ama no.

He He 3 Il suo agi re è splen di do e mae sto so, 3 Il suo agi re è
splen di do e mae sto so,

Vau Vau la sua giu sti zia ri ma ne per sem pre.
Zain
Zain

4 Ha la scia to un ri cor do del le sue me ra vi glie: 4 Ha la scia to
un ri cor do del le sue me ra vi glie:

Het Het mi se ri cor dio so e pie to so è il Si gno re.
Tet Tet 5 Egli dà il ci bo a chi lo te me, 5 Egli dà il ci bo a chi lo te me,
Iod Iod si ri cor da sem pre del la sua al lean za.

Caf Caf 6 Mo strò al suo po po lo la po ten za del le sue ope re, 6 Mo -
strò al suo po po lo la po ten za del le sue ope re,

La med
La med gli die de l’ere di tà del le gen ti.

Mem
Mem

7 Le ope re del le sue ma ni so no ve ri tà e di rit to, 7 Le ope re
del le sue ma ni so no ve ri tà e di rit to,

Nun
Nun sta bi li so no tut ti i suoi co man di,

Sa mec
Sa mec

8 im mu ta bi li nei se co li, per sem pre, 8 im mu ta bi li nei se co li,
per sem pre,

Ain Ain da ese gui re con ve ri tà e ret ti tu di ne.

Pe Pe 9 Man dò a li be ra re il suo po po lo, 9 Man dò a li be ra re il suo
po po lo,



1230

Sa de
Sa de

sta bi lì la sua al lean za per sem pre.

Kof Kof San to e ter ri bi le è il suo no me.
Res
Res

10 Prin ci pio del la sa pien za è il ti mo re del Si gno re: 10 Prin -
ci pio del la sa pien za è il ti mo re del Si gno re:

Sin Sin ren de sag gio chi ne ese gue i pre cet ti.
Tau Tau La lo de del Si gno re ri ma ne per sem pre.

Sal mo 112 (111)

1 Al le luia. 1 Al le luia.
Alef Alef Bea to l’uo mo che te me il Si gno re
Bet Bet e nei suoi pre cet ti tro va gran de gio ia.
Ghi mel
Ghi mel

2 Po ten te sul la ter ra sa rà la sua stir pe, 2 Po ten te sul la ter -
ra sa rà la sua stir pe,

Da let
Da let la di scen den za de gli uo mi ni ret ti sa rà be ne det ta.

He He 3 Pro spe ri tà e ric chez za nel la sua ca sa, 3 Pro spe ri tà e ric -
chez za nel la sua ca sa,

Vau Vau la sua giu sti zia ri ma ne per sem pre.
Zain
Zain

4 Spun ta nel le te ne bre, lu ce per gli uo mi ni ret ti: 4 Spun ta
nel le te ne bre, lu ce per gli uo mi ni ret ti:

Het Het mi se ri cor dio so, pie to so e giu sto.

Tet Tet 5 Fe li ce l’uo mo pie to so che dà in pre sti to, 5 Fe li ce l’uo mo
pie to so che dà in pre sti to,

Iod Iod am mi ni stra i suoi be ni con giu sti zia.
Caf Caf 6 Egli non va cil le rà in eter no: 6 Egli non va cil le rà in eter no:
La med
La med eter no sa rà il ri cor do del giu sto.

Mem
Mem

7 Cat ti ve no ti zie non avrà da te me re, 7 Cat ti ve no ti zie non
avrà da te me re,

Nun Nun sal do è il suo cuo re, con fi da nel Si gno re.
Sa mec 8 Si cu ro è il suo cuo re, non te me, 8 Si cu ro è il suo cuo re,
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Sa mec non te me,
Ain Ain fin ché non ve drà la ro vi na dei suoi ne mi ci.

Pe Pe 9 Egli do na lar ga men te ai po ve ri, 9 Egli do na lar ga men te
ai po ve ri,

Sa de
Sa de la sua giu sti zia ri ma ne per sem pre,

Kof Kof la sua fron te s’in nal za nel la glo ria.

Res Res 10 Il mal va gio ve de e va in col le ra, 10 Il mal va gio ve de e
va in col le ra,

Sin Sin di gri gna i den ti e si con su ma.
Tau Tau Ma il de si de rio dei mal va gi va in ro vi na.

Sal mo 113 (112)

1 Al le luia.
Lo da te, ser vi del Si gno re,
lo da te il no me del Si gno re.
2 Sia be ne det to il no me del Si gno re,
da ora e per sem pre.
3 Dal sor ge re del so le al suo tra mon to
sia lo da to il no me del Si gno re.
4 Su tut te le gen ti ec cel so è il Si gno re,
più al ta dei cie li è la sua glo ria.
5 Chi è co me il Si gno re, no stro Dio,
che sie de nell’al to
6 e si chi na a guar da re
sui cie li e sul la ter ra?
7 Sol le va dal la pol ve re il de bo le,
dall’im mon di zia rial za il po ve ro,
8 per far lo se de re tra i prìn ci pi,
tra i prìn ci pi del suo po po lo.
9 Fa abi ta re nel la ca sa la ste ri le,
co me ma dre gio io sa di fi gli.
Al le luia.
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Sal mo 114 (113A)

1 Quan do Israe le uscì dall’Egit to,
la ca sa di Gia cob be da un po po lo bar ba ro,
2 Giu da di ven ne il suo san tua rio,
Israe le il suo do mi nio.
3 Il ma re vi de e si ri tras se,
il Gior da no si vol se in die tro,
4 le mon ta gne sal tel la ro no co me arie ti,
le col li ne co me agnel li di un greg ge.
5 Che hai tu, ma re, per fug gi re,
e tu, Gior da no, per vol ger ti in die tro?
6 Per ché voi, mon ta gne, sal tel la te co me arie ti
e voi, col li ne, co me agnel li di un greg ge?
7 Tre ma, o ter ra, da van ti al Si gno re,
da van ti al Dio di Gia cob be,
8 che mu ta la ru pe in un la go,
la roc cia in sor gen ti d’ac qua.

Sal mo 115 (113B)

1 (113,9) Non a noi, Si gno re, non a noi,
ma al tuo no me da’ glo ria,
per il tuo amo re, per la tua fe del tà.
2 (113,10) Per ché le gen ti do vreb be ro di re:
«Dov’è il lo ro Dio?».
3 (113,11) Il no stro Dio è nei cie li:
tut to ciò che vuo le, egli lo com pie.
4 (113,12) I lo ro ido li so no ar gen to e oro,
ope ra del le ma ni dell’uo mo.
5 (113,13) Han no boc ca e non par la no,
han no oc chi e non ve do no,
6 (113,14) han no orec chi e non odo no,
han no na ri ci e non odo ra no.
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7 (113,15) Le lo ro ma ni non pal pa no,
i lo ro pie di non cam mi na no;
dal la lo ro go la non esco no suo ni!
8 (113,16) Di ven ti co me lo ro chi li fab bri ca
e chiun que in es si con fi da!
9 (113,17) Israe le, con fi da nel Si gno re:
egli è lo ro aiu to e lo ro scu do.
10 (113,18) Ca sa di Aron ne, con fi da nel Si gno re:
egli è lo ro aiu to e lo ro scu do.
11 (113,19) Voi che te me te il Si gno re, con fi da te nel Si gno re:
egli è lo ro aiu to e lo ro scu do.
12 (113,20) Il Si gno re si ri cor da di noi, ci be ne di ce:
be ne di ce la ca sa d’Israe le,
be ne di ce la ca sa di Aron ne.
13 (113,21) Be ne di ce quel li che te mo no il Si gno re,
i pic co li e i gran di.
14 (113,22) Vi ren da nu me ro si il Si gno re,
voi e i vo stri fi gli.
15 (113,23) Sia te be ne det ti dal Si gno re,
che ha fat to cie lo e ter ra.
16 (113,24) I cie li so no i cie li del Si gno re,
ma la ter ra l’ha da ta ai fi gli dell’uo mo.
17 (113,25) Non i mor ti lo da no il Si gno re
né quel li che scen do no nel si len zio,
18 (113,26) ma noi be ne di cia mo il Si gno re
da ora e per sem pre.
Al le luia.

Sal mo 116 (114-115)

1 Amo il Si gno re, per ché ascol ta
il gri do del la mia pre ghie ra.
2 Ver so di me ha te so l’orec chio
nel gior no in cui lo in vo ca vo.
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3 Mi strin ge va no fu ni di mor te,
ero pre so nei lac ci de gli in fe ri,
ero pre so da tri stez za e an go scia.
4 Al lo ra ho in vo ca to il no me del Si gno re:
«Ti pre go, li be ra mi, Si gno re».
5 Pie to so e giu sto è il Si gno re,
il no stro Dio è mi se ri cor dio so.
6 Il Si gno re pro teg ge i pic co li:
ero mi se ro ed egli mi ha sal va to.
7 Ri tor na, ani ma mia, al tuo ri po so,
per ché il Si gno re ti ha be ne fi ca to.
8 Sì, hai li be ra to la mia vi ta dal la mor te,
i miei oc chi dal le la cri me,
i miei pie di dal la ca du ta.
9 Io cam mi ne rò al la pre sen za del Si gno re
nel la ter ra dei vi ven ti.
10 (115,1) Ho cre du to an che quan do di ce vo:
«So no trop po in fe li ce».
11 (115,2) Ho det to con sgo men to:
«Ogni uo mo è bu giar do».
12 (115,3) Che co sa ren de rò al Si gno re
per tut ti i be ne fi ci che mi ha fat to?
13 (115,4) Al ze rò il ca li ce del la sal vez za
e in vo che rò il no me del Si gno re.
14 (115,5) Adem pi rò i miei vo ti al Si gno re,
da van ti a tut to il suo po po lo.
15 (115,6) Agli oc chi del Si gno re è pre zio sa
la mor te dei suoi fe de li.
16 (115,7) Ti pre go, Si gno re, per ché so no tuo ser vo;
io so no tuo ser vo, fi glio del la tua schia va:
tu hai spez za to le mie ca te ne.
17 (115,8) A te of fri rò un sa cri fi cio di rin gra zia men to
e in vo che rò il no me del Si gno re.
18 (115,9) Adem pi rò i miei vo ti al Si gno re
da van ti a tut to il suo po po lo,
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19 (115,10) ne gli atri del la ca sa del Si gno re,
in mez zo a te, Ge ru sa lem me.
Al le luia.

Sal mo 117 (116)

1 Gen ti tut te, lo da te il Si gno re,
po po li tut ti, can ta te la sua lo de,
2 per ché for te è il suo amo re per noi
e la fe del tà del Si gno re du ra per sem pre.
Al le luia.

Sal mo 118 (117)

1 Ren de te gra zie al Si gno re per ché è buo no,
per ché il suo amo re è per sem pre.
2 Di ca Israe le:
«Il suo amo re è per sem pre».
3 Di ca la ca sa di Aron ne:
«Il suo amo re è per sem pre».
4 Di ca no quel li che te mo no il Si gno re:
«Il suo amo re è per sem pre».
5 Nel pe ri co lo ho gri da to al Si gno re:
mi ha ri spo sto, il Si gno re, e mi ha trat to in sal vo.
6 Il Si gno re è per me, non avrò ti mo re:
che co sa po trà far mi un uo mo?
7 Il Si gno re è per me, è il mio aiu to,
e io guar de rò dall’al to i miei ne mi ci.
8 È me glio ri fu giar si nel Si gno re
che con fi da re nell’uo mo.
9 È me glio ri fu giar si nel Si gno re
che con fi da re nei po ten ti.
10 Tut te le na zio ni mi han no cir con da to,
ma nel no me del Si gno re le ho di strut te.
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11 Mi han no cir con da to, mi han no ac cer chia to,
ma nel no me del Si gno re le ho di strut te.
12 Mi han no cir con da to co me api,
co me fuo co che di vam pa tra i ro vi,
ma nel no me del Si gno re le ho di strut te.
13 Mi ave va no spin to con for za per far mi ca de re,
ma il Si gno re è sta to il mio aiu to.
14 Mia for za e mio can to è il Si gno re,
egli è sta to la mia sal vez za.
15 Gri da di giu bi lo e di vit to ria
nel le ten de dei giu sti:
la de stra del Si gno re ha fat to pro dez ze,
16 la de stra del Si gno re si è in nal za ta,
la de stra del Si gno re ha fat to pro dez ze.
17 Non mo ri rò, ma re ste rò in vi ta
e an nun ce rò le ope re del Si gno re.
18 Il Si gno re mi ha ca sti ga to du ra men te,
ma non mi ha con se gna to al la mor te.
19 Apri te mi le por te del la giu sti zia:
vi en tre rò per rin gra zia re il Si gno re.
20 È que sta la por ta del Si gno re:
per es sa en tra no i giu sti.
21 Ti ren do gra zie, per ché mi hai ri spo sto,
per ché sei sta to la mia sal vez za.
22 La pie tra scar ta ta dai co strut to ri
è di ve nu ta la pie tra d’an go lo.
23 Que sto è sta to fat to dal Si gno re:
una me ra vi glia ai no stri oc chi.
24 Que sto è il gior no che ha fat to il Si gno re:
ral le gria mo ci in es so ed esul tia mo!
25 Ti pre ghia mo, Si gno re: do na la sal vez za!
Ti pre ghia mo, Si gno re: do na la vit to ria!
26 Be ne det to co lui che vie ne nel no me del Si gno re.
Vi be ne di cia mo dal la ca sa del Si gno re.
27 Il Si gno re è Dio, egli ci il lu mi na.
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For ma te il cor teo con ra mi fron do si
fi no agli an go li dell’al ta re.
28 Sei tu il mio Dio e ti ren do gra zie,
sei il mio Dio e ti esal to.
29 Ren de te gra zie al Si gno re, per ché è buo no,
per ché il suo amo re è per sem pre.

Sal mo 119 (118)

Alef
Alef

1 Bea to chi è in te gro nel la sua via e cam mi na nel la leg ge del
Si gno re. 2 Bea to chi cu sto di sce i suoi in se gna men ti e lo cer ca
con tut to il cuo re. 3 Non com met te cer to in giu sti zie e cam mi na
nel le sue vie. 4 Tu hai pro mul ga to i tuoi pre cet ti per ché sia no
os ser va ti in te ra men te. 5 Sia no sta bi li le mie vie nel cu sto di re i
tuoi de cre ti. 6 Non do vrò al lo ra ver go gnar mi, se avrò con si de -
ra to tut ti i tuoi co man di. 7 Ti lo de rò con cuo re sin ce ro, quan do
avrò ap pre so i tuoi giu sti giu di zi. 8 Vo glio os ser va re i tuoi de -
cre ti: non ab ban do nar mi mai. 1 Bea to chi è in te gro nel la sua
via e cam mi na nel la leg ge del Si gno re. 2 Bea to chi cu sto di sce
i suoi in se gna men ti e lo cer ca con tut to il cuo re. 3 Non com -
met te cer to in giu sti zie e cam mi na nel le sue vie. 4 Tu hai pro -
mul ga to i tuoi pre cet ti per ché sia no os ser va ti in te ra men te. 5
Sia no sta bi li le mie vie nel cu sto di re i tuoi de cre ti. 6 Non do vrò
al lo ra ver go gnar mi, se avrò con si de ra to tut ti i tuoi co man di. 7
Ti lo de rò con cuo re sin ce ro, quan do avrò ap pre so i tuoi giu sti
giu di zi. 8 Vo glio os ser va re i tuoi de cre ti: non ab ban do nar mi
mai. 1 Bea to chi è in te gro nel la sua via e cam mi na nel la leg ge
del Si gno re. 2 Bea to chi cu sto di sce i suoi in se gna men ti e lo
cer ca con tut to il cuo re. 3 Non com met te cer to in giu sti zie e
cam mi na nel le sue vie. 4 Tu hai pro mul ga to i tuoi pre cet ti per -
ché sia no os ser va ti in te ra men te. 5 Sia no sta bi li le mie vie nel
cu sto di re i tuoi de cre ti. 6 Non do vrò al lo ra ver go gnar mi, se
avrò con si de ra to tut ti i tuoi co man di. 7 Ti lo de rò con cuo re sin -
ce ro, quan do avrò ap pre so i tuoi giu sti giu di zi. 8 Vo glio os ser -
va re i tuoi de cre ti: non ab ban do nar mi mai. 1 Bea to chi è in te -
gro nel la sua via e cam mi na nel la leg ge del Si gno re. 2 Bea to
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chi cu sto di sce i suoi in se gna men ti e lo cer ca con tut to il cuo re.
3 Non com met te cer to in giu sti zie e cam mi na nel le sue vie. 4
Tu hai pro mul ga to i tuoi pre cet ti per ché sia no os ser va ti in te ra -
men te. 5 Sia no sta bi li le mie vie nel cu sto di re i tuoi de cre ti. 6
Non do vrò al lo ra ver go gnar mi, se avrò con si de ra to tut ti i tuoi
co man di. 7 Ti lo de rò con cuo re sin ce ro, quan do avrò ap pre so i
tuoi giu sti giu di zi. 8 Vo glio os ser va re i tuoi de cre ti: non ab ban -
do nar mi mai. 1 Bea to chi è in te gro nel la sua via e cam mi na
nel la leg ge del Si gno re. 2 Bea to chi cu sto di sce i suoi in se gna -
men ti e lo cer ca con tut to il cuo re. 3 Non com met te cer to in giu -
sti zie e cam mi na nel le sue vie. 4 Tu hai pro mul ga to i tuoi pre -
cet ti per ché sia no os ser va ti in te ra men te. 5 Sia no sta bi li le mie
vie nel cu sto di re i tuoi de cre ti. 6 Non do vrò al lo ra ver go gnar mi,
se avrò con si de ra to tut ti i tuoi co man di. 7 Ti lo de rò con cuo re
sin ce ro, quan do avrò ap pre so i tuoi giu sti giu di zi. 8 Vo glio os -
ser va re i tuoi de cre ti: non ab ban do nar mi mai. 1 Bea to chi è in -
te gro nel la sua via e cam mi na nel la leg ge del Si gno re. 2 Bea to
chi cu sto di sce i suoi in se gna men ti e lo cer ca con tut to il cuo re.
3 Non com met te cer to in giu sti zie e cam mi na nel le sue vie. 4
Tu hai pro mul ga to i tuoi pre cet ti per ché sia no os ser va ti in te ra -
men te. 5 Sia no sta bi li le mie vie nel cu sto di re i tuoi de cre ti. 6
Non do vrò al lo ra ver go gnar mi, se avrò con si de ra to tut ti i tuoi
co man di. 7 Ti lo de rò con cuo re sin ce ro, quan do avrò ap pre so i
tuoi giu sti giu di zi. 8 Vo glio os ser va re i tuoi de cre ti: non ab ban -
do nar mi mai. 1 Bea to chi è in te gro nel la sua via e cam mi na
nel la leg ge del Si gno re. 2 Bea to chi cu sto di sce i suoi in se gna -
men ti e lo cer ca con tut to il cuo re. 3 Non com met te cer to in giu -
sti zie e cam mi na nel le sue vie. 4 Tu hai pro mul ga to i tuoi pre -
cet ti per ché sia no os ser va ti in te ra men te. 5 Sia no sta bi li le mie
vie nel cu sto di re i tuoi de cre ti. 6 Non do vrò al lo ra ver go gnar mi,
se avrò con si de ra to tut ti i tuoi co man di. 7 Ti lo de rò con cuo re
sin ce ro, quan do avrò ap pre so i tuoi giu sti giu di zi. 8 Vo glio os -
ser va re i tuoi de cre ti: non ab ban do nar mi mai. 1 Bea to chi è in -
te gro nel la sua via e cam mi na nel la leg ge del Si gno re. 2 Bea to
chi cu sto di sce i suoi in se gna men ti e lo cer ca con tut to il cuo re.
3 Non com met te cer to in giu sti zie e cam mi na nel le sue vie. 4
Tu hai pro mul ga to i tuoi pre cet ti per ché sia no os ser va ti in te ra -
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men te. 5 Sia no sta bi li le mie vie nel cu sto di re i tuoi de cre ti. 6
Non do vrò al lo ra ver go gnar mi, se avrò con si de ra to tut ti i tuoi
co man di. 7 Ti lo de rò con cuo re sin ce ro, quan do avrò ap pre so i
tuoi giu sti giu di zi. 8 Vo glio os ser va re i tuoi de cre ti: non ab ban -
do nar mi mai. 1 Bea to chi è in te gro nel la sua via e cam mi na
nel la leg ge del Si gno re. 2 Bea to chi cu sto di sce i suoi in se gna -
men ti e lo cer ca con tut to il cuo re. 3 Non com met te cer to in giu -
sti zie e cam mi na nel le sue vie. 4 Tu hai pro mul ga to i tuoi pre -
cet ti per ché sia no os ser va ti in te ra men te. 5 Sia no sta bi li le mie
vie nel cu sto di re i tuoi de cre ti. 6 Non do vrò al lo ra ver go gnar mi,
se avrò con si de ra to tut ti i tuoi co man di. 7 Ti lo de rò con cuo re
sin ce ro, quan do avrò ap pre so i tuoi giu sti giu di zi. 8 Vo glio os -
ser va re i tuoi de cre ti: non ab ban do nar mi mai. 1 Bea to chi è in -
te gro nel la sua via e cam mi na nel la leg ge del Si gno re. 2 Bea to
chi cu sto di sce i suoi in se gna men ti e lo cer ca con tut to il cuo re.
3 Non com met te cer to in giu sti zie e cam mi na nel le sue vie. 4
Tu hai pro mul ga to i tuoi pre cet ti per ché sia no os ser va ti in te ra -
men te. 5 Sia no sta bi li le mie vie nel cu sto di re i tuoi de cre ti. 6
Non do vrò al lo ra ver go gnar mi, se avrò con si de ra to tut ti i tuoi
co man di. 7 Ti lo de rò con cuo re sin ce ro, quan do avrò ap pre so i
tuoi giu sti giu di zi. 8 Vo glio os ser va re i tuoi de cre ti: non ab ban -
do nar mi mai. 1 Bea to chi è in te gro nel la sua via e cam mi na
nel la leg ge del Si gno re. 2 Bea to chi cu sto di sce i suoi in se gna -
men ti e lo cer ca con tut to il cuo re. 3 Non com met te cer to in giu -
sti zie e cam mi na nel le sue vie. 4 Tu hai pro mul ga to i tuoi pre -
cet ti per ché sia no os ser va ti in te ra men te. 5 Sia no sta bi li le mie
vie nel cu sto di re i tuoi de cre ti. 6 Non do vrò al lo ra ver go gnar mi,
se avrò con si de ra to tut ti i tuoi co man di. 7 Ti lo de rò con cuo re
sin ce ro, quan do avrò ap pre so i tuoi giu sti giu di zi. 8 Vo glio os -
ser va re i tuoi de cre ti: non ab ban do nar mi mai. 1 Bea to chi è in -
te gro nel la sua via e cam mi na nel la leg ge del Si gno re. 2 Bea to
chi cu sto di sce i suoi in se gna men ti e lo cer ca con tut to il cuo re.
3 Non com met te cer to in giu sti zie e cam mi na nel le sue vie. 4
Tu hai pro mul ga to i tuoi pre cet ti per ché sia no os ser va ti in te ra -
men te. 5 Sia no sta bi li le mie vie nel cu sto di re i tuoi de cre ti. 6
Non do vrò al lo ra ver go gnar mi, se avrò con si de ra to tut ti i tuoi
co man di. 7 Ti lo de rò con cuo re sin ce ro, quan do avrò ap pre so i
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tuoi giu sti giu di zi. 8 Vo glio os ser va re i tuoi de cre ti: non ab ban -
do nar mi mai. 1 Bea to chi è in te gro nel la sua via e cam mi na
nel la leg ge del Si gno re. 2 Bea to chi cu sto di sce i suoi in se gna -
men ti e lo cer ca con tut to il cuo re. 3 Non com met te cer to in giu -
sti zie e cam mi na nel le sue vie. 4 Tu hai pro mul ga to i tuoi pre -
cet ti per ché sia no os ser va ti in te ra men te. 5 Sia no sta bi li le mie
vie nel cu sto di re i tuoi de cre ti. 6 Non do vrò al lo ra ver go gnar mi,
se avrò con si de ra to tut ti i tuoi co man di. 7 Ti lo de rò con cuo re
sin ce ro, quan do avrò ap pre so i tuoi giu sti giu di zi. 8 Vo glio os -
ser va re i tuoi de cre ti: non ab ban do nar mi mai. 1 Bea to chi è in -
te gro nel la sua via e cam mi na nel la leg ge del Si gno re. 2 Bea to
chi cu sto di sce i suoi in se gna men ti e lo cer ca con tut to il cuo re.
3 Non com met te cer to in giu sti zie e cam mi na nel le sue vie. 4
Tu hai pro mul ga to i tuoi pre cet ti per ché sia no os ser va ti in te ra -
men te. 5 Sia no sta bi li le mie vie nel cu sto di re i tuoi de cre ti. 6
Non do vrò al lo ra ver go gnar mi, se avrò con si de ra to tut ti i tuoi
co man di. 7 Ti lo de rò con cuo re sin ce ro, quan do avrò ap pre so i
tuoi giu sti giu di zi. 8 Vo glio os ser va re i tuoi de cre ti: non ab ban -
do nar mi mai. 1 Bea to chi è in te gro nel la sua via e cam mi na
nel la leg ge del Si gno re. 2 Bea to chi cu sto di sce i suoi in se gna -
men ti e lo cer ca con tut to il cuo re. 3 Non com met te cer to in giu -
sti zie e cam mi na nel le sue vie. 4 Tu hai pro mul ga to i tuoi pre -
cet ti per ché sia no os ser va ti in te ra men te. 5 Sia no sta bi li le mie
vie nel cu sto di re i tuoi de cre ti. 6 Non do vrò al lo ra ver go gnar mi,
se avrò con si de ra to tut ti i tuoi co man di. 7 Ti lo de rò con cuo re
sin ce ro, quan do avrò ap pre so i tuoi giu sti giu di zi. 8 Vo glio os -
ser va re i tuoi de cre ti: non ab ban do nar mi mai. 1 Bea to chi è in -
te gro nel la sua via e cam mi na nel la leg ge del Si gno re. 2 Bea to
chi cu sto di sce i suoi in se gna men ti e lo cer ca con tut to il cuo re.
3 Non com met te cer to in giu sti zie e cam mi na nel le sue vie. 4
Tu hai pro mul ga to i tuoi pre cet ti per ché sia no os ser va ti in te ra -
men te. 5 Sia no sta bi li le mie vie nel cu sto di re i tuoi de cre ti. 6
Non do vrò al lo ra ver go gnar mi, se avrò con si de ra to tut ti i tuoi
co man di. 7 Ti lo de rò con cuo re sin ce ro, quan do avrò ap pre so i
tuoi giu sti giu di zi. 8 Vo glio os ser va re i tuoi de cre ti: non ab ban -
do nar mi mai.

Bet 9 Co me po trà un gio va ne te ne re pu ra la sua via? Os ser van do
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Bet la tua pa ro la. 10 Con tut to il mio cuo re ti cer co: non la sciar mi
de via re dai tuoi co man di. 11 Ri pon go nel cuo re la tua pro mes -
sa per non pec ca re con tro di te. 12 Be ne det to sei tu, Si gno re:
in se gna mi i tuoi de cre ti. 13 Con le mie lab bra ho rac con ta to
tut ti i giu di zi del la tua boc ca. 14 Nel la via dei tuoi in se gna men ti
è la mia gio ia, più che in tut te le ric chez ze. 15 Vo glio me di ta re i
tuoi pre cet ti, con si de ra re le tue vie. 16 Nei tuoi de cre ti è la mia
de li zia, non di men ti che rò la tua pa ro la. 9 Co me po trà un gio va -
ne te ne re pu ra la sua via? Os ser van do la tua pa ro la. 10 Con
tut to il mio cuo re ti cer co: non la sciar mi de via re dai tuoi co -
man di. 11 Ri pon go nel cuo re la tua pro mes sa per non pec ca re
con tro di te. 12 Be ne det to sei tu, Si gno re: in se gna mi i tuoi de -
cre ti. 13 Con le mie lab bra ho rac con ta to tut ti i giu di zi del la tua
boc ca. 14 Nel la via dei tuoi in se gna men ti è la mia gio ia, più
che in tut te le ric chez ze. 15 Vo glio me di ta re i tuoi pre cet ti, con -
si de ra re le tue vie. 16 Nei tuoi de cre ti è la mia de li zia, non di -
men ti che rò la tua pa ro la. 9 Co me po trà un gio va ne te ne re pu -
ra la sua via? Os ser van do la tua pa ro la. 10 Con tut to il mio
cuo re ti cer co: non la sciar mi de via re dai tuoi co man di. 11 Ri -
pon go nel cuo re la tua pro mes sa per non pec ca re con tro di te.
12 Be ne det to sei tu, Si gno re: in se gna mi i tuoi de cre ti. 13 Con
le mie lab bra ho rac con ta to tut ti i giu di zi del la tua boc ca. 14
Nel la via dei tuoi in se gna men ti è la mia gio ia, più che in tut te le
ric chez ze. 15 Vo glio me di ta re i tuoi pre cet ti, con si de ra re le tue
vie. 16 Nei tuoi de cre ti è la mia de li zia, non di men ti che rò la tua
pa ro la. 9 Co me po trà un gio va ne te ne re pu ra la sua via? Os -
ser van do la tua pa ro la. 10 Con tut to il mio cuo re ti cer co: non
la sciar mi de via re dai tuoi co man di. 11 Ri pon go nel cuo re la tua
pro mes sa per non pec ca re con tro di te. 12 Be ne det to sei tu,
Si gno re: in se gna mi i tuoi de cre ti. 13 Con le mie lab bra ho rac -
con ta to tut ti i giu di zi del la tua boc ca. 14 Nel la via dei tuoi in se -
gna men ti è la mia gio ia, più che in tut te le ric chez ze. 15 Vo glio
me di ta re i tuoi pre cet ti, con si de ra re le tue vie. 16 Nei tuoi de -
cre ti è la mia de li zia, non di men ti che rò la tua pa ro la. 9 Co me
po trà un gio va ne te ne re pu ra la sua via? Os ser van do la tua
pa ro la. 10 Con tut to il mio cuo re ti cer co: non la sciar mi de via re
dai tuoi co man di. 11 Ri pon go nel cuo re la tua pro mes sa per
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non pec ca re con tro di te. 12 Be ne det to sei tu, Si gno re: in se -
gna mi i tuoi de cre ti. 13 Con le mie lab bra ho rac con ta to tut ti i
giu di zi del la tua boc ca. 14 Nel la via dei tuoi in se gna men ti è la
mia gio ia, più che in tut te le ric chez ze. 15 Vo glio me di ta re i tuoi
pre cet ti, con si de ra re le tue vie. 16 Nei tuoi de cre ti è la mia de -
li zia, non di men ti che rò la tua pa ro la. 9 Co me po trà un gio va ne
te ne re pu ra la sua via? Os ser van do la tua pa ro la. 10 Con tut to
il mio cuo re ti cer co: non la sciar mi de via re dai tuoi co man di. 11
Ri pon go nel cuo re la tua pro mes sa per non pec ca re con tro di
te. 12 Be ne det to sei tu, Si gno re: in se gna mi i tuoi de cre ti. 13
Con le mie lab bra ho rac con ta to tut ti i giu di zi del la tua boc ca.
14 Nel la via dei tuoi in se gna men ti è la mia gio ia, più che in tut -
te le ric chez ze. 15 Vo glio me di ta re i tuoi pre cet ti, con si de ra re
le tue vie. 16 Nei tuoi de cre ti è la mia de li zia, non di men ti che rò
la tua pa ro la. 9 Co me po trà un gio va ne te ne re pu ra la sua via?
Os ser van do la tua pa ro la. 10 Con tut to il mio cuo re ti cer co:
non la sciar mi de via re dai tuoi co man di. 11 Ri pon go nel cuo re
la tua pro mes sa per non pec ca re con tro di te. 12 Be ne det to
sei tu, Si gno re: in se gna mi i tuoi de cre ti. 13 Con le mie lab bra
ho rac con ta to tut ti i giu di zi del la tua boc ca. 14 Nel la via dei tuoi
in se gna men ti è la mia gio ia, più che in tut te le ric chez ze. 15
Vo glio me di ta re i tuoi pre cet ti, con si de ra re le tue vie. 16 Nei
tuoi de cre ti è la mia de li zia, non di men ti che rò la tua pa ro la. 9
Co me po trà un gio va ne te ne re pu ra la sua via? Os ser van do la
tua pa ro la. 10 Con tut to il mio cuo re ti cer co: non la sciar mi de -
via re dai tuoi co man di. 11 Ri pon go nel cuo re la tua pro mes sa
per non pec ca re con tro di te. 12 Be ne det to sei tu, Si gno re: in -
se gna mi i tuoi de cre ti. 13 Con le mie lab bra ho rac con ta to tut ti
i giu di zi del la tua boc ca. 14 Nel la via dei tuoi in se gna men ti è la
mia gio ia, più che in tut te le ric chez ze. 15 Vo glio me di ta re i tuoi
pre cet ti, con si de ra re le tue vie. 16 Nei tuoi de cre ti è la mia de -
li zia, non di men ti che rò la tua pa ro la. 9 Co me po trà un gio va ne
te ne re pu ra la sua via? Os ser van do la tua pa ro la. 10 Con tut to
il mio cuo re ti cer co: non la sciar mi de via re dai tuoi co man di. 11
Ri pon go nel cuo re la tua pro mes sa per non pec ca re con tro di
te. 12 Be ne det to sei tu, Si gno re: in se gna mi i tuoi de cre ti. 13
Con le mie lab bra ho rac con ta to tut ti i giu di zi del la tua boc ca.
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14 Nel la via dei tuoi in se gna men ti è la mia gio ia, più che in tut -
te le ric chez ze. 15 Vo glio me di ta re i tuoi pre cet ti, con si de ra re
le tue vie. 16 Nei tuoi de cre ti è la mia de li zia, non di men ti che rò
la tua pa ro la. 9 Co me po trà un gio va ne te ne re pu ra la sua via?
Os ser van do la tua pa ro la. 10 Con tut to il mio cuo re ti cer co:
non la sciar mi de via re dai tuoi co man di. 11 Ri pon go nel cuo re
la tua pro mes sa per non pec ca re con tro di te. 12 Be ne det to
sei tu, Si gno re: in se gna mi i tuoi de cre ti. 13 Con le mie lab bra
ho rac con ta to tut ti i giu di zi del la tua boc ca. 14 Nel la via dei tuoi
in se gna men ti è la mia gio ia, più che in tut te le ric chez ze. 15
Vo glio me di ta re i tuoi pre cet ti, con si de ra re le tue vie. 16 Nei
tuoi de cre ti è la mia de li zia, non di men ti che rò la tua pa ro la. 9
Co me po trà un gio va ne te ne re pu ra la sua via? Os ser van do la
tua pa ro la. 10 Con tut to il mio cuo re ti cer co: non la sciar mi de -
via re dai tuoi co man di. 11 Ri pon go nel cuo re la tua pro mes sa
per non pec ca re con tro di te. 12 Be ne det to sei tu, Si gno re: in -
se gna mi i tuoi de cre ti. 13 Con le mie lab bra ho rac con ta to tut ti
i giu di zi del la tua boc ca. 14 Nel la via dei tuoi in se gna men ti è la
mia gio ia, più che in tut te le ric chez ze. 15 Vo glio me di ta re i tuoi
pre cet ti, con si de ra re le tue vie. 16 Nei tuoi de cre ti è la mia de -
li zia, non di men ti che rò la tua pa ro la. 9 Co me po trà un gio va ne
te ne re pu ra la sua via? Os ser van do la tua pa ro la. 10 Con tut to
il mio cuo re ti cer co: non la sciar mi de via re dai tuoi co man di. 11
Ri pon go nel cuo re la tua pro mes sa per non pec ca re con tro di
te. 12 Be ne det to sei tu, Si gno re: in se gna mi i tuoi de cre ti. 13
Con le mie lab bra ho rac con ta to tut ti i giu di zi del la tua boc ca.
14 Nel la via dei tuoi in se gna men ti è la mia gio ia, più che in tut -
te le ric chez ze. 15 Vo glio me di ta re i tuoi pre cet ti, con si de ra re
le tue vie. 16 Nei tuoi de cre ti è la mia de li zia, non di men ti che rò
la tua pa ro la. 9 Co me po trà un gio va ne te ne re pu ra la sua via?
Os ser van do la tua pa ro la. 10 Con tut to il mio cuo re ti cer co:
non la sciar mi de via re dai tuoi co man di. 11 Ri pon go nel cuo re
la tua pro mes sa per non pec ca re con tro di te. 12 Be ne det to
sei tu, Si gno re: in se gna mi i tuoi de cre ti. 13 Con le mie lab bra
ho rac con ta to tut ti i giu di zi del la tua boc ca. 14 Nel la via dei tuoi
in se gna men ti è la mia gio ia, più che in tut te le ric chez ze. 15
Vo glio me di ta re i tuoi pre cet ti, con si de ra re le tue vie. 16 Nei
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tuoi de cre ti è la mia de li zia, non di men ti che rò la tua pa ro la. 9
Co me po trà un gio va ne te ne re pu ra la sua via? Os ser van do la
tua pa ro la. 10 Con tut to il mio cuo re ti cer co: non la sciar mi de -
via re dai tuoi co man di. 11 Ri pon go nel cuo re la tua pro mes sa
per non pec ca re con tro di te. 12 Be ne det to sei tu, Si gno re: in -
se gna mi i tuoi de cre ti. 13 Con le mie lab bra ho rac con ta to tut ti
i giu di zi del la tua boc ca. 14 Nel la via dei tuoi in se gna men ti è la
mia gio ia, più che in tut te le ric chez ze. 15 Vo glio me di ta re i tuoi
pre cet ti, con si de ra re le tue vie. 16 Nei tuoi de cre ti è la mia de -
li zia, non di men ti che rò la tua pa ro la. 9 Co me po trà un gio va ne
te ne re pu ra la sua via? Os ser van do la tua pa ro la. 10 Con tut to
il mio cuo re ti cer co: non la sciar mi de via re dai tuoi co man di. 11
Ri pon go nel cuo re la tua pro mes sa per non pec ca re con tro di
te. 12 Be ne det to sei tu, Si gno re: in se gna mi i tuoi de cre ti. 13
Con le mie lab bra ho rac con ta to tut ti i giu di zi del la tua boc ca.
14 Nel la via dei tuoi in se gna men ti è la mia gio ia, più che in tut -
te le ric chez ze. 15 Vo glio me di ta re i tuoi pre cet ti, con si de ra re
le tue vie. 16 Nei tuoi de cre ti è la mia de li zia, non di men ti che rò
la tua pa ro la. 9 Co me po trà un gio va ne te ne re pu ra la sua via?
Os ser van do la tua pa ro la. 10 Con tut to il mio cuo re ti cer co:
non la sciar mi de via re dai tuoi co man di. 11 Ri pon go nel cuo re
la tua pro mes sa per non pec ca re con tro di te. 12 Be ne det to
sei tu, Si gno re: in se gna mi i tuoi de cre ti. 13 Con le mie lab bra
ho rac con ta to tut ti i giu di zi del la tua boc ca. 14 Nel la via dei tuoi
in se gna men ti è la mia gio ia, più che in tut te le ric chez ze. 15
Vo glio me di ta re i tuoi pre cet ti, con si de ra re le tue vie. 16 Nei
tuoi de cre ti è la mia de li zia, non di men ti che rò la tua pa ro la. 9
Co me po trà un gio va ne te ne re pu ra la sua via? Os ser van do la
tua pa ro la. 10 Con tut to il mio cuo re ti cer co: non la sciar mi de -
via re dai tuoi co man di. 11 Ri pon go nel cuo re la tua pro mes sa
per non pec ca re con tro di te. 12 Be ne det to sei tu, Si gno re: in -
se gna mi i tuoi de cre ti. 13 Con le mie lab bra ho rac con ta to tut ti
i giu di zi del la tua boc ca. 14 Nel la via dei tuoi in se gna men ti è la
mia gio ia, più che in tut te le ric chez ze. 15 Vo glio me di ta re i tuoi
pre cet ti, con si de ra re le tue vie. 16 Nei tuoi de cre ti è la mia de -
li zia, non di men ti che rò la tua pa ro la. 9 Co me po trà un gio va ne
te ne re pu ra la sua via? Os ser van do la tua pa ro la. 10 Con tut to
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il mio cuo re ti cer co: non la sciar mi de via re dai tuoi co man di. 11
Ri pon go nel cuo re la tua pro mes sa per non pec ca re con tro di
te. 12 Be ne det to sei tu, Si gno re: in se gna mi i tuoi de cre ti. 13
Con le mie lab bra ho rac con ta to tut ti i giu di zi del la tua boc ca.
14 Nel la via dei tuoi in se gna men ti è la mia gio ia, più che in tut -
te le ric chez ze. 15 Vo glio me di ta re i tuoi pre cet ti, con si de ra re
le tue vie. 16 Nei tuoi de cre ti è la mia de li zia, non di men ti che rò
la tua pa ro la.

Ghi -
mel
Ghi -
mel

17 Sii be ne vo lo con il tuo ser vo e avrò vi ta, os ser ve rò la tua
pa ro la. 18 Apri mi gli oc chi per ché io con si de ri le me ra vi glie
del la tua leg ge. 19 Fo re stie ro so no qui sul la ter ra: non na scon -
der mi i tuoi co man di. 20 Io mi con su mo nel de si de rio dei tuoi
giu di zi in ogni mo men to. 21 Tu mi nac ci gli or go glio si, i ma le -
det ti, che de via no dai tuoi co man di. 22 Al lon ta na da me ver go -
gna e di sprez zo, per ché ho cu sto di to i tuoi in se gna men ti. 23
An che se i po ten ti sie do no e mi ca lun nia no, il tuo ser vo me di ta
i tuoi de cre ti. 24 I tuoi in se gna men ti so no la mia de li zia: so no
es si i miei con si glie ri. 17 Sii be ne vo lo con il tuo ser vo e avrò
vi ta, os ser ve rò la tua pa ro la. 18 Apri mi gli oc chi per ché io con -
si de ri le me ra vi glie del la tua leg ge. 19 Fo re stie ro so no qui sul -
la ter ra: non na scon der mi i tuoi co man di. 20 Io mi con su mo nel
de si de rio dei tuoi giu di zi in ogni mo men to. 21 Tu mi nac ci gli or -
go glio si, i ma le det ti, che de via no dai tuoi co man di. 22 Al lon ta -
na da me ver go gna e di sprez zo, per ché ho cu sto di to i tuoi in -
se gna men ti. 23 An che se i po ten ti sie do no e mi ca lun nia no, il
tuo ser vo me di ta i tuoi de cre ti. 24 I tuoi in se gna men ti so no la
mia de li zia: so no es si i miei con si glie ri. 17 Sii be ne vo lo con il
tuo ser vo e avrò vi ta, os ser ve rò la tua pa ro la. 18 Apri mi gli oc -
chi per ché io con si de ri le me ra vi glie del la tua leg ge. 19 Fo re -
stie ro so no qui sul la ter ra: non na scon der mi i tuoi co man di. 20
Io mi con su mo nel de si de rio dei tuoi giu di zi in ogni mo men to.
21 Tu mi nac ci gli or go glio si, i ma le det ti, che de via no dai tuoi
co man di. 22 Al lon ta na da me ver go gna e di sprez zo, per ché ho
cu sto di to i tuoi in se gna men ti. 23 An che se i po ten ti sie do no e
mi ca lun nia no, il tuo ser vo me di ta i tuoi de cre ti. 24 I tuoi in se -
gna men ti so no la mia de li zia: so no es si i miei con si glie ri. 17 Sii
be ne vo lo con il tuo ser vo e avrò vi ta, os ser ve rò la tua pa ro la.
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18 Apri mi gli oc chi per ché io con si de ri le me ra vi glie del la tua
leg ge. 19 Fo re stie ro so no qui sul la ter ra: non na scon der mi i
tuoi co man di. 20 Io mi con su mo nel de si de rio dei tuoi giu di zi in
ogni mo men to. 21 Tu mi nac ci gli or go glio si, i ma le det ti, che
de via no dai tuoi co man di. 22 Al lon ta na da me ver go gna e di -
sprez zo, per ché ho cu sto di to i tuoi in se gna men ti. 23 An che se
i po ten ti sie do no e mi ca lun nia no, il tuo ser vo me di ta i tuoi de -
cre ti. 24 I tuoi in se gna men ti so no la mia de li zia: so no es si i
miei con si glie ri. 17 Sii be ne vo lo con il tuo ser vo e avrò vi ta, os -
ser ve rò la tua pa ro la. 18 Apri mi gli oc chi per ché io con si de ri le
me ra vi glie del la tua leg ge. 19 Fo re stie ro so no qui sul la ter ra:
non na scon der mi i tuoi co man di. 20 Io mi con su mo nel de si de -
rio dei tuoi giu di zi in ogni mo men to. 21 Tu mi nac ci gli or go glio -
si, i ma le det ti, che de via no dai tuoi co man di. 22 Al lon ta na da
me ver go gna e di sprez zo, per ché ho cu sto di to i tuoi in se gna -
men ti. 23 An che se i po ten ti sie do no e mi ca lun nia no, il tuo
ser vo me di ta i tuoi de cre ti. 24 I tuoi in se gna men ti so no la mia
de li zia: so no es si i miei con si glie ri. 17 Sii be ne vo lo con il tuo
ser vo e avrò vi ta, os ser ve rò la tua pa ro la. 18 Apri mi gli oc chi
per ché io con si de ri le me ra vi glie del la tua leg ge. 19 Fo re stie ro
so no qui sul la ter ra: non na scon der mi i tuoi co man di. 20 Io mi
con su mo nel de si de rio dei tuoi giu di zi in ogni mo men to. 21 Tu
mi nac ci gli or go glio si, i ma le det ti, che de via no dai tuoi co man -
di. 22 Al lon ta na da me ver go gna e di sprez zo, per ché ho cu sto -
di to i tuoi in se gna men ti. 23 An che se i po ten ti sie do no e mi ca -
lun nia no, il tuo ser vo me di ta i tuoi de cre ti. 24 I tuoi in se gna -
men ti so no la mia de li zia: so no es si i miei con si glie ri. 17 Sii be -
ne vo lo con il tuo ser vo e avrò vi ta, os ser ve rò la tua pa ro la. 18
Apri mi gli oc chi per ché io con si de ri le me ra vi glie del la tua leg -
ge. 19 Fo re stie ro so no qui sul la ter ra: non na scon der mi i tuoi
co man di. 20 Io mi con su mo nel de si de rio dei tuoi giu di zi in
ogni mo men to. 21 Tu mi nac ci gli or go glio si, i ma le det ti, che
de via no dai tuoi co man di. 22 Al lon ta na da me ver go gna e di -
sprez zo, per ché ho cu sto di to i tuoi in se gna men ti. 23 An che se
i po ten ti sie do no e mi ca lun nia no, il tuo ser vo me di ta i tuoi de -
cre ti. 24 I tuoi in se gna men ti so no la mia de li zia: so no es si i
miei con si glie ri. 17 Sii be ne vo lo con il tuo ser vo e avrò vi ta, os -
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ser ve rò la tua pa ro la. 18 Apri mi gli oc chi per ché io con si de ri le
me ra vi glie del la tua leg ge. 19 Fo re stie ro so no qui sul la ter ra:
non na scon der mi i tuoi co man di. 20 Io mi con su mo nel de si de -
rio dei tuoi giu di zi in ogni mo men to. 21 Tu mi nac ci gli or go glio -
si, i ma le det ti, che de via no dai tuoi co man di. 22 Al lon ta na da
me ver go gna e di sprez zo, per ché ho cu sto di to i tuoi in se gna -
men ti. 23 An che se i po ten ti sie do no e mi ca lun nia no, il tuo
ser vo me di ta i tuoi de cre ti. 24 I tuoi in se gna men ti so no la mia
de li zia: so no es si i miei con si glie ri. 17 Sii be ne vo lo con il tuo
ser vo e avrò vi ta, os ser ve rò la tua pa ro la. 18 Apri mi gli oc chi
per ché io con si de ri le me ra vi glie del la tua leg ge. 19 Fo re stie ro
so no qui sul la ter ra: non na scon der mi i tuoi co man di. 20 Io mi
con su mo nel de si de rio dei tuoi giu di zi in ogni mo men to. 21 Tu
mi nac ci gli or go glio si, i ma le det ti, che de via no dai tuoi co man -
di. 22 Al lon ta na da me ver go gna e di sprez zo, per ché ho cu sto -
di to i tuoi in se gna men ti. 23 An che se i po ten ti sie do no e mi ca -
lun nia no, il tuo ser vo me di ta i tuoi de cre ti. 24 I tuoi in se gna -
men ti so no la mia de li zia: so no es si i miei con si glie ri. 17 Sii be -
ne vo lo con il tuo ser vo e avrò vi ta, os ser ve rò la tua pa ro la. 18
Apri mi gli oc chi per ché io con si de ri le me ra vi glie del la tua leg -
ge. 19 Fo re stie ro so no qui sul la ter ra: non na scon der mi i tuoi
co man di. 20 Io mi con su mo nel de si de rio dei tuoi giu di zi in
ogni mo men to. 21 Tu mi nac ci gli or go glio si, i ma le det ti, che
de via no dai tuoi co man di. 22 Al lon ta na da me ver go gna e di -
sprez zo, per ché ho cu sto di to i tuoi in se gna men ti. 23 An che se
i po ten ti sie do no e mi ca lun nia no, il tuo ser vo me di ta i tuoi de -
cre ti. 24 I tuoi in se gna men ti so no la mia de li zia: so no es si i
miei con si glie ri. 17 Sii be ne vo lo con il tuo ser vo e avrò vi ta, os -
ser ve rò la tua pa ro la. 18 Apri mi gli oc chi per ché io con si de ri le
me ra vi glie del la tua leg ge. 19 Fo re stie ro so no qui sul la ter ra:
non na scon der mi i tuoi co man di. 20 Io mi con su mo nel de si de -
rio dei tuoi giu di zi in ogni mo men to. 21 Tu mi nac ci gli or go glio -
si, i ma le det ti, che de via no dai tuoi co man di. 22 Al lon ta na da
me ver go gna e di sprez zo, per ché ho cu sto di to i tuoi in se gna -
men ti. 23 An che se i po ten ti sie do no e mi ca lun nia no, il tuo
ser vo me di ta i tuoi de cre ti. 24 I tuoi in se gna men ti so no la mia
de li zia: so no es si i miei con si glie ri. 17 Sii be ne vo lo con il tuo
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ser vo e avrò vi ta, os ser ve rò la tua pa ro la. 18 Apri mi gli oc chi
per ché io con si de ri le me ra vi glie del la tua leg ge. 19 Fo re stie ro
so no qui sul la ter ra: non na scon der mi i tuoi co man di. 20 Io mi
con su mo nel de si de rio dei tuoi giu di zi in ogni mo men to. 21 Tu
mi nac ci gli or go glio si, i ma le det ti, che de via no dai tuoi co man -
di. 22 Al lon ta na da me ver go gna e di sprez zo, per ché ho cu sto -
di to i tuoi in se gna men ti. 23 An che se i po ten ti sie do no e mi ca -
lun nia no, il tuo ser vo me di ta i tuoi de cre ti. 24 I tuoi in se gna -
men ti so no la mia de li zia: so no es si i miei con si glie ri. 17 Sii be -
ne vo lo con il tuo ser vo e avrò vi ta, os ser ve rò la tua pa ro la. 18
Apri mi gli oc chi per ché io con si de ri le me ra vi glie del la tua leg -
ge. 19 Fo re stie ro so no qui sul la ter ra: non na scon der mi i tuoi
co man di. 20 Io mi con su mo nel de si de rio dei tuoi giu di zi in
ogni mo men to. 21 Tu mi nac ci gli or go glio si, i ma le det ti, che
de via no dai tuoi co man di. 22 Al lon ta na da me ver go gna e di -
sprez zo, per ché ho cu sto di to i tuoi in se gna men ti. 23 An che se
i po ten ti sie do no e mi ca lun nia no, il tuo ser vo me di ta i tuoi de -
cre ti. 24 I tuoi in se gna men ti so no la mia de li zia: so no es si i
miei con si glie ri. 17 Sii be ne vo lo con il tuo ser vo e avrò vi ta, os -
ser ve rò la tua pa ro la. 18 Apri mi gli oc chi per ché io con si de ri le
me ra vi glie del la tua leg ge. 19 Fo re stie ro so no qui sul la ter ra:
non na scon der mi i tuoi co man di. 20 Io mi con su mo nel de si de -
rio dei tuoi giu di zi in ogni mo men to. 21 Tu mi nac ci gli or go glio -
si, i ma le det ti, che de via no dai tuoi co man di. 22 Al lon ta na da
me ver go gna e di sprez zo, per ché ho cu sto di to i tuoi in se gna -
men ti. 23 An che se i po ten ti sie do no e mi ca lun nia no, il tuo
ser vo me di ta i tuoi de cre ti. 24 I tuoi in se gna men ti so no la mia
de li zia: so no es si i miei con si glie ri. 17 Sii be ne vo lo con il tuo
ser vo e avrò vi ta, os ser ve rò la tua pa ro la. 18 Apri mi gli oc chi
per ché io con si de ri le me ra vi glie del la tua leg ge. 19 Fo re stie ro
so no qui sul la ter ra: non na scon der mi i tuoi co man di. 20 Io mi
con su mo nel de si de rio dei tuoi giu di zi in ogni mo men to. 21 Tu
mi nac ci gli or go glio si, i ma le det ti, che de via no dai tuoi co man -
di. 22 Al lon ta na da me ver go gna e di sprez zo, per ché ho cu sto -
di to i tuoi in se gna men ti. 23 An che se i po ten ti sie do no e mi ca -
lun nia no, il tuo ser vo me di ta i tuoi de cre ti. 24 I tuoi in se gna -
men ti so no la mia de li zia: so no es si i miei con si glie ri. 17 Sii be -
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ne vo lo con il tuo ser vo e avrò vi ta, os ser ve rò la tua pa ro la. 18
Apri mi gli oc chi per ché io con si de ri le me ra vi glie del la tua leg -
ge. 19 Fo re stie ro so no qui sul la ter ra: non na scon der mi i tuoi
co man di. 20 Io mi con su mo nel de si de rio dei tuoi giu di zi in
ogni mo men to. 21 Tu mi nac ci gli or go glio si, i ma le det ti, che
de via no dai tuoi co man di. 22 Al lon ta na da me ver go gna e di -
sprez zo, per ché ho cu sto di to i tuoi in se gna men ti. 23 An che se
i po ten ti sie do no e mi ca lun nia no, il tuo ser vo me di ta i tuoi de -
cre ti. 24 I tuoi in se gna men ti so no la mia de li zia: so no es si i
miei con si glie ri.

Da -
let
Da -
let

25 La mia vi ta è in col la ta al la pol ve re: fam mi vi ve re se con do la
tua pa ro la. 26 Ti ho ma ni fe sta to le mie vie e tu mi hai ri spo sto;
in se gna mi i tuoi de cre ti. 27 Fam mi co no sce re la via dei tuoi
pre cet ti e me di te rò le tue me ra vi glie. 28 Io pian go la cri me di
tri stez za; fam mi rial za re se con do la tua pa ro la. 29 Tie ni lon ta -
na da me la via del la men zo gna, do na mi la gra zia del la tua
leg ge. 30 Ho scel to la via del la fe del tà, mi so no pro po sto i tuoi
giu di zi. 31 Ho ade ri to ai tuoi in se gna men ti: Si gno re, che io non
deb ba ver go gnar mi. 32 Cor ro sul la via dei tuoi co man di, per -
ché hai al lar ga to il mio cuo re. 25 La mia vi ta è in col la ta al la
pol ve re: fam mi vi ve re se con do la tua pa ro la. 26 Ti ho ma ni fe -
sta to le mie vie e tu mi hai ri spo sto; in se gna mi i tuoi de cre ti. 27
Fam mi co no sce re la via dei tuoi pre cet ti e me di te rò le tue me -
ra vi glie. 28 Io pian go la cri me di tri stez za; fam mi rial za re se con -
do la tua pa ro la. 29 Tie ni lon ta na da me la via del la men zo gna,
do na mi la gra zia del la tua leg ge. 30 Ho scel to la via del la fe -
del tà, mi so no pro po sto i tuoi giu di zi. 31 Ho ade ri to ai tuoi in se -
gna men ti: Si gno re, che io non deb ba ver go gnar mi. 32 Cor ro
sul la via dei tuoi co man di, per ché hai al lar ga to il mio cuo re. 25
La mia vi ta è in col la ta al la pol ve re: fam mi vi ve re se con do la
tua pa ro la. 26 Ti ho ma ni fe sta to le mie vie e tu mi hai ri spo sto;
in se gna mi i tuoi de cre ti. 27 Fam mi co no sce re la via dei tuoi
pre cet ti e me di te rò le tue me ra vi glie. 28 Io pian go la cri me di
tri stez za; fam mi rial za re se con do la tua pa ro la. 29 Tie ni lon ta -
na da me la via del la men zo gna, do na mi la gra zia del la tua
leg ge. 30 Ho scel to la via del la fe del tà, mi so no pro po sto i tuoi
giu di zi. 31 Ho ade ri to ai tuoi in se gna men ti: Si gno re, che io non
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deb ba ver go gnar mi. 32 Cor ro sul la via dei tuoi co man di, per -
ché hai al lar ga to il mio cuo re. 25 La mia vi ta è in col la ta al la
pol ve re: fam mi vi ve re se con do la tua pa ro la. 26 Ti ho ma ni fe -
sta to le mie vie e tu mi hai ri spo sto; in se gna mi i tuoi de cre ti. 27
Fam mi co no sce re la via dei tuoi pre cet ti e me di te rò le tue me -
ra vi glie. 28 Io pian go la cri me di tri stez za; fam mi rial za re se con -
do la tua pa ro la. 29 Tie ni lon ta na da me la via del la men zo gna,
do na mi la gra zia del la tua leg ge. 30 Ho scel to la via del la fe -
del tà, mi so no pro po sto i tuoi giu di zi. 31 Ho ade ri to ai tuoi in se -
gna men ti: Si gno re, che io non deb ba ver go gnar mi. 32 Cor ro
sul la via dei tuoi co man di, per ché hai al lar ga to il mio cuo re. 25
La mia vi ta è in col la ta al la pol ve re: fam mi vi ve re se con do la
tua pa ro la. 26 Ti ho ma ni fe sta to le mie vie e tu mi hai ri spo sto;
in se gna mi i tuoi de cre ti. 27 Fam mi co no sce re la via dei tuoi
pre cet ti e me di te rò le tue me ra vi glie. 28 Io pian go la cri me di
tri stez za; fam mi rial za re se con do la tua pa ro la. 29 Tie ni lon ta -
na da me la via del la men zo gna, do na mi la gra zia del la tua
leg ge. 30 Ho scel to la via del la fe del tà, mi so no pro po sto i tuoi
giu di zi. 31 Ho ade ri to ai tuoi in se gna men ti: Si gno re, che io non
deb ba ver go gnar mi. 32 Cor ro sul la via dei tuoi co man di, per -
ché hai al lar ga to il mio cuo re. 25 La mia vi ta è in col la ta al la
pol ve re: fam mi vi ve re se con do la tua pa ro la. 26 Ti ho ma ni fe -
sta to le mie vie e tu mi hai ri spo sto; in se gna mi i tuoi de cre ti. 27
Fam mi co no sce re la via dei tuoi pre cet ti e me di te rò le tue me -
ra vi glie. 28 Io pian go la cri me di tri stez za; fam mi rial za re se con -
do la tua pa ro la. 29 Tie ni lon ta na da me la via del la men zo gna,
do na mi la gra zia del la tua leg ge. 30 Ho scel to la via del la fe -
del tà, mi so no pro po sto i tuoi giu di zi. 31 Ho ade ri to ai tuoi in se -
gna men ti: Si gno re, che io non deb ba ver go gnar mi. 32 Cor ro
sul la via dei tuoi co man di, per ché hai al lar ga to il mio cuo re. 25
La mia vi ta è in col la ta al la pol ve re: fam mi vi ve re se con do la
tua pa ro la. 26 Ti ho ma ni fe sta to le mie vie e tu mi hai ri spo sto;
in se gna mi i tuoi de cre ti. 27 Fam mi co no sce re la via dei tuoi
pre cet ti e me di te rò le tue me ra vi glie. 28 Io pian go la cri me di
tri stez za; fam mi rial za re se con do la tua pa ro la. 29 Tie ni lon ta -
na da me la via del la men zo gna, do na mi la gra zia del la tua
leg ge. 30 Ho scel to la via del la fe del tà, mi so no pro po sto i tuoi
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giu di zi. 31 Ho ade ri to ai tuoi in se gna men ti: Si gno re, che io non
deb ba ver go gnar mi. 32 Cor ro sul la via dei tuoi co man di, per -
ché hai al lar ga to il mio cuo re. 25 La mia vi ta è in col la ta al la
pol ve re: fam mi vi ve re se con do la tua pa ro la. 26 Ti ho ma ni fe -
sta to le mie vie e tu mi hai ri spo sto; in se gna mi i tuoi de cre ti. 27
Fam mi co no sce re la via dei tuoi pre cet ti e me di te rò le tue me -
ra vi glie. 28 Io pian go la cri me di tri stez za; fam mi rial za re se con -
do la tua pa ro la. 29 Tie ni lon ta na da me la via del la men zo gna,
do na mi la gra zia del la tua leg ge. 30 Ho scel to la via del la fe -
del tà, mi so no pro po sto i tuoi giu di zi. 31 Ho ade ri to ai tuoi in se -
gna men ti: Si gno re, che io non deb ba ver go gnar mi. 32 Cor ro
sul la via dei tuoi co man di, per ché hai al lar ga to il mio cuo re. 25
La mia vi ta è in col la ta al la pol ve re: fam mi vi ve re se con do la
tua pa ro la. 26 Ti ho ma ni fe sta to le mie vie e tu mi hai ri spo sto;
in se gna mi i tuoi de cre ti. 27 Fam mi co no sce re la via dei tuoi
pre cet ti e me di te rò le tue me ra vi glie. 28 Io pian go la cri me di
tri stez za; fam mi rial za re se con do la tua pa ro la. 29 Tie ni lon ta -
na da me la via del la men zo gna, do na mi la gra zia del la tua
leg ge. 30 Ho scel to la via del la fe del tà, mi so no pro po sto i tuoi
giu di zi. 31 Ho ade ri to ai tuoi in se gna men ti: Si gno re, che io non
deb ba ver go gnar mi. 32 Cor ro sul la via dei tuoi co man di, per -
ché hai al lar ga to il mio cuo re. 25 La mia vi ta è in col la ta al la
pol ve re: fam mi vi ve re se con do la tua pa ro la. 26 Ti ho ma ni fe -
sta to le mie vie e tu mi hai ri spo sto; in se gna mi i tuoi de cre ti. 27
Fam mi co no sce re la via dei tuoi pre cet ti e me di te rò le tue me -
ra vi glie. 28 Io pian go la cri me di tri stez za; fam mi rial za re se con -
do la tua pa ro la. 29 Tie ni lon ta na da me la via del la men zo gna,
do na mi la gra zia del la tua leg ge. 30 Ho scel to la via del la fe -
del tà, mi so no pro po sto i tuoi giu di zi. 31 Ho ade ri to ai tuoi in se -
gna men ti: Si gno re, che io non deb ba ver go gnar mi. 32 Cor ro
sul la via dei tuoi co man di, per ché hai al lar ga to il mio cuo re. 25
La mia vi ta è in col la ta al la pol ve re: fam mi vi ve re se con do la
tua pa ro la. 26 Ti ho ma ni fe sta to le mie vie e tu mi hai ri spo sto;
in se gna mi i tuoi de cre ti. 27 Fam mi co no sce re la via dei tuoi
pre cet ti e me di te rò le tue me ra vi glie. 28 Io pian go la cri me di
tri stez za; fam mi rial za re se con do la tua pa ro la. 29 Tie ni lon ta -
na da me la via del la men zo gna, do na mi la gra zia del la tua
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leg ge. 30 Ho scel to la via del la fe del tà, mi so no pro po sto i tuoi
giu di zi. 31 Ho ade ri to ai tuoi in se gna men ti: Si gno re, che io non
deb ba ver go gnar mi. 32 Cor ro sul la via dei tuoi co man di, per -
ché hai al lar ga to il mio cuo re. 25 La mia vi ta è in col la ta al la
pol ve re: fam mi vi ve re se con do la tua pa ro la. 26 Ti ho ma ni fe -
sta to le mie vie e tu mi hai ri spo sto; in se gna mi i tuoi de cre ti. 27
Fam mi co no sce re la via dei tuoi pre cet ti e me di te rò le tue me -
ra vi glie. 28 Io pian go la cri me di tri stez za; fam mi rial za re se con -
do la tua pa ro la. 29 Tie ni lon ta na da me la via del la men zo gna,
do na mi la gra zia del la tua leg ge. 30 Ho scel to la via del la fe -
del tà, mi so no pro po sto i tuoi giu di zi. 31 Ho ade ri to ai tuoi in se -
gna men ti: Si gno re, che io non deb ba ver go gnar mi. 32 Cor ro
sul la via dei tuoi co man di, per ché hai al lar ga to il mio cuo re. 25
La mia vi ta è in col la ta al la pol ve re: fam mi vi ve re se con do la
tua pa ro la. 26 Ti ho ma ni fe sta to le mie vie e tu mi hai ri spo sto;
in se gna mi i tuoi de cre ti. 27 Fam mi co no sce re la via dei tuoi
pre cet ti e me di te rò le tue me ra vi glie. 28 Io pian go la cri me di
tri stez za; fam mi rial za re se con do la tua pa ro la. 29 Tie ni lon ta -
na da me la via del la men zo gna, do na mi la gra zia del la tua
leg ge. 30 Ho scel to la via del la fe del tà, mi so no pro po sto i tuoi
giu di zi. 31 Ho ade ri to ai tuoi in se gna men ti: Si gno re, che io non
deb ba ver go gnar mi. 32 Cor ro sul la via dei tuoi co man di, per -
ché hai al lar ga to il mio cuo re. 25 La mia vi ta è in col la ta al la
pol ve re: fam mi vi ve re se con do la tua pa ro la. 26 Ti ho ma ni fe -
sta to le mie vie e tu mi hai ri spo sto; in se gna mi i tuoi de cre ti. 27
Fam mi co no sce re la via dei tuoi pre cet ti e me di te rò le tue me -
ra vi glie. 28 Io pian go la cri me di tri stez za; fam mi rial za re se con -
do la tua pa ro la. 29 Tie ni lon ta na da me la via del la men zo gna,
do na mi la gra zia del la tua leg ge. 30 Ho scel to la via del la fe -
del tà, mi so no pro po sto i tuoi giu di zi. 31 Ho ade ri to ai tuoi in se -
gna men ti: Si gno re, che io non deb ba ver go gnar mi. 32 Cor ro
sul la via dei tuoi co man di, per ché hai al lar ga to il mio cuo re. 25
La mia vi ta è in col la ta al la pol ve re: fam mi vi ve re se con do la
tua pa ro la. 26 Ti ho ma ni fe sta to le mie vie e tu mi hai ri spo sto;
in se gna mi i tuoi de cre ti. 27 Fam mi co no sce re la via dei tuoi
pre cet ti e me di te rò le tue me ra vi glie. 28 Io pian go la cri me di
tri stez za; fam mi rial za re se con do la tua pa ro la. 29 Tie ni lon ta -
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na da me la via del la men zo gna, do na mi la gra zia del la tua
leg ge. 30 Ho scel to la via del la fe del tà, mi so no pro po sto i tuoi
giu di zi. 31 Ho ade ri to ai tuoi in se gna men ti: Si gno re, che io non
deb ba ver go gnar mi. 32 Cor ro sul la via dei tuoi co man di, per -
ché hai al lar ga to il mio cuo re. 25 La mia vi ta è in col la ta al la
pol ve re: fam mi vi ve re se con do la tua pa ro la. 26 Ti ho ma ni fe -
sta to le mie vie e tu mi hai ri spo sto; in se gna mi i tuoi de cre ti. 27
Fam mi co no sce re la via dei tuoi pre cet ti e me di te rò le tue me -
ra vi glie. 28 Io pian go la cri me di tri stez za; fam mi rial za re se con -
do la tua pa ro la. 29 Tie ni lon ta na da me la via del la men zo gna,
do na mi la gra zia del la tua leg ge. 30 Ho scel to la via del la fe -
del tà, mi so no pro po sto i tuoi giu di zi. 31 Ho ade ri to ai tuoi in se -
gna men ti: Si gno re, che io non deb ba ver go gnar mi. 32 Cor ro
sul la via dei tuoi co man di, per ché hai al lar ga to il mio cuo re. 25
La mia vi ta è in col la ta al la pol ve re: fam mi vi ve re se con do la
tua pa ro la. 26 Ti ho ma ni fe sta to le mie vie e tu mi hai ri spo sto;
in se gna mi i tuoi de cre ti. 27 Fam mi co no sce re la via dei tuoi
pre cet ti e me di te rò le tue me ra vi glie. 28 Io pian go la cri me di
tri stez za; fam mi rial za re se con do la tua pa ro la. 29 Tie ni lon ta -
na da me la via del la men zo gna, do na mi la gra zia del la tua
leg ge. 30 Ho scel to la via del la fe del tà, mi so no pro po sto i tuoi
giu di zi. 31 Ho ade ri to ai tuoi in se gna men ti: Si gno re, che io non
deb ba ver go gnar mi. 32 Cor ro sul la via dei tuoi co man di, per -
ché hai al lar ga to il mio cuo re.

He
He

33 In se gna mi, Si gno re, la via dei tuoi de cre ti e la cu sto di rò si -
no al la fi ne. 34 Dam mi in tel li gen za, per ché io cu sto di sca la tua
leg ge e la os ser vi con tut to il cuo re. 35 Gui da mi sul sen tie ro
dei tuoi co man di, per ché in es si è la mia fe li ci tà. 36 Pie ga il
mio cuo re ver so i tuoi in se gna men ti e non ver so il gua da gno.
37 Di sto gli i miei oc chi dal guar da re co se va ne, fam mi vi ve re
nel la tua via. 38 Con il tuo ser vo man tie ni la tua pro mes sa,
per ché di te si ab bia ti mo re. 39 Al lon ta na l’in sul to che mi sgo -
men ta, poi ché i tuoi giu di zi so no buo ni. 40 Ec co, de si de ro i
tuoi pre cet ti: fam mi vi ve re nel la tua giu sti zia. 33 In se gna mi, Si -
gno re, la via dei tuoi de cre ti e la cu sto di rò si no al la fi ne. 34
Dam mi in tel li gen za, per ché io cu sto di sca la tua leg ge e la os -
ser vi con tut to il cuo re. 35 Gui da mi sul sen tie ro dei tuoi co -
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man di, per ché in es si è la mia fe li ci tà. 36 Pie ga il mio cuo re
ver so i tuoi in se gna men ti e non ver so il gua da gno. 37 Di sto gli i
miei oc chi dal guar da re co se va ne, fam mi vi ve re nel la tua via.
38 Con il tuo ser vo man tie ni la tua pro mes sa, per ché di te si
ab bia ti mo re. 39 Al lon ta na l’in sul to che mi sgo men ta, poi ché i
tuoi giu di zi so no buo ni. 40 Ec co, de si de ro i tuoi pre cet ti: fam mi
vi ve re nel la tua giu sti zia. 33 In se gna mi, Si gno re, la via dei tuoi
de cre ti e la cu sto di rò si no al la fi ne. 34 Dam mi in tel li gen za, per -
ché io cu sto di sca la tua leg ge e la os ser vi con tut to il cuo re. 35
Gui da mi sul sen tie ro dei tuoi co man di, per ché in es si è la mia
fe li ci tà. 36 Pie ga il mio cuo re ver so i tuoi in se gna men ti e non
ver so il gua da gno. 37 Di sto gli i miei oc chi dal guar da re co se
va ne, fam mi vi ve re nel la tua via. 38 Con il tuo ser vo man tie ni
la tua pro mes sa, per ché di te si ab bia ti mo re. 39 Al lon ta na l’in -
sul to che mi sgo men ta, poi ché i tuoi giu di zi so no buo ni. 40 Ec -
co, de si de ro i tuoi pre cet ti: fam mi vi ve re nel la tua giu sti zia. 33
In se gna mi, Si gno re, la via dei tuoi de cre ti e la cu sto di rò si no
al la fi ne. 34 Dam mi in tel li gen za, per ché io cu sto di sca la tua
leg ge e la os ser vi con tut to il cuo re. 35 Gui da mi sul sen tie ro
dei tuoi co man di, per ché in es si è la mia fe li ci tà. 36 Pie ga il
mio cuo re ver so i tuoi in se gna men ti e non ver so il gua da gno.
37 Di sto gli i miei oc chi dal guar da re co se va ne, fam mi vi ve re
nel la tua via. 38 Con il tuo ser vo man tie ni la tua pro mes sa,
per ché di te si ab bia ti mo re. 39 Al lon ta na l’in sul to che mi sgo -
men ta, poi ché i tuoi giu di zi so no buo ni. 40 Ec co, de si de ro i
tuoi pre cet ti: fam mi vi ve re nel la tua giu sti zia. 33 In se gna mi, Si -
gno re, la via dei tuoi de cre ti e la cu sto di rò si no al la fi ne. 34
Dam mi in tel li gen za, per ché io cu sto di sca la tua leg ge e la os -
ser vi con tut to il cuo re. 35 Gui da mi sul sen tie ro dei tuoi co -
man di, per ché in es si è la mia fe li ci tà. 36 Pie ga il mio cuo re
ver so i tuoi in se gna men ti e non ver so il gua da gno. 37 Di sto gli i
miei oc chi dal guar da re co se va ne, fam mi vi ve re nel la tua via.
38 Con il tuo ser vo man tie ni la tua pro mes sa, per ché di te si
ab bia ti mo re. 39 Al lon ta na l’in sul to che mi sgo men ta, poi ché i
tuoi giu di zi so no buo ni. 40 Ec co, de si de ro i tuoi pre cet ti: fam mi
vi ve re nel la tua giu sti zia. 33 In se gna mi, Si gno re, la via dei tuoi
de cre ti e la cu sto di rò si no al la fi ne. 34 Dam mi in tel li gen za, per -
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ché io cu sto di sca la tua leg ge e la os ser vi con tut to il cuo re. 35
Gui da mi sul sen tie ro dei tuoi co man di, per ché in es si è la mia
fe li ci tà. 36 Pie ga il mio cuo re ver so i tuoi in se gna men ti e non
ver so il gua da gno. 37 Di sto gli i miei oc chi dal guar da re co se
va ne, fam mi vi ve re nel la tua via. 38 Con il tuo ser vo man tie ni
la tua pro mes sa, per ché di te si ab bia ti mo re. 39 Al lon ta na l’in -
sul to che mi sgo men ta, poi ché i tuoi giu di zi so no buo ni. 40 Ec -
co, de si de ro i tuoi pre cet ti: fam mi vi ve re nel la tua giu sti zia. 33
In se gna mi, Si gno re, la via dei tuoi de cre ti e la cu sto di rò si no
al la fi ne. 34 Dam mi in tel li gen za, per ché io cu sto di sca la tua
leg ge e la os ser vi con tut to il cuo re. 35 Gui da mi sul sen tie ro
dei tuoi co man di, per ché in es si è la mia fe li ci tà. 36 Pie ga il
mio cuo re ver so i tuoi in se gna men ti e non ver so il gua da gno.
37 Di sto gli i miei oc chi dal guar da re co se va ne, fam mi vi ve re
nel la tua via. 38 Con il tuo ser vo man tie ni la tua pro mes sa,
per ché di te si ab bia ti mo re. 39 Al lon ta na l’in sul to che mi sgo -
men ta, poi ché i tuoi giu di zi so no buo ni. 40 Ec co, de si de ro i
tuoi pre cet ti: fam mi vi ve re nel la tua giu sti zia. 33 In se gna mi, Si -
gno re, la via dei tuoi de cre ti e la cu sto di rò si no al la fi ne. 34
Dam mi in tel li gen za, per ché io cu sto di sca la tua leg ge e la os -
ser vi con tut to il cuo re. 35 Gui da mi sul sen tie ro dei tuoi co -
man di, per ché in es si è la mia fe li ci tà. 36 Pie ga il mio cuo re
ver so i tuoi in se gna men ti e non ver so il gua da gno. 37 Di sto gli i
miei oc chi dal guar da re co se va ne, fam mi vi ve re nel la tua via.
38 Con il tuo ser vo man tie ni la tua pro mes sa, per ché di te si
ab bia ti mo re. 39 Al lon ta na l’in sul to che mi sgo men ta, poi ché i
tuoi giu di zi so no buo ni. 40 Ec co, de si de ro i tuoi pre cet ti: fam mi
vi ve re nel la tua giu sti zia. 33 In se gna mi, Si gno re, la via dei tuoi
de cre ti e la cu sto di rò si no al la fi ne. 34 Dam mi in tel li gen za, per -
ché io cu sto di sca la tua leg ge e la os ser vi con tut to il cuo re. 35
Gui da mi sul sen tie ro dei tuoi co man di, per ché in es si è la mia
fe li ci tà. 36 Pie ga il mio cuo re ver so i tuoi in se gna men ti e non
ver so il gua da gno. 37 Di sto gli i miei oc chi dal guar da re co se
va ne, fam mi vi ve re nel la tua via. 38 Con il tuo ser vo man tie ni
la tua pro mes sa, per ché di te si ab bia ti mo re. 39 Al lon ta na l’in -
sul to che mi sgo men ta, poi ché i tuoi giu di zi so no buo ni. 40 Ec -
co, de si de ro i tuoi pre cet ti: fam mi vi ve re nel la tua giu sti zia. 33
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In se gna mi, Si gno re, la via dei tuoi de cre ti e la cu sto di rò si no
al la fi ne. 34 Dam mi in tel li gen za, per ché io cu sto di sca la tua
leg ge e la os ser vi con tut to il cuo re. 35 Gui da mi sul sen tie ro
dei tuoi co man di, per ché in es si è la mia fe li ci tà. 36 Pie ga il
mio cuo re ver so i tuoi in se gna men ti e non ver so il gua da gno.
37 Di sto gli i miei oc chi dal guar da re co se va ne, fam mi vi ve re
nel la tua via. 38 Con il tuo ser vo man tie ni la tua pro mes sa,
per ché di te si ab bia ti mo re. 39 Al lon ta na l’in sul to che mi sgo -
men ta, poi ché i tuoi giu di zi so no buo ni. 40 Ec co, de si de ro i
tuoi pre cet ti: fam mi vi ve re nel la tua giu sti zia. 33 In se gna mi, Si -
gno re, la via dei tuoi de cre ti e la cu sto di rò si no al la fi ne. 34
Dam mi in tel li gen za, per ché io cu sto di sca la tua leg ge e la os -
ser vi con tut to il cuo re. 35 Gui da mi sul sen tie ro dei tuoi co -
man di, per ché in es si è la mia fe li ci tà. 36 Pie ga il mio cuo re
ver so i tuoi in se gna men ti e non ver so il gua da gno. 37 Di sto gli i
miei oc chi dal guar da re co se va ne, fam mi vi ve re nel la tua via.
38 Con il tuo ser vo man tie ni la tua pro mes sa, per ché di te si
ab bia ti mo re. 39 Al lon ta na l’in sul to che mi sgo men ta, poi ché i
tuoi giu di zi so no buo ni. 40 Ec co, de si de ro i tuoi pre cet ti: fam mi
vi ve re nel la tua giu sti zia. 33 In se gna mi, Si gno re, la via dei tuoi
de cre ti e la cu sto di rò si no al la fi ne. 34 Dam mi in tel li gen za, per -
ché io cu sto di sca la tua leg ge e la os ser vi con tut to il cuo re. 35
Gui da mi sul sen tie ro dei tuoi co man di, per ché in es si è la mia
fe li ci tà. 36 Pie ga il mio cuo re ver so i tuoi in se gna men ti e non
ver so il gua da gno. 37 Di sto gli i miei oc chi dal guar da re co se
va ne, fam mi vi ve re nel la tua via. 38 Con il tuo ser vo man tie ni
la tua pro mes sa, per ché di te si ab bia ti mo re. 39 Al lon ta na l’in -
sul to che mi sgo men ta, poi ché i tuoi giu di zi so no buo ni. 40 Ec -
co, de si de ro i tuoi pre cet ti: fam mi vi ve re nel la tua giu sti zia. 33
In se gna mi, Si gno re, la via dei tuoi de cre ti e la cu sto di rò si no
al la fi ne. 34 Dam mi in tel li gen za, per ché io cu sto di sca la tua
leg ge e la os ser vi con tut to il cuo re. 35 Gui da mi sul sen tie ro
dei tuoi co man di, per ché in es si è la mia fe li ci tà. 36 Pie ga il
mio cuo re ver so i tuoi in se gna men ti e non ver so il gua da gno.
37 Di sto gli i miei oc chi dal guar da re co se va ne, fam mi vi ve re
nel la tua via. 38 Con il tuo ser vo man tie ni la tua pro mes sa,
per ché di te si ab bia ti mo re. 39 Al lon ta na l’in sul to che mi sgo -
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men ta, poi ché i tuoi giu di zi so no buo ni. 40 Ec co, de si de ro i
tuoi pre cet ti: fam mi vi ve re nel la tua giu sti zia. 33 In se gna mi, Si -
gno re, la via dei tuoi de cre ti e la cu sto di rò si no al la fi ne. 34
Dam mi in tel li gen za, per ché io cu sto di sca la tua leg ge e la os -
ser vi con tut to il cuo re. 35 Gui da mi sul sen tie ro dei tuoi co -
man di, per ché in es si è la mia fe li ci tà. 36 Pie ga il mio cuo re
ver so i tuoi in se gna men ti e non ver so il gua da gno. 37 Di sto gli i
miei oc chi dal guar da re co se va ne, fam mi vi ve re nel la tua via.
38 Con il tuo ser vo man tie ni la tua pro mes sa, per ché di te si
ab bia ti mo re. 39 Al lon ta na l’in sul to che mi sgo men ta, poi ché i
tuoi giu di zi so no buo ni. 40 Ec co, de si de ro i tuoi pre cet ti: fam mi
vi ve re nel la tua giu sti zia. 33 In se gna mi, Si gno re, la via dei tuoi
de cre ti e la cu sto di rò si no al la fi ne. 34 Dam mi in tel li gen za, per -
ché io cu sto di sca la tua leg ge e la os ser vi con tut to il cuo re. 35
Gui da mi sul sen tie ro dei tuoi co man di, per ché in es si è la mia
fe li ci tà. 36 Pie ga il mio cuo re ver so i tuoi in se gna men ti e non
ver so il gua da gno. 37 Di sto gli i miei oc chi dal guar da re co se
va ne, fam mi vi ve re nel la tua via. 38 Con il tuo ser vo man tie ni
la tua pro mes sa, per ché di te si ab bia ti mo re. 39 Al lon ta na l’in -
sul to che mi sgo men ta, poi ché i tuoi giu di zi so no buo ni. 40 Ec -
co, de si de ro i tuoi pre cet ti: fam mi vi ve re nel la tua giu sti zia. 33
In se gna mi, Si gno re, la via dei tuoi de cre ti e la cu sto di rò si no
al la fi ne. 34 Dam mi in tel li gen za, per ché io cu sto di sca la tua
leg ge e la os ser vi con tut to il cuo re. 35 Gui da mi sul sen tie ro
dei tuoi co man di, per ché in es si è la mia fe li ci tà. 36 Pie ga il
mio cuo re ver so i tuoi in se gna men ti e non ver so il gua da gno.
37 Di sto gli i miei oc chi dal guar da re co se va ne, fam mi vi ve re
nel la tua via. 38 Con il tuo ser vo man tie ni la tua pro mes sa,
per ché di te si ab bia ti mo re. 39 Al lon ta na l’in sul to che mi sgo -
men ta, poi ché i tuoi giu di zi so no buo ni. 40 Ec co, de si de ro i
tuoi pre cet ti: fam mi vi ve re nel la tua giu sti zia.

Vau
Vau

41 Ven ga a me, Si gno re, il tuo amo re, la tua sal vez za se con do
la tua pro mes sa. 42 A chi mi in sul ta da rò una ri spo sta, per ché
ho fi du cia nel la tua pa ro la. 43 Non to glie re dal la mia boc ca la
pa ro la ve ra, per ché spe ro nei tuoi giu di zi. 44 Os ser ve rò con ti -
nua men te la tua leg ge, in eter no, per sem pre. 45 Cam mi ne rò
in un luo go spa zio so, per ché ho ri cer ca to i tuoi pre cet ti. 46 Da -
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van ti ai re par le rò dei tuoi in se gna men ti e non do vrò ver go -
gnar mi. 47 La mia de li zia sa rà nei tuoi co man di, che io amo.
48 Al ze rò le ma ni ver so i tuoi co man di che amo, me di te rò i tuoi
de cre ti. 41 Ven ga a me, Si gno re, il tuo amo re, la tua sal vez za
se con do la tua pro mes sa. 42 A chi mi in sul ta da rò una ri spo -
sta, per ché ho fi du cia nel la tua pa ro la. 43 Non to glie re dal la
mia boc ca la pa ro la ve ra, per ché spe ro nei tuoi giu di zi. 44 Os -
ser ve rò con ti nua men te la tua leg ge, in eter no, per sem pre. 45
Cam mi ne rò in un luo go spa zio so, per ché ho ri cer ca to i tuoi
pre cet ti. 46 Da van ti ai re par le rò dei tuoi in se gna men ti e non
do vrò ver go gnar mi. 47 La mia de li zia sa rà nei tuoi co man di,
che io amo. 48 Al ze rò le ma ni ver so i tuoi co man di che amo,
me di te rò i tuoi de cre ti. 41 Ven ga a me, Si gno re, il tuo amo re,
la tua sal vez za se con do la tua pro mes sa. 42 A chi mi in sul ta
da rò una ri spo sta, per ché ho fi du cia nel la tua pa ro la. 43 Non
to glie re dal la mia boc ca la pa ro la ve ra, per ché spe ro nei tuoi
giu di zi. 44 Os ser ve rò con ti nua men te la tua leg ge, in eter no,
per sem pre. 45 Cam mi ne rò in un luo go spa zio so, per ché ho ri -
cer ca to i tuoi pre cet ti. 46 Da van ti ai re par le rò dei tuoi in se gna -
men ti e non do vrò ver go gnar mi. 47 La mia de li zia sa rà nei tuoi
co man di, che io amo. 48 Al ze rò le ma ni ver so i tuoi co man di
che amo, me di te rò i tuoi de cre ti. 41 Ven ga a me, Si gno re, il
tuo amo re, la tua sal vez za se con do la tua pro mes sa. 42 A chi
mi in sul ta da rò una ri spo sta, per ché ho fi du cia nel la tua pa ro la.
43 Non to glie re dal la mia boc ca la pa ro la ve ra, per ché spe ro
nei tuoi giu di zi. 44 Os ser ve rò con ti nua men te la tua leg ge, in
eter no, per sem pre. 45 Cam mi ne rò in un luo go spa zio so, per -
ché ho ri cer ca to i tuoi pre cet ti. 46 Da van ti ai re par le rò dei tuoi
in se gna men ti e non do vrò ver go gnar mi. 47 La mia de li zia sa rà
nei tuoi co man di, che io amo. 48 Al ze rò le ma ni ver so i tuoi co -
man di che amo, me di te rò i tuoi de cre ti. 41 Ven ga a me, Si gno -
re, il tuo amo re, la tua sal vez za se con do la tua pro mes sa. 42
A chi mi in sul ta da rò una ri spo sta, per ché ho fi du cia nel la tua
pa ro la. 43 Non to glie re dal la mia boc ca la pa ro la ve ra, per ché
spe ro nei tuoi giu di zi. 44 Os ser ve rò con ti nua men te la tua leg -
ge, in eter no, per sem pre. 45 Cam mi ne rò in un luo go spa zio -
so, per ché ho ri cer ca to i tuoi pre cet ti. 46 Da van ti ai re par le rò
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dei tuoi in se gna men ti e non do vrò ver go gnar mi. 47 La mia de -
li zia sa rà nei tuoi co man di, che io amo. 48 Al ze rò le ma ni ver -
so i tuoi co man di che amo, me di te rò i tuoi de cre ti. 41 Ven ga a
me, Si gno re, il tuo amo re, la tua sal vez za se con do la tua pro -
mes sa. 42 A chi mi in sul ta da rò una ri spo sta, per ché ho fi du cia
nel la tua pa ro la. 43 Non to glie re dal la mia boc ca la pa ro la ve -
ra, per ché spe ro nei tuoi giu di zi. 44 Os ser ve rò con ti nua men te
la tua leg ge, in eter no, per sem pre. 45 Cam mi ne rò in un luo go
spa zio so, per ché ho ri cer ca to i tuoi pre cet ti. 46 Da van ti ai re
par le rò dei tuoi in se gna men ti e non do vrò ver go gnar mi. 47 La
mia de li zia sa rà nei tuoi co man di, che io amo. 48 Al ze rò le ma -
ni ver so i tuoi co man di che amo, me di te rò i tuoi de cre ti. 41
Ven ga a me, Si gno re, il tuo amo re, la tua sal vez za se con do la
tua pro mes sa. 42 A chi mi in sul ta da rò una ri spo sta, per ché ho
fi du cia nel la tua pa ro la. 43 Non to glie re dal la mia boc ca la pa -
ro la ve ra, per ché spe ro nei tuoi giu di zi. 44 Os ser ve rò con ti nua -
men te la tua leg ge, in eter no, per sem pre. 45 Cam mi ne rò in un
luo go spa zio so, per ché ho ri cer ca to i tuoi pre cet ti. 46 Da van ti
ai re par le rò dei tuoi in se gna men ti e non do vrò ver go gnar mi.
47 La mia de li zia sa rà nei tuoi co man di, che io amo. 48 Al ze rò
le ma ni ver so i tuoi co man di che amo, me di te rò i tuoi de cre ti.
41 Ven ga a me, Si gno re, il tuo amo re, la tua sal vez za se con do
la tua pro mes sa. 42 A chi mi in sul ta da rò una ri spo sta, per ché
ho fi du cia nel la tua pa ro la. 43 Non to glie re dal la mia boc ca la
pa ro la ve ra, per ché spe ro nei tuoi giu di zi. 44 Os ser ve rò con ti -
nua men te la tua leg ge, in eter no, per sem pre. 45 Cam mi ne rò
in un luo go spa zio so, per ché ho ri cer ca to i tuoi pre cet ti. 46 Da -
van ti ai re par le rò dei tuoi in se gna men ti e non do vrò ver go -
gnar mi. 47 La mia de li zia sa rà nei tuoi co man di, che io amo.
48 Al ze rò le ma ni ver so i tuoi co man di che amo, me di te rò i tuoi
de cre ti. 41 Ven ga a me, Si gno re, il tuo amo re, la tua sal vez za
se con do la tua pro mes sa. 42 A chi mi in sul ta da rò una ri spo -
sta, per ché ho fi du cia nel la tua pa ro la. 43 Non to glie re dal la
mia boc ca la pa ro la ve ra, per ché spe ro nei tuoi giu di zi. 44 Os -
ser ve rò con ti nua men te la tua leg ge, in eter no, per sem pre. 45
Cam mi ne rò in un luo go spa zio so, per ché ho ri cer ca to i tuoi
pre cet ti. 46 Da van ti ai re par le rò dei tuoi in se gna men ti e non
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do vrò ver go gnar mi. 47 La mia de li zia sa rà nei tuoi co man di,
che io amo. 48 Al ze rò le ma ni ver so i tuoi co man di che amo,
me di te rò i tuoi de cre ti. 41 Ven ga a me, Si gno re, il tuo amo re,
la tua sal vez za se con do la tua pro mes sa. 42 A chi mi in sul ta
da rò una ri spo sta, per ché ho fi du cia nel la tua pa ro la. 43 Non
to glie re dal la mia boc ca la pa ro la ve ra, per ché spe ro nei tuoi
giu di zi. 44 Os ser ve rò con ti nua men te la tua leg ge, in eter no,
per sem pre. 45 Cam mi ne rò in un luo go spa zio so, per ché ho ri -
cer ca to i tuoi pre cet ti. 46 Da van ti ai re par le rò dei tuoi in se gna -
men ti e non do vrò ver go gnar mi. 47 La mia de li zia sa rà nei tuoi
co man di, che io amo. 48 Al ze rò le ma ni ver so i tuoi co man di
che amo, me di te rò i tuoi de cre ti. 41 Ven ga a me, Si gno re, il
tuo amo re, la tua sal vez za se con do la tua pro mes sa. 42 A chi
mi in sul ta da rò una ri spo sta, per ché ho fi du cia nel la tua pa ro la.
43 Non to glie re dal la mia boc ca la pa ro la ve ra, per ché spe ro
nei tuoi giu di zi. 44 Os ser ve rò con ti nua men te la tua leg ge, in
eter no, per sem pre. 45 Cam mi ne rò in un luo go spa zio so, per -
ché ho ri cer ca to i tuoi pre cet ti. 46 Da van ti ai re par le rò dei tuoi
in se gna men ti e non do vrò ver go gnar mi. 47 La mia de li zia sa rà
nei tuoi co man di, che io amo. 48 Al ze rò le ma ni ver so i tuoi co -
man di che amo, me di te rò i tuoi de cre ti. 41 Ven ga a me, Si gno -
re, il tuo amo re, la tua sal vez za se con do la tua pro mes sa. 42
A chi mi in sul ta da rò una ri spo sta, per ché ho fi du cia nel la tua
pa ro la. 43 Non to glie re dal la mia boc ca la pa ro la ve ra, per ché
spe ro nei tuoi giu di zi. 44 Os ser ve rò con ti nua men te la tua leg -
ge, in eter no, per sem pre. 45 Cam mi ne rò in un luo go spa zio -
so, per ché ho ri cer ca to i tuoi pre cet ti. 46 Da van ti ai re par le rò
dei tuoi in se gna men ti e non do vrò ver go gnar mi. 47 La mia de -
li zia sa rà nei tuoi co man di, che io amo. 48 Al ze rò le ma ni ver -
so i tuoi co man di che amo, me di te rò i tuoi de cre ti. 41 Ven ga a
me, Si gno re, il tuo amo re, la tua sal vez za se con do la tua pro -
mes sa. 42 A chi mi in sul ta da rò una ri spo sta, per ché ho fi du cia
nel la tua pa ro la. 43 Non to glie re dal la mia boc ca la pa ro la ve -
ra, per ché spe ro nei tuoi giu di zi. 44 Os ser ve rò con ti nua men te
la tua leg ge, in eter no, per sem pre. 45 Cam mi ne rò in un luo go
spa zio so, per ché ho ri cer ca to i tuoi pre cet ti. 46 Da van ti ai re
par le rò dei tuoi in se gna men ti e non do vrò ver go gnar mi. 47 La
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mia de li zia sa rà nei tuoi co man di, che io amo. 48 Al ze rò le ma -
ni ver so i tuoi co man di che amo, me di te rò i tuoi de cre ti. 41
Ven ga a me, Si gno re, il tuo amo re, la tua sal vez za se con do la
tua pro mes sa. 42 A chi mi in sul ta da rò una ri spo sta, per ché ho
fi du cia nel la tua pa ro la. 43 Non to glie re dal la mia boc ca la pa -
ro la ve ra, per ché spe ro nei tuoi giu di zi. 44 Os ser ve rò con ti nua -
men te la tua leg ge, in eter no, per sem pre. 45 Cam mi ne rò in un
luo go spa zio so, per ché ho ri cer ca to i tuoi pre cet ti. 46 Da van ti
ai re par le rò dei tuoi in se gna men ti e non do vrò ver go gnar mi.
47 La mia de li zia sa rà nei tuoi co man di, che io amo. 48 Al ze rò
le ma ni ver so i tuoi co man di che amo, me di te rò i tuoi de cre ti.
41 Ven ga a me, Si gno re, il tuo amo re, la tua sal vez za se con do
la tua pro mes sa. 42 A chi mi in sul ta da rò una ri spo sta, per ché
ho fi du cia nel la tua pa ro la. 43 Non to glie re dal la mia boc ca la
pa ro la ve ra, per ché spe ro nei tuoi giu di zi. 44 Os ser ve rò con ti -
nua men te la tua leg ge, in eter no, per sem pre. 45 Cam mi ne rò
in un luo go spa zio so, per ché ho ri cer ca to i tuoi pre cet ti. 46 Da -
van ti ai re par le rò dei tuoi in se gna men ti e non do vrò ver go -
gnar mi. 47 La mia de li zia sa rà nei tuoi co man di, che io amo.
48 Al ze rò le ma ni ver so i tuoi co man di che amo, me di te rò i tuoi
de cre ti. 41 Ven ga a me, Si gno re, il tuo amo re, la tua sal vez za
se con do la tua pro mes sa. 42 A chi mi in sul ta da rò una ri spo -
sta, per ché ho fi du cia nel la tua pa ro la. 43 Non to glie re dal la
mia boc ca la pa ro la ve ra, per ché spe ro nei tuoi giu di zi. 44 Os -
ser ve rò con ti nua men te la tua leg ge, in eter no, per sem pre. 45
Cam mi ne rò in un luo go spa zio so, per ché ho ri cer ca to i tuoi
pre cet ti. 46 Da van ti ai re par le rò dei tuoi in se gna men ti e non
do vrò ver go gnar mi. 47 La mia de li zia sa rà nei tuoi co man di,
che io amo. 48 Al ze rò le ma ni ver so i tuoi co man di che amo,
me di te rò i tuoi de cre ti. 41 Ven ga a me, Si gno re, il tuo amo re,
la tua sal vez za se con do la tua pro mes sa. 42 A chi mi in sul ta
da rò una ri spo sta, per ché ho fi du cia nel la tua pa ro la. 43 Non
to glie re dal la mia boc ca la pa ro la ve ra, per ché spe ro nei tuoi
giu di zi. 44 Os ser ve rò con ti nua men te la tua leg ge, in eter no,
per sem pre. 45 Cam mi ne rò in un luo go spa zio so, per ché ho ri -
cer ca to i tuoi pre cet ti. 46 Da van ti ai re par le rò dei tuoi in se gna -
men ti e non do vrò ver go gnar mi. 47 La mia de li zia sa rà nei tuoi
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co man di, che io amo. 48 Al ze rò le ma ni ver so i tuoi co man di
che amo, me di te rò i tuoi de cre ti.

Zain
Zain

49 Ri còr da ti del la pa ro la det ta al tuo ser vo, con la qua le mi hai
da to spe ran za. 50 Que sto mi con so la nel la mia mi se ria: la tua
pro mes sa mi fa vi ve re. 51 Gli or go glio si mi in sul ta no aspra -
men te, ma io non mi al lon ta no dal la tua leg ge. 52 Ri cor do i
tuoi eter ni giu di zi, o Si gno re, e ne so no con so la to. 53 Mi ha in -
va so il fu ro re con tro i mal va gi che ab ban do na no la tua leg ge.
54 I tuoi de cre ti so no il mio can to nel la di mo ra del mio esi lio.
55 Nel la not te ri cor do il tuo no me, Si gno re, e os ser vo la tua
leg ge. 56 Tut to que sto mi ac ca de per ché ho cu sto di to i tuoi
pre cet ti. 49 Ri còr da ti del la pa ro la det ta al tuo ser vo, con la
qua le mi hai da to spe ran za. 50 Que sto mi con so la nel la mia
mi se ria: la tua pro mes sa mi fa vi ve re. 51 Gli or go glio si mi in -
sul ta no aspra men te, ma io non mi al lon ta no dal la tua leg ge. 52
Ri cor do i tuoi eter ni giu di zi, o Si gno re, e ne so no con so la to. 53
Mi ha in va so il fu ro re con tro i mal va gi che ab ban do na no la tua
leg ge. 54 I tuoi de cre ti so no il mio can to nel la di mo ra del mio
esi lio. 55 Nel la not te ri cor do il tuo no me, Si gno re, e os ser vo la
tua leg ge. 56 Tut to que sto mi ac ca de per ché ho cu sto di to i tuoi
pre cet ti. 49 Ri còr da ti del la pa ro la det ta al tuo ser vo, con la
qua le mi hai da to spe ran za. 50 Que sto mi con so la nel la mia
mi se ria: la tua pro mes sa mi fa vi ve re. 51 Gli or go glio si mi in -
sul ta no aspra men te, ma io non mi al lon ta no dal la tua leg ge. 52
Ri cor do i tuoi eter ni giu di zi, o Si gno re, e ne so no con so la to. 53
Mi ha in va so il fu ro re con tro i mal va gi che ab ban do na no la tua
leg ge. 54 I tuoi de cre ti so no il mio can to nel la di mo ra del mio
esi lio. 55 Nel la not te ri cor do il tuo no me, Si gno re, e os ser vo la
tua leg ge. 56 Tut to que sto mi ac ca de per ché ho cu sto di to i tuoi
pre cet ti. 49 Ri còr da ti del la pa ro la det ta al tuo ser vo, con la
qua le mi hai da to spe ran za. 50 Que sto mi con so la nel la mia
mi se ria: la tua pro mes sa mi fa vi ve re. 51 Gli or go glio si mi in -
sul ta no aspra men te, ma io non mi al lon ta no dal la tua leg ge. 52
Ri cor do i tuoi eter ni giu di zi, o Si gno re, e ne so no con so la to. 53
Mi ha in va so il fu ro re con tro i mal va gi che ab ban do na no la tua
leg ge. 54 I tuoi de cre ti so no il mio can to nel la di mo ra del mio
esi lio. 55 Nel la not te ri cor do il tuo no me, Si gno re, e os ser vo la
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tua leg ge. 56 Tut to que sto mi ac ca de per ché ho cu sto di to i tuoi
pre cet ti. 49 Ri còr da ti del la pa ro la det ta al tuo ser vo, con la
qua le mi hai da to spe ran za. 50 Que sto mi con so la nel la mia
mi se ria: la tua pro mes sa mi fa vi ve re. 51 Gli or go glio si mi in -
sul ta no aspra men te, ma io non mi al lon ta no dal la tua leg ge. 52
Ri cor do i tuoi eter ni giu di zi, o Si gno re, e ne so no con so la to. 53
Mi ha in va so il fu ro re con tro i mal va gi che ab ban do na no la tua
leg ge. 54 I tuoi de cre ti so no il mio can to nel la di mo ra del mio
esi lio. 55 Nel la not te ri cor do il tuo no me, Si gno re, e os ser vo la
tua leg ge. 56 Tut to que sto mi ac ca de per ché ho cu sto di to i tuoi
pre cet ti. 49 Ri còr da ti del la pa ro la det ta al tuo ser vo, con la
qua le mi hai da to spe ran za. 50 Que sto mi con so la nel la mia
mi se ria: la tua pro mes sa mi fa vi ve re. 51 Gli or go glio si mi in -
sul ta no aspra men te, ma io non mi al lon ta no dal la tua leg ge. 52
Ri cor do i tuoi eter ni giu di zi, o Si gno re, e ne so no con so la to. 53
Mi ha in va so il fu ro re con tro i mal va gi che ab ban do na no la tua
leg ge. 54 I tuoi de cre ti so no il mio can to nel la di mo ra del mio
esi lio. 55 Nel la not te ri cor do il tuo no me, Si gno re, e os ser vo la
tua leg ge. 56 Tut to que sto mi ac ca de per ché ho cu sto di to i tuoi
pre cet ti. 49 Ri còr da ti del la pa ro la det ta al tuo ser vo, con la
qua le mi hai da to spe ran za. 50 Que sto mi con so la nel la mia
mi se ria: la tua pro mes sa mi fa vi ve re. 51 Gli or go glio si mi in -
sul ta no aspra men te, ma io non mi al lon ta no dal la tua leg ge. 52
Ri cor do i tuoi eter ni giu di zi, o Si gno re, e ne so no con so la to. 53
Mi ha in va so il fu ro re con tro i mal va gi che ab ban do na no la tua
leg ge. 54 I tuoi de cre ti so no il mio can to nel la di mo ra del mio
esi lio. 55 Nel la not te ri cor do il tuo no me, Si gno re, e os ser vo la
tua leg ge. 56 Tut to que sto mi ac ca de per ché ho cu sto di to i tuoi
pre cet ti. 49 Ri còr da ti del la pa ro la det ta al tuo ser vo, con la
qua le mi hai da to spe ran za. 50 Que sto mi con so la nel la mia
mi se ria: la tua pro mes sa mi fa vi ve re. 51 Gli or go glio si mi in -
sul ta no aspra men te, ma io non mi al lon ta no dal la tua leg ge. 52
Ri cor do i tuoi eter ni giu di zi, o Si gno re, e ne so no con so la to. 53
Mi ha in va so il fu ro re con tro i mal va gi che ab ban do na no la tua
leg ge. 54 I tuoi de cre ti so no il mio can to nel la di mo ra del mio
esi lio. 55 Nel la not te ri cor do il tuo no me, Si gno re, e os ser vo la
tua leg ge. 56 Tut to que sto mi ac ca de per ché ho cu sto di to i tuoi
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pre cet ti. 49 Ri còr da ti del la pa ro la det ta al tuo ser vo, con la
qua le mi hai da to spe ran za. 50 Que sto mi con so la nel la mia
mi se ria: la tua pro mes sa mi fa vi ve re. 51 Gli or go glio si mi in -
sul ta no aspra men te, ma io non mi al lon ta no dal la tua leg ge. 52
Ri cor do i tuoi eter ni giu di zi, o Si gno re, e ne so no con so la to. 53
Mi ha in va so il fu ro re con tro i mal va gi che ab ban do na no la tua
leg ge. 54 I tuoi de cre ti so no il mio can to nel la di mo ra del mio
esi lio. 55 Nel la not te ri cor do il tuo no me, Si gno re, e os ser vo la
tua leg ge. 56 Tut to que sto mi ac ca de per ché ho cu sto di to i tuoi
pre cet ti. 49 Ri còr da ti del la pa ro la det ta al tuo ser vo, con la
qua le mi hai da to spe ran za. 50 Que sto mi con so la nel la mia
mi se ria: la tua pro mes sa mi fa vi ve re. 51 Gli or go glio si mi in -
sul ta no aspra men te, ma io non mi al lon ta no dal la tua leg ge. 52
Ri cor do i tuoi eter ni giu di zi, o Si gno re, e ne so no con so la to. 53
Mi ha in va so il fu ro re con tro i mal va gi che ab ban do na no la tua
leg ge. 54 I tuoi de cre ti so no il mio can to nel la di mo ra del mio
esi lio. 55 Nel la not te ri cor do il tuo no me, Si gno re, e os ser vo la
tua leg ge. 56 Tut to que sto mi ac ca de per ché ho cu sto di to i tuoi
pre cet ti. 49 Ri còr da ti del la pa ro la det ta al tuo ser vo, con la
qua le mi hai da to spe ran za. 50 Que sto mi con so la nel la mia
mi se ria: la tua pro mes sa mi fa vi ve re. 51 Gli or go glio si mi in -
sul ta no aspra men te, ma io non mi al lon ta no dal la tua leg ge. 52
Ri cor do i tuoi eter ni giu di zi, o Si gno re, e ne so no con so la to. 53
Mi ha in va so il fu ro re con tro i mal va gi che ab ban do na no la tua
leg ge. 54 I tuoi de cre ti so no il mio can to nel la di mo ra del mio
esi lio. 55 Nel la not te ri cor do il tuo no me, Si gno re, e os ser vo la
tua leg ge. 56 Tut to que sto mi ac ca de per ché ho cu sto di to i tuoi
pre cet ti. 49 Ri còr da ti del la pa ro la det ta al tuo ser vo, con la
qua le mi hai da to spe ran za. 50 Que sto mi con so la nel la mia
mi se ria: la tua pro mes sa mi fa vi ve re. 51 Gli or go glio si mi in -
sul ta no aspra men te, ma io non mi al lon ta no dal la tua leg ge. 52
Ri cor do i tuoi eter ni giu di zi, o Si gno re, e ne so no con so la to. 53
Mi ha in va so il fu ro re con tro i mal va gi che ab ban do na no la tua
leg ge. 54 I tuoi de cre ti so no il mio can to nel la di mo ra del mio
esi lio. 55 Nel la not te ri cor do il tuo no me, Si gno re, e os ser vo la
tua leg ge. 56 Tut to que sto mi ac ca de per ché ho cu sto di to i tuoi
pre cet ti. 49 Ri còr da ti del la pa ro la det ta al tuo ser vo, con la
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qua le mi hai da to spe ran za. 50 Que sto mi con so la nel la mia
mi se ria: la tua pro mes sa mi fa vi ve re. 51 Gli or go glio si mi in -
sul ta no aspra men te, ma io non mi al lon ta no dal la tua leg ge. 52
Ri cor do i tuoi eter ni giu di zi, o Si gno re, e ne so no con so la to. 53
Mi ha in va so il fu ro re con tro i mal va gi che ab ban do na no la tua
leg ge. 54 I tuoi de cre ti so no il mio can to nel la di mo ra del mio
esi lio. 55 Nel la not te ri cor do il tuo no me, Si gno re, e os ser vo la
tua leg ge. 56 Tut to que sto mi ac ca de per ché ho cu sto di to i tuoi
pre cet ti. 49 Ri còr da ti del la pa ro la det ta al tuo ser vo, con la
qua le mi hai da to spe ran za. 50 Que sto mi con so la nel la mia
mi se ria: la tua pro mes sa mi fa vi ve re. 51 Gli or go glio si mi in -
sul ta no aspra men te, ma io non mi al lon ta no dal la tua leg ge. 52
Ri cor do i tuoi eter ni giu di zi, o Si gno re, e ne so no con so la to. 53
Mi ha in va so il fu ro re con tro i mal va gi che ab ban do na no la tua
leg ge. 54 I tuoi de cre ti so no il mio can to nel la di mo ra del mio
esi lio. 55 Nel la not te ri cor do il tuo no me, Si gno re, e os ser vo la
tua leg ge. 56 Tut to que sto mi ac ca de per ché ho cu sto di to i tuoi
pre cet ti. 49 Ri còr da ti del la pa ro la det ta al tuo ser vo, con la
qua le mi hai da to spe ran za. 50 Que sto mi con so la nel la mia
mi se ria: la tua pro mes sa mi fa vi ve re. 51 Gli or go glio si mi in -
sul ta no aspra men te, ma io non mi al lon ta no dal la tua leg ge. 52
Ri cor do i tuoi eter ni giu di zi, o Si gno re, e ne so no con so la to. 53
Mi ha in va so il fu ro re con tro i mal va gi che ab ban do na no la tua
leg ge. 54 I tuoi de cre ti so no il mio can to nel la di mo ra del mio
esi lio. 55 Nel la not te ri cor do il tuo no me, Si gno re, e os ser vo la
tua leg ge. 56 Tut to que sto mi ac ca de per ché ho cu sto di to i tuoi
pre cet ti. 49 Ri còr da ti del la pa ro la det ta al tuo ser vo, con la
qua le mi hai da to spe ran za. 50 Que sto mi con so la nel la mia
mi se ria: la tua pro mes sa mi fa vi ve re. 51 Gli or go glio si mi in -
sul ta no aspra men te, ma io non mi al lon ta no dal la tua leg ge. 52
Ri cor do i tuoi eter ni giu di zi, o Si gno re, e ne so no con so la to. 53
Mi ha in va so il fu ro re con tro i mal va gi che ab ban do na no la tua
leg ge. 54 I tuoi de cre ti so no il mio can to nel la di mo ra del mio
esi lio. 55 Nel la not te ri cor do il tuo no me, Si gno re, e os ser vo la
tua leg ge. 56 Tut to que sto mi ac ca de per ché ho cu sto di to i tuoi
pre cet ti.

Het 57 La mia par te è il Si gno re: ho de ci so di os ser va re le tue pa -
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Het ro le. 58 Con tut to il cuo re ho pla ca to il tuo vol to: ab bi pie tà di
me se con do la tua pro mes sa. 59 Ho esa mi na to le mie vie, ho
ri vol to i miei pie di ver so i tuoi in se gna men ti. 60 Mi af fret to e
non vo glio tar da re a os ser va re i tuoi co man di. 61 I lac ci dei
mal va gi mi han no av vol to: non ho di men ti ca to la tua leg ge. 62
Nel cuo re del la not te mi al zo a ren der ti gra zie per i tuoi giu sti
giu di zi. 63 So no ami co di co lo ro che ti te mo no e os ser va no i
tuoi pre cet ti. 64 Del tuo amo re, Si gno re, è pie na la ter ra; in se -
gna mi i tuoi de cre ti. 57 La mia par te è il Si gno re: ho de ci so di
os ser va re le tue pa ro le. 58 Con tut to il cuo re ho pla ca to il tuo
vol to: ab bi pie tà di me se con do la tua pro mes sa. 59 Ho esa mi -
na to le mie vie, ho ri vol to i miei pie di ver so i tuoi in se gna men ti.
60 Mi af fret to e non vo glio tar da re a os ser va re i tuoi co man di.
61 I lac ci dei mal va gi mi han no av vol to: non ho di men ti ca to la
tua leg ge. 62 Nel cuo re del la not te mi al zo a ren der ti gra zie
per i tuoi giu sti giu di zi. 63 So no ami co di co lo ro che ti te mo no
e os ser va no i tuoi pre cet ti. 64 Del tuo amo re, Si gno re, è pie na
la ter ra; in se gna mi i tuoi de cre ti. 57 La mia par te è il Si gno re:
ho de ci so di os ser va re le tue pa ro le. 58 Con tut to il cuo re ho
pla ca to il tuo vol to: ab bi pie tà di me se con do la tua pro mes sa.
59 Ho esa mi na to le mie vie, ho ri vol to i miei pie di ver so i tuoi
in se gna men ti. 60 Mi af fret to e non vo glio tar da re a os ser va re i
tuoi co man di. 61 I lac ci dei mal va gi mi han no av vol to: non ho
di men ti ca to la tua leg ge. 62 Nel cuo re del la not te mi al zo a
ren der ti gra zie per i tuoi giu sti giu di zi. 63 So no ami co di co lo ro
che ti te mo no e os ser va no i tuoi pre cet ti. 64 Del tuo amo re, Si -
gno re, è pie na la ter ra; in se gna mi i tuoi de cre ti. 57 La mia par -
te è il Si gno re: ho de ci so di os ser va re le tue pa ro le. 58 Con
tut to il cuo re ho pla ca to il tuo vol to: ab bi pie tà di me se con do la
tua pro mes sa. 59 Ho esa mi na to le mie vie, ho ri vol to i miei pie -
di ver so i tuoi in se gna men ti. 60 Mi af fret to e non vo glio tar da re
a os ser va re i tuoi co man di. 61 I lac ci dei mal va gi mi han no av -
vol to: non ho di men ti ca to la tua leg ge. 62 Nel cuo re del la not te
mi al zo a ren der ti gra zie per i tuoi giu sti giu di zi. 63 So no ami co
di co lo ro che ti te mo no e os ser va no i tuoi pre cet ti. 64 Del tuo
amo re, Si gno re, è pie na la ter ra; in se gna mi i tuoi de cre ti. 57
La mia par te è il Si gno re: ho de ci so di os ser va re le tue pa ro le.
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58 Con tut to il cuo re ho pla ca to il tuo vol to: ab bi pie tà di me
se con do la tua pro mes sa. 59 Ho esa mi na to le mie vie, ho ri -
vol to i miei pie di ver so i tuoi in se gna men ti. 60 Mi af fret to e non
vo glio tar da re a os ser va re i tuoi co man di. 61 I lac ci dei mal va gi
mi han no av vol to: non ho di men ti ca to la tua leg ge. 62 Nel cuo -
re del la not te mi al zo a ren der ti gra zie per i tuoi giu sti giu di zi.
63 So no ami co di co lo ro che ti te mo no e os ser va no i tuoi pre -
cet ti. 64 Del tuo amo re, Si gno re, è pie na la ter ra; in se gna mi i
tuoi de cre ti. 57 La mia par te è il Si gno re: ho de ci so di os ser va -
re le tue pa ro le. 58 Con tut to il cuo re ho pla ca to il tuo vol to: ab -
bi pie tà di me se con do la tua pro mes sa. 59 Ho esa mi na to le
mie vie, ho ri vol to i miei pie di ver so i tuoi in se gna men ti. 60 Mi
af fret to e non vo glio tar da re a os ser va re i tuoi co man di. 61 I
lac ci dei mal va gi mi han no av vol to: non ho di men ti ca to la tua
leg ge. 62 Nel cuo re del la not te mi al zo a ren der ti gra zie per i
tuoi giu sti giu di zi. 63 So no ami co di co lo ro che ti te mo no e os -
ser va no i tuoi pre cet ti. 64 Del tuo amo re, Si gno re, è pie na la
ter ra; in se gna mi i tuoi de cre ti. 57 La mia par te è il Si gno re: ho
de ci so di os ser va re le tue pa ro le. 58 Con tut to il cuo re ho pla -
ca to il tuo vol to: ab bi pie tà di me se con do la tua pro mes sa. 59
Ho esa mi na to le mie vie, ho ri vol to i miei pie di ver so i tuoi in se -
gna men ti. 60 Mi af fret to e non vo glio tar da re a os ser va re i tuoi
co man di. 61 I lac ci dei mal va gi mi han no av vol to: non ho di -
men ti ca to la tua leg ge. 62 Nel cuo re del la not te mi al zo a ren -
der ti gra zie per i tuoi giu sti giu di zi. 63 So no ami co di co lo ro
che ti te mo no e os ser va no i tuoi pre cet ti. 64 Del tuo amo re, Si -
gno re, è pie na la ter ra; in se gna mi i tuoi de cre ti. 57 La mia par -
te è il Si gno re: ho de ci so di os ser va re le tue pa ro le. 58 Con
tut to il cuo re ho pla ca to il tuo vol to: ab bi pie tà di me se con do la
tua pro mes sa. 59 Ho esa mi na to le mie vie, ho ri vol to i miei pie -
di ver so i tuoi in se gna men ti. 60 Mi af fret to e non vo glio tar da re
a os ser va re i tuoi co man di. 61 I lac ci dei mal va gi mi han no av -
vol to: non ho di men ti ca to la tua leg ge. 62 Nel cuo re del la not te
mi al zo a ren der ti gra zie per i tuoi giu sti giu di zi. 63 So no ami co
di co lo ro che ti te mo no e os ser va no i tuoi pre cet ti. 64 Del tuo
amo re, Si gno re, è pie na la ter ra; in se gna mi i tuoi de cre ti. 57
La mia par te è il Si gno re: ho de ci so di os ser va re le tue pa ro le.
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58 Con tut to il cuo re ho pla ca to il tuo vol to: ab bi pie tà di me
se con do la tua pro mes sa. 59 Ho esa mi na to le mie vie, ho ri -
vol to i miei pie di ver so i tuoi in se gna men ti. 60 Mi af fret to e non
vo glio tar da re a os ser va re i tuoi co man di. 61 I lac ci dei mal va gi
mi han no av vol to: non ho di men ti ca to la tua leg ge. 62 Nel cuo -
re del la not te mi al zo a ren der ti gra zie per i tuoi giu sti giu di zi.
63 So no ami co di co lo ro che ti te mo no e os ser va no i tuoi pre -
cet ti. 64 Del tuo amo re, Si gno re, è pie na la ter ra; in se gna mi i
tuoi de cre ti. 57 La mia par te è il Si gno re: ho de ci so di os ser va -
re le tue pa ro le. 58 Con tut to il cuo re ho pla ca to il tuo vol to: ab -
bi pie tà di me se con do la tua pro mes sa. 59 Ho esa mi na to le
mie vie, ho ri vol to i miei pie di ver so i tuoi in se gna men ti. 60 Mi
af fret to e non vo glio tar da re a os ser va re i tuoi co man di. 61 I
lac ci dei mal va gi mi han no av vol to: non ho di men ti ca to la tua
leg ge. 62 Nel cuo re del la not te mi al zo a ren der ti gra zie per i
tuoi giu sti giu di zi. 63 So no ami co di co lo ro che ti te mo no e os -
ser va no i tuoi pre cet ti. 64 Del tuo amo re, Si gno re, è pie na la
ter ra; in se gna mi i tuoi de cre ti. 57 La mia par te è il Si gno re: ho
de ci so di os ser va re le tue pa ro le. 58 Con tut to il cuo re ho pla -
ca to il tuo vol to: ab bi pie tà di me se con do la tua pro mes sa. 59
Ho esa mi na to le mie vie, ho ri vol to i miei pie di ver so i tuoi in se -
gna men ti. 60 Mi af fret to e non vo glio tar da re a os ser va re i tuoi
co man di. 61 I lac ci dei mal va gi mi han no av vol to: non ho di -
men ti ca to la tua leg ge. 62 Nel cuo re del la not te mi al zo a ren -
der ti gra zie per i tuoi giu sti giu di zi. 63 So no ami co di co lo ro
che ti te mo no e os ser va no i tuoi pre cet ti. 64 Del tuo amo re, Si -
gno re, è pie na la ter ra; in se gna mi i tuoi de cre ti. 57 La mia par -
te è il Si gno re: ho de ci so di os ser va re le tue pa ro le. 58 Con
tut to il cuo re ho pla ca to il tuo vol to: ab bi pie tà di me se con do la
tua pro mes sa. 59 Ho esa mi na to le mie vie, ho ri vol to i miei pie -
di ver so i tuoi in se gna men ti. 60 Mi af fret to e non vo glio tar da re
a os ser va re i tuoi co man di. 61 I lac ci dei mal va gi mi han no av -
vol to: non ho di men ti ca to la tua leg ge. 62 Nel cuo re del la not te
mi al zo a ren der ti gra zie per i tuoi giu sti giu di zi. 63 So no ami co
di co lo ro che ti te mo no e os ser va no i tuoi pre cet ti. 64 Del tuo
amo re, Si gno re, è pie na la ter ra; in se gna mi i tuoi de cre ti. 57
La mia par te è il Si gno re: ho de ci so di os ser va re le tue pa ro le.
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58 Con tut to il cuo re ho pla ca to il tuo vol to: ab bi pie tà di me
se con do la tua pro mes sa. 59 Ho esa mi na to le mie vie, ho ri -
vol to i miei pie di ver so i tuoi in se gna men ti. 60 Mi af fret to e non
vo glio tar da re a os ser va re i tuoi co man di. 61 I lac ci dei mal va gi
mi han no av vol to: non ho di men ti ca to la tua leg ge. 62 Nel cuo -
re del la not te mi al zo a ren der ti gra zie per i tuoi giu sti giu di zi.
63 So no ami co di co lo ro che ti te mo no e os ser va no i tuoi pre -
cet ti. 64 Del tuo amo re, Si gno re, è pie na la ter ra; in se gna mi i
tuoi de cre ti. 57 La mia par te è il Si gno re: ho de ci so di os ser va -
re le tue pa ro le. 58 Con tut to il cuo re ho pla ca to il tuo vol to: ab -
bi pie tà di me se con do la tua pro mes sa. 59 Ho esa mi na to le
mie vie, ho ri vol to i miei pie di ver so i tuoi in se gna men ti. 60 Mi
af fret to e non vo glio tar da re a os ser va re i tuoi co man di. 61 I
lac ci dei mal va gi mi han no av vol to: non ho di men ti ca to la tua
leg ge. 62 Nel cuo re del la not te mi al zo a ren der ti gra zie per i
tuoi giu sti giu di zi. 63 So no ami co di co lo ro che ti te mo no e os -
ser va no i tuoi pre cet ti. 64 Del tuo amo re, Si gno re, è pie na la
ter ra; in se gna mi i tuoi de cre ti. 57 La mia par te è il Si gno re: ho
de ci so di os ser va re le tue pa ro le. 58 Con tut to il cuo re ho pla -
ca to il tuo vol to: ab bi pie tà di me se con do la tua pro mes sa. 59
Ho esa mi na to le mie vie, ho ri vol to i miei pie di ver so i tuoi in se -
gna men ti. 60 Mi af fret to e non vo glio tar da re a os ser va re i tuoi
co man di. 61 I lac ci dei mal va gi mi han no av vol to: non ho di -
men ti ca to la tua leg ge. 62 Nel cuo re del la not te mi al zo a ren -
der ti gra zie per i tuoi giu sti giu di zi. 63 So no ami co di co lo ro
che ti te mo no e os ser va no i tuoi pre cet ti. 64 Del tuo amo re, Si -
gno re, è pie na la ter ra; in se gna mi i tuoi de cre ti. 57 La mia par -
te è il Si gno re: ho de ci so di os ser va re le tue pa ro le. 58 Con
tut to il cuo re ho pla ca to il tuo vol to: ab bi pie tà di me se con do la
tua pro mes sa. 59 Ho esa mi na to le mie vie, ho ri vol to i miei pie -
di ver so i tuoi in se gna men ti. 60 Mi af fret to e non vo glio tar da re
a os ser va re i tuoi co man di. 61 I lac ci dei mal va gi mi han no av -
vol to: non ho di men ti ca to la tua leg ge. 62 Nel cuo re del la not te
mi al zo a ren der ti gra zie per i tuoi giu sti giu di zi. 63 So no ami co
di co lo ro che ti te mo no e os ser va no i tuoi pre cet ti. 64 Del tuo
amo re, Si gno re, è pie na la ter ra; in se gna mi i tuoi de cre ti. 57
La mia par te è il Si gno re: ho de ci so di os ser va re le tue pa ro le.
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58 Con tut to il cuo re ho pla ca to il tuo vol to: ab bi pie tà di me
se con do la tua pro mes sa. 59 Ho esa mi na to le mie vie, ho ri -
vol to i miei pie di ver so i tuoi in se gna men ti. 60 Mi af fret to e non
vo glio tar da re a os ser va re i tuoi co man di. 61 I lac ci dei mal va gi
mi han no av vol to: non ho di men ti ca to la tua leg ge. 62 Nel cuo -
re del la not te mi al zo a ren der ti gra zie per i tuoi giu sti giu di zi.
63 So no ami co di co lo ro che ti te mo no e os ser va no i tuoi pre -
cet ti. 64 Del tuo amo re, Si gno re, è pie na la ter ra; in se gna mi i
tuoi de cre ti.

Tet
Tet

65 Hai fat to del be ne al tuo ser vo, se con do la tua pa ro la, Si -
gno re. 66 In se gna mi il gu sto del be ne e la co no scen za, per ché
ho fi du cia nei tuoi co man di. 67 Pri ma di es se re umi lia to an da -
vo er ran do, ma ora os ser vo la tua pro mes sa. 68 Tu sei buo no
e fai il be ne: in se gna mi i tuoi de cre ti. 69 Gli or go glio si mi han -
no co per to di men zo gne, ma io con tut to il cuo re cu sto di sco i
tuoi pre cet ti. 70 In sen si bi le co me il gras so è il lo ro cuo re: nel la
tua leg ge io tro vo la mia de li zia. 71 Be ne per me se so no sta to
umi lia to, per ché im pa ri i tuoi de cre ti. 72 Be ne per me è la leg -
ge del la tua boc ca, più di mil le pez zi d’oro e d’ar gen to. 65 Hai
fat to del be ne al tuo ser vo, se con do la tua pa ro la, Si gno re. 66
In se gna mi il gu sto del be ne e la co no scen za, per ché ho fi du cia
nei tuoi co man di. 67 Pri ma di es se re umi lia to an da vo er ran do,
ma ora os ser vo la tua pro mes sa. 68 Tu sei buo no e fai il be ne:
in se gna mi i tuoi de cre ti. 69 Gli or go glio si mi han no co per to di
men zo gne, ma io con tut to il cuo re cu sto di sco i tuoi pre cet ti.
70 In sen si bi le co me il gras so è il lo ro cuo re: nel la tua leg ge io
tro vo la mia de li zia. 71 Be ne per me se so no sta to umi lia to,
per ché im pa ri i tuoi de cre ti. 72 Be ne per me è la leg ge del la
tua boc ca, più di mil le pez zi d’oro e d’ar gen to. 65 Hai fat to del
be ne al tuo ser vo, se con do la tua pa ro la, Si gno re. 66 In se gna -
mi il gu sto del be ne e la co no scen za, per ché ho fi du cia nei tuoi
co man di. 67 Pri ma di es se re umi lia to an da vo er ran do, ma ora
os ser vo la tua pro mes sa. 68 Tu sei buo no e fai il be ne: in se -
gna mi i tuoi de cre ti. 69 Gli or go glio si mi han no co per to di men -
zo gne, ma io con tut to il cuo re cu sto di sco i tuoi pre cet ti. 70 In -
sen si bi le co me il gras so è il lo ro cuo re: nel la tua leg ge io tro vo
la mia de li zia. 71 Be ne per me se so no sta to umi lia to, per ché
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im pa ri i tuoi de cre ti. 72 Be ne per me è la leg ge del la tua boc -
ca, più di mil le pez zi d’oro e d’ar gen to. 65 Hai fat to del be ne al
tuo ser vo, se con do la tua pa ro la, Si gno re. 66 In se gna mi il gu -
sto del be ne e la co no scen za, per ché ho fi du cia nei tuoi co -
man di. 67 Pri ma di es se re umi lia to an da vo er ran do, ma ora
os ser vo la tua pro mes sa. 68 Tu sei buo no e fai il be ne: in se -
gna mi i tuoi de cre ti. 69 Gli or go glio si mi han no co per to di men -
zo gne, ma io con tut to il cuo re cu sto di sco i tuoi pre cet ti. 70 In -
sen si bi le co me il gras so è il lo ro cuo re: nel la tua leg ge io tro vo
la mia de li zia. 71 Be ne per me se so no sta to umi lia to, per ché
im pa ri i tuoi de cre ti. 72 Be ne per me è la leg ge del la tua boc -
ca, più di mil le pez zi d’oro e d’ar gen to. 65 Hai fat to del be ne al
tuo ser vo, se con do la tua pa ro la, Si gno re. 66 In se gna mi il gu -
sto del be ne e la co no scen za, per ché ho fi du cia nei tuoi co -
man di. 67 Pri ma di es se re umi lia to an da vo er ran do, ma ora
os ser vo la tua pro mes sa. 68 Tu sei buo no e fai il be ne: in se -
gna mi i tuoi de cre ti. 69 Gli or go glio si mi han no co per to di men -
zo gne, ma io con tut to il cuo re cu sto di sco i tuoi pre cet ti. 70 In -
sen si bi le co me il gras so è il lo ro cuo re: nel la tua leg ge io tro vo
la mia de li zia. 71 Be ne per me se so no sta to umi lia to, per ché
im pa ri i tuoi de cre ti. 72 Be ne per me è la leg ge del la tua boc -
ca, più di mil le pez zi d’oro e d’ar gen to. 65 Hai fat to del be ne al
tuo ser vo, se con do la tua pa ro la, Si gno re. 66 In se gna mi il gu -
sto del be ne e la co no scen za, per ché ho fi du cia nei tuoi co -
man di. 67 Pri ma di es se re umi lia to an da vo er ran do, ma ora
os ser vo la tua pro mes sa. 68 Tu sei buo no e fai il be ne: in se -
gna mi i tuoi de cre ti. 69 Gli or go glio si mi han no co per to di men -
zo gne, ma io con tut to il cuo re cu sto di sco i tuoi pre cet ti. 70 In -
sen si bi le co me il gras so è il lo ro cuo re: nel la tua leg ge io tro vo
la mia de li zia. 71 Be ne per me se so no sta to umi lia to, per ché
im pa ri i tuoi de cre ti. 72 Be ne per me è la leg ge del la tua boc -
ca, più di mil le pez zi d’oro e d’ar gen to. 65 Hai fat to del be ne al
tuo ser vo, se con do la tua pa ro la, Si gno re. 66 In se gna mi il gu -
sto del be ne e la co no scen za, per ché ho fi du cia nei tuoi co -
man di. 67 Pri ma di es se re umi lia to an da vo er ran do, ma ora
os ser vo la tua pro mes sa. 68 Tu sei buo no e fai il be ne: in se -
gna mi i tuoi de cre ti. 69 Gli or go glio si mi han no co per to di men -
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zo gne, ma io con tut to il cuo re cu sto di sco i tuoi pre cet ti. 70 In -
sen si bi le co me il gras so è il lo ro cuo re: nel la tua leg ge io tro vo
la mia de li zia. 71 Be ne per me se so no sta to umi lia to, per ché
im pa ri i tuoi de cre ti. 72 Be ne per me è la leg ge del la tua boc -
ca, più di mil le pez zi d’oro e d’ar gen to. 65 Hai fat to del be ne al
tuo ser vo, se con do la tua pa ro la, Si gno re. 66 In se gna mi il gu -
sto del be ne e la co no scen za, per ché ho fi du cia nei tuoi co -
man di. 67 Pri ma di es se re umi lia to an da vo er ran do, ma ora
os ser vo la tua pro mes sa. 68 Tu sei buo no e fai il be ne: in se -
gna mi i tuoi de cre ti. 69 Gli or go glio si mi han no co per to di men -
zo gne, ma io con tut to il cuo re cu sto di sco i tuoi pre cet ti. 70 In -
sen si bi le co me il gras so è il lo ro cuo re: nel la tua leg ge io tro vo
la mia de li zia. 71 Be ne per me se so no sta to umi lia to, per ché
im pa ri i tuoi de cre ti. 72 Be ne per me è la leg ge del la tua boc -
ca, più di mil le pez zi d’oro e d’ar gen to. 65 Hai fat to del be ne al
tuo ser vo, se con do la tua pa ro la, Si gno re. 66 In se gna mi il gu -
sto del be ne e la co no scen za, per ché ho fi du cia nei tuoi co -
man di. 67 Pri ma di es se re umi lia to an da vo er ran do, ma ora
os ser vo la tua pro mes sa. 68 Tu sei buo no e fai il be ne: in se -
gna mi i tuoi de cre ti. 69 Gli or go glio si mi han no co per to di men -
zo gne, ma io con tut to il cuo re cu sto di sco i tuoi pre cet ti. 70 In -
sen si bi le co me il gras so è il lo ro cuo re: nel la tua leg ge io tro vo
la mia de li zia. 71 Be ne per me se so no sta to umi lia to, per ché
im pa ri i tuoi de cre ti. 72 Be ne per me è la leg ge del la tua boc -
ca, più di mil le pez zi d’oro e d’ar gen to. 65 Hai fat to del be ne al
tuo ser vo, se con do la tua pa ro la, Si gno re. 66 In se gna mi il gu -
sto del be ne e la co no scen za, per ché ho fi du cia nei tuoi co -
man di. 67 Pri ma di es se re umi lia to an da vo er ran do, ma ora
os ser vo la tua pro mes sa. 68 Tu sei buo no e fai il be ne: in se -
gna mi i tuoi de cre ti. 69 Gli or go glio si mi han no co per to di men -
zo gne, ma io con tut to il cuo re cu sto di sco i tuoi pre cet ti. 70 In -
sen si bi le co me il gras so è il lo ro cuo re: nel la tua leg ge io tro vo
la mia de li zia. 71 Be ne per me se so no sta to umi lia to, per ché
im pa ri i tuoi de cre ti. 72 Be ne per me è la leg ge del la tua boc -
ca, più di mil le pez zi d’oro e d’ar gen to. 65 Hai fat to del be ne al
tuo ser vo, se con do la tua pa ro la, Si gno re. 66 In se gna mi il gu -
sto del be ne e la co no scen za, per ché ho fi du cia nei tuoi co -
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man di. 67 Pri ma di es se re umi lia to an da vo er ran do, ma ora
os ser vo la tua pro mes sa. 68 Tu sei buo no e fai il be ne: in se -
gna mi i tuoi de cre ti. 69 Gli or go glio si mi han no co per to di men -
zo gne, ma io con tut to il cuo re cu sto di sco i tuoi pre cet ti. 70 In -
sen si bi le co me il gras so è il lo ro cuo re: nel la tua leg ge io tro vo
la mia de li zia. 71 Be ne per me se so no sta to umi lia to, per ché
im pa ri i tuoi de cre ti. 72 Be ne per me è la leg ge del la tua boc -
ca, più di mil le pez zi d’oro e d’ar gen to. 65 Hai fat to del be ne al
tuo ser vo, se con do la tua pa ro la, Si gno re. 66 In se gna mi il gu -
sto del be ne e la co no scen za, per ché ho fi du cia nei tuoi co -
man di. 67 Pri ma di es se re umi lia to an da vo er ran do, ma ora
os ser vo la tua pro mes sa. 68 Tu sei buo no e fai il be ne: in se -
gna mi i tuoi de cre ti. 69 Gli or go glio si mi han no co per to di men -
zo gne, ma io con tut to il cuo re cu sto di sco i tuoi pre cet ti. 70 In -
sen si bi le co me il gras so è il lo ro cuo re: nel la tua leg ge io tro vo
la mia de li zia. 71 Be ne per me se so no sta to umi lia to, per ché
im pa ri i tuoi de cre ti. 72 Be ne per me è la leg ge del la tua boc -
ca, più di mil le pez zi d’oro e d’ar gen to. 65 Hai fat to del be ne al
tuo ser vo, se con do la tua pa ro la, Si gno re. 66 In se gna mi il gu -
sto del be ne e la co no scen za, per ché ho fi du cia nei tuoi co -
man di. 67 Pri ma di es se re umi lia to an da vo er ran do, ma ora
os ser vo la tua pro mes sa. 68 Tu sei buo no e fai il be ne: in se -
gna mi i tuoi de cre ti. 69 Gli or go glio si mi han no co per to di men -
zo gne, ma io con tut to il cuo re cu sto di sco i tuoi pre cet ti. 70 In -
sen si bi le co me il gras so è il lo ro cuo re: nel la tua leg ge io tro vo
la mia de li zia. 71 Be ne per me se so no sta to umi lia to, per ché
im pa ri i tuoi de cre ti. 72 Be ne per me è la leg ge del la tua boc -
ca, più di mil le pez zi d’oro e d’ar gen to. 65 Hai fat to del be ne al
tuo ser vo, se con do la tua pa ro la, Si gno re. 66 In se gna mi il gu -
sto del be ne e la co no scen za, per ché ho fi du cia nei tuoi co -
man di. 67 Pri ma di es se re umi lia to an da vo er ran do, ma ora
os ser vo la tua pro mes sa. 68 Tu sei buo no e fai il be ne: in se -
gna mi i tuoi de cre ti. 69 Gli or go glio si mi han no co per to di men -
zo gne, ma io con tut to il cuo re cu sto di sco i tuoi pre cet ti. 70 In -
sen si bi le co me il gras so è il lo ro cuo re: nel la tua leg ge io tro vo
la mia de li zia. 71 Be ne per me se so no sta to umi lia to, per ché
im pa ri i tuoi de cre ti. 72 Be ne per me è la leg ge del la tua boc -
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ca, più di mil le pez zi d’oro e d’ar gen to. 65 Hai fat to del be ne al
tuo ser vo, se con do la tua pa ro la, Si gno re. 66 In se gna mi il gu -
sto del be ne e la co no scen za, per ché ho fi du cia nei tuoi co -
man di. 67 Pri ma di es se re umi lia to an da vo er ran do, ma ora
os ser vo la tua pro mes sa. 68 Tu sei buo no e fai il be ne: in se -
gna mi i tuoi de cre ti. 69 Gli or go glio si mi han no co per to di men -
zo gne, ma io con tut to il cuo re cu sto di sco i tuoi pre cet ti. 70 In -
sen si bi le co me il gras so è il lo ro cuo re: nel la tua leg ge io tro vo
la mia de li zia. 71 Be ne per me se so no sta to umi lia to, per ché
im pa ri i tuoi de cre ti. 72 Be ne per me è la leg ge del la tua boc -
ca, più di mil le pez zi d’oro e d’ar gen to. 65 Hai fat to del be ne al
tuo ser vo, se con do la tua pa ro la, Si gno re. 66 In se gna mi il gu -
sto del be ne e la co no scen za, per ché ho fi du cia nei tuoi co -
man di. 67 Pri ma di es se re umi lia to an da vo er ran do, ma ora
os ser vo la tua pro mes sa. 68 Tu sei buo no e fai il be ne: in se -
gna mi i tuoi de cre ti. 69 Gli or go glio si mi han no co per to di men -
zo gne, ma io con tut to il cuo re cu sto di sco i tuoi pre cet ti. 70 In -
sen si bi le co me il gras so è il lo ro cuo re: nel la tua leg ge io tro vo
la mia de li zia. 71 Be ne per me se so no sta to umi lia to, per ché
im pa ri i tuoi de cre ti. 72 Be ne per me è la leg ge del la tua boc -
ca, più di mil le pez zi d’oro e d’ar gen to.

Iod
Iod

73 Le tue ma ni mi han no fat to e pla sma to: fam mi ca pi re e im -
pa re rò i tuoi co man di. 74 Quel li che ti te mo no al ve der mi
avran no gio ia, per ché spe ro nel la tua pa ro la. 75 Si gno re, io so
che i tuoi giu di zi so no giu sti e con ra gio ne mi hai umi lia to. 76 Il
tuo amo re sia la mia con so la zio ne, se con do la pro mes sa fat ta
al tuo ser vo. 77 Ven ga a me la tua mi se ri cor dia e io avrò vi ta,
per ché la tua leg ge è la mia de li zia. 78 Si ver go gni no gli or go -
glio si che mi op pri mo no con men zo gne: io me di te rò i tuoi pre -
cet ti. 79 Si vol ga no a me quel li che ti te mo no e che co no sco no
i tuoi in se gna men ti. 80 Sia in te gro il mio cuo re nei tuoi de cre ti,
per ché non deb ba ver go gnar mi. 73 Le tue ma ni mi han no fat to
e pla sma to: fam mi ca pi re e im pa re rò i tuoi co man di. 74 Quel li
che ti te mo no al ve der mi avran no gio ia, per ché spe ro nel la tua
pa ro la. 75 Si gno re, io so che i tuoi giu di zi so no giu sti e con ra -
gio ne mi hai umi lia to. 76 Il tuo amo re sia la mia con so la zio ne,
se con do la pro mes sa fat ta al tuo ser vo. 77 Ven ga a me la tua
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mi se ri cor dia e io avrò vi ta, per ché la tua leg ge è la mia de li zia.
78 Si ver go gni no gli or go glio si che mi op pri mo no con men zo -
gne: io me di te rò i tuoi pre cet ti. 79 Si vol ga no a me quel li che ti
te mo no e che co no sco no i tuoi in se gna men ti. 80 Sia in te gro il
mio cuo re nei tuoi de cre ti, per ché non deb ba ver go gnar mi. 73
Le tue ma ni mi han no fat to e pla sma to: fam mi ca pi re e im pa re -
rò i tuoi co man di. 74 Quel li che ti te mo no al ve der mi avran no
gio ia, per ché spe ro nel la tua pa ro la. 75 Si gno re, io so che i
tuoi giu di zi so no giu sti e con ra gio ne mi hai umi lia to. 76 Il tuo
amo re sia la mia con so la zio ne, se con do la pro mes sa fat ta al
tuo ser vo. 77 Ven ga a me la tua mi se ri cor dia e io avrò vi ta,
per ché la tua leg ge è la mia de li zia. 78 Si ver go gni no gli or go -
glio si che mi op pri mo no con men zo gne: io me di te rò i tuoi pre -
cet ti. 79 Si vol ga no a me quel li che ti te mo no e che co no sco no
i tuoi in se gna men ti. 80 Sia in te gro il mio cuo re nei tuoi de cre ti,
per ché non deb ba ver go gnar mi. 73 Le tue ma ni mi han no fat to
e pla sma to: fam mi ca pi re e im pa re rò i tuoi co man di. 74 Quel li
che ti te mo no al ve der mi avran no gio ia, per ché spe ro nel la tua
pa ro la. 75 Si gno re, io so che i tuoi giu di zi so no giu sti e con ra -
gio ne mi hai umi lia to. 76 Il tuo amo re sia la mia con so la zio ne,
se con do la pro mes sa fat ta al tuo ser vo. 77 Ven ga a me la tua
mi se ri cor dia e io avrò vi ta, per ché la tua leg ge è la mia de li zia.
78 Si ver go gni no gli or go glio si che mi op pri mo no con men zo -
gne: io me di te rò i tuoi pre cet ti. 79 Si vol ga no a me quel li che ti
te mo no e che co no sco no i tuoi in se gna men ti. 80 Sia in te gro il
mio cuo re nei tuoi de cre ti, per ché non deb ba ver go gnar mi. 73
Le tue ma ni mi han no fat to e pla sma to: fam mi ca pi re e im pa re -
rò i tuoi co man di. 74 Quel li che ti te mo no al ve der mi avran no
gio ia, per ché spe ro nel la tua pa ro la. 75 Si gno re, io so che i
tuoi giu di zi so no giu sti e con ra gio ne mi hai umi lia to. 76 Il tuo
amo re sia la mia con so la zio ne, se con do la pro mes sa fat ta al
tuo ser vo. 77 Ven ga a me la tua mi se ri cor dia e io avrò vi ta,
per ché la tua leg ge è la mia de li zia. 78 Si ver go gni no gli or go -
glio si che mi op pri mo no con men zo gne: io me di te rò i tuoi pre -
cet ti. 79 Si vol ga no a me quel li che ti te mo no e che co no sco no
i tuoi in se gna men ti. 80 Sia in te gro il mio cuo re nei tuoi de cre ti,
per ché non deb ba ver go gnar mi. 73 Le tue ma ni mi han no fat to
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e pla sma to: fam mi ca pi re e im pa re rò i tuoi co man di. 74 Quel li
che ti te mo no al ve der mi avran no gio ia, per ché spe ro nel la tua
pa ro la. 75 Si gno re, io so che i tuoi giu di zi so no giu sti e con ra -
gio ne mi hai umi lia to. 76 Il tuo amo re sia la mia con so la zio ne,
se con do la pro mes sa fat ta al tuo ser vo. 77 Ven ga a me la tua
mi se ri cor dia e io avrò vi ta, per ché la tua leg ge è la mia de li zia.
78 Si ver go gni no gli or go glio si che mi op pri mo no con men zo -
gne: io me di te rò i tuoi pre cet ti. 79 Si vol ga no a me quel li che ti
te mo no e che co no sco no i tuoi in se gna men ti. 80 Sia in te gro il
mio cuo re nei tuoi de cre ti, per ché non deb ba ver go gnar mi. 73
Le tue ma ni mi han no fat to e pla sma to: fam mi ca pi re e im pa re -
rò i tuoi co man di. 74 Quel li che ti te mo no al ve der mi avran no
gio ia, per ché spe ro nel la tua pa ro la. 75 Si gno re, io so che i
tuoi giu di zi so no giu sti e con ra gio ne mi hai umi lia to. 76 Il tuo
amo re sia la mia con so la zio ne, se con do la pro mes sa fat ta al
tuo ser vo. 77 Ven ga a me la tua mi se ri cor dia e io avrò vi ta,
per ché la tua leg ge è la mia de li zia. 78 Si ver go gni no gli or go -
glio si che mi op pri mo no con men zo gne: io me di te rò i tuoi pre -
cet ti. 79 Si vol ga no a me quel li che ti te mo no e che co no sco no
i tuoi in se gna men ti. 80 Sia in te gro il mio cuo re nei tuoi de cre ti,
per ché non deb ba ver go gnar mi. 73 Le tue ma ni mi han no fat to
e pla sma to: fam mi ca pi re e im pa re rò i tuoi co man di. 74 Quel li
che ti te mo no al ve der mi avran no gio ia, per ché spe ro nel la tua
pa ro la. 75 Si gno re, io so che i tuoi giu di zi so no giu sti e con ra -
gio ne mi hai umi lia to. 76 Il tuo amo re sia la mia con so la zio ne,
se con do la pro mes sa fat ta al tuo ser vo. 77 Ven ga a me la tua
mi se ri cor dia e io avrò vi ta, per ché la tua leg ge è la mia de li zia.
78 Si ver go gni no gli or go glio si che mi op pri mo no con men zo -
gne: io me di te rò i tuoi pre cet ti. 79 Si vol ga no a me quel li che ti
te mo no e che co no sco no i tuoi in se gna men ti. 80 Sia in te gro il
mio cuo re nei tuoi de cre ti, per ché non deb ba ver go gnar mi. 73
Le tue ma ni mi han no fat to e pla sma to: fam mi ca pi re e im pa re -
rò i tuoi co man di. 74 Quel li che ti te mo no al ve der mi avran no
gio ia, per ché spe ro nel la tua pa ro la. 75 Si gno re, io so che i
tuoi giu di zi so no giu sti e con ra gio ne mi hai umi lia to. 76 Il tuo
amo re sia la mia con so la zio ne, se con do la pro mes sa fat ta al
tuo ser vo. 77 Ven ga a me la tua mi se ri cor dia e io avrò vi ta,
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per ché la tua leg ge è la mia de li zia. 78 Si ver go gni no gli or go -
glio si che mi op pri mo no con men zo gne: io me di te rò i tuoi pre -
cet ti. 79 Si vol ga no a me quel li che ti te mo no e che co no sco no
i tuoi in se gna men ti. 80 Sia in te gro il mio cuo re nei tuoi de cre ti,
per ché non deb ba ver go gnar mi. 73 Le tue ma ni mi han no fat to
e pla sma to: fam mi ca pi re e im pa re rò i tuoi co man di. 74 Quel li
che ti te mo no al ve der mi avran no gio ia, per ché spe ro nel la tua
pa ro la. 75 Si gno re, io so che i tuoi giu di zi so no giu sti e con ra -
gio ne mi hai umi lia to. 76 Il tuo amo re sia la mia con so la zio ne,
se con do la pro mes sa fat ta al tuo ser vo. 77 Ven ga a me la tua
mi se ri cor dia e io avrò vi ta, per ché la tua leg ge è la mia de li zia.
78 Si ver go gni no gli or go glio si che mi op pri mo no con men zo -
gne: io me di te rò i tuoi pre cet ti. 79 Si vol ga no a me quel li che ti
te mo no e che co no sco no i tuoi in se gna men ti. 80 Sia in te gro il
mio cuo re nei tuoi de cre ti, per ché non deb ba ver go gnar mi. 73
Le tue ma ni mi han no fat to e pla sma to: fam mi ca pi re e im pa re -
rò i tuoi co man di. 74 Quel li che ti te mo no al ve der mi avran no
gio ia, per ché spe ro nel la tua pa ro la. 75 Si gno re, io so che i
tuoi giu di zi so no giu sti e con ra gio ne mi hai umi lia to. 76 Il tuo
amo re sia la mia con so la zio ne, se con do la pro mes sa fat ta al
tuo ser vo. 77 Ven ga a me la tua mi se ri cor dia e io avrò vi ta,
per ché la tua leg ge è la mia de li zia. 78 Si ver go gni no gli or go -
glio si che mi op pri mo no con men zo gne: io me di te rò i tuoi pre -
cet ti. 79 Si vol ga no a me quel li che ti te mo no e che co no sco no
i tuoi in se gna men ti. 80 Sia in te gro il mio cuo re nei tuoi de cre ti,
per ché non deb ba ver go gnar mi. 73 Le tue ma ni mi han no fat to
e pla sma to: fam mi ca pi re e im pa re rò i tuoi co man di. 74 Quel li
che ti te mo no al ve der mi avran no gio ia, per ché spe ro nel la tua
pa ro la. 75 Si gno re, io so che i tuoi giu di zi so no giu sti e con ra -
gio ne mi hai umi lia to. 76 Il tuo amo re sia la mia con so la zio ne,
se con do la pro mes sa fat ta al tuo ser vo. 77 Ven ga a me la tua
mi se ri cor dia e io avrò vi ta, per ché la tua leg ge è la mia de li zia.
78 Si ver go gni no gli or go glio si che mi op pri mo no con men zo -
gne: io me di te rò i tuoi pre cet ti. 79 Si vol ga no a me quel li che ti
te mo no e che co no sco no i tuoi in se gna men ti. 80 Sia in te gro il
mio cuo re nei tuoi de cre ti, per ché non deb ba ver go gnar mi. 73
Le tue ma ni mi han no fat to e pla sma to: fam mi ca pi re e im pa re -
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rò i tuoi co man di. 74 Quel li che ti te mo no al ve der mi avran no
gio ia, per ché spe ro nel la tua pa ro la. 75 Si gno re, io so che i
tuoi giu di zi so no giu sti e con ra gio ne mi hai umi lia to. 76 Il tuo
amo re sia la mia con so la zio ne, se con do la pro mes sa fat ta al
tuo ser vo. 77 Ven ga a me la tua mi se ri cor dia e io avrò vi ta,
per ché la tua leg ge è la mia de li zia. 78 Si ver go gni no gli or go -
glio si che mi op pri mo no con men zo gne: io me di te rò i tuoi pre -
cet ti. 79 Si vol ga no a me quel li che ti te mo no e che co no sco no
i tuoi in se gna men ti. 80 Sia in te gro il mio cuo re nei tuoi de cre ti,
per ché non deb ba ver go gnar mi. 73 Le tue ma ni mi han no fat to
e pla sma to: fam mi ca pi re e im pa re rò i tuoi co man di. 74 Quel li
che ti te mo no al ve der mi avran no gio ia, per ché spe ro nel la tua
pa ro la. 75 Si gno re, io so che i tuoi giu di zi so no giu sti e con ra -
gio ne mi hai umi lia to. 76 Il tuo amo re sia la mia con so la zio ne,
se con do la pro mes sa fat ta al tuo ser vo. 77 Ven ga a me la tua
mi se ri cor dia e io avrò vi ta, per ché la tua leg ge è la mia de li zia.
78 Si ver go gni no gli or go glio si che mi op pri mo no con men zo -
gne: io me di te rò i tuoi pre cet ti. 79 Si vol ga no a me quel li che ti
te mo no e che co no sco no i tuoi in se gna men ti. 80 Sia in te gro il
mio cuo re nei tuoi de cre ti, per ché non deb ba ver go gnar mi. 73
Le tue ma ni mi han no fat to e pla sma to: fam mi ca pi re e im pa re -
rò i tuoi co man di. 74 Quel li che ti te mo no al ve der mi avran no
gio ia, per ché spe ro nel la tua pa ro la. 75 Si gno re, io so che i
tuoi giu di zi so no giu sti e con ra gio ne mi hai umi lia to. 76 Il tuo
amo re sia la mia con so la zio ne, se con do la pro mes sa fat ta al
tuo ser vo. 77 Ven ga a me la tua mi se ri cor dia e io avrò vi ta,
per ché la tua leg ge è la mia de li zia. 78 Si ver go gni no gli or go -
glio si che mi op pri mo no con men zo gne: io me di te rò i tuoi pre -
cet ti. 79 Si vol ga no a me quel li che ti te mo no e che co no sco no
i tuoi in se gna men ti. 80 Sia in te gro il mio cuo re nei tuoi de cre ti,
per ché non deb ba ver go gnar mi. 73 Le tue ma ni mi han no fat to
e pla sma to: fam mi ca pi re e im pa re rò i tuoi co man di. 74 Quel li
che ti te mo no al ve der mi avran no gio ia, per ché spe ro nel la tua
pa ro la. 75 Si gno re, io so che i tuoi giu di zi so no giu sti e con ra -
gio ne mi hai umi lia to. 76 Il tuo amo re sia la mia con so la zio ne,
se con do la pro mes sa fat ta al tuo ser vo. 77 Ven ga a me la tua
mi se ri cor dia e io avrò vi ta, per ché la tua leg ge è la mia de li zia.
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78 Si ver go gni no gli or go glio si che mi op pri mo no con men zo -
gne: io me di te rò i tuoi pre cet ti. 79 Si vol ga no a me quel li che ti
te mo no e che co no sco no i tuoi in se gna men ti. 80 Sia in te gro il
mio cuo re nei tuoi de cre ti, per ché non deb ba ver go gnar mi. 73
Le tue ma ni mi han no fat to e pla sma to: fam mi ca pi re e im pa re -
rò i tuoi co man di. 74 Quel li che ti te mo no al ve der mi avran no
gio ia, per ché spe ro nel la tua pa ro la. 75 Si gno re, io so che i
tuoi giu di zi so no giu sti e con ra gio ne mi hai umi lia to. 76 Il tuo
amo re sia la mia con so la zio ne, se con do la pro mes sa fat ta al
tuo ser vo. 77 Ven ga a me la tua mi se ri cor dia e io avrò vi ta,
per ché la tua leg ge è la mia de li zia. 78 Si ver go gni no gli or go -
glio si che mi op pri mo no con men zo gne: io me di te rò i tuoi pre -
cet ti. 79 Si vol ga no a me quel li che ti te mo no e che co no sco no
i tuoi in se gna men ti. 80 Sia in te gro il mio cuo re nei tuoi de cre ti,
per ché non deb ba ver go gnar mi.

Caf
Caf

81 Mi con su mo nell’at te sa del la tua sal vez za, spe ro nel la tua
pa ro la. 82 Si con su ma no i miei oc chi per la tua pro mes sa, di -
cen do: «Quan do mi da rai con for to?». 83 Io so no co me un otre
espo sto al fu mo, non di men ti co i tuoi de cre ti. 84 Quan ti sa ran -
no i gior ni del tuo ser vo? Quan do ter rai il giu di zio con tro i miei
per se cu to ri? 85 Mi han no sca va to fos se gli or go glio si, che non
se guo no la tua leg ge. 86 Fe de li so no tut ti i tuoi co man di. A tor -
to mi per se gui ta no: vie ni in mio aiu to! 87 Per po co non mi han -
no fat to spa ri re dal la ter ra, ma io non ho ab ban do na to i tuoi
pre cet ti. 88 Se con do il tuo amo re fam mi vi ve re e os ser ve rò
l’in se gna men to del la tua boc ca. 81 Mi con su mo nell’at te sa del -
la tua sal vez za, spe ro nel la tua pa ro la. 82 Si con su ma no i miei
oc chi per la tua pro mes sa, di cen do: «Quan do mi da rai con for -
to?». 83 Io so no co me un otre espo sto al fu mo, non di men ti co
i tuoi de cre ti. 84 Quan ti sa ran no i gior ni del tuo ser vo? Quan do
ter rai il giu di zio con tro i miei per se cu to ri? 85 Mi han no sca va to
fos se gli or go glio si, che non se guo no la tua leg ge. 86 Fe de li
so no tut ti i tuoi co man di. A tor to mi per se gui ta no: vie ni in mio
aiu to! 87 Per po co non mi han no fat to spa ri re dal la ter ra, ma io
non ho ab ban do na to i tuoi pre cet ti. 88 Se con do il tuo amo re
fam mi vi ve re e os ser ve rò l’in se gna men to del la tua boc ca. 81
Mi con su mo nell’at te sa del la tua sal vez za, spe ro nel la tua pa -
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ro la. 82 Si con su ma no i miei oc chi per la tua pro mes sa, di cen -
do: «Quan do mi da rai con for to?». 83 Io so no co me un otre
espo sto al fu mo, non di men ti co i tuoi de cre ti. 84 Quan ti sa ran -
no i gior ni del tuo ser vo? Quan do ter rai il giu di zio con tro i miei
per se cu to ri? 85 Mi han no sca va to fos se gli or go glio si, che non
se guo no la tua leg ge. 86 Fe de li so no tut ti i tuoi co man di. A tor -
to mi per se gui ta no: vie ni in mio aiu to! 87 Per po co non mi han -
no fat to spa ri re dal la ter ra, ma io non ho ab ban do na to i tuoi
pre cet ti. 88 Se con do il tuo amo re fam mi vi ve re e os ser ve rò
l’in se gna men to del la tua boc ca. 81 Mi con su mo nell’at te sa del -
la tua sal vez za, spe ro nel la tua pa ro la. 82 Si con su ma no i miei
oc chi per la tua pro mes sa, di cen do: «Quan do mi da rai con for -
to?». 83 Io so no co me un otre espo sto al fu mo, non di men ti co
i tuoi de cre ti. 84 Quan ti sa ran no i gior ni del tuo ser vo? Quan do
ter rai il giu di zio con tro i miei per se cu to ri? 85 Mi han no sca va to
fos se gli or go glio si, che non se guo no la tua leg ge. 86 Fe de li
so no tut ti i tuoi co man di. A tor to mi per se gui ta no: vie ni in mio
aiu to! 87 Per po co non mi han no fat to spa ri re dal la ter ra, ma io
non ho ab ban do na to i tuoi pre cet ti. 88 Se con do il tuo amo re
fam mi vi ve re e os ser ve rò l’in se gna men to del la tua boc ca. 81
Mi con su mo nell’at te sa del la tua sal vez za, spe ro nel la tua pa -
ro la. 82 Si con su ma no i miei oc chi per la tua pro mes sa, di cen -
do: «Quan do mi da rai con for to?». 83 Io so no co me un otre
espo sto al fu mo, non di men ti co i tuoi de cre ti. 84 Quan ti sa ran -
no i gior ni del tuo ser vo? Quan do ter rai il giu di zio con tro i miei
per se cu to ri? 85 Mi han no sca va to fos se gli or go glio si, che non
se guo no la tua leg ge. 86 Fe de li so no tut ti i tuoi co man di. A tor -
to mi per se gui ta no: vie ni in mio aiu to! 87 Per po co non mi han -
no fat to spa ri re dal la ter ra, ma io non ho ab ban do na to i tuoi
pre cet ti. 88 Se con do il tuo amo re fam mi vi ve re e os ser ve rò
l’in se gna men to del la tua boc ca. 81 Mi con su mo nell’at te sa del -
la tua sal vez za, spe ro nel la tua pa ro la. 82 Si con su ma no i miei
oc chi per la tua pro mes sa, di cen do: «Quan do mi da rai con for -
to?». 83 Io so no co me un otre espo sto al fu mo, non di men ti co
i tuoi de cre ti. 84 Quan ti sa ran no i gior ni del tuo ser vo? Quan do
ter rai il giu di zio con tro i miei per se cu to ri? 85 Mi han no sca va to
fos se gli or go glio si, che non se guo no la tua leg ge. 86 Fe de li
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so no tut ti i tuoi co man di. A tor to mi per se gui ta no: vie ni in mio
aiu to! 87 Per po co non mi han no fat to spa ri re dal la ter ra, ma io
non ho ab ban do na to i tuoi pre cet ti. 88 Se con do il tuo amo re
fam mi vi ve re e os ser ve rò l’in se gna men to del la tua boc ca. 81
Mi con su mo nell’at te sa del la tua sal vez za, spe ro nel la tua pa -
ro la. 82 Si con su ma no i miei oc chi per la tua pro mes sa, di cen -
do: «Quan do mi da rai con for to?». 83 Io so no co me un otre
espo sto al fu mo, non di men ti co i tuoi de cre ti. 84 Quan ti sa ran -
no i gior ni del tuo ser vo? Quan do ter rai il giu di zio con tro i miei
per se cu to ri? 85 Mi han no sca va to fos se gli or go glio si, che non
se guo no la tua leg ge. 86 Fe de li so no tut ti i tuoi co man di. A tor -
to mi per se gui ta no: vie ni in mio aiu to! 87 Per po co non mi han -
no fat to spa ri re dal la ter ra, ma io non ho ab ban do na to i tuoi
pre cet ti. 88 Se con do il tuo amo re fam mi vi ve re e os ser ve rò
l’in se gna men to del la tua boc ca. 81 Mi con su mo nell’at te sa del -
la tua sal vez za, spe ro nel la tua pa ro la. 82 Si con su ma no i miei
oc chi per la tua pro mes sa, di cen do: «Quan do mi da rai con for -
to?». 83 Io so no co me un otre espo sto al fu mo, non di men ti co
i tuoi de cre ti. 84 Quan ti sa ran no i gior ni del tuo ser vo? Quan do
ter rai il giu di zio con tro i miei per se cu to ri? 85 Mi han no sca va to
fos se gli or go glio si, che non se guo no la tua leg ge. 86 Fe de li
so no tut ti i tuoi co man di. A tor to mi per se gui ta no: vie ni in mio
aiu to! 87 Per po co non mi han no fat to spa ri re dal la ter ra, ma io
non ho ab ban do na to i tuoi pre cet ti. 88 Se con do il tuo amo re
fam mi vi ve re e os ser ve rò l’in se gna men to del la tua boc ca. 81
Mi con su mo nell’at te sa del la tua sal vez za, spe ro nel la tua pa -
ro la. 82 Si con su ma no i miei oc chi per la tua pro mes sa, di cen -
do: «Quan do mi da rai con for to?». 83 Io so no co me un otre
espo sto al fu mo, non di men ti co i tuoi de cre ti. 84 Quan ti sa ran -
no i gior ni del tuo ser vo? Quan do ter rai il giu di zio con tro i miei
per se cu to ri? 85 Mi han no sca va to fos se gli or go glio si, che non
se guo no la tua leg ge. 86 Fe de li so no tut ti i tuoi co man di. A tor -
to mi per se gui ta no: vie ni in mio aiu to! 87 Per po co non mi han -
no fat to spa ri re dal la ter ra, ma io non ho ab ban do na to i tuoi
pre cet ti. 88 Se con do il tuo amo re fam mi vi ve re e os ser ve rò
l’in se gna men to del la tua boc ca. 81 Mi con su mo nell’at te sa del -
la tua sal vez za, spe ro nel la tua pa ro la. 82 Si con su ma no i miei
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oc chi per la tua pro mes sa, di cen do: «Quan do mi da rai con for -
to?». 83 Io so no co me un otre espo sto al fu mo, non di men ti co
i tuoi de cre ti. 84 Quan ti sa ran no i gior ni del tuo ser vo? Quan do
ter rai il giu di zio con tro i miei per se cu to ri? 85 Mi han no sca va to
fos se gli or go glio si, che non se guo no la tua leg ge. 86 Fe de li
so no tut ti i tuoi co man di. A tor to mi per se gui ta no: vie ni in mio
aiu to! 87 Per po co non mi han no fat to spa ri re dal la ter ra, ma io
non ho ab ban do na to i tuoi pre cet ti. 88 Se con do il tuo amo re
fam mi vi ve re e os ser ve rò l’in se gna men to del la tua boc ca. 81
Mi con su mo nell’at te sa del la tua sal vez za, spe ro nel la tua pa -
ro la. 82 Si con su ma no i miei oc chi per la tua pro mes sa, di cen -
do: «Quan do mi da rai con for to?». 83 Io so no co me un otre
espo sto al fu mo, non di men ti co i tuoi de cre ti. 84 Quan ti sa ran -
no i gior ni del tuo ser vo? Quan do ter rai il giu di zio con tro i miei
per se cu to ri? 85 Mi han no sca va to fos se gli or go glio si, che non
se guo no la tua leg ge. 86 Fe de li so no tut ti i tuoi co man di. A tor -
to mi per se gui ta no: vie ni in mio aiu to! 87 Per po co non mi han -
no fat to spa ri re dal la ter ra, ma io non ho ab ban do na to i tuoi
pre cet ti. 88 Se con do il tuo amo re fam mi vi ve re e os ser ve rò
l’in se gna men to del la tua boc ca. 81 Mi con su mo nell’at te sa del -
la tua sal vez za, spe ro nel la tua pa ro la. 82 Si con su ma no i miei
oc chi per la tua pro mes sa, di cen do: «Quan do mi da rai con for -
to?». 83 Io so no co me un otre espo sto al fu mo, non di men ti co
i tuoi de cre ti. 84 Quan ti sa ran no i gior ni del tuo ser vo? Quan do
ter rai il giu di zio con tro i miei per se cu to ri? 85 Mi han no sca va to
fos se gli or go glio si, che non se guo no la tua leg ge. 86 Fe de li
so no tut ti i tuoi co man di. A tor to mi per se gui ta no: vie ni in mio
aiu to! 87 Per po co non mi han no fat to spa ri re dal la ter ra, ma io
non ho ab ban do na to i tuoi pre cet ti. 88 Se con do il tuo amo re
fam mi vi ve re e os ser ve rò l’in se gna men to del la tua boc ca. 81
Mi con su mo nell’at te sa del la tua sal vez za, spe ro nel la tua pa -
ro la. 82 Si con su ma no i miei oc chi per la tua pro mes sa, di cen -
do: «Quan do mi da rai con for to?». 83 Io so no co me un otre
espo sto al fu mo, non di men ti co i tuoi de cre ti. 84 Quan ti sa ran -
no i gior ni del tuo ser vo? Quan do ter rai il giu di zio con tro i miei
per se cu to ri? 85 Mi han no sca va to fos se gli or go glio si, che non
se guo no la tua leg ge. 86 Fe de li so no tut ti i tuoi co man di. A tor -
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to mi per se gui ta no: vie ni in mio aiu to! 87 Per po co non mi han -
no fat to spa ri re dal la ter ra, ma io non ho ab ban do na to i tuoi
pre cet ti. 88 Se con do il tuo amo re fam mi vi ve re e os ser ve rò
l’in se gna men to del la tua boc ca. 81 Mi con su mo nell’at te sa del -
la tua sal vez za, spe ro nel la tua pa ro la. 82 Si con su ma no i miei
oc chi per la tua pro mes sa, di cen do: «Quan do mi da rai con for -
to?». 83 Io so no co me un otre espo sto al fu mo, non di men ti co
i tuoi de cre ti. 84 Quan ti sa ran no i gior ni del tuo ser vo? Quan do
ter rai il giu di zio con tro i miei per se cu to ri? 85 Mi han no sca va to
fos se gli or go glio si, che non se guo no la tua leg ge. 86 Fe de li
so no tut ti i tuoi co man di. A tor to mi per se gui ta no: vie ni in mio
aiu to! 87 Per po co non mi han no fat to spa ri re dal la ter ra, ma io
non ho ab ban do na to i tuoi pre cet ti. 88 Se con do il tuo amo re
fam mi vi ve re e os ser ve rò l’in se gna men to del la tua boc ca. 81
Mi con su mo nell’at te sa del la tua sal vez za, spe ro nel la tua pa -
ro la. 82 Si con su ma no i miei oc chi per la tua pro mes sa, di cen -
do: «Quan do mi da rai con for to?». 83 Io so no co me un otre
espo sto al fu mo, non di men ti co i tuoi de cre ti. 84 Quan ti sa ran -
no i gior ni del tuo ser vo? Quan do ter rai il giu di zio con tro i miei
per se cu to ri? 85 Mi han no sca va to fos se gli or go glio si, che non
se guo no la tua leg ge. 86 Fe de li so no tut ti i tuoi co man di. A tor -
to mi per se gui ta no: vie ni in mio aiu to! 87 Per po co non mi han -
no fat to spa ri re dal la ter ra, ma io non ho ab ban do na to i tuoi
pre cet ti. 88 Se con do il tuo amo re fam mi vi ve re e os ser ve rò
l’in se gna men to del la tua boc ca. 81 Mi con su mo nell’at te sa del -
la tua sal vez za, spe ro nel la tua pa ro la. 82 Si con su ma no i miei
oc chi per la tua pro mes sa, di cen do: «Quan do mi da rai con for -
to?». 83 Io so no co me un otre espo sto al fu mo, non di men ti co
i tuoi de cre ti. 84 Quan ti sa ran no i gior ni del tuo ser vo? Quan do
ter rai il giu di zio con tro i miei per se cu to ri? 85 Mi han no sca va to
fos se gli or go glio si, che non se guo no la tua leg ge. 86 Fe de li
so no tut ti i tuoi co man di. A tor to mi per se gui ta no: vie ni in mio
aiu to! 87 Per po co non mi han no fat to spa ri re dal la ter ra, ma io
non ho ab ban do na to i tuoi pre cet ti. 88 Se con do il tuo amo re
fam mi vi ve re e os ser ve rò l’in se gna men to del la tua boc ca.

La -
med

89 Per sem pre, o Si gno re, la tua pa ro la è sta bi le nei cie li. 90
La tua fe del tà di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne; hai fon da to la
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La -
med

ter ra ed es sa è sal da. 91 Per i tuoi giu di zi tut to è sta bi le fi no ad
og gi, per ché ogni co sa è al tuo ser vi zio. 92 Se la tua leg ge non
fos se la mia de li zia, dav ve ro mo ri rei nel la mia mi se ria. 93 Mai
di men ti che rò i tuoi pre cet ti, per ché con es si tu mi fai vi ve re. 94
Io so no tuo: sal va mi, per ché ho ri cer ca to i tuoi pre cet ti. 95 I
mal va gi spe ra no di ro vi nar mi; io pre sto at ten zio ne ai tuoi in se -
gna men ti. 96 Di ogni co sa per fet ta ho vi sto il con fi ne: l’am piez -
za dei tuoi co man di è in fi ni ta. 89 Per sem pre, o Si gno re, la tua
pa ro la è sta bi le nei cie li. 90 La tua fe del tà di ge ne ra zio ne in
ge ne ra zio ne; hai fon da to la ter ra ed es sa è sal da. 91 Per i tuoi
giu di zi tut to è sta bi le fi no ad og gi, per ché ogni co sa è al tuo
ser vi zio. 92 Se la tua leg ge non fos se la mia de li zia, dav ve ro
mo ri rei nel la mia mi se ria. 93 Mai di men ti che rò i tuoi pre cet ti,
per ché con es si tu mi fai vi ve re. 94 Io so no tuo: sal va mi, per -
ché ho ri cer ca to i tuoi pre cet ti. 95 I mal va gi spe ra no di ro vi nar -
mi; io pre sto at ten zio ne ai tuoi in se gna men ti. 96 Di ogni co sa
per fet ta ho vi sto il con fi ne: l’am piez za dei tuoi co man di è in fi ni -
ta. 89 Per sem pre, o Si gno re, la tua pa ro la è sta bi le nei cie li.
90 La tua fe del tà di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne; hai fon da to la
ter ra ed es sa è sal da. 91 Per i tuoi giu di zi tut to è sta bi le fi no ad
og gi, per ché ogni co sa è al tuo ser vi zio. 92 Se la tua leg ge non
fos se la mia de li zia, dav ve ro mo ri rei nel la mia mi se ria. 93 Mai
di men ti che rò i tuoi pre cet ti, per ché con es si tu mi fai vi ve re. 94
Io so no tuo: sal va mi, per ché ho ri cer ca to i tuoi pre cet ti. 95 I
mal va gi spe ra no di ro vi nar mi; io pre sto at ten zio ne ai tuoi in se -
gna men ti. 96 Di ogni co sa per fet ta ho vi sto il con fi ne: l’am piez -
za dei tuoi co man di è in fi ni ta. 89 Per sem pre, o Si gno re, la tua
pa ro la è sta bi le nei cie li. 90 La tua fe del tà di ge ne ra zio ne in
ge ne ra zio ne; hai fon da to la ter ra ed es sa è sal da. 91 Per i tuoi
giu di zi tut to è sta bi le fi no ad og gi, per ché ogni co sa è al tuo
ser vi zio. 92 Se la tua leg ge non fos se la mia de li zia, dav ve ro
mo ri rei nel la mia mi se ria. 93 Mai di men ti che rò i tuoi pre cet ti,
per ché con es si tu mi fai vi ve re. 94 Io so no tuo: sal va mi, per -
ché ho ri cer ca to i tuoi pre cet ti. 95 I mal va gi spe ra no di ro vi nar -
mi; io pre sto at ten zio ne ai tuoi in se gna men ti. 96 Di ogni co sa
per fet ta ho vi sto il con fi ne: l’am piez za dei tuoi co man di è in fi ni -
ta. 89 Per sem pre, o Si gno re, la tua pa ro la è sta bi le nei cie li.



1285

90 La tua fe del tà di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne; hai fon da to la
ter ra ed es sa è sal da. 91 Per i tuoi giu di zi tut to è sta bi le fi no ad
og gi, per ché ogni co sa è al tuo ser vi zio. 92 Se la tua leg ge non
fos se la mia de li zia, dav ve ro mo ri rei nel la mia mi se ria. 93 Mai
di men ti che rò i tuoi pre cet ti, per ché con es si tu mi fai vi ve re. 94
Io so no tuo: sal va mi, per ché ho ri cer ca to i tuoi pre cet ti. 95 I
mal va gi spe ra no di ro vi nar mi; io pre sto at ten zio ne ai tuoi in se -
gna men ti. 96 Di ogni co sa per fet ta ho vi sto il con fi ne: l’am piez -
za dei tuoi co man di è in fi ni ta. 89 Per sem pre, o Si gno re, la tua
pa ro la è sta bi le nei cie li. 90 La tua fe del tà di ge ne ra zio ne in
ge ne ra zio ne; hai fon da to la ter ra ed es sa è sal da. 91 Per i tuoi
giu di zi tut to è sta bi le fi no ad og gi, per ché ogni co sa è al tuo
ser vi zio. 92 Se la tua leg ge non fos se la mia de li zia, dav ve ro
mo ri rei nel la mia mi se ria. 93 Mai di men ti che rò i tuoi pre cet ti,
per ché con es si tu mi fai vi ve re. 94 Io so no tuo: sal va mi, per -
ché ho ri cer ca to i tuoi pre cet ti. 95 I mal va gi spe ra no di ro vi nar -
mi; io pre sto at ten zio ne ai tuoi in se gna men ti. 96 Di ogni co sa
per fet ta ho vi sto il con fi ne: l’am piez za dei tuoi co man di è in fi ni -
ta. 89 Per sem pre, o Si gno re, la tua pa ro la è sta bi le nei cie li.
90 La tua fe del tà di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne; hai fon da to la
ter ra ed es sa è sal da. 91 Per i tuoi giu di zi tut to è sta bi le fi no ad
og gi, per ché ogni co sa è al tuo ser vi zio. 92 Se la tua leg ge non
fos se la mia de li zia, dav ve ro mo ri rei nel la mia mi se ria. 93 Mai
di men ti che rò i tuoi pre cet ti, per ché con es si tu mi fai vi ve re. 94
Io so no tuo: sal va mi, per ché ho ri cer ca to i tuoi pre cet ti. 95 I
mal va gi spe ra no di ro vi nar mi; io pre sto at ten zio ne ai tuoi in se -
gna men ti. 96 Di ogni co sa per fet ta ho vi sto il con fi ne: l’am piez -
za dei tuoi co man di è in fi ni ta. 89 Per sem pre, o Si gno re, la tua
pa ro la è sta bi le nei cie li. 90 La tua fe del tà di ge ne ra zio ne in
ge ne ra zio ne; hai fon da to la ter ra ed es sa è sal da. 91 Per i tuoi
giu di zi tut to è sta bi le fi no ad og gi, per ché ogni co sa è al tuo
ser vi zio. 92 Se la tua leg ge non fos se la mia de li zia, dav ve ro
mo ri rei nel la mia mi se ria. 93 Mai di men ti che rò i tuoi pre cet ti,
per ché con es si tu mi fai vi ve re. 94 Io so no tuo: sal va mi, per -
ché ho ri cer ca to i tuoi pre cet ti. 95 I mal va gi spe ra no di ro vi nar -
mi; io pre sto at ten zio ne ai tuoi in se gna men ti. 96 Di ogni co sa
per fet ta ho vi sto il con fi ne: l’am piez za dei tuoi co man di è in fi ni -
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ta. 89 Per sem pre, o Si gno re, la tua pa ro la è sta bi le nei cie li.
90 La tua fe del tà di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne; hai fon da to la
ter ra ed es sa è sal da. 91 Per i tuoi giu di zi tut to è sta bi le fi no ad
og gi, per ché ogni co sa è al tuo ser vi zio. 92 Se la tua leg ge non
fos se la mia de li zia, dav ve ro mo ri rei nel la mia mi se ria. 93 Mai
di men ti che rò i tuoi pre cet ti, per ché con es si tu mi fai vi ve re. 94
Io so no tuo: sal va mi, per ché ho ri cer ca to i tuoi pre cet ti. 95 I
mal va gi spe ra no di ro vi nar mi; io pre sto at ten zio ne ai tuoi in se -
gna men ti. 96 Di ogni co sa per fet ta ho vi sto il con fi ne: l’am piez -
za dei tuoi co man di è in fi ni ta. 89 Per sem pre, o Si gno re, la tua
pa ro la è sta bi le nei cie li. 90 La tua fe del tà di ge ne ra zio ne in
ge ne ra zio ne; hai fon da to la ter ra ed es sa è sal da. 91 Per i tuoi
giu di zi tut to è sta bi le fi no ad og gi, per ché ogni co sa è al tuo
ser vi zio. 92 Se la tua leg ge non fos se la mia de li zia, dav ve ro
mo ri rei nel la mia mi se ria. 93 Mai di men ti che rò i tuoi pre cet ti,
per ché con es si tu mi fai vi ve re. 94 Io so no tuo: sal va mi, per -
ché ho ri cer ca to i tuoi pre cet ti. 95 I mal va gi spe ra no di ro vi nar -
mi; io pre sto at ten zio ne ai tuoi in se gna men ti. 96 Di ogni co sa
per fet ta ho vi sto il con fi ne: l’am piez za dei tuoi co man di è in fi ni -
ta. 89 Per sem pre, o Si gno re, la tua pa ro la è sta bi le nei cie li.
90 La tua fe del tà di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne; hai fon da to la
ter ra ed es sa è sal da. 91 Per i tuoi giu di zi tut to è sta bi le fi no ad
og gi, per ché ogni co sa è al tuo ser vi zio. 92 Se la tua leg ge non
fos se la mia de li zia, dav ve ro mo ri rei nel la mia mi se ria. 93 Mai
di men ti che rò i tuoi pre cet ti, per ché con es si tu mi fai vi ve re. 94
Io so no tuo: sal va mi, per ché ho ri cer ca to i tuoi pre cet ti. 95 I
mal va gi spe ra no di ro vi nar mi; io pre sto at ten zio ne ai tuoi in se -
gna men ti. 96 Di ogni co sa per fet ta ho vi sto il con fi ne: l’am piez -
za dei tuoi co man di è in fi ni ta. 89 Per sem pre, o Si gno re, la tua
pa ro la è sta bi le nei cie li. 90 La tua fe del tà di ge ne ra zio ne in
ge ne ra zio ne; hai fon da to la ter ra ed es sa è sal da. 91 Per i tuoi
giu di zi tut to è sta bi le fi no ad og gi, per ché ogni co sa è al tuo
ser vi zio. 92 Se la tua leg ge non fos se la mia de li zia, dav ve ro
mo ri rei nel la mia mi se ria. 93 Mai di men ti che rò i tuoi pre cet ti,
per ché con es si tu mi fai vi ve re. 94 Io so no tuo: sal va mi, per -
ché ho ri cer ca to i tuoi pre cet ti. 95 I mal va gi spe ra no di ro vi nar -
mi; io pre sto at ten zio ne ai tuoi in se gna men ti. 96 Di ogni co sa
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per fet ta ho vi sto il con fi ne: l’am piez za dei tuoi co man di è in fi ni -
ta. 89 Per sem pre, o Si gno re, la tua pa ro la è sta bi le nei cie li.
90 La tua fe del tà di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne; hai fon da to la
ter ra ed es sa è sal da. 91 Per i tuoi giu di zi tut to è sta bi le fi no ad
og gi, per ché ogni co sa è al tuo ser vi zio. 92 Se la tua leg ge non
fos se la mia de li zia, dav ve ro mo ri rei nel la mia mi se ria. 93 Mai
di men ti che rò i tuoi pre cet ti, per ché con es si tu mi fai vi ve re. 94
Io so no tuo: sal va mi, per ché ho ri cer ca to i tuoi pre cet ti. 95 I
mal va gi spe ra no di ro vi nar mi; io pre sto at ten zio ne ai tuoi in se -
gna men ti. 96 Di ogni co sa per fet ta ho vi sto il con fi ne: l’am piez -
za dei tuoi co man di è in fi ni ta. 89 Per sem pre, o Si gno re, la tua
pa ro la è sta bi le nei cie li. 90 La tua fe del tà di ge ne ra zio ne in
ge ne ra zio ne; hai fon da to la ter ra ed es sa è sal da. 91 Per i tuoi
giu di zi tut to è sta bi le fi no ad og gi, per ché ogni co sa è al tuo
ser vi zio. 92 Se la tua leg ge non fos se la mia de li zia, dav ve ro
mo ri rei nel la mia mi se ria. 93 Mai di men ti che rò i tuoi pre cet ti,
per ché con es si tu mi fai vi ve re. 94 Io so no tuo: sal va mi, per -
ché ho ri cer ca to i tuoi pre cet ti. 95 I mal va gi spe ra no di ro vi nar -
mi; io pre sto at ten zio ne ai tuoi in se gna men ti. 96 Di ogni co sa
per fet ta ho vi sto il con fi ne: l’am piez za dei tuoi co man di è in fi ni -
ta. 89 Per sem pre, o Si gno re, la tua pa ro la è sta bi le nei cie li.
90 La tua fe del tà di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne; hai fon da to la
ter ra ed es sa è sal da. 91 Per i tuoi giu di zi tut to è sta bi le fi no ad
og gi, per ché ogni co sa è al tuo ser vi zio. 92 Se la tua leg ge non
fos se la mia de li zia, dav ve ro mo ri rei nel la mia mi se ria. 93 Mai
di men ti che rò i tuoi pre cet ti, per ché con es si tu mi fai vi ve re. 94
Io so no tuo: sal va mi, per ché ho ri cer ca to i tuoi pre cet ti. 95 I
mal va gi spe ra no di ro vi nar mi; io pre sto at ten zio ne ai tuoi in se -
gna men ti. 96 Di ogni co sa per fet ta ho vi sto il con fi ne: l’am piez -
za dei tuoi co man di è in fi ni ta. 89 Per sem pre, o Si gno re, la tua
pa ro la è sta bi le nei cie li. 90 La tua fe del tà di ge ne ra zio ne in
ge ne ra zio ne; hai fon da to la ter ra ed es sa è sal da. 91 Per i tuoi
giu di zi tut to è sta bi le fi no ad og gi, per ché ogni co sa è al tuo
ser vi zio. 92 Se la tua leg ge non fos se la mia de li zia, dav ve ro
mo ri rei nel la mia mi se ria. 93 Mai di men ti che rò i tuoi pre cet ti,
per ché con es si tu mi fai vi ve re. 94 Io so no tuo: sal va mi, per -
ché ho ri cer ca to i tuoi pre cet ti. 95 I mal va gi spe ra no di ro vi nar -
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mi; io pre sto at ten zio ne ai tuoi in se gna men ti. 96 Di ogni co sa
per fet ta ho vi sto il con fi ne: l’am piez za dei tuoi co man di è in fi ni -
ta. 89 Per sem pre, o Si gno re, la tua pa ro la è sta bi le nei cie li.
90 La tua fe del tà di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne; hai fon da to la
ter ra ed es sa è sal da. 91 Per i tuoi giu di zi tut to è sta bi le fi no ad
og gi, per ché ogni co sa è al tuo ser vi zio. 92 Se la tua leg ge non
fos se la mia de li zia, dav ve ro mo ri rei nel la mia mi se ria. 93 Mai
di men ti che rò i tuoi pre cet ti, per ché con es si tu mi fai vi ve re. 94
Io so no tuo: sal va mi, per ché ho ri cer ca to i tuoi pre cet ti. 95 I
mal va gi spe ra no di ro vi nar mi; io pre sto at ten zio ne ai tuoi in se -
gna men ti. 96 Di ogni co sa per fet ta ho vi sto il con fi ne: l’am piez -
za dei tuoi co man di è in fi ni ta.

Mem
Mem

97 Quan to amo la tua leg ge! La me di to tut to il gior no. 98 Il tuo
co man do mi fa più sag gio dei miei ne mi ci, per ché es so è sem -
pre con me. 99 So no più sag gio di tut ti i miei mae stri, per ché
me di to i tuoi in se gna men ti. 100 Ho più in tel li gen za de gli an zia -
ni, per ché cu sto di sco i tuoi pre cet ti. 101 Ten go lon ta ni i miei
pie di da ogni cat ti vo sen tie ro, per os ser va re la tua pa ro la. 102
Non mi al lon ta no dai tuoi giu di zi, per ché sei tu a istruir mi. 103
Quan to so no dol ci al mio pa la to le tue pro mes se, più del mie le
per la mia boc ca. 104 I tuoi pre cet ti mi dan no in tel li gen za, per -
ciò odio ogni fal so sen tie ro. 97 Quan to amo la tua leg ge! La
me di to tut to il gior no. 98 Il tuo co man do mi fa più sag gio dei
miei ne mi ci, per ché es so è sem pre con me. 99 So no più sag -
gio di tut ti i miei mae stri, per ché me di to i tuoi in se gna men ti.
100 Ho più in tel li gen za de gli an zia ni, per ché cu sto di sco i tuoi
pre cet ti. 101 Ten go lon ta ni i miei pie di da ogni cat ti vo sen tie ro,
per os ser va re la tua pa ro la. 102 Non mi al lon ta no dai tuoi giu -
di zi, per ché sei tu a istruir mi. 103 Quan to so no dol ci al mio pa -
la to le tue pro mes se, più del mie le per la mia boc ca. 104 I tuoi
pre cet ti mi dan no in tel li gen za, per ciò odio ogni fal so sen tie ro.
97 Quan to amo la tua leg ge! La me di to tut to il gior no. 98 Il tuo
co man do mi fa più sag gio dei miei ne mi ci, per ché es so è sem -
pre con me. 99 So no più sag gio di tut ti i miei mae stri, per ché
me di to i tuoi in se gna men ti. 100 Ho più in tel li gen za de gli an zia -
ni, per ché cu sto di sco i tuoi pre cet ti. 101 Ten go lon ta ni i miei
pie di da ogni cat ti vo sen tie ro, per os ser va re la tua pa ro la. 102
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Non mi al lon ta no dai tuoi giu di zi, per ché sei tu a istruir mi. 103
Quan to so no dol ci al mio pa la to le tue pro mes se, più del mie le
per la mia boc ca. 104 I tuoi pre cet ti mi dan no in tel li gen za, per -
ciò odio ogni fal so sen tie ro. 97 Quan to amo la tua leg ge! La
me di to tut to il gior no. 98 Il tuo co man do mi fa più sag gio dei
miei ne mi ci, per ché es so è sem pre con me. 99 So no più sag -
gio di tut ti i miei mae stri, per ché me di to i tuoi in se gna men ti.
100 Ho più in tel li gen za de gli an zia ni, per ché cu sto di sco i tuoi
pre cet ti. 101 Ten go lon ta ni i miei pie di da ogni cat ti vo sen tie ro,
per os ser va re la tua pa ro la. 102 Non mi al lon ta no dai tuoi giu -
di zi, per ché sei tu a istruir mi. 103 Quan to so no dol ci al mio pa -
la to le tue pro mes se, più del mie le per la mia boc ca. 104 I tuoi
pre cet ti mi dan no in tel li gen za, per ciò odio ogni fal so sen tie ro.
97 Quan to amo la tua leg ge! La me di to tut to il gior no. 98 Il tuo
co man do mi fa più sag gio dei miei ne mi ci, per ché es so è sem -
pre con me. 99 So no più sag gio di tut ti i miei mae stri, per ché
me di to i tuoi in se gna men ti. 100 Ho più in tel li gen za de gli an zia -
ni, per ché cu sto di sco i tuoi pre cet ti. 101 Ten go lon ta ni i miei
pie di da ogni cat ti vo sen tie ro, per os ser va re la tua pa ro la. 102
Non mi al lon ta no dai tuoi giu di zi, per ché sei tu a istruir mi. 103
Quan to so no dol ci al mio pa la to le tue pro mes se, più del mie le
per la mia boc ca. 104 I tuoi pre cet ti mi dan no in tel li gen za, per -
ciò odio ogni fal so sen tie ro. 97 Quan to amo la tua leg ge! La
me di to tut to il gior no. 98 Il tuo co man do mi fa più sag gio dei
miei ne mi ci, per ché es so è sem pre con me. 99 So no più sag -
gio di tut ti i miei mae stri, per ché me di to i tuoi in se gna men ti.
100 Ho più in tel li gen za de gli an zia ni, per ché cu sto di sco i tuoi
pre cet ti. 101 Ten go lon ta ni i miei pie di da ogni cat ti vo sen tie ro,
per os ser va re la tua pa ro la. 102 Non mi al lon ta no dai tuoi giu -
di zi, per ché sei tu a istruir mi. 103 Quan to so no dol ci al mio pa -
la to le tue pro mes se, più del mie le per la mia boc ca. 104 I tuoi
pre cet ti mi dan no in tel li gen za, per ciò odio ogni fal so sen tie ro.
97 Quan to amo la tua leg ge! La me di to tut to il gior no. 98 Il tuo
co man do mi fa più sag gio dei miei ne mi ci, per ché es so è sem -
pre con me. 99 So no più sag gio di tut ti i miei mae stri, per ché
me di to i tuoi in se gna men ti. 100 Ho più in tel li gen za de gli an zia -
ni, per ché cu sto di sco i tuoi pre cet ti. 101 Ten go lon ta ni i miei
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pie di da ogni cat ti vo sen tie ro, per os ser va re la tua pa ro la. 102
Non mi al lon ta no dai tuoi giu di zi, per ché sei tu a istruir mi. 103
Quan to so no dol ci al mio pa la to le tue pro mes se, più del mie le
per la mia boc ca. 104 I tuoi pre cet ti mi dan no in tel li gen za, per -
ciò odio ogni fal so sen tie ro. 97 Quan to amo la tua leg ge! La
me di to tut to il gior no. 98 Il tuo co man do mi fa più sag gio dei
miei ne mi ci, per ché es so è sem pre con me. 99 So no più sag -
gio di tut ti i miei mae stri, per ché me di to i tuoi in se gna men ti.
100 Ho più in tel li gen za de gli an zia ni, per ché cu sto di sco i tuoi
pre cet ti. 101 Ten go lon ta ni i miei pie di da ogni cat ti vo sen tie ro,
per os ser va re la tua pa ro la. 102 Non mi al lon ta no dai tuoi giu -
di zi, per ché sei tu a istruir mi. 103 Quan to so no dol ci al mio pa -
la to le tue pro mes se, più del mie le per la mia boc ca. 104 I tuoi
pre cet ti mi dan no in tel li gen za, per ciò odio ogni fal so sen tie ro.
97 Quan to amo la tua leg ge! La me di to tut to il gior no. 98 Il tuo
co man do mi fa più sag gio dei miei ne mi ci, per ché es so è sem -
pre con me. 99 So no più sag gio di tut ti i miei mae stri, per ché
me di to i tuoi in se gna men ti. 100 Ho più in tel li gen za de gli an zia -
ni, per ché cu sto di sco i tuoi pre cet ti. 101 Ten go lon ta ni i miei
pie di da ogni cat ti vo sen tie ro, per os ser va re la tua pa ro la. 102
Non mi al lon ta no dai tuoi giu di zi, per ché sei tu a istruir mi. 103
Quan to so no dol ci al mio pa la to le tue pro mes se, più del mie le
per la mia boc ca. 104 I tuoi pre cet ti mi dan no in tel li gen za, per -
ciò odio ogni fal so sen tie ro. 97 Quan to amo la tua leg ge! La
me di to tut to il gior no. 98 Il tuo co man do mi fa più sag gio dei
miei ne mi ci, per ché es so è sem pre con me. 99 So no più sag -
gio di tut ti i miei mae stri, per ché me di to i tuoi in se gna men ti.
100 Ho più in tel li gen za de gli an zia ni, per ché cu sto di sco i tuoi
pre cet ti. 101 Ten go lon ta ni i miei pie di da ogni cat ti vo sen tie ro,
per os ser va re la tua pa ro la. 102 Non mi al lon ta no dai tuoi giu -
di zi, per ché sei tu a istruir mi. 103 Quan to so no dol ci al mio pa -
la to le tue pro mes se, più del mie le per la mia boc ca. 104 I tuoi
pre cet ti mi dan no in tel li gen za, per ciò odio ogni fal so sen tie ro.
97 Quan to amo la tua leg ge! La me di to tut to il gior no. 98 Il tuo
co man do mi fa più sag gio dei miei ne mi ci, per ché es so è sem -
pre con me. 99 So no più sag gio di tut ti i miei mae stri, per ché
me di to i tuoi in se gna men ti. 100 Ho più in tel li gen za de gli an zia -
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ni, per ché cu sto di sco i tuoi pre cet ti. 101 Ten go lon ta ni i miei
pie di da ogni cat ti vo sen tie ro, per os ser va re la tua pa ro la. 102
Non mi al lon ta no dai tuoi giu di zi, per ché sei tu a istruir mi. 103
Quan to so no dol ci al mio pa la to le tue pro mes se, più del mie le
per la mia boc ca. 104 I tuoi pre cet ti mi dan no in tel li gen za, per -
ciò odio ogni fal so sen tie ro. 97 Quan to amo la tua leg ge! La
me di to tut to il gior no. 98 Il tuo co man do mi fa più sag gio dei
miei ne mi ci, per ché es so è sem pre con me. 99 So no più sag -
gio di tut ti i miei mae stri, per ché me di to i tuoi in se gna men ti.
100 Ho più in tel li gen za de gli an zia ni, per ché cu sto di sco i tuoi
pre cet ti. 101 Ten go lon ta ni i miei pie di da ogni cat ti vo sen tie ro,
per os ser va re la tua pa ro la. 102 Non mi al lon ta no dai tuoi giu -
di zi, per ché sei tu a istruir mi. 103 Quan to so no dol ci al mio pa -
la to le tue pro mes se, più del mie le per la mia boc ca. 104 I tuoi
pre cet ti mi dan no in tel li gen za, per ciò odio ogni fal so sen tie ro.
97 Quan to amo la tua leg ge! La me di to tut to il gior no. 98 Il tuo
co man do mi fa più sag gio dei miei ne mi ci, per ché es so è sem -
pre con me. 99 So no più sag gio di tut ti i miei mae stri, per ché
me di to i tuoi in se gna men ti. 100 Ho più in tel li gen za de gli an zia -
ni, per ché cu sto di sco i tuoi pre cet ti. 101 Ten go lon ta ni i miei
pie di da ogni cat ti vo sen tie ro, per os ser va re la tua pa ro la. 102
Non mi al lon ta no dai tuoi giu di zi, per ché sei tu a istruir mi. 103
Quan to so no dol ci al mio pa la to le tue pro mes se, più del mie le
per la mia boc ca. 104 I tuoi pre cet ti mi dan no in tel li gen za, per -
ciò odio ogni fal so sen tie ro. 97 Quan to amo la tua leg ge! La
me di to tut to il gior no. 98 Il tuo co man do mi fa più sag gio dei
miei ne mi ci, per ché es so è sem pre con me. 99 So no più sag -
gio di tut ti i miei mae stri, per ché me di to i tuoi in se gna men ti.
100 Ho più in tel li gen za de gli an zia ni, per ché cu sto di sco i tuoi
pre cet ti. 101 Ten go lon ta ni i miei pie di da ogni cat ti vo sen tie ro,
per os ser va re la tua pa ro la. 102 Non mi al lon ta no dai tuoi giu -
di zi, per ché sei tu a istruir mi. 103 Quan to so no dol ci al mio pa -
la to le tue pro mes se, più del mie le per la mia boc ca. 104 I tuoi
pre cet ti mi dan no in tel li gen za, per ciò odio ogni fal so sen tie ro.
97 Quan to amo la tua leg ge! La me di to tut to il gior no. 98 Il tuo
co man do mi fa più sag gio dei miei ne mi ci, per ché es so è sem -
pre con me. 99 So no più sag gio di tut ti i miei mae stri, per ché
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me di to i tuoi in se gna men ti. 100 Ho più in tel li gen za de gli an zia -
ni, per ché cu sto di sco i tuoi pre cet ti. 101 Ten go lon ta ni i miei
pie di da ogni cat ti vo sen tie ro, per os ser va re la tua pa ro la. 102
Non mi al lon ta no dai tuoi giu di zi, per ché sei tu a istruir mi. 103
Quan to so no dol ci al mio pa la to le tue pro mes se, più del mie le
per la mia boc ca. 104 I tuoi pre cet ti mi dan no in tel li gen za, per -
ciò odio ogni fal so sen tie ro. 97 Quan to amo la tua leg ge! La
me di to tut to il gior no. 98 Il tuo co man do mi fa più sag gio dei
miei ne mi ci, per ché es so è sem pre con me. 99 So no più sag -
gio di tut ti i miei mae stri, per ché me di to i tuoi in se gna men ti.
100 Ho più in tel li gen za de gli an zia ni, per ché cu sto di sco i tuoi
pre cet ti. 101 Ten go lon ta ni i miei pie di da ogni cat ti vo sen tie ro,
per os ser va re la tua pa ro la. 102 Non mi al lon ta no dai tuoi giu -
di zi, per ché sei tu a istruir mi. 103 Quan to so no dol ci al mio pa -
la to le tue pro mes se, più del mie le per la mia boc ca. 104 I tuoi
pre cet ti mi dan no in tel li gen za, per ciò odio ogni fal so sen tie ro.

Nun
Nun

105 Lam pa da per i miei pas si è la tua pa ro la, lu ce sul mio
cam mi no. 106 Ho giu ra to, e lo con fer mo, di os ser va re i tuoi
giu sti giu di zi. 107 So no tan to umi lia to, Si gno re: dam mi vi ta se -
con do la tua pa ro la. 108 Si gno re, gra di sci le of fer te del le mie
lab bra, in se gna mi i tuoi giu di zi. 109 La mia vi ta è sem pre in
pe ri co lo, ma non di men ti co la tua leg ge. 110 I mal va gi mi han -
no te so un tra nel lo, ma io non ho de via to dai tuoi pre cet ti. 111
Mia ere di tà per sem pre so no i tuoi in se gna men ti, per ché so no
es si la gio ia del mio cuo re. 112 Ho pie ga to il mio cuo re a com -
pie re i tuoi de cre ti, in eter no, sen za fi ne. 105 Lam pa da per i
miei pas si è la tua pa ro la, lu ce sul mio cam mi no. 106 Ho giu ra -
to, e lo con fer mo, di os ser va re i tuoi giu sti giu di zi. 107 So no
tan to umi lia to, Si gno re: dam mi vi ta se con do la tua pa ro la. 108
Si gno re, gra di sci le of fer te del le mie lab bra, in se gna mi i tuoi
giu di zi. 109 La mia vi ta è sem pre in pe ri co lo, ma non di men ti -
co la tua leg ge. 110 I mal va gi mi han no te so un tra nel lo, ma io
non ho de via to dai tuoi pre cet ti. 111 Mia ere di tà per sem pre
so no i tuoi in se gna men ti, per ché so no es si la gio ia del mio
cuo re. 112 Ho pie ga to il mio cuo re a com pie re i tuoi de cre ti, in
eter no, sen za fi ne. 105 Lam pa da per i miei pas si è la tua pa ro -
la, lu ce sul mio cam mi no. 106 Ho giu ra to, e lo con fer mo, di os -
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ser va re i tuoi giu sti giu di zi. 107 So no tan to umi lia to, Si gno re:
dam mi vi ta se con do la tua pa ro la. 108 Si gno re, gra di sci le of -
fer te del le mie lab bra, in se gna mi i tuoi giu di zi. 109 La mia vi ta
è sem pre in pe ri co lo, ma non di men ti co la tua leg ge. 110 I mal -
va gi mi han no te so un tra nel lo, ma io non ho de via to dai tuoi
pre cet ti. 111 Mia ere di tà per sem pre so no i tuoi in se gna men ti,
per ché so no es si la gio ia del mio cuo re. 112 Ho pie ga to il mio
cuo re a com pie re i tuoi de cre ti, in eter no, sen za fi ne. 105 Lam -
pa da per i miei pas si è la tua pa ro la, lu ce sul mio cam mi no.
106 Ho giu ra to, e lo con fer mo, di os ser va re i tuoi giu sti giu di zi.
107 So no tan to umi lia to, Si gno re: dam mi vi ta se con do la tua
pa ro la. 108 Si gno re, gra di sci le of fer te del le mie lab bra, in se -
gna mi i tuoi giu di zi. 109 La mia vi ta è sem pre in pe ri co lo, ma
non di men ti co la tua leg ge. 110 I mal va gi mi han no te so un tra -
nel lo, ma io non ho de via to dai tuoi pre cet ti. 111 Mia ere di tà
per sem pre so no i tuoi in se gna men ti, per ché so no es si la gio ia
del mio cuo re. 112 Ho pie ga to il mio cuo re a com pie re i tuoi
de cre ti, in eter no, sen za fi ne. 105 Lam pa da per i miei pas si è
la tua pa ro la, lu ce sul mio cam mi no. 106 Ho giu ra to, e lo con -
fer mo, di os ser va re i tuoi giu sti giu di zi. 107 So no tan to umi lia -
to, Si gno re: dam mi vi ta se con do la tua pa ro la. 108 Si gno re,
gra di sci le of fer te del le mie lab bra, in se gna mi i tuoi giu di zi. 109
La mia vi ta è sem pre in pe ri co lo, ma non di men ti co la tua leg -
ge. 110 I mal va gi mi han no te so un tra nel lo, ma io non ho de -
via to dai tuoi pre cet ti. 111 Mia ere di tà per sem pre so no i tuoi
in se gna men ti, per ché so no es si la gio ia del mio cuo re. 112 Ho
pie ga to il mio cuo re a com pie re i tuoi de cre ti, in eter no, sen za
fi ne. 105 Lam pa da per i miei pas si è la tua pa ro la, lu ce sul mio
cam mi no. 106 Ho giu ra to, e lo con fer mo, di os ser va re i tuoi
giu sti giu di zi. 107 So no tan to umi lia to, Si gno re: dam mi vi ta se -
con do la tua pa ro la. 108 Si gno re, gra di sci le of fer te del le mie
lab bra, in se gna mi i tuoi giu di zi. 109 La mia vi ta è sem pre in
pe ri co lo, ma non di men ti co la tua leg ge. 110 I mal va gi mi han -
no te so un tra nel lo, ma io non ho de via to dai tuoi pre cet ti. 111
Mia ere di tà per sem pre so no i tuoi in se gna men ti, per ché so no
es si la gio ia del mio cuo re. 112 Ho pie ga to il mio cuo re a com -
pie re i tuoi de cre ti, in eter no, sen za fi ne. 105 Lam pa da per i
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miei pas si è la tua pa ro la, lu ce sul mio cam mi no. 106 Ho giu ra -
to, e lo con fer mo, di os ser va re i tuoi giu sti giu di zi. 107 So no
tan to umi lia to, Si gno re: dam mi vi ta se con do la tua pa ro la. 108
Si gno re, gra di sci le of fer te del le mie lab bra, in se gna mi i tuoi
giu di zi. 109 La mia vi ta è sem pre in pe ri co lo, ma non di men ti -
co la tua leg ge. 110 I mal va gi mi han no te so un tra nel lo, ma io
non ho de via to dai tuoi pre cet ti. 111 Mia ere di tà per sem pre
so no i tuoi in se gna men ti, per ché so no es si la gio ia del mio
cuo re. 112 Ho pie ga to il mio cuo re a com pie re i tuoi de cre ti, in
eter no, sen za fi ne. 105 Lam pa da per i miei pas si è la tua pa ro -
la, lu ce sul mio cam mi no. 106 Ho giu ra to, e lo con fer mo, di os -
ser va re i tuoi giu sti giu di zi. 107 So no tan to umi lia to, Si gno re:
dam mi vi ta se con do la tua pa ro la. 108 Si gno re, gra di sci le of -
fer te del le mie lab bra, in se gna mi i tuoi giu di zi. 109 La mia vi ta
è sem pre in pe ri co lo, ma non di men ti co la tua leg ge. 110 I mal -
va gi mi han no te so un tra nel lo, ma io non ho de via to dai tuoi
pre cet ti. 111 Mia ere di tà per sem pre so no i tuoi in se gna men ti,
per ché so no es si la gio ia del mio cuo re. 112 Ho pie ga to il mio
cuo re a com pie re i tuoi de cre ti, in eter no, sen za fi ne. 105 Lam -
pa da per i miei pas si è la tua pa ro la, lu ce sul mio cam mi no.
106 Ho giu ra to, e lo con fer mo, di os ser va re i tuoi giu sti giu di zi.
107 So no tan to umi lia to, Si gno re: dam mi vi ta se con do la tua
pa ro la. 108 Si gno re, gra di sci le of fer te del le mie lab bra, in se -
gna mi i tuoi giu di zi. 109 La mia vi ta è sem pre in pe ri co lo, ma
non di men ti co la tua leg ge. 110 I mal va gi mi han no te so un tra -
nel lo, ma io non ho de via to dai tuoi pre cet ti. 111 Mia ere di tà
per sem pre so no i tuoi in se gna men ti, per ché so no es si la gio ia
del mio cuo re. 112 Ho pie ga to il mio cuo re a com pie re i tuoi
de cre ti, in eter no, sen za fi ne. 105 Lam pa da per i miei pas si è
la tua pa ro la, lu ce sul mio cam mi no. 106 Ho giu ra to, e lo con -
fer mo, di os ser va re i tuoi giu sti giu di zi. 107 So no tan to umi lia -
to, Si gno re: dam mi vi ta se con do la tua pa ro la. 108 Si gno re,
gra di sci le of fer te del le mie lab bra, in se gna mi i tuoi giu di zi. 109
La mia vi ta è sem pre in pe ri co lo, ma non di men ti co la tua leg -
ge. 110 I mal va gi mi han no te so un tra nel lo, ma io non ho de -
via to dai tuoi pre cet ti. 111 Mia ere di tà per sem pre so no i tuoi
in se gna men ti, per ché so no es si la gio ia del mio cuo re. 112 Ho
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pie ga to il mio cuo re a com pie re i tuoi de cre ti, in eter no, sen za
fi ne. 105 Lam pa da per i miei pas si è la tua pa ro la, lu ce sul mio
cam mi no. 106 Ho giu ra to, e lo con fer mo, di os ser va re i tuoi
giu sti giu di zi. 107 So no tan to umi lia to, Si gno re: dam mi vi ta se -
con do la tua pa ro la. 108 Si gno re, gra di sci le of fer te del le mie
lab bra, in se gna mi i tuoi giu di zi. 109 La mia vi ta è sem pre in
pe ri co lo, ma non di men ti co la tua leg ge. 110 I mal va gi mi han -
no te so un tra nel lo, ma io non ho de via to dai tuoi pre cet ti. 111
Mia ere di tà per sem pre so no i tuoi in se gna men ti, per ché so no
es si la gio ia del mio cuo re. 112 Ho pie ga to il mio cuo re a com -
pie re i tuoi de cre ti, in eter no, sen za fi ne. 105 Lam pa da per i
miei pas si è la tua pa ro la, lu ce sul mio cam mi no. 106 Ho giu ra -
to, e lo con fer mo, di os ser va re i tuoi giu sti giu di zi. 107 So no
tan to umi lia to, Si gno re: dam mi vi ta se con do la tua pa ro la. 108
Si gno re, gra di sci le of fer te del le mie lab bra, in se gna mi i tuoi
giu di zi. 109 La mia vi ta è sem pre in pe ri co lo, ma non di men ti -
co la tua leg ge. 110 I mal va gi mi han no te so un tra nel lo, ma io
non ho de via to dai tuoi pre cet ti. 111 Mia ere di tà per sem pre
so no i tuoi in se gna men ti, per ché so no es si la gio ia del mio
cuo re. 112 Ho pie ga to il mio cuo re a com pie re i tuoi de cre ti, in
eter no, sen za fi ne. 105 Lam pa da per i miei pas si è la tua pa ro -
la, lu ce sul mio cam mi no. 106 Ho giu ra to, e lo con fer mo, di os -
ser va re i tuoi giu sti giu di zi. 107 So no tan to umi lia to, Si gno re:
dam mi vi ta se con do la tua pa ro la. 108 Si gno re, gra di sci le of -
fer te del le mie lab bra, in se gna mi i tuoi giu di zi. 109 La mia vi ta
è sem pre in pe ri co lo, ma non di men ti co la tua leg ge. 110 I mal -
va gi mi han no te so un tra nel lo, ma io non ho de via to dai tuoi
pre cet ti. 111 Mia ere di tà per sem pre so no i tuoi in se gna men ti,
per ché so no es si la gio ia del mio cuo re. 112 Ho pie ga to il mio
cuo re a com pie re i tuoi de cre ti, in eter no, sen za fi ne. 105 Lam -
pa da per i miei pas si è la tua pa ro la, lu ce sul mio cam mi no.
106 Ho giu ra to, e lo con fer mo, di os ser va re i tuoi giu sti giu di zi.
107 So no tan to umi lia to, Si gno re: dam mi vi ta se con do la tua
pa ro la. 108 Si gno re, gra di sci le of fer te del le mie lab bra, in se -
gna mi i tuoi giu di zi. 109 La mia vi ta è sem pre in pe ri co lo, ma
non di men ti co la tua leg ge. 110 I mal va gi mi han no te so un tra -
nel lo, ma io non ho de via to dai tuoi pre cet ti. 111 Mia ere di tà
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per sem pre so no i tuoi in se gna men ti, per ché so no es si la gio ia
del mio cuo re. 112 Ho pie ga to il mio cuo re a com pie re i tuoi
de cre ti, in eter no, sen za fi ne. 105 Lam pa da per i miei pas si è
la tua pa ro la, lu ce sul mio cam mi no. 106 Ho giu ra to, e lo con -
fer mo, di os ser va re i tuoi giu sti giu di zi. 107 So no tan to umi lia -
to, Si gno re: dam mi vi ta se con do la tua pa ro la. 108 Si gno re,
gra di sci le of fer te del le mie lab bra, in se gna mi i tuoi giu di zi. 109
La mia vi ta è sem pre in pe ri co lo, ma non di men ti co la tua leg -
ge. 110 I mal va gi mi han no te so un tra nel lo, ma io non ho de -
via to dai tuoi pre cet ti. 111 Mia ere di tà per sem pre so no i tuoi
in se gna men ti, per ché so no es si la gio ia del mio cuo re. 112 Ho
pie ga to il mio cuo re a com pie re i tuoi de cre ti, in eter no, sen za
fi ne. 105 Lam pa da per i miei pas si è la tua pa ro la, lu ce sul mio
cam mi no. 106 Ho giu ra to, e lo con fer mo, di os ser va re i tuoi
giu sti giu di zi. 107 So no tan to umi lia to, Si gno re: dam mi vi ta se -
con do la tua pa ro la. 108 Si gno re, gra di sci le of fer te del le mie
lab bra, in se gna mi i tuoi giu di zi. 109 La mia vi ta è sem pre in
pe ri co lo, ma non di men ti co la tua leg ge. 110 I mal va gi mi han -
no te so un tra nel lo, ma io non ho de via to dai tuoi pre cet ti. 111
Mia ere di tà per sem pre so no i tuoi in se gna men ti, per ché so no
es si la gio ia del mio cuo re. 112 Ho pie ga to il mio cuo re a com -
pie re i tuoi de cre ti, in eter no, sen za fi ne. 105 Lam pa da per i
miei pas si è la tua pa ro la, lu ce sul mio cam mi no. 106 Ho giu ra -
to, e lo con fer mo, di os ser va re i tuoi giu sti giu di zi. 107 So no
tan to umi lia to, Si gno re: dam mi vi ta se con do la tua pa ro la. 108
Si gno re, gra di sci le of fer te del le mie lab bra, in se gna mi i tuoi
giu di zi. 109 La mia vi ta è sem pre in pe ri co lo, ma non di men ti -
co la tua leg ge. 110 I mal va gi mi han no te so un tra nel lo, ma io
non ho de via to dai tuoi pre cet ti. 111 Mia ere di tà per sem pre
so no i tuoi in se gna men ti, per ché so no es si la gio ia del mio
cuo re. 112 Ho pie ga to il mio cuo re a com pie re i tuoi de cre ti, in
eter no, sen za fi ne.

Sa -
mec
Sa -
mec

113 Odio chi ha il cuo re di vi so; io in ve ce amo la tua leg ge. 114
Tu sei mio ri fu gio e mio scu do: spe ro nel la tua pa ro la. 115 Al -
lon ta na te vi da me, o mal va gi: vo glio cu sto di re i co man di del
mio Dio. 116 So stie ni mi se con do la tua pro mes sa e avrò vi ta,
non de lu de re la mia spe ran za. 117 Aiu ta mi e sa rò sal vo, non
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per de rò mai di vi sta i tuoi de cre ti. 118 Tu di sprez zi chi ab ban -
do na i tuoi de cre ti, per ché men zo gne so no i suoi pen sie ri. 119
Tu con si de ri sco rie tut ti i mal va gi del la ter ra, per ciò amo i tuoi
in se gna men ti. 120 Per pau ra di te la mia pel le rab bri vi di sce: io
te mo i tuoi giu di zi. 113 Odio chi ha il cuo re di vi so; io in ve ce
amo la tua leg ge. 114 Tu sei mio ri fu gio e mio scu do: spe ro
nel la tua pa ro la. 115 Al lon ta na te vi da me, o mal va gi: vo glio cu -
sto di re i co man di del mio Dio. 116 So stie ni mi se con do la tua
pro mes sa e avrò vi ta, non de lu de re la mia spe ran za. 117 Aiu -
ta mi e sa rò sal vo, non per de rò mai di vi sta i tuoi de cre ti. 118
Tu di sprez zi chi ab ban do na i tuoi de cre ti, per ché men zo gne
so no i suoi pen sie ri. 119 Tu con si de ri sco rie tut ti i mal va gi del la
ter ra, per ciò amo i tuoi in se gna men ti. 120 Per pau ra di te la
mia pel le rab bri vi di sce: io te mo i tuoi giu di zi. 113 Odio chi ha il
cuo re di vi so; io in ve ce amo la tua leg ge. 114 Tu sei mio ri fu gio
e mio scu do: spe ro nel la tua pa ro la. 115 Al lon ta na te vi da me,
o mal va gi: vo glio cu sto di re i co man di del mio Dio. 116 So stie -
ni mi se con do la tua pro mes sa e avrò vi ta, non de lu de re la mia
spe ran za. 117 Aiu ta mi e sa rò sal vo, non per de rò mai di vi sta i
tuoi de cre ti. 118 Tu di sprez zi chi ab ban do na i tuoi de cre ti, per -
ché men zo gne so no i suoi pen sie ri. 119 Tu con si de ri sco rie
tut ti i mal va gi del la ter ra, per ciò amo i tuoi in se gna men ti. 120
Per pau ra di te la mia pel le rab bri vi di sce: io te mo i tuoi giu di zi.
113 Odio chi ha il cuo re di vi so; io in ve ce amo la tua leg ge. 114
Tu sei mio ri fu gio e mio scu do: spe ro nel la tua pa ro la. 115 Al -
lon ta na te vi da me, o mal va gi: vo glio cu sto di re i co man di del
mio Dio. 116 So stie ni mi se con do la tua pro mes sa e avrò vi ta,
non de lu de re la mia spe ran za. 117 Aiu ta mi e sa rò sal vo, non
per de rò mai di vi sta i tuoi de cre ti. 118 Tu di sprez zi chi ab ban -
do na i tuoi de cre ti, per ché men zo gne so no i suoi pen sie ri. 119
Tu con si de ri sco rie tut ti i mal va gi del la ter ra, per ciò amo i tuoi
in se gna men ti. 120 Per pau ra di te la mia pel le rab bri vi di sce: io
te mo i tuoi giu di zi. 113 Odio chi ha il cuo re di vi so; io in ve ce
amo la tua leg ge. 114 Tu sei mio ri fu gio e mio scu do: spe ro
nel la tua pa ro la. 115 Al lon ta na te vi da me, o mal va gi: vo glio cu -
sto di re i co man di del mio Dio. 116 So stie ni mi se con do la tua
pro mes sa e avrò vi ta, non de lu de re la mia spe ran za. 117 Aiu -
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ta mi e sa rò sal vo, non per de rò mai di vi sta i tuoi de cre ti. 118
Tu di sprez zi chi ab ban do na i tuoi de cre ti, per ché men zo gne
so no i suoi pen sie ri. 119 Tu con si de ri sco rie tut ti i mal va gi del la
ter ra, per ciò amo i tuoi in se gna men ti. 120 Per pau ra di te la
mia pel le rab bri vi di sce: io te mo i tuoi giu di zi. 113 Odio chi ha il
cuo re di vi so; io in ve ce amo la tua leg ge. 114 Tu sei mio ri fu gio
e mio scu do: spe ro nel la tua pa ro la. 115 Al lon ta na te vi da me,
o mal va gi: vo glio cu sto di re i co man di del mio Dio. 116 So stie -
ni mi se con do la tua pro mes sa e avrò vi ta, non de lu de re la mia
spe ran za. 117 Aiu ta mi e sa rò sal vo, non per de rò mai di vi sta i
tuoi de cre ti. 118 Tu di sprez zi chi ab ban do na i tuoi de cre ti, per -
ché men zo gne so no i suoi pen sie ri. 119 Tu con si de ri sco rie
tut ti i mal va gi del la ter ra, per ciò amo i tuoi in se gna men ti. 120
Per pau ra di te la mia pel le rab bri vi di sce: io te mo i tuoi giu di zi.
113 Odio chi ha il cuo re di vi so; io in ve ce amo la tua leg ge. 114
Tu sei mio ri fu gio e mio scu do: spe ro nel la tua pa ro la. 115 Al -
lon ta na te vi da me, o mal va gi: vo glio cu sto di re i co man di del
mio Dio. 116 So stie ni mi se con do la tua pro mes sa e avrò vi ta,
non de lu de re la mia spe ran za. 117 Aiu ta mi e sa rò sal vo, non
per de rò mai di vi sta i tuoi de cre ti. 118 Tu di sprez zi chi ab ban -
do na i tuoi de cre ti, per ché men zo gne so no i suoi pen sie ri. 119
Tu con si de ri sco rie tut ti i mal va gi del la ter ra, per ciò amo i tuoi
in se gna men ti. 120 Per pau ra di te la mia pel le rab bri vi di sce: io
te mo i tuoi giu di zi. 113 Odio chi ha il cuo re di vi so; io in ve ce
amo la tua leg ge. 114 Tu sei mio ri fu gio e mio scu do: spe ro
nel la tua pa ro la. 115 Al lon ta na te vi da me, o mal va gi: vo glio cu -
sto di re i co man di del mio Dio. 116 So stie ni mi se con do la tua
pro mes sa e avrò vi ta, non de lu de re la mia spe ran za. 117 Aiu -
ta mi e sa rò sal vo, non per de rò mai di vi sta i tuoi de cre ti. 118
Tu di sprez zi chi ab ban do na i tuoi de cre ti, per ché men zo gne
so no i suoi pen sie ri. 119 Tu con si de ri sco rie tut ti i mal va gi del la
ter ra, per ciò amo i tuoi in se gna men ti. 120 Per pau ra di te la
mia pel le rab bri vi di sce: io te mo i tuoi giu di zi. 113 Odio chi ha il
cuo re di vi so; io in ve ce amo la tua leg ge. 114 Tu sei mio ri fu gio
e mio scu do: spe ro nel la tua pa ro la. 115 Al lon ta na te vi da me,
o mal va gi: vo glio cu sto di re i co man di del mio Dio. 116 So stie -
ni mi se con do la tua pro mes sa e avrò vi ta, non de lu de re la mia
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spe ran za. 117 Aiu ta mi e sa rò sal vo, non per de rò mai di vi sta i
tuoi de cre ti. 118 Tu di sprez zi chi ab ban do na i tuoi de cre ti, per -
ché men zo gne so no i suoi pen sie ri. 119 Tu con si de ri sco rie
tut ti i mal va gi del la ter ra, per ciò amo i tuoi in se gna men ti. 120
Per pau ra di te la mia pel le rab bri vi di sce: io te mo i tuoi giu di zi.
113 Odio chi ha il cuo re di vi so; io in ve ce amo la tua leg ge. 114
Tu sei mio ri fu gio e mio scu do: spe ro nel la tua pa ro la. 115 Al -
lon ta na te vi da me, o mal va gi: vo glio cu sto di re i co man di del
mio Dio. 116 So stie ni mi se con do la tua pro mes sa e avrò vi ta,
non de lu de re la mia spe ran za. 117 Aiu ta mi e sa rò sal vo, non
per de rò mai di vi sta i tuoi de cre ti. 118 Tu di sprez zi chi ab ban -
do na i tuoi de cre ti, per ché men zo gne so no i suoi pen sie ri. 119
Tu con si de ri sco rie tut ti i mal va gi del la ter ra, per ciò amo i tuoi
in se gna men ti. 120 Per pau ra di te la mia pel le rab bri vi di sce: io
te mo i tuoi giu di zi. 113 Odio chi ha il cuo re di vi so; io in ve ce
amo la tua leg ge. 114 Tu sei mio ri fu gio e mio scu do: spe ro
nel la tua pa ro la. 115 Al lon ta na te vi da me, o mal va gi: vo glio cu -
sto di re i co man di del mio Dio. 116 So stie ni mi se con do la tua
pro mes sa e avrò vi ta, non de lu de re la mia spe ran za. 117 Aiu -
ta mi e sa rò sal vo, non per de rò mai di vi sta i tuoi de cre ti. 118
Tu di sprez zi chi ab ban do na i tuoi de cre ti, per ché men zo gne
so no i suoi pen sie ri. 119 Tu con si de ri sco rie tut ti i mal va gi del la
ter ra, per ciò amo i tuoi in se gna men ti. 120 Per pau ra di te la
mia pel le rab bri vi di sce: io te mo i tuoi giu di zi. 113 Odio chi ha il
cuo re di vi so; io in ve ce amo la tua leg ge. 114 Tu sei mio ri fu gio
e mio scu do: spe ro nel la tua pa ro la. 115 Al lon ta na te vi da me,
o mal va gi: vo glio cu sto di re i co man di del mio Dio. 116 So stie -
ni mi se con do la tua pro mes sa e avrò vi ta, non de lu de re la mia
spe ran za. 117 Aiu ta mi e sa rò sal vo, non per de rò mai di vi sta i
tuoi de cre ti. 118 Tu di sprez zi chi ab ban do na i tuoi de cre ti, per -
ché men zo gne so no i suoi pen sie ri. 119 Tu con si de ri sco rie
tut ti i mal va gi del la ter ra, per ciò amo i tuoi in se gna men ti. 120
Per pau ra di te la mia pel le rab bri vi di sce: io te mo i tuoi giu di zi.
113 Odio chi ha il cuo re di vi so; io in ve ce amo la tua leg ge. 114
Tu sei mio ri fu gio e mio scu do: spe ro nel la tua pa ro la. 115 Al -
lon ta na te vi da me, o mal va gi: vo glio cu sto di re i co man di del
mio Dio. 116 So stie ni mi se con do la tua pro mes sa e avrò vi ta,
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non de lu de re la mia spe ran za. 117 Aiu ta mi e sa rò sal vo, non
per de rò mai di vi sta i tuoi de cre ti. 118 Tu di sprez zi chi ab ban -
do na i tuoi de cre ti, per ché men zo gne so no i suoi pen sie ri. 119
Tu con si de ri sco rie tut ti i mal va gi del la ter ra, per ciò amo i tuoi
in se gna men ti. 120 Per pau ra di te la mia pel le rab bri vi di sce: io
te mo i tuoi giu di zi. 113 Odio chi ha il cuo re di vi so; io in ve ce
amo la tua leg ge. 114 Tu sei mio ri fu gio e mio scu do: spe ro
nel la tua pa ro la. 115 Al lon ta na te vi da me, o mal va gi: vo glio cu -
sto di re i co man di del mio Dio. 116 So stie ni mi se con do la tua
pro mes sa e avrò vi ta, non de lu de re la mia spe ran za. 117 Aiu -
ta mi e sa rò sal vo, non per de rò mai di vi sta i tuoi de cre ti. 118
Tu di sprez zi chi ab ban do na i tuoi de cre ti, per ché men zo gne
so no i suoi pen sie ri. 119 Tu con si de ri sco rie tut ti i mal va gi del la
ter ra, per ciò amo i tuoi in se gna men ti. 120 Per pau ra di te la
mia pel le rab bri vi di sce: io te mo i tuoi giu di zi. 113 Odio chi ha il
cuo re di vi so; io in ve ce amo la tua leg ge. 114 Tu sei mio ri fu gio
e mio scu do: spe ro nel la tua pa ro la. 115 Al lon ta na te vi da me,
o mal va gi: vo glio cu sto di re i co man di del mio Dio. 116 So stie -
ni mi se con do la tua pro mes sa e avrò vi ta, non de lu de re la mia
spe ran za. 117 Aiu ta mi e sa rò sal vo, non per de rò mai di vi sta i
tuoi de cre ti. 118 Tu di sprez zi chi ab ban do na i tuoi de cre ti, per -
ché men zo gne so no i suoi pen sie ri. 119 Tu con si de ri sco rie
tut ti i mal va gi del la ter ra, per ciò amo i tuoi in se gna men ti. 120
Per pau ra di te la mia pel le rab bri vi di sce: io te mo i tuoi giu di zi.
113 Odio chi ha il cuo re di vi so; io in ve ce amo la tua leg ge. 114
Tu sei mio ri fu gio e mio scu do: spe ro nel la tua pa ro la. 115 Al -
lon ta na te vi da me, o mal va gi: vo glio cu sto di re i co man di del
mio Dio. 116 So stie ni mi se con do la tua pro mes sa e avrò vi ta,
non de lu de re la mia spe ran za. 117 Aiu ta mi e sa rò sal vo, non
per de rò mai di vi sta i tuoi de cre ti. 118 Tu di sprez zi chi ab ban -
do na i tuoi de cre ti, per ché men zo gne so no i suoi pen sie ri. 119
Tu con si de ri sco rie tut ti i mal va gi del la ter ra, per ciò amo i tuoi
in se gna men ti. 120 Per pau ra di te la mia pel le rab bri vi di sce: io
te mo i tuoi giu di zi.

Ain
Ain

121 Ho agi to se con do giu di zio e giu sti zia; non ab ban do nar mi
ai miei op pres so ri. 122 As si cu ra il be ne al tuo ser vo; non mi
op pri ma no gli or go glio si. 123 I miei oc chi si con su ma no nell’at -
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te sa del la tua sal vez za e per la pro mes sa del la tua giu sti zia.
124 Agi sci con il tuo ser vo se con do il tuo amo re e in se gna mi i
tuoi de cre ti. 125 Io so no tuo ser vo: fam mi com pren de re e co -
no sce rò i tuoi in se gna men ti. 126 È tem po che tu agi sca, Si -
gno re: han no in fran to la tua leg ge. 127 Per ciò amo i tuoi co -
man di, più dell’oro, dell’oro più fi no. 128 Per que sto io con si de -
ro ret ti tut ti i tuoi pre cet ti e odio ogni fal so sen tie ro. 121 Ho agi -
to se con do giu di zio e giu sti zia; non ab ban do nar mi ai miei op -
pres so ri. 122 As si cu ra il be ne al tuo ser vo; non mi op pri ma no
gli or go glio si. 123 I miei oc chi si con su ma no nell’at te sa del la
tua sal vez za e per la pro mes sa del la tua giu sti zia. 124 Agi sci
con il tuo ser vo se con do il tuo amo re e in se gna mi i tuoi de cre -
ti. 125 Io so no tuo ser vo: fam mi com pren de re e co no sce rò i
tuoi in se gna men ti. 126 È tem po che tu agi sca, Si gno re: han no
in fran to la tua leg ge. 127 Per ciò amo i tuoi co man di, più
dell’oro, dell’oro più fi no. 128 Per que sto io con si de ro ret ti tut ti i
tuoi pre cet ti e odio ogni fal so sen tie ro. 121 Ho agi to se con do
giu di zio e giu sti zia; non ab ban do nar mi ai miei op pres so ri. 122
As si cu ra il be ne al tuo ser vo; non mi op pri ma no gli or go glio si.
123 I miei oc chi si con su ma no nell’at te sa del la tua sal vez za e
per la pro mes sa del la tua giu sti zia. 124 Agi sci con il tuo ser vo
se con do il tuo amo re e in se gna mi i tuoi de cre ti. 125 Io so no
tuo ser vo: fam mi com pren de re e co no sce rò i tuoi in se gna men -
ti. 126 È tem po che tu agi sca, Si gno re: han no in fran to la tua
leg ge. 127 Per ciò amo i tuoi co man di, più dell’oro, dell’oro più
fi no. 128 Per que sto io con si de ro ret ti tut ti i tuoi pre cet ti e odio
ogni fal so sen tie ro. 121 Ho agi to se con do giu di zio e giu sti zia;
non ab ban do nar mi ai miei op pres so ri. 122 As si cu ra il be ne al
tuo ser vo; non mi op pri ma no gli or go glio si. 123 I miei oc chi si
con su ma no nell’at te sa del la tua sal vez za e per la pro mes sa
del la tua giu sti zia. 124 Agi sci con il tuo ser vo se con do il tuo
amo re e in se gna mi i tuoi de cre ti. 125 Io so no tuo ser vo: fam mi
com pren de re e co no sce rò i tuoi in se gna men ti. 126 È tem po
che tu agi sca, Si gno re: han no in fran to la tua leg ge. 127 Per ciò
amo i tuoi co man di, più dell’oro, dell’oro più fi no. 128 Per que -
sto io con si de ro ret ti tut ti i tuoi pre cet ti e odio ogni fal so sen tie -
ro. 121 Ho agi to se con do giu di zio e giu sti zia; non ab ban do nar -
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mi ai miei op pres so ri. 122 As si cu ra il be ne al tuo ser vo; non mi
op pri ma no gli or go glio si. 123 I miei oc chi si con su ma no nell’at -
te sa del la tua sal vez za e per la pro mes sa del la tua giu sti zia.
124 Agi sci con il tuo ser vo se con do il tuo amo re e in se gna mi i
tuoi de cre ti. 125 Io so no tuo ser vo: fam mi com pren de re e co -
no sce rò i tuoi in se gna men ti. 126 È tem po che tu agi sca, Si -
gno re: han no in fran to la tua leg ge. 127 Per ciò amo i tuoi co -
man di, più dell’oro, dell’oro più fi no. 128 Per que sto io con si de -
ro ret ti tut ti i tuoi pre cet ti e odio ogni fal so sen tie ro. 121 Ho agi -
to se con do giu di zio e giu sti zia; non ab ban do nar mi ai miei op -
pres so ri. 122 As si cu ra il be ne al tuo ser vo; non mi op pri ma no
gli or go glio si. 123 I miei oc chi si con su ma no nell’at te sa del la
tua sal vez za e per la pro mes sa del la tua giu sti zia. 124 Agi sci
con il tuo ser vo se con do il tuo amo re e in se gna mi i tuoi de cre -
ti. 125 Io so no tuo ser vo: fam mi com pren de re e co no sce rò i
tuoi in se gna men ti. 126 È tem po che tu agi sca, Si gno re: han no
in fran to la tua leg ge. 127 Per ciò amo i tuoi co man di, più
dell’oro, dell’oro più fi no. 128 Per que sto io con si de ro ret ti tut ti i
tuoi pre cet ti e odio ogni fal so sen tie ro. 121 Ho agi to se con do
giu di zio e giu sti zia; non ab ban do nar mi ai miei op pres so ri. 122
As si cu ra il be ne al tuo ser vo; non mi op pri ma no gli or go glio si.
123 I miei oc chi si con su ma no nell’at te sa del la tua sal vez za e
per la pro mes sa del la tua giu sti zia. 124 Agi sci con il tuo ser vo
se con do il tuo amo re e in se gna mi i tuoi de cre ti. 125 Io so no
tuo ser vo: fam mi com pren de re e co no sce rò i tuoi in se gna men -
ti. 126 È tem po che tu agi sca, Si gno re: han no in fran to la tua
leg ge. 127 Per ciò amo i tuoi co man di, più dell’oro, dell’oro più
fi no. 128 Per que sto io con si de ro ret ti tut ti i tuoi pre cet ti e odio
ogni fal so sen tie ro. 121 Ho agi to se con do giu di zio e giu sti zia;
non ab ban do nar mi ai miei op pres so ri. 122 As si cu ra il be ne al
tuo ser vo; non mi op pri ma no gli or go glio si. 123 I miei oc chi si
con su ma no nell’at te sa del la tua sal vez za e per la pro mes sa
del la tua giu sti zia. 124 Agi sci con il tuo ser vo se con do il tuo
amo re e in se gna mi i tuoi de cre ti. 125 Io so no tuo ser vo: fam mi
com pren de re e co no sce rò i tuoi in se gna men ti. 126 È tem po
che tu agi sca, Si gno re: han no in fran to la tua leg ge. 127 Per ciò
amo i tuoi co man di, più dell’oro, dell’oro più fi no. 128 Per que -
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sto io con si de ro ret ti tut ti i tuoi pre cet ti e odio ogni fal so sen tie -
ro. 121 Ho agi to se con do giu di zio e giu sti zia; non ab ban do nar -
mi ai miei op pres so ri. 122 As si cu ra il be ne al tuo ser vo; non mi
op pri ma no gli or go glio si. 123 I miei oc chi si con su ma no nell’at -
te sa del la tua sal vez za e per la pro mes sa del la tua giu sti zia.
124 Agi sci con il tuo ser vo se con do il tuo amo re e in se gna mi i
tuoi de cre ti. 125 Io so no tuo ser vo: fam mi com pren de re e co -
no sce rò i tuoi in se gna men ti. 126 È tem po che tu agi sca, Si -
gno re: han no in fran to la tua leg ge. 127 Per ciò amo i tuoi co -
man di, più dell’oro, dell’oro più fi no. 128 Per que sto io con si de -
ro ret ti tut ti i tuoi pre cet ti e odio ogni fal so sen tie ro. 121 Ho agi -
to se con do giu di zio e giu sti zia; non ab ban do nar mi ai miei op -
pres so ri. 122 As si cu ra il be ne al tuo ser vo; non mi op pri ma no
gli or go glio si. 123 I miei oc chi si con su ma no nell’at te sa del la
tua sal vez za e per la pro mes sa del la tua giu sti zia. 124 Agi sci
con il tuo ser vo se con do il tuo amo re e in se gna mi i tuoi de cre -
ti. 125 Io so no tuo ser vo: fam mi com pren de re e co no sce rò i
tuoi in se gna men ti. 126 È tem po che tu agi sca, Si gno re: han no
in fran to la tua leg ge. 127 Per ciò amo i tuoi co man di, più
dell’oro, dell’oro più fi no. 128 Per que sto io con si de ro ret ti tut ti i
tuoi pre cet ti e odio ogni fal so sen tie ro. 121 Ho agi to se con do
giu di zio e giu sti zia; non ab ban do nar mi ai miei op pres so ri. 122
As si cu ra il be ne al tuo ser vo; non mi op pri ma no gli or go glio si.
123 I miei oc chi si con su ma no nell’at te sa del la tua sal vez za e
per la pro mes sa del la tua giu sti zia. 124 Agi sci con il tuo ser vo
se con do il tuo amo re e in se gna mi i tuoi de cre ti. 125 Io so no
tuo ser vo: fam mi com pren de re e co no sce rò i tuoi in se gna men -
ti. 126 È tem po che tu agi sca, Si gno re: han no in fran to la tua
leg ge. 127 Per ciò amo i tuoi co man di, più dell’oro, dell’oro più
fi no. 128 Per que sto io con si de ro ret ti tut ti i tuoi pre cet ti e odio
ogni fal so sen tie ro. 121 Ho agi to se con do giu di zio e giu sti zia;
non ab ban do nar mi ai miei op pres so ri. 122 As si cu ra il be ne al
tuo ser vo; non mi op pri ma no gli or go glio si. 123 I miei oc chi si
con su ma no nell’at te sa del la tua sal vez za e per la pro mes sa
del la tua giu sti zia. 124 Agi sci con il tuo ser vo se con do il tuo
amo re e in se gna mi i tuoi de cre ti. 125 Io so no tuo ser vo: fam mi
com pren de re e co no sce rò i tuoi in se gna men ti. 126 È tem po
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che tu agi sca, Si gno re: han no in fran to la tua leg ge. 127 Per ciò
amo i tuoi co man di, più dell’oro, dell’oro più fi no. 128 Per que -
sto io con si de ro ret ti tut ti i tuoi pre cet ti e odio ogni fal so sen tie -
ro. 121 Ho agi to se con do giu di zio e giu sti zia; non ab ban do nar -
mi ai miei op pres so ri. 122 As si cu ra il be ne al tuo ser vo; non mi
op pri ma no gli or go glio si. 123 I miei oc chi si con su ma no nell’at -
te sa del la tua sal vez za e per la pro mes sa del la tua giu sti zia.
124 Agi sci con il tuo ser vo se con do il tuo amo re e in se gna mi i
tuoi de cre ti. 125 Io so no tuo ser vo: fam mi com pren de re e co -
no sce rò i tuoi in se gna men ti. 126 È tem po che tu agi sca, Si -
gno re: han no in fran to la tua leg ge. 127 Per ciò amo i tuoi co -
man di, più dell’oro, dell’oro più fi no. 128 Per que sto io con si de -
ro ret ti tut ti i tuoi pre cet ti e odio ogni fal so sen tie ro. 121 Ho agi -
to se con do giu di zio e giu sti zia; non ab ban do nar mi ai miei op -
pres so ri. 122 As si cu ra il be ne al tuo ser vo; non mi op pri ma no
gli or go glio si. 123 I miei oc chi si con su ma no nell’at te sa del la
tua sal vez za e per la pro mes sa del la tua giu sti zia. 124 Agi sci
con il tuo ser vo se con do il tuo amo re e in se gna mi i tuoi de cre -
ti. 125 Io so no tuo ser vo: fam mi com pren de re e co no sce rò i
tuoi in se gna men ti. 126 È tem po che tu agi sca, Si gno re: han no
in fran to la tua leg ge. 127 Per ciò amo i tuoi co man di, più
dell’oro, dell’oro più fi no. 128 Per que sto io con si de ro ret ti tut ti i
tuoi pre cet ti e odio ogni fal so sen tie ro. 121 Ho agi to se con do
giu di zio e giu sti zia; non ab ban do nar mi ai miei op pres so ri. 122
As si cu ra il be ne al tuo ser vo; non mi op pri ma no gli or go glio si.
123 I miei oc chi si con su ma no nell’at te sa del la tua sal vez za e
per la pro mes sa del la tua giu sti zia. 124 Agi sci con il tuo ser vo
se con do il tuo amo re e in se gna mi i tuoi de cre ti. 125 Io so no
tuo ser vo: fam mi com pren de re e co no sce rò i tuoi in se gna men -
ti. 126 È tem po che tu agi sca, Si gno re: han no in fran to la tua
leg ge. 127 Per ciò amo i tuoi co man di, più dell’oro, dell’oro più
fi no. 128 Per que sto io con si de ro ret ti tut ti i tuoi pre cet ti e odio
ogni fal so sen tie ro. 121 Ho agi to se con do giu di zio e giu sti zia;
non ab ban do nar mi ai miei op pres so ri. 122 As si cu ra il be ne al
tuo ser vo; non mi op pri ma no gli or go glio si. 123 I miei oc chi si
con su ma no nell’at te sa del la tua sal vez za e per la pro mes sa
del la tua giu sti zia. 124 Agi sci con il tuo ser vo se con do il tuo
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amo re e in se gna mi i tuoi de cre ti. 125 Io so no tuo ser vo: fam mi
com pren de re e co no sce rò i tuoi in se gna men ti. 126 È tem po
che tu agi sca, Si gno re: han no in fran to la tua leg ge. 127 Per ciò
amo i tuoi co man di, più dell’oro, dell’oro più fi no. 128 Per que -
sto io con si de ro ret ti tut ti i tuoi pre cet ti e odio ogni fal so sen tie -
ro. 121 Ho agi to se con do giu di zio e giu sti zia; non ab ban do nar -
mi ai miei op pres so ri. 122 As si cu ra il be ne al tuo ser vo; non mi
op pri ma no gli or go glio si. 123 I miei oc chi si con su ma no nell’at -
te sa del la tua sal vez za e per la pro mes sa del la tua giu sti zia.
124 Agi sci con il tuo ser vo se con do il tuo amo re e in se gna mi i
tuoi de cre ti. 125 Io so no tuo ser vo: fam mi com pren de re e co -
no sce rò i tuoi in se gna men ti. 126 È tem po che tu agi sca, Si -
gno re: han no in fran to la tua leg ge. 127 Per ciò amo i tuoi co -
man di, più dell’oro, dell’oro più fi no. 128 Per que sto io con si de -
ro ret ti tut ti i tuoi pre cet ti e odio ogni fal so sen tie ro.

Pe
Pe

129 Me ra vi glio si so no i tuoi in se gna men ti: per que sto li cu sto -
di sco. 130 La ri ve la zio ne del le tue pa ro le il lu mi na, do na in tel li -
gen za ai sem pli ci. 131 Apro ane lan te la mia boc ca, per ché ho
se te dei tuoi co man di. 132 Vol gi ti a me e ab bi pie tà, con il giu -
di zio che ri ser vi a chi ama il tuo no me. 133 Ren di sal di i miei
pas si se con do la tua pro mes sa e non per met te re che mi do mi -
ni al cun ma le. 134 Ri scat ta mi dall’op pres sio ne dell’uo mo e os -
ser ve rò i tuoi pre cet ti. 135 Fa’ ri splen de re il tuo vol to sul tuo
ser vo e in se gna mi i tuoi de cre ti. 136 Tor ren ti di la cri me scor ro -
no dai miei oc chi, per ché non si os ser va la tua leg ge. 129 Me -
ra vi glio si so no i tuoi in se gna men ti: per que sto li cu sto di sco.
130 La ri ve la zio ne del le tue pa ro le il lu mi na, do na in tel li gen za
ai sem pli ci. 131 Apro ane lan te la mia boc ca, per ché ho se te
dei tuoi co man di. 132 Vol gi ti a me e ab bi pie tà, con il giu di zio
che ri ser vi a chi ama il tuo no me. 133 Ren di sal di i miei pas si
se con do la tua pro mes sa e non per met te re che mi do mi ni al -
cun ma le. 134 Ri scat ta mi dall’op pres sio ne dell’uo mo e os ser -
ve rò i tuoi pre cet ti. 135 Fa’ ri splen de re il tuo vol to sul tuo ser vo
e in se gna mi i tuoi de cre ti. 136 Tor ren ti di la cri me scor ro no dai
miei oc chi, per ché non si os ser va la tua leg ge. 129 Me ra vi glio -
si so no i tuoi in se gna men ti: per que sto li cu sto di sco. 130 La ri -
ve la zio ne del le tue pa ro le il lu mi na, do na in tel li gen za ai sem pli -
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ci. 131 Apro ane lan te la mia boc ca, per ché ho se te dei tuoi co -
man di. 132 Vol gi ti a me e ab bi pie tà, con il giu di zio che ri ser vi
a chi ama il tuo no me. 133 Ren di sal di i miei pas si se con do la
tua pro mes sa e non per met te re che mi do mi ni al cun ma le. 134
Ri scat ta mi dall’op pres sio ne dell’uo mo e os ser ve rò i tuoi pre -
cet ti. 135 Fa’ ri splen de re il tuo vol to sul tuo ser vo e in se gna mi i
tuoi de cre ti. 136 Tor ren ti di la cri me scor ro no dai miei oc chi,
per ché non si os ser va la tua leg ge. 129 Me ra vi glio si so no i tuoi
in se gna men ti: per que sto li cu sto di sco. 130 La ri ve la zio ne del -
le tue pa ro le il lu mi na, do na in tel li gen za ai sem pli ci. 131 Apro
ane lan te la mia boc ca, per ché ho se te dei tuoi co man di. 132
Vol gi ti a me e ab bi pie tà, con il giu di zio che ri ser vi a chi ama il
tuo no me. 133 Ren di sal di i miei pas si se con do la tua pro mes -
sa e non per met te re che mi do mi ni al cun ma le. 134 Ri scat ta mi
dall’op pres sio ne dell’uo mo e os ser ve rò i tuoi pre cet ti. 135 Fa’
ri splen de re il tuo vol to sul tuo ser vo e in se gna mi i tuoi de cre ti.
136 Tor ren ti di la cri me scor ro no dai miei oc chi, per ché non si
os ser va la tua leg ge. 129 Me ra vi glio si so no i tuoi in se gna men -
ti: per que sto li cu sto di sco. 130 La ri ve la zio ne del le tue pa ro le
il lu mi na, do na in tel li gen za ai sem pli ci. 131 Apro ane lan te la
mia boc ca, per ché ho se te dei tuoi co man di. 132 Vol gi ti a me e
ab bi pie tà, con il giu di zio che ri ser vi a chi ama il tuo no me. 133
Ren di sal di i miei pas si se con do la tua pro mes sa e non per -
met te re che mi do mi ni al cun ma le. 134 Ri scat ta mi dall’op pres -
sio ne dell’uo mo e os ser ve rò i tuoi pre cet ti. 135 Fa’ ri splen de re
il tuo vol to sul tuo ser vo e in se gna mi i tuoi de cre ti. 136 Tor ren ti
di la cri me scor ro no dai miei oc chi, per ché non si os ser va la tua
leg ge. 129 Me ra vi glio si so no i tuoi in se gna men ti: per que sto li
cu sto di sco. 130 La ri ve la zio ne del le tue pa ro le il lu mi na, do na
in tel li gen za ai sem pli ci. 131 Apro ane lan te la mia boc ca, per -
ché ho se te dei tuoi co man di. 132 Vol gi ti a me e ab bi pie tà,
con il giu di zio che ri ser vi a chi ama il tuo no me. 133 Ren di sal -
di i miei pas si se con do la tua pro mes sa e non per met te re che
mi do mi ni al cun ma le. 134 Ri scat ta mi dall’op pres sio ne dell’uo -
mo e os ser ve rò i tuoi pre cet ti. 135 Fa’ ri splen de re il tuo vol to
sul tuo ser vo e in se gna mi i tuoi de cre ti. 136 Tor ren ti di la cri me
scor ro no dai miei oc chi, per ché non si os ser va la tua leg ge.
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129 Me ra vi glio si so no i tuoi in se gna men ti: per que sto li cu sto -
di sco. 130 La ri ve la zio ne del le tue pa ro le il lu mi na, do na in tel li -
gen za ai sem pli ci. 131 Apro ane lan te la mia boc ca, per ché ho
se te dei tuoi co man di. 132 Vol gi ti a me e ab bi pie tà, con il giu -
di zio che ri ser vi a chi ama il tuo no me. 133 Ren di sal di i miei
pas si se con do la tua pro mes sa e non per met te re che mi do mi -
ni al cun ma le. 134 Ri scat ta mi dall’op pres sio ne dell’uo mo e os -
ser ve rò i tuoi pre cet ti. 135 Fa’ ri splen de re il tuo vol to sul tuo
ser vo e in se gna mi i tuoi de cre ti. 136 Tor ren ti di la cri me scor ro -
no dai miei oc chi, per ché non si os ser va la tua leg ge. 129 Me -
ra vi glio si so no i tuoi in se gna men ti: per que sto li cu sto di sco.
130 La ri ve la zio ne del le tue pa ro le il lu mi na, do na in tel li gen za
ai sem pli ci. 131 Apro ane lan te la mia boc ca, per ché ho se te
dei tuoi co man di. 132 Vol gi ti a me e ab bi pie tà, con il giu di zio
che ri ser vi a chi ama il tuo no me. 133 Ren di sal di i miei pas si
se con do la tua pro mes sa e non per met te re che mi do mi ni al -
cun ma le. 134 Ri scat ta mi dall’op pres sio ne dell’uo mo e os ser -
ve rò i tuoi pre cet ti. 135 Fa’ ri splen de re il tuo vol to sul tuo ser vo
e in se gna mi i tuoi de cre ti. 136 Tor ren ti di la cri me scor ro no dai
miei oc chi, per ché non si os ser va la tua leg ge. 129 Me ra vi glio -
si so no i tuoi in se gna men ti: per que sto li cu sto di sco. 130 La ri -
ve la zio ne del le tue pa ro le il lu mi na, do na in tel li gen za ai sem pli -
ci. 131 Apro ane lan te la mia boc ca, per ché ho se te dei tuoi co -
man di. 132 Vol gi ti a me e ab bi pie tà, con il giu di zio che ri ser vi
a chi ama il tuo no me. 133 Ren di sal di i miei pas si se con do la
tua pro mes sa e non per met te re che mi do mi ni al cun ma le. 134
Ri scat ta mi dall’op pres sio ne dell’uo mo e os ser ve rò i tuoi pre -
cet ti. 135 Fa’ ri splen de re il tuo vol to sul tuo ser vo e in se gna mi i
tuoi de cre ti. 136 Tor ren ti di la cri me scor ro no dai miei oc chi,
per ché non si os ser va la tua leg ge. 129 Me ra vi glio si so no i tuoi
in se gna men ti: per que sto li cu sto di sco. 130 La ri ve la zio ne del -
le tue pa ro le il lu mi na, do na in tel li gen za ai sem pli ci. 131 Apro
ane lan te la mia boc ca, per ché ho se te dei tuoi co man di. 132
Vol gi ti a me e ab bi pie tà, con il giu di zio che ri ser vi a chi ama il
tuo no me. 133 Ren di sal di i miei pas si se con do la tua pro mes -
sa e non per met te re che mi do mi ni al cun ma le. 134 Ri scat ta mi
dall’op pres sio ne dell’uo mo e os ser ve rò i tuoi pre cet ti. 135 Fa’
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ri splen de re il tuo vol to sul tuo ser vo e in se gna mi i tuoi de cre ti.
136 Tor ren ti di la cri me scor ro no dai miei oc chi, per ché non si
os ser va la tua leg ge. 129 Me ra vi glio si so no i tuoi in se gna men -
ti: per que sto li cu sto di sco. 130 La ri ve la zio ne del le tue pa ro le
il lu mi na, do na in tel li gen za ai sem pli ci. 131 Apro ane lan te la
mia boc ca, per ché ho se te dei tuoi co man di. 132 Vol gi ti a me e
ab bi pie tà, con il giu di zio che ri ser vi a chi ama il tuo no me. 133
Ren di sal di i miei pas si se con do la tua pro mes sa e non per -
met te re che mi do mi ni al cun ma le. 134 Ri scat ta mi dall’op pres -
sio ne dell’uo mo e os ser ve rò i tuoi pre cet ti. 135 Fa’ ri splen de re
il tuo vol to sul tuo ser vo e in se gna mi i tuoi de cre ti. 136 Tor ren ti
di la cri me scor ro no dai miei oc chi, per ché non si os ser va la tua
leg ge. 129 Me ra vi glio si so no i tuoi in se gna men ti: per que sto li
cu sto di sco. 130 La ri ve la zio ne del le tue pa ro le il lu mi na, do na
in tel li gen za ai sem pli ci. 131 Apro ane lan te la mia boc ca, per -
ché ho se te dei tuoi co man di. 132 Vol gi ti a me e ab bi pie tà,
con il giu di zio che ri ser vi a chi ama il tuo no me. 133 Ren di sal -
di i miei pas si se con do la tua pro mes sa e non per met te re che
mi do mi ni al cun ma le. 134 Ri scat ta mi dall’op pres sio ne dell’uo -
mo e os ser ve rò i tuoi pre cet ti. 135 Fa’ ri splen de re il tuo vol to
sul tuo ser vo e in se gna mi i tuoi de cre ti. 136 Tor ren ti di la cri me
scor ro no dai miei oc chi, per ché non si os ser va la tua leg ge.
129 Me ra vi glio si so no i tuoi in se gna men ti: per que sto li cu sto -
di sco. 130 La ri ve la zio ne del le tue pa ro le il lu mi na, do na in tel li -
gen za ai sem pli ci. 131 Apro ane lan te la mia boc ca, per ché ho
se te dei tuoi co man di. 132 Vol gi ti a me e ab bi pie tà, con il giu -
di zio che ri ser vi a chi ama il tuo no me. 133 Ren di sal di i miei
pas si se con do la tua pro mes sa e non per met te re che mi do mi -
ni al cun ma le. 134 Ri scat ta mi dall’op pres sio ne dell’uo mo e os -
ser ve rò i tuoi pre cet ti. 135 Fa’ ri splen de re il tuo vol to sul tuo
ser vo e in se gna mi i tuoi de cre ti. 136 Tor ren ti di la cri me scor ro -
no dai miei oc chi, per ché non si os ser va la tua leg ge. 129 Me -
ra vi glio si so no i tuoi in se gna men ti: per que sto li cu sto di sco.
130 La ri ve la zio ne del le tue pa ro le il lu mi na, do na in tel li gen za
ai sem pli ci. 131 Apro ane lan te la mia boc ca, per ché ho se te
dei tuoi co man di. 132 Vol gi ti a me e ab bi pie tà, con il giu di zio
che ri ser vi a chi ama il tuo no me. 133 Ren di sal di i miei pas si
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se con do la tua pro mes sa e non per met te re che mi do mi ni al -
cun ma le. 134 Ri scat ta mi dall’op pres sio ne dell’uo mo e os ser -
ve rò i tuoi pre cet ti. 135 Fa’ ri splen de re il tuo vol to sul tuo ser vo
e in se gna mi i tuoi de cre ti. 136 Tor ren ti di la cri me scor ro no dai
miei oc chi, per ché non si os ser va la tua leg ge. 129 Me ra vi glio -
si so no i tuoi in se gna men ti: per que sto li cu sto di sco. 130 La ri -
ve la zio ne del le tue pa ro le il lu mi na, do na in tel li gen za ai sem pli -
ci. 131 Apro ane lan te la mia boc ca, per ché ho se te dei tuoi co -
man di. 132 Vol gi ti a me e ab bi pie tà, con il giu di zio che ri ser vi
a chi ama il tuo no me. 133 Ren di sal di i miei pas si se con do la
tua pro mes sa e non per met te re che mi do mi ni al cun ma le. 134
Ri scat ta mi dall’op pres sio ne dell’uo mo e os ser ve rò i tuoi pre -
cet ti. 135 Fa’ ri splen de re il tuo vol to sul tuo ser vo e in se gna mi i
tuoi de cre ti. 136 Tor ren ti di la cri me scor ro no dai miei oc chi,
per ché non si os ser va la tua leg ge. 129 Me ra vi glio si so no i tuoi
in se gna men ti: per que sto li cu sto di sco. 130 La ri ve la zio ne del -
le tue pa ro le il lu mi na, do na in tel li gen za ai sem pli ci. 131 Apro
ane lan te la mia boc ca, per ché ho se te dei tuoi co man di. 132
Vol gi ti a me e ab bi pie tà, con il giu di zio che ri ser vi a chi ama il
tuo no me. 133 Ren di sal di i miei pas si se con do la tua pro mes -
sa e non per met te re che mi do mi ni al cun ma le. 134 Ri scat ta mi
dall’op pres sio ne dell’uo mo e os ser ve rò i tuoi pre cet ti. 135 Fa’
ri splen de re il tuo vol to sul tuo ser vo e in se gna mi i tuoi de cre ti.
136 Tor ren ti di la cri me scor ro no dai miei oc chi, per ché non si
os ser va la tua leg ge.

Sa -
de
Sa -
de

137 Tu sei giu sto, Si gno re, e ret to nei tuoi giu di zi. 138 Con giu -
sti zia hai pro mul ga to i tuoi in se gna men ti e con gran de fe del tà.
139 Uno ze lo ar den te mi con su ma, per ché i miei av ver sa ri di -
men ti ca no le tue pa ro le. 140 Lim pi da e pu ra è la tua pro mes sa
e il tuo ser vo la ama. 141 Io so no pic co lo e di sprez za to: non
di men ti co i tuoi pre cet ti. 142 La tua giu sti zia è giu sti zia eter na
e la tua leg ge è ve ri tà. 143 An go scia e af fan no mi han no col to:
i tuoi co man di so no la mia de li zia. 144 Giu sti zia eter na so no i
tuoi in se gna men ti: fam mi com pren de re e avrò la vi ta. 137 Tu
sei giu sto, Si gno re, e ret to nei tuoi giu di zi. 138 Con giu sti zia
hai pro mul ga to i tuoi in se gna men ti e con gran de fe del tà. 139
Uno ze lo ar den te mi con su ma, per ché i miei av ver sa ri di men ti -
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ca no le tue pa ro le. 140 Lim pi da e pu ra è la tua pro mes sa e il
tuo ser vo la ama. 141 Io so no pic co lo e di sprez za to: non di -
men ti co i tuoi pre cet ti. 142 La tua giu sti zia è giu sti zia eter na e
la tua leg ge è ve ri tà. 143 An go scia e af fan no mi han no col to: i
tuoi co man di so no la mia de li zia. 144 Giu sti zia eter na so no i
tuoi in se gna men ti: fam mi com pren de re e avrò la vi ta. 137 Tu
sei giu sto, Si gno re, e ret to nei tuoi giu di zi. 138 Con giu sti zia
hai pro mul ga to i tuoi in se gna men ti e con gran de fe del tà. 139
Uno ze lo ar den te mi con su ma, per ché i miei av ver sa ri di men ti -
ca no le tue pa ro le. 140 Lim pi da e pu ra è la tua pro mes sa e il
tuo ser vo la ama. 141 Io so no pic co lo e di sprez za to: non di -
men ti co i tuoi pre cet ti. 142 La tua giu sti zia è giu sti zia eter na e
la tua leg ge è ve ri tà. 143 An go scia e af fan no mi han no col to: i
tuoi co man di so no la mia de li zia. 144 Giu sti zia eter na so no i
tuoi in se gna men ti: fam mi com pren de re e avrò la vi ta. 137 Tu
sei giu sto, Si gno re, e ret to nei tuoi giu di zi. 138 Con giu sti zia
hai pro mul ga to i tuoi in se gna men ti e con gran de fe del tà. 139
Uno ze lo ar den te mi con su ma, per ché i miei av ver sa ri di men ti -
ca no le tue pa ro le. 140 Lim pi da e pu ra è la tua pro mes sa e il
tuo ser vo la ama. 141 Io so no pic co lo e di sprez za to: non di -
men ti co i tuoi pre cet ti. 142 La tua giu sti zia è giu sti zia eter na e
la tua leg ge è ve ri tà. 143 An go scia e af fan no mi han no col to: i
tuoi co man di so no la mia de li zia. 144 Giu sti zia eter na so no i
tuoi in se gna men ti: fam mi com pren de re e avrò la vi ta. 137 Tu
sei giu sto, Si gno re, e ret to nei tuoi giu di zi. 138 Con giu sti zia
hai pro mul ga to i tuoi in se gna men ti e con gran de fe del tà. 139
Uno ze lo ar den te mi con su ma, per ché i miei av ver sa ri di men ti -
ca no le tue pa ro le. 140 Lim pi da e pu ra è la tua pro mes sa e il
tuo ser vo la ama. 141 Io so no pic co lo e di sprez za to: non di -
men ti co i tuoi pre cet ti. 142 La tua giu sti zia è giu sti zia eter na e
la tua leg ge è ve ri tà. 143 An go scia e af fan no mi han no col to: i
tuoi co man di so no la mia de li zia. 144 Giu sti zia eter na so no i
tuoi in se gna men ti: fam mi com pren de re e avrò la vi ta. 137 Tu
sei giu sto, Si gno re, e ret to nei tuoi giu di zi. 138 Con giu sti zia
hai pro mul ga to i tuoi in se gna men ti e con gran de fe del tà. 139
Uno ze lo ar den te mi con su ma, per ché i miei av ver sa ri di men ti -
ca no le tue pa ro le. 140 Lim pi da e pu ra è la tua pro mes sa e il
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tuo ser vo la ama. 141 Io so no pic co lo e di sprez za to: non di -
men ti co i tuoi pre cet ti. 142 La tua giu sti zia è giu sti zia eter na e
la tua leg ge è ve ri tà. 143 An go scia e af fan no mi han no col to: i
tuoi co man di so no la mia de li zia. 144 Giu sti zia eter na so no i
tuoi in se gna men ti: fam mi com pren de re e avrò la vi ta. 137 Tu
sei giu sto, Si gno re, e ret to nei tuoi giu di zi. 138 Con giu sti zia
hai pro mul ga to i tuoi in se gna men ti e con gran de fe del tà. 139
Uno ze lo ar den te mi con su ma, per ché i miei av ver sa ri di men ti -
ca no le tue pa ro le. 140 Lim pi da e pu ra è la tua pro mes sa e il
tuo ser vo la ama. 141 Io so no pic co lo e di sprez za to: non di -
men ti co i tuoi pre cet ti. 142 La tua giu sti zia è giu sti zia eter na e
la tua leg ge è ve ri tà. 143 An go scia e af fan no mi han no col to: i
tuoi co man di so no la mia de li zia. 144 Giu sti zia eter na so no i
tuoi in se gna men ti: fam mi com pren de re e avrò la vi ta. 137 Tu
sei giu sto, Si gno re, e ret to nei tuoi giu di zi. 138 Con giu sti zia
hai pro mul ga to i tuoi in se gna men ti e con gran de fe del tà. 139
Uno ze lo ar den te mi con su ma, per ché i miei av ver sa ri di men ti -
ca no le tue pa ro le. 140 Lim pi da e pu ra è la tua pro mes sa e il
tuo ser vo la ama. 141 Io so no pic co lo e di sprez za to: non di -
men ti co i tuoi pre cet ti. 142 La tua giu sti zia è giu sti zia eter na e
la tua leg ge è ve ri tà. 143 An go scia e af fan no mi han no col to: i
tuoi co man di so no la mia de li zia. 144 Giu sti zia eter na so no i
tuoi in se gna men ti: fam mi com pren de re e avrò la vi ta. 137 Tu
sei giu sto, Si gno re, e ret to nei tuoi giu di zi. 138 Con giu sti zia
hai pro mul ga to i tuoi in se gna men ti e con gran de fe del tà. 139
Uno ze lo ar den te mi con su ma, per ché i miei av ver sa ri di men ti -
ca no le tue pa ro le. 140 Lim pi da e pu ra è la tua pro mes sa e il
tuo ser vo la ama. 141 Io so no pic co lo e di sprez za to: non di -
men ti co i tuoi pre cet ti. 142 La tua giu sti zia è giu sti zia eter na e
la tua leg ge è ve ri tà. 143 An go scia e af fan no mi han no col to: i
tuoi co man di so no la mia de li zia. 144 Giu sti zia eter na so no i
tuoi in se gna men ti: fam mi com pren de re e avrò la vi ta. 137 Tu
sei giu sto, Si gno re, e ret to nei tuoi giu di zi. 138 Con giu sti zia
hai pro mul ga to i tuoi in se gna men ti e con gran de fe del tà. 139
Uno ze lo ar den te mi con su ma, per ché i miei av ver sa ri di men ti -
ca no le tue pa ro le. 140 Lim pi da e pu ra è la tua pro mes sa e il
tuo ser vo la ama. 141 Io so no pic co lo e di sprez za to: non di -
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men ti co i tuoi pre cet ti. 142 La tua giu sti zia è giu sti zia eter na e
la tua leg ge è ve ri tà. 143 An go scia e af fan no mi han no col to: i
tuoi co man di so no la mia de li zia. 144 Giu sti zia eter na so no i
tuoi in se gna men ti: fam mi com pren de re e avrò la vi ta. 137 Tu
sei giu sto, Si gno re, e ret to nei tuoi giu di zi. 138 Con giu sti zia
hai pro mul ga to i tuoi in se gna men ti e con gran de fe del tà. 139
Uno ze lo ar den te mi con su ma, per ché i miei av ver sa ri di men ti -
ca no le tue pa ro le. 140 Lim pi da e pu ra è la tua pro mes sa e il
tuo ser vo la ama. 141 Io so no pic co lo e di sprez za to: non di -
men ti co i tuoi pre cet ti. 142 La tua giu sti zia è giu sti zia eter na e
la tua leg ge è ve ri tà. 143 An go scia e af fan no mi han no col to: i
tuoi co man di so no la mia de li zia. 144 Giu sti zia eter na so no i
tuoi in se gna men ti: fam mi com pren de re e avrò la vi ta. 137 Tu
sei giu sto, Si gno re, e ret to nei tuoi giu di zi. 138 Con giu sti zia
hai pro mul ga to i tuoi in se gna men ti e con gran de fe del tà. 139
Uno ze lo ar den te mi con su ma, per ché i miei av ver sa ri di men ti -
ca no le tue pa ro le. 140 Lim pi da e pu ra è la tua pro mes sa e il
tuo ser vo la ama. 141 Io so no pic co lo e di sprez za to: non di -
men ti co i tuoi pre cet ti. 142 La tua giu sti zia è giu sti zia eter na e
la tua leg ge è ve ri tà. 143 An go scia e af fan no mi han no col to: i
tuoi co man di so no la mia de li zia. 144 Giu sti zia eter na so no i
tuoi in se gna men ti: fam mi com pren de re e avrò la vi ta. 137 Tu
sei giu sto, Si gno re, e ret to nei tuoi giu di zi. 138 Con giu sti zia
hai pro mul ga to i tuoi in se gna men ti e con gran de fe del tà. 139
Uno ze lo ar den te mi con su ma, per ché i miei av ver sa ri di men ti -
ca no le tue pa ro le. 140 Lim pi da e pu ra è la tua pro mes sa e il
tuo ser vo la ama. 141 Io so no pic co lo e di sprez za to: non di -
men ti co i tuoi pre cet ti. 142 La tua giu sti zia è giu sti zia eter na e
la tua leg ge è ve ri tà. 143 An go scia e af fan no mi han no col to: i
tuoi co man di so no la mia de li zia. 144 Giu sti zia eter na so no i
tuoi in se gna men ti: fam mi com pren de re e avrò la vi ta. 137 Tu
sei giu sto, Si gno re, e ret to nei tuoi giu di zi. 138 Con giu sti zia
hai pro mul ga to i tuoi in se gna men ti e con gran de fe del tà. 139
Uno ze lo ar den te mi con su ma, per ché i miei av ver sa ri di men ti -
ca no le tue pa ro le. 140 Lim pi da e pu ra è la tua pro mes sa e il
tuo ser vo la ama. 141 Io so no pic co lo e di sprez za to: non di -
men ti co i tuoi pre cet ti. 142 La tua giu sti zia è giu sti zia eter na e



1313

la tua leg ge è ve ri tà. 143 An go scia e af fan no mi han no col to: i
tuoi co man di so no la mia de li zia. 144 Giu sti zia eter na so no i
tuoi in se gna men ti: fam mi com pren de re e avrò la vi ta. 137 Tu
sei giu sto, Si gno re, e ret to nei tuoi giu di zi. 138 Con giu sti zia
hai pro mul ga to i tuoi in se gna men ti e con gran de fe del tà. 139
Uno ze lo ar den te mi con su ma, per ché i miei av ver sa ri di men ti -
ca no le tue pa ro le. 140 Lim pi da e pu ra è la tua pro mes sa e il
tuo ser vo la ama. 141 Io so no pic co lo e di sprez za to: non di -
men ti co i tuoi pre cet ti. 142 La tua giu sti zia è giu sti zia eter na e
la tua leg ge è ve ri tà. 143 An go scia e af fan no mi han no col to: i
tuoi co man di so no la mia de li zia. 144 Giu sti zia eter na so no i
tuoi in se gna men ti: fam mi com pren de re e avrò la vi ta. 137 Tu
sei giu sto, Si gno re, e ret to nei tuoi giu di zi. 138 Con giu sti zia
hai pro mul ga to i tuoi in se gna men ti e con gran de fe del tà. 139
Uno ze lo ar den te mi con su ma, per ché i miei av ver sa ri di men ti -
ca no le tue pa ro le. 140 Lim pi da e pu ra è la tua pro mes sa e il
tuo ser vo la ama. 141 Io so no pic co lo e di sprez za to: non di -
men ti co i tuoi pre cet ti. 142 La tua giu sti zia è giu sti zia eter na e
la tua leg ge è ve ri tà. 143 An go scia e af fan no mi han no col to: i
tuoi co man di so no la mia de li zia. 144 Giu sti zia eter na so no i
tuoi in se gna men ti: fam mi com pren de re e avrò la vi ta. 137 Tu
sei giu sto, Si gno re, e ret to nei tuoi giu di zi. 138 Con giu sti zia
hai pro mul ga to i tuoi in se gna men ti e con gran de fe del tà. 139
Uno ze lo ar den te mi con su ma, per ché i miei av ver sa ri di men ti -
ca no le tue pa ro le. 140 Lim pi da e pu ra è la tua pro mes sa e il
tuo ser vo la ama. 141 Io so no pic co lo e di sprez za to: non di -
men ti co i tuoi pre cet ti. 142 La tua giu sti zia è giu sti zia eter na e
la tua leg ge è ve ri tà. 143 An go scia e af fan no mi han no col to: i
tuoi co man di so no la mia de li zia. 144 Giu sti zia eter na so no i
tuoi in se gna men ti: fam mi com pren de re e avrò la vi ta.

Kof
Kof

145 In vo co con tut to il cuo re: Si gno re, ri spon di mi; cu sto di rò i
tuoi de cre ti. 146 Io t’in vo co: sal va mi e os ser ve rò i tuoi in se gna -
men ti. 147 Pre ce do l’au ro ra e gri do aiu to, spe ro nel le tue pa ro -
le. 148 I miei oc chi pre ce do no il mat ti no, per me di ta re sul la tua
pro mes sa. 149 Ascol ta la mia vo ce, se con do il tuo amo re; Si -
gno re, fam mi vi ve re se con do il tuo giu di zio. 150 Si av vi ci na no
quel li che se guo no il ma le: so no lon ta ni dal la tua leg ge. 151
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Tu, Si gno re, sei vi ci no; tut ti i tuoi co man di so no ve ri tà. 152 Da
tem po lo so: i tuoi in se gna men ti li hai sta bi li ti per sem pre. 145
In vo co con tut to il cuo re: Si gno re, ri spon di mi; cu sto di rò i tuoi
de cre ti. 146 Io t’in vo co: sal va mi e os ser ve rò i tuoi in se gna -
men ti. 147 Pre ce do l’au ro ra e gri do aiu to, spe ro nel le tue pa ro -
le. 148 I miei oc chi pre ce do no il mat ti no, per me di ta re sul la tua
pro mes sa. 149 Ascol ta la mia vo ce, se con do il tuo amo re; Si -
gno re, fam mi vi ve re se con do il tuo giu di zio. 150 Si av vi ci na no
quel li che se guo no il ma le: so no lon ta ni dal la tua leg ge. 151
Tu, Si gno re, sei vi ci no; tut ti i tuoi co man di so no ve ri tà. 152 Da
tem po lo so: i tuoi in se gna men ti li hai sta bi li ti per sem pre. 145
In vo co con tut to il cuo re: Si gno re, ri spon di mi; cu sto di rò i tuoi
de cre ti. 146 Io t’in vo co: sal va mi e os ser ve rò i tuoi in se gna -
men ti. 147 Pre ce do l’au ro ra e gri do aiu to, spe ro nel le tue pa ro -
le. 148 I miei oc chi pre ce do no il mat ti no, per me di ta re sul la tua
pro mes sa. 149 Ascol ta la mia vo ce, se con do il tuo amo re; Si -
gno re, fam mi vi ve re se con do il tuo giu di zio. 150 Si av vi ci na no
quel li che se guo no il ma le: so no lon ta ni dal la tua leg ge. 151
Tu, Si gno re, sei vi ci no; tut ti i tuoi co man di so no ve ri tà. 152 Da
tem po lo so: i tuoi in se gna men ti li hai sta bi li ti per sem pre. 145
In vo co con tut to il cuo re: Si gno re, ri spon di mi; cu sto di rò i tuoi
de cre ti. 146 Io t’in vo co: sal va mi e os ser ve rò i tuoi in se gna -
men ti. 147 Pre ce do l’au ro ra e gri do aiu to, spe ro nel le tue pa ro -
le. 148 I miei oc chi pre ce do no il mat ti no, per me di ta re sul la tua
pro mes sa. 149 Ascol ta la mia vo ce, se con do il tuo amo re; Si -
gno re, fam mi vi ve re se con do il tuo giu di zio. 150 Si av vi ci na no
quel li che se guo no il ma le: so no lon ta ni dal la tua leg ge. 151
Tu, Si gno re, sei vi ci no; tut ti i tuoi co man di so no ve ri tà. 152 Da
tem po lo so: i tuoi in se gna men ti li hai sta bi li ti per sem pre. 145
In vo co con tut to il cuo re: Si gno re, ri spon di mi; cu sto di rò i tuoi
de cre ti. 146 Io t’in vo co: sal va mi e os ser ve rò i tuoi in se gna -
men ti. 147 Pre ce do l’au ro ra e gri do aiu to, spe ro nel le tue pa ro -
le. 148 I miei oc chi pre ce do no il mat ti no, per me di ta re sul la tua
pro mes sa. 149 Ascol ta la mia vo ce, se con do il tuo amo re; Si -
gno re, fam mi vi ve re se con do il tuo giu di zio. 150 Si av vi ci na no
quel li che se guo no il ma le: so no lon ta ni dal la tua leg ge. 151
Tu, Si gno re, sei vi ci no; tut ti i tuoi co man di so no ve ri tà. 152 Da
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tem po lo so: i tuoi in se gna men ti li hai sta bi li ti per sem pre. 145
In vo co con tut to il cuo re: Si gno re, ri spon di mi; cu sto di rò i tuoi
de cre ti. 146 Io t’in vo co: sal va mi e os ser ve rò i tuoi in se gna -
men ti. 147 Pre ce do l’au ro ra e gri do aiu to, spe ro nel le tue pa ro -
le. 148 I miei oc chi pre ce do no il mat ti no, per me di ta re sul la tua
pro mes sa. 149 Ascol ta la mia vo ce, se con do il tuo amo re; Si -
gno re, fam mi vi ve re se con do il tuo giu di zio. 150 Si av vi ci na no
quel li che se guo no il ma le: so no lon ta ni dal la tua leg ge. 151
Tu, Si gno re, sei vi ci no; tut ti i tuoi co man di so no ve ri tà. 152 Da
tem po lo so: i tuoi in se gna men ti li hai sta bi li ti per sem pre. 145
In vo co con tut to il cuo re: Si gno re, ri spon di mi; cu sto di rò i tuoi
de cre ti. 146 Io t’in vo co: sal va mi e os ser ve rò i tuoi in se gna -
men ti. 147 Pre ce do l’au ro ra e gri do aiu to, spe ro nel le tue pa ro -
le. 148 I miei oc chi pre ce do no il mat ti no, per me di ta re sul la tua
pro mes sa. 149 Ascol ta la mia vo ce, se con do il tuo amo re; Si -
gno re, fam mi vi ve re se con do il tuo giu di zio. 150 Si av vi ci na no
quel li che se guo no il ma le: so no lon ta ni dal la tua leg ge. 151
Tu, Si gno re, sei vi ci no; tut ti i tuoi co man di so no ve ri tà. 152 Da
tem po lo so: i tuoi in se gna men ti li hai sta bi li ti per sem pre. 145
In vo co con tut to il cuo re: Si gno re, ri spon di mi; cu sto di rò i tuoi
de cre ti. 146 Io t’in vo co: sal va mi e os ser ve rò i tuoi in se gna -
men ti. 147 Pre ce do l’au ro ra e gri do aiu to, spe ro nel le tue pa ro -
le. 148 I miei oc chi pre ce do no il mat ti no, per me di ta re sul la tua
pro mes sa. 149 Ascol ta la mia vo ce, se con do il tuo amo re; Si -
gno re, fam mi vi ve re se con do il tuo giu di zio. 150 Si av vi ci na no
quel li che se guo no il ma le: so no lon ta ni dal la tua leg ge. 151
Tu, Si gno re, sei vi ci no; tut ti i tuoi co man di so no ve ri tà. 152 Da
tem po lo so: i tuoi in se gna men ti li hai sta bi li ti per sem pre. 145
In vo co con tut to il cuo re: Si gno re, ri spon di mi; cu sto di rò i tuoi
de cre ti. 146 Io t’in vo co: sal va mi e os ser ve rò i tuoi in se gna -
men ti. 147 Pre ce do l’au ro ra e gri do aiu to, spe ro nel le tue pa ro -
le. 148 I miei oc chi pre ce do no il mat ti no, per me di ta re sul la tua
pro mes sa. 149 Ascol ta la mia vo ce, se con do il tuo amo re; Si -
gno re, fam mi vi ve re se con do il tuo giu di zio. 150 Si av vi ci na no
quel li che se guo no il ma le: so no lon ta ni dal la tua leg ge. 151
Tu, Si gno re, sei vi ci no; tut ti i tuoi co man di so no ve ri tà. 152 Da
tem po lo so: i tuoi in se gna men ti li hai sta bi li ti per sem pre. 145
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In vo co con tut to il cuo re: Si gno re, ri spon di mi; cu sto di rò i tuoi
de cre ti. 146 Io t’in vo co: sal va mi e os ser ve rò i tuoi in se gna -
men ti. 147 Pre ce do l’au ro ra e gri do aiu to, spe ro nel le tue pa ro -
le. 148 I miei oc chi pre ce do no il mat ti no, per me di ta re sul la tua
pro mes sa. 149 Ascol ta la mia vo ce, se con do il tuo amo re; Si -
gno re, fam mi vi ve re se con do il tuo giu di zio. 150 Si av vi ci na no
quel li che se guo no il ma le: so no lon ta ni dal la tua leg ge. 151
Tu, Si gno re, sei vi ci no; tut ti i tuoi co man di so no ve ri tà. 152 Da
tem po lo so: i tuoi in se gna men ti li hai sta bi li ti per sem pre. 145
In vo co con tut to il cuo re: Si gno re, ri spon di mi; cu sto di rò i tuoi
de cre ti. 146 Io t’in vo co: sal va mi e os ser ve rò i tuoi in se gna -
men ti. 147 Pre ce do l’au ro ra e gri do aiu to, spe ro nel le tue pa ro -
le. 148 I miei oc chi pre ce do no il mat ti no, per me di ta re sul la tua
pro mes sa. 149 Ascol ta la mia vo ce, se con do il tuo amo re; Si -
gno re, fam mi vi ve re se con do il tuo giu di zio. 150 Si av vi ci na no
quel li che se guo no il ma le: so no lon ta ni dal la tua leg ge. 151
Tu, Si gno re, sei vi ci no; tut ti i tuoi co man di so no ve ri tà. 152 Da
tem po lo so: i tuoi in se gna men ti li hai sta bi li ti per sem pre. 145
In vo co con tut to il cuo re: Si gno re, ri spon di mi; cu sto di rò i tuoi
de cre ti. 146 Io t’in vo co: sal va mi e os ser ve rò i tuoi in se gna -
men ti. 147 Pre ce do l’au ro ra e gri do aiu to, spe ro nel le tue pa ro -
le. 148 I miei oc chi pre ce do no il mat ti no, per me di ta re sul la tua
pro mes sa. 149 Ascol ta la mia vo ce, se con do il tuo amo re; Si -
gno re, fam mi vi ve re se con do il tuo giu di zio. 150 Si av vi ci na no
quel li che se guo no il ma le: so no lon ta ni dal la tua leg ge. 151
Tu, Si gno re, sei vi ci no; tut ti i tuoi co man di so no ve ri tà. 152 Da
tem po lo so: i tuoi in se gna men ti li hai sta bi li ti per sem pre. 145
In vo co con tut to il cuo re: Si gno re, ri spon di mi; cu sto di rò i tuoi
de cre ti. 146 Io t’in vo co: sal va mi e os ser ve rò i tuoi in se gna -
men ti. 147 Pre ce do l’au ro ra e gri do aiu to, spe ro nel le tue pa ro -
le. 148 I miei oc chi pre ce do no il mat ti no, per me di ta re sul la tua
pro mes sa. 149 Ascol ta la mia vo ce, se con do il tuo amo re; Si -
gno re, fam mi vi ve re se con do il tuo giu di zio. 150 Si av vi ci na no
quel li che se guo no il ma le: so no lon ta ni dal la tua leg ge. 151
Tu, Si gno re, sei vi ci no; tut ti i tuoi co man di so no ve ri tà. 152 Da
tem po lo so: i tuoi in se gna men ti li hai sta bi li ti per sem pre. 145
In vo co con tut to il cuo re: Si gno re, ri spon di mi; cu sto di rò i tuoi
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de cre ti. 146 Io t’in vo co: sal va mi e os ser ve rò i tuoi in se gna -
men ti. 147 Pre ce do l’au ro ra e gri do aiu to, spe ro nel le tue pa ro -
le. 148 I miei oc chi pre ce do no il mat ti no, per me di ta re sul la tua
pro mes sa. 149 Ascol ta la mia vo ce, se con do il tuo amo re; Si -
gno re, fam mi vi ve re se con do il tuo giu di zio. 150 Si av vi ci na no
quel li che se guo no il ma le: so no lon ta ni dal la tua leg ge. 151
Tu, Si gno re, sei vi ci no; tut ti i tuoi co man di so no ve ri tà. 152 Da
tem po lo so: i tuoi in se gna men ti li hai sta bi li ti per sem pre. 145
In vo co con tut to il cuo re: Si gno re, ri spon di mi; cu sto di rò i tuoi
de cre ti. 146 Io t’in vo co: sal va mi e os ser ve rò i tuoi in se gna -
men ti. 147 Pre ce do l’au ro ra e gri do aiu to, spe ro nel le tue pa ro -
le. 148 I miei oc chi pre ce do no il mat ti no, per me di ta re sul la tua
pro mes sa. 149 Ascol ta la mia vo ce, se con do il tuo amo re; Si -
gno re, fam mi vi ve re se con do il tuo giu di zio. 150 Si av vi ci na no
quel li che se guo no il ma le: so no lon ta ni dal la tua leg ge. 151
Tu, Si gno re, sei vi ci no; tut ti i tuoi co man di so no ve ri tà. 152 Da
tem po lo so: i tuoi in se gna men ti li hai sta bi li ti per sem pre. 145
In vo co con tut to il cuo re: Si gno re, ri spon di mi; cu sto di rò i tuoi
de cre ti. 146 Io t’in vo co: sal va mi e os ser ve rò i tuoi in se gna -
men ti. 147 Pre ce do l’au ro ra e gri do aiu to, spe ro nel le tue pa ro -
le. 148 I miei oc chi pre ce do no il mat ti no, per me di ta re sul la tua
pro mes sa. 149 Ascol ta la mia vo ce, se con do il tuo amo re; Si -
gno re, fam mi vi ve re se con do il tuo giu di zio. 150 Si av vi ci na no
quel li che se guo no il ma le: so no lon ta ni dal la tua leg ge. 151
Tu, Si gno re, sei vi ci no; tut ti i tuoi co man di so no ve ri tà. 152 Da
tem po lo so: i tuoi in se gna men ti li hai sta bi li ti per sem pre.

Res
Res

153 Ve di la mia mi se ria e li be ra mi, per ché non ho di men ti ca to
la tua leg ge. 154 Di fen di la mia cau sa e ri scat ta mi, se con do la
tua pro mes sa fam mi vi ve re. 155 Lon ta na dai mal va gi è la sal -
vez za, per ché es si non ri cer ca no i tuoi de cre ti. 156 Gran de è
la tua te ne rez za, Si gno re: fam mi vi ve re se con do i tuoi giu di zi.
157 Mol ti mi per se gui ta no e mi af flig go no, ma io non ab ban do -
no i tuoi in se gna men ti. 158 Ho vi sto i tra di to ri e ne ho pro va to
ri brez zo, per ché non os ser va no la tua pro mes sa. 159 Ve di che
io amo i tuoi pre cet ti: Si gno re, se con do il tuo amo re dam mi vi -
ta. 160 La ve ri tà è fon da men to del la tua pa ro la, ogni tuo giu sto
giu di zio du ra in eter no. 153 Ve di la mia mi se ria e li be ra mi, per -
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ché non ho di men ti ca to la tua leg ge. 154 Di fen di la mia cau sa
e ri scat ta mi, se con do la tua pro mes sa fam mi vi ve re. 155 Lon -
ta na dai mal va gi è la sal vez za, per ché es si non ri cer ca no i tuoi
de cre ti. 156 Gran de è la tua te ne rez za, Si gno re: fam mi vi ve re
se con do i tuoi giu di zi. 157 Mol ti mi per se gui ta no e mi af flig go -
no, ma io non ab ban do no i tuoi in se gna men ti. 158 Ho vi sto i
tra di to ri e ne ho pro va to ri brez zo, per ché non os ser va no la tua
pro mes sa. 159 Ve di che io amo i tuoi pre cet ti: Si gno re, se con -
do il tuo amo re dam mi vi ta. 160 La ve ri tà è fon da men to del la
tua pa ro la, ogni tuo giu sto giu di zio du ra in eter no. 153 Ve di la
mia mi se ria e li be ra mi, per ché non ho di men ti ca to la tua leg ge.
154 Di fen di la mia cau sa e ri scat ta mi, se con do la tua pro mes -
sa fam mi vi ve re. 155 Lon ta na dai mal va gi è la sal vez za, per -
ché es si non ri cer ca no i tuoi de cre ti. 156 Gran de è la tua te ne -
rez za, Si gno re: fam mi vi ve re se con do i tuoi giu di zi. 157 Mol ti
mi per se gui ta no e mi af flig go no, ma io non ab ban do no i tuoi
in se gna men ti. 158 Ho vi sto i tra di to ri e ne ho pro va to ri brez zo,
per ché non os ser va no la tua pro mes sa. 159 Ve di che io amo i
tuoi pre cet ti: Si gno re, se con do il tuo amo re dam mi vi ta. 160 La
ve ri tà è fon da men to del la tua pa ro la, ogni tuo giu sto giu di zio
du ra in eter no. 153 Ve di la mia mi se ria e li be ra mi, per ché non
ho di men ti ca to la tua leg ge. 154 Di fen di la mia cau sa e ri scat -
ta mi, se con do la tua pro mes sa fam mi vi ve re. 155 Lon ta na dai
mal va gi è la sal vez za, per ché es si non ri cer ca no i tuoi de cre ti.
156 Gran de è la tua te ne rez za, Si gno re: fam mi vi ve re se con do
i tuoi giu di zi. 157 Mol ti mi per se gui ta no e mi af flig go no, ma io
non ab ban do no i tuoi in se gna men ti. 158 Ho vi sto i tra di to ri e
ne ho pro va to ri brez zo, per ché non os ser va no la tua pro mes -
sa. 159 Ve di che io amo i tuoi pre cet ti: Si gno re, se con do il tuo
amo re dam mi vi ta. 160 La ve ri tà è fon da men to del la tua pa ro -
la, ogni tuo giu sto giu di zio du ra in eter no. 153 Ve di la mia mi -
se ria e li be ra mi, per ché non ho di men ti ca to la tua leg ge. 154
Di fen di la mia cau sa e ri scat ta mi, se con do la tua pro mes sa
fam mi vi ve re. 155 Lon ta na dai mal va gi è la sal vez za, per ché
es si non ri cer ca no i tuoi de cre ti. 156 Gran de è la tua te ne rez -
za, Si gno re: fam mi vi ve re se con do i tuoi giu di zi. 157 Mol ti mi
per se gui ta no e mi af flig go no, ma io non ab ban do no i tuoi in se -
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gna men ti. 158 Ho vi sto i tra di to ri e ne ho pro va to ri brez zo, per -
ché non os ser va no la tua pro mes sa. 159 Ve di che io amo i tuoi
pre cet ti: Si gno re, se con do il tuo amo re dam mi vi ta. 160 La ve -
ri tà è fon da men to del la tua pa ro la, ogni tuo giu sto giu di zio du -
ra in eter no. 153 Ve di la mia mi se ria e li be ra mi, per ché non ho
di men ti ca to la tua leg ge. 154 Di fen di la mia cau sa e ri scat ta mi,
se con do la tua pro mes sa fam mi vi ve re. 155 Lon ta na dai mal -
va gi è la sal vez za, per ché es si non ri cer ca no i tuoi de cre ti. 156
Gran de è la tua te ne rez za, Si gno re: fam mi vi ve re se con do i
tuoi giu di zi. 157 Mol ti mi per se gui ta no e mi af flig go no, ma io
non ab ban do no i tuoi in se gna men ti. 158 Ho vi sto i tra di to ri e
ne ho pro va to ri brez zo, per ché non os ser va no la tua pro mes -
sa. 159 Ve di che io amo i tuoi pre cet ti: Si gno re, se con do il tuo
amo re dam mi vi ta. 160 La ve ri tà è fon da men to del la tua pa ro -
la, ogni tuo giu sto giu di zio du ra in eter no. 153 Ve di la mia mi -
se ria e li be ra mi, per ché non ho di men ti ca to la tua leg ge. 154
Di fen di la mia cau sa e ri scat ta mi, se con do la tua pro mes sa
fam mi vi ve re. 155 Lon ta na dai mal va gi è la sal vez za, per ché
es si non ri cer ca no i tuoi de cre ti. 156 Gran de è la tua te ne rez -
za, Si gno re: fam mi vi ve re se con do i tuoi giu di zi. 157 Mol ti mi
per se gui ta no e mi af flig go no, ma io non ab ban do no i tuoi in se -
gna men ti. 158 Ho vi sto i tra di to ri e ne ho pro va to ri brez zo, per -
ché non os ser va no la tua pro mes sa. 159 Ve di che io amo i tuoi
pre cet ti: Si gno re, se con do il tuo amo re dam mi vi ta. 160 La ve -
ri tà è fon da men to del la tua pa ro la, ogni tuo giu sto giu di zio du -
ra in eter no. 153 Ve di la mia mi se ria e li be ra mi, per ché non ho
di men ti ca to la tua leg ge. 154 Di fen di la mia cau sa e ri scat ta mi,
se con do la tua pro mes sa fam mi vi ve re. 155 Lon ta na dai mal -
va gi è la sal vez za, per ché es si non ri cer ca no i tuoi de cre ti. 156
Gran de è la tua te ne rez za, Si gno re: fam mi vi ve re se con do i
tuoi giu di zi. 157 Mol ti mi per se gui ta no e mi af flig go no, ma io
non ab ban do no i tuoi in se gna men ti. 158 Ho vi sto i tra di to ri e
ne ho pro va to ri brez zo, per ché non os ser va no la tua pro mes -
sa. 159 Ve di che io amo i tuoi pre cet ti: Si gno re, se con do il tuo
amo re dam mi vi ta. 160 La ve ri tà è fon da men to del la tua pa ro -
la, ogni tuo giu sto giu di zio du ra in eter no. 153 Ve di la mia mi -
se ria e li be ra mi, per ché non ho di men ti ca to la tua leg ge. 154
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Di fen di la mia cau sa e ri scat ta mi, se con do la tua pro mes sa
fam mi vi ve re. 155 Lon ta na dai mal va gi è la sal vez za, per ché
es si non ri cer ca no i tuoi de cre ti. 156 Gran de è la tua te ne rez -
za, Si gno re: fam mi vi ve re se con do i tuoi giu di zi. 157 Mol ti mi
per se gui ta no e mi af flig go no, ma io non ab ban do no i tuoi in se -
gna men ti. 158 Ho vi sto i tra di to ri e ne ho pro va to ri brez zo, per -
ché non os ser va no la tua pro mes sa. 159 Ve di che io amo i tuoi
pre cet ti: Si gno re, se con do il tuo amo re dam mi vi ta. 160 La ve -
ri tà è fon da men to del la tua pa ro la, ogni tuo giu sto giu di zio du -
ra in eter no. 153 Ve di la mia mi se ria e li be ra mi, per ché non ho
di men ti ca to la tua leg ge. 154 Di fen di la mia cau sa e ri scat ta mi,
se con do la tua pro mes sa fam mi vi ve re. 155 Lon ta na dai mal -
va gi è la sal vez za, per ché es si non ri cer ca no i tuoi de cre ti. 156
Gran de è la tua te ne rez za, Si gno re: fam mi vi ve re se con do i
tuoi giu di zi. 157 Mol ti mi per se gui ta no e mi af flig go no, ma io
non ab ban do no i tuoi in se gna men ti. 158 Ho vi sto i tra di to ri e
ne ho pro va to ri brez zo, per ché non os ser va no la tua pro mes -
sa. 159 Ve di che io amo i tuoi pre cet ti: Si gno re, se con do il tuo
amo re dam mi vi ta. 160 La ve ri tà è fon da men to del la tua pa ro -
la, ogni tuo giu sto giu di zio du ra in eter no. 153 Ve di la mia mi -
se ria e li be ra mi, per ché non ho di men ti ca to la tua leg ge. 154
Di fen di la mia cau sa e ri scat ta mi, se con do la tua pro mes sa
fam mi vi ve re. 155 Lon ta na dai mal va gi è la sal vez za, per ché
es si non ri cer ca no i tuoi de cre ti. 156 Gran de è la tua te ne rez -
za, Si gno re: fam mi vi ve re se con do i tuoi giu di zi. 157 Mol ti mi
per se gui ta no e mi af flig go no, ma io non ab ban do no i tuoi in se -
gna men ti. 158 Ho vi sto i tra di to ri e ne ho pro va to ri brez zo, per -
ché non os ser va no la tua pro mes sa. 159 Ve di che io amo i tuoi
pre cet ti: Si gno re, se con do il tuo amo re dam mi vi ta. 160 La ve -
ri tà è fon da men to del la tua pa ro la, ogni tuo giu sto giu di zio du -
ra in eter no. 153 Ve di la mia mi se ria e li be ra mi, per ché non ho
di men ti ca to la tua leg ge. 154 Di fen di la mia cau sa e ri scat ta mi,
se con do la tua pro mes sa fam mi vi ve re. 155 Lon ta na dai mal -
va gi è la sal vez za, per ché es si non ri cer ca no i tuoi de cre ti. 156
Gran de è la tua te ne rez za, Si gno re: fam mi vi ve re se con do i
tuoi giu di zi. 157 Mol ti mi per se gui ta no e mi af flig go no, ma io
non ab ban do no i tuoi in se gna men ti. 158 Ho vi sto i tra di to ri e
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ne ho pro va to ri brez zo, per ché non os ser va no la tua pro mes -
sa. 159 Ve di che io amo i tuoi pre cet ti: Si gno re, se con do il tuo
amo re dam mi vi ta. 160 La ve ri tà è fon da men to del la tua pa ro -
la, ogni tuo giu sto giu di zio du ra in eter no. 153 Ve di la mia mi -
se ria e li be ra mi, per ché non ho di men ti ca to la tua leg ge. 154
Di fen di la mia cau sa e ri scat ta mi, se con do la tua pro mes sa
fam mi vi ve re. 155 Lon ta na dai mal va gi è la sal vez za, per ché
es si non ri cer ca no i tuoi de cre ti. 156 Gran de è la tua te ne rez -
za, Si gno re: fam mi vi ve re se con do i tuoi giu di zi. 157 Mol ti mi
per se gui ta no e mi af flig go no, ma io non ab ban do no i tuoi in se -
gna men ti. 158 Ho vi sto i tra di to ri e ne ho pro va to ri brez zo, per -
ché non os ser va no la tua pro mes sa. 159 Ve di che io amo i tuoi
pre cet ti: Si gno re, se con do il tuo amo re dam mi vi ta. 160 La ve -
ri tà è fon da men to del la tua pa ro la, ogni tuo giu sto giu di zio du -
ra in eter no. 153 Ve di la mia mi se ria e li be ra mi, per ché non ho
di men ti ca to la tua leg ge. 154 Di fen di la mia cau sa e ri scat ta mi,
se con do la tua pro mes sa fam mi vi ve re. 155 Lon ta na dai mal -
va gi è la sal vez za, per ché es si non ri cer ca no i tuoi de cre ti. 156
Gran de è la tua te ne rez za, Si gno re: fam mi vi ve re se con do i
tuoi giu di zi. 157 Mol ti mi per se gui ta no e mi af flig go no, ma io
non ab ban do no i tuoi in se gna men ti. 158 Ho vi sto i tra di to ri e
ne ho pro va to ri brez zo, per ché non os ser va no la tua pro mes -
sa. 159 Ve di che io amo i tuoi pre cet ti: Si gno re, se con do il tuo
amo re dam mi vi ta. 160 La ve ri tà è fon da men to del la tua pa ro -
la, ogni tuo giu sto giu di zio du ra in eter no. 153 Ve di la mia mi -
se ria e li be ra mi, per ché non ho di men ti ca to la tua leg ge. 154
Di fen di la mia cau sa e ri scat ta mi, se con do la tua pro mes sa
fam mi vi ve re. 155 Lon ta na dai mal va gi è la sal vez za, per ché
es si non ri cer ca no i tuoi de cre ti. 156 Gran de è la tua te ne rez -
za, Si gno re: fam mi vi ve re se con do i tuoi giu di zi. 157 Mol ti mi
per se gui ta no e mi af flig go no, ma io non ab ban do no i tuoi in se -
gna men ti. 158 Ho vi sto i tra di to ri e ne ho pro va to ri brez zo, per -
ché non os ser va no la tua pro mes sa. 159 Ve di che io amo i tuoi
pre cet ti: Si gno re, se con do il tuo amo re dam mi vi ta. 160 La ve -
ri tà è fon da men to del la tua pa ro la, ogni tuo giu sto giu di zio du -
ra in eter no. 153 Ve di la mia mi se ria e li be ra mi, per ché non ho
di men ti ca to la tua leg ge. 154 Di fen di la mia cau sa e ri scat ta mi,
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se con do la tua pro mes sa fam mi vi ve re. 155 Lon ta na dai mal -
va gi è la sal vez za, per ché es si non ri cer ca no i tuoi de cre ti. 156
Gran de è la tua te ne rez za, Si gno re: fam mi vi ve re se con do i
tuoi giu di zi. 157 Mol ti mi per se gui ta no e mi af flig go no, ma io
non ab ban do no i tuoi in se gna men ti. 158 Ho vi sto i tra di to ri e
ne ho pro va to ri brez zo, per ché non os ser va no la tua pro mes -
sa. 159 Ve di che io amo i tuoi pre cet ti: Si gno re, se con do il tuo
amo re dam mi vi ta. 160 La ve ri tà è fon da men to del la tua pa ro -
la, ogni tuo giu sto giu di zio du ra in eter no. 153 Ve di la mia mi -
se ria e li be ra mi, per ché non ho di men ti ca to la tua leg ge. 154
Di fen di la mia cau sa e ri scat ta mi, se con do la tua pro mes sa
fam mi vi ve re. 155 Lon ta na dai mal va gi è la sal vez za, per ché
es si non ri cer ca no i tuoi de cre ti. 156 Gran de è la tua te ne rez -
za, Si gno re: fam mi vi ve re se con do i tuoi giu di zi. 157 Mol ti mi
per se gui ta no e mi af flig go no, ma io non ab ban do no i tuoi in se -
gna men ti. 158 Ho vi sto i tra di to ri e ne ho pro va to ri brez zo, per -
ché non os ser va no la tua pro mes sa. 159 Ve di che io amo i tuoi
pre cet ti: Si gno re, se con do il tuo amo re dam mi vi ta. 160 La ve -
ri tà è fon da men to del la tua pa ro la, ogni tuo giu sto giu di zio du -
ra in eter no.

Sin
Sin

161 I po ten ti mi per se gui ta no sen za mo ti vo, ma il mio cuo re te -
me so lo le tue pa ro le. 162 Io gioi sco per la tua pro mes sa, co -
me chi tro va un gran de bot ti no. 163 Odio la men zo gna e la de -
te sto, amo la tua leg ge. 164 Set te vol te al gior no io ti lo do, per
i tuoi giu sti giu di zi. 165 Gran de pa ce per chi ama la tua leg ge:
nel suo cam mi no non tro va in ciam po. 166 Aspet to da te la sal -
vez za, Si gno re, e met to in pra ti ca i tuoi co man di. 167 Io os ser -
vo i tuoi in se gna men ti e li amo in ten sa men te. 168 Os ser vo i
tuoi pre cet ti e i tuoi in se gna men ti: da van ti a te so no tut te le
mie vie. 161 I po ten ti mi per se gui ta no sen za mo ti vo, ma il mio
cuo re te me so lo le tue pa ro le. 162 Io gioi sco per la tua pro -
mes sa, co me chi tro va un gran de bot ti no. 163 Odio la men zo -
gna e la de te sto, amo la tua leg ge. 164 Set te vol te al gior no io
ti lo do, per i tuoi giu sti giu di zi. 165 Gran de pa ce per chi ama la
tua leg ge: nel suo cam mi no non tro va in ciam po. 166 Aspet to
da te la sal vez za, Si gno re, e met to in pra ti ca i tuoi co man di.
167 Io os ser vo i tuoi in se gna men ti e li amo in ten sa men te. 168
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Os ser vo i tuoi pre cet ti e i tuoi in se gna men ti: da van ti a te so no
tut te le mie vie. 161 I po ten ti mi per se gui ta no sen za mo ti vo,
ma il mio cuo re te me so lo le tue pa ro le. 162 Io gioi sco per la
tua pro mes sa, co me chi tro va un gran de bot ti no. 163 Odio la
men zo gna e la de te sto, amo la tua leg ge. 164 Set te vol te al
gior no io ti lo do, per i tuoi giu sti giu di zi. 165 Gran de pa ce per
chi ama la tua leg ge: nel suo cam mi no non tro va in ciam po.
166 Aspet to da te la sal vez za, Si gno re, e met to in pra ti ca i tuoi
co man di. 167 Io os ser vo i tuoi in se gna men ti e li amo in ten sa -
men te. 168 Os ser vo i tuoi pre cet ti e i tuoi in se gna men ti: da -
van ti a te so no tut te le mie vie. 161 I po ten ti mi per se gui ta no
sen za mo ti vo, ma il mio cuo re te me so lo le tue pa ro le. 162 Io
gioi sco per la tua pro mes sa, co me chi tro va un gran de bot ti no.
163 Odio la men zo gna e la de te sto, amo la tua leg ge. 164 Set -
te vol te al gior no io ti lo do, per i tuoi giu sti giu di zi. 165 Gran de
pa ce per chi ama la tua leg ge: nel suo cam mi no non tro va in -
ciam po. 166 Aspet to da te la sal vez za, Si gno re, e met to in pra -
ti ca i tuoi co man di. 167 Io os ser vo i tuoi in se gna men ti e li amo
in ten sa men te. 168 Os ser vo i tuoi pre cet ti e i tuoi in se gna men -
ti: da van ti a te so no tut te le mie vie. 161 I po ten ti mi per se gui -
ta no sen za mo ti vo, ma il mio cuo re te me so lo le tue pa ro le.
162 Io gioi sco per la tua pro mes sa, co me chi tro va un gran de
bot ti no. 163 Odio la men zo gna e la de te sto, amo la tua leg ge.
164 Set te vol te al gior no io ti lo do, per i tuoi giu sti giu di zi. 165
Gran de pa ce per chi ama la tua leg ge: nel suo cam mi no non
tro va in ciam po. 166 Aspet to da te la sal vez za, Si gno re, e met -
to in pra ti ca i tuoi co man di. 167 Io os ser vo i tuoi in se gna men ti
e li amo in ten sa men te. 168 Os ser vo i tuoi pre cet ti e i tuoi in se -
gna men ti: da van ti a te so no tut te le mie vie. 161 I po ten ti mi
per se gui ta no sen za mo ti vo, ma il mio cuo re te me so lo le tue
pa ro le. 162 Io gioi sco per la tua pro mes sa, co me chi tro va un
gran de bot ti no. 163 Odio la men zo gna e la de te sto, amo la tua
leg ge. 164 Set te vol te al gior no io ti lo do, per i tuoi giu sti giu di -
zi. 165 Gran de pa ce per chi ama la tua leg ge: nel suo cam mi -
no non tro va in ciam po. 166 Aspet to da te la sal vez za, Si gno re,
e met to in pra ti ca i tuoi co man di. 167 Io os ser vo i tuoi in se gna -
men ti e li amo in ten sa men te. 168 Os ser vo i tuoi pre cet ti e i
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tuoi in se gna men ti: da van ti a te so no tut te le mie vie. 161 I po -
ten ti mi per se gui ta no sen za mo ti vo, ma il mio cuo re te me so lo
le tue pa ro le. 162 Io gioi sco per la tua pro mes sa, co me chi tro -
va un gran de bot ti no. 163 Odio la men zo gna e la de te sto, amo
la tua leg ge. 164 Set te vol te al gior no io ti lo do, per i tuoi giu sti
giu di zi. 165 Gran de pa ce per chi ama la tua leg ge: nel suo
cam mi no non tro va in ciam po. 166 Aspet to da te la sal vez za,
Si gno re, e met to in pra ti ca i tuoi co man di. 167 Io os ser vo i tuoi
in se gna men ti e li amo in ten sa men te. 168 Os ser vo i tuoi pre -
cet ti e i tuoi in se gna men ti: da van ti a te so no tut te le mie vie.
161 I po ten ti mi per se gui ta no sen za mo ti vo, ma il mio cuo re te -
me so lo le tue pa ro le. 162 Io gioi sco per la tua pro mes sa, co -
me chi tro va un gran de bot ti no. 163 Odio la men zo gna e la de -
te sto, amo la tua leg ge. 164 Set te vol te al gior no io ti lo do, per
i tuoi giu sti giu di zi. 165 Gran de pa ce per chi ama la tua leg ge:
nel suo cam mi no non tro va in ciam po. 166 Aspet to da te la sal -
vez za, Si gno re, e met to in pra ti ca i tuoi co man di. 167 Io os ser -
vo i tuoi in se gna men ti e li amo in ten sa men te. 168 Os ser vo i
tuoi pre cet ti e i tuoi in se gna men ti: da van ti a te so no tut te le
mie vie. 161 I po ten ti mi per se gui ta no sen za mo ti vo, ma il mio
cuo re te me so lo le tue pa ro le. 162 Io gioi sco per la tua pro -
mes sa, co me chi tro va un gran de bot ti no. 163 Odio la men zo -
gna e la de te sto, amo la tua leg ge. 164 Set te vol te al gior no io
ti lo do, per i tuoi giu sti giu di zi. 165 Gran de pa ce per chi ama la
tua leg ge: nel suo cam mi no non tro va in ciam po. 166 Aspet to
da te la sal vez za, Si gno re, e met to in pra ti ca i tuoi co man di.
167 Io os ser vo i tuoi in se gna men ti e li amo in ten sa men te. 168
Os ser vo i tuoi pre cet ti e i tuoi in se gna men ti: da van ti a te so no
tut te le mie vie. 161 I po ten ti mi per se gui ta no sen za mo ti vo,
ma il mio cuo re te me so lo le tue pa ro le. 162 Io gioi sco per la
tua pro mes sa, co me chi tro va un gran de bot ti no. 163 Odio la
men zo gna e la de te sto, amo la tua leg ge. 164 Set te vol te al
gior no io ti lo do, per i tuoi giu sti giu di zi. 165 Gran de pa ce per
chi ama la tua leg ge: nel suo cam mi no non tro va in ciam po.
166 Aspet to da te la sal vez za, Si gno re, e met to in pra ti ca i tuoi
co man di. 167 Io os ser vo i tuoi in se gna men ti e li amo in ten sa -
men te. 168 Os ser vo i tuoi pre cet ti e i tuoi in se gna men ti: da -
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van ti a te so no tut te le mie vie. 161 I po ten ti mi per se gui ta no
sen za mo ti vo, ma il mio cuo re te me so lo le tue pa ro le. 162 Io
gioi sco per la tua pro mes sa, co me chi tro va un gran de bot ti no.
163 Odio la men zo gna e la de te sto, amo la tua leg ge. 164 Set -
te vol te al gior no io ti lo do, per i tuoi giu sti giu di zi. 165 Gran de
pa ce per chi ama la tua leg ge: nel suo cam mi no non tro va in -
ciam po. 166 Aspet to da te la sal vez za, Si gno re, e met to in pra -
ti ca i tuoi co man di. 167 Io os ser vo i tuoi in se gna men ti e li amo
in ten sa men te. 168 Os ser vo i tuoi pre cet ti e i tuoi in se gna men -
ti: da van ti a te so no tut te le mie vie. 161 I po ten ti mi per se gui -
ta no sen za mo ti vo, ma il mio cuo re te me so lo le tue pa ro le.
162 Io gioi sco per la tua pro mes sa, co me chi tro va un gran de
bot ti no. 163 Odio la men zo gna e la de te sto, amo la tua leg ge.
164 Set te vol te al gior no io ti lo do, per i tuoi giu sti giu di zi. 165
Gran de pa ce per chi ama la tua leg ge: nel suo cam mi no non
tro va in ciam po. 166 Aspet to da te la sal vez za, Si gno re, e met -
to in pra ti ca i tuoi co man di. 167 Io os ser vo i tuoi in se gna men ti
e li amo in ten sa men te. 168 Os ser vo i tuoi pre cet ti e i tuoi in se -
gna men ti: da van ti a te so no tut te le mie vie. 161 I po ten ti mi
per se gui ta no sen za mo ti vo, ma il mio cuo re te me so lo le tue
pa ro le. 162 Io gioi sco per la tua pro mes sa, co me chi tro va un
gran de bot ti no. 163 Odio la men zo gna e la de te sto, amo la tua
leg ge. 164 Set te vol te al gior no io ti lo do, per i tuoi giu sti giu di -
zi. 165 Gran de pa ce per chi ama la tua leg ge: nel suo cam mi -
no non tro va in ciam po. 166 Aspet to da te la sal vez za, Si gno re,
e met to in pra ti ca i tuoi co man di. 167 Io os ser vo i tuoi in se gna -
men ti e li amo in ten sa men te. 168 Os ser vo i tuoi pre cet ti e i
tuoi in se gna men ti: da van ti a te so no tut te le mie vie. 161 I po -
ten ti mi per se gui ta no sen za mo ti vo, ma il mio cuo re te me so lo
le tue pa ro le. 162 Io gioi sco per la tua pro mes sa, co me chi tro -
va un gran de bot ti no. 163 Odio la men zo gna e la de te sto, amo
la tua leg ge. 164 Set te vol te al gior no io ti lo do, per i tuoi giu sti
giu di zi. 165 Gran de pa ce per chi ama la tua leg ge: nel suo
cam mi no non tro va in ciam po. 166 Aspet to da te la sal vez za,
Si gno re, e met to in pra ti ca i tuoi co man di. 167 Io os ser vo i tuoi
in se gna men ti e li amo in ten sa men te. 168 Os ser vo i tuoi pre -
cet ti e i tuoi in se gna men ti: da van ti a te so no tut te le mie vie.
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161 I po ten ti mi per se gui ta no sen za mo ti vo, ma il mio cuo re te -
me so lo le tue pa ro le. 162 Io gioi sco per la tua pro mes sa, co -
me chi tro va un gran de bot ti no. 163 Odio la men zo gna e la de -
te sto, amo la tua leg ge. 164 Set te vol te al gior no io ti lo do, per
i tuoi giu sti giu di zi. 165 Gran de pa ce per chi ama la tua leg ge:
nel suo cam mi no non tro va in ciam po. 166 Aspet to da te la sal -
vez za, Si gno re, e met to in pra ti ca i tuoi co man di. 167 Io os ser -
vo i tuoi in se gna men ti e li amo in ten sa men te. 168 Os ser vo i
tuoi pre cet ti e i tuoi in se gna men ti: da van ti a te so no tut te le
mie vie. 161 I po ten ti mi per se gui ta no sen za mo ti vo, ma il mio
cuo re te me so lo le tue pa ro le. 162 Io gioi sco per la tua pro -
mes sa, co me chi tro va un gran de bot ti no. 163 Odio la men zo -
gna e la de te sto, amo la tua leg ge. 164 Set te vol te al gior no io
ti lo do, per i tuoi giu sti giu di zi. 165 Gran de pa ce per chi ama la
tua leg ge: nel suo cam mi no non tro va in ciam po. 166 Aspet to
da te la sal vez za, Si gno re, e met to in pra ti ca i tuoi co man di.
167 Io os ser vo i tuoi in se gna men ti e li amo in ten sa men te. 168
Os ser vo i tuoi pre cet ti e i tuoi in se gna men ti: da van ti a te so no
tut te le mie vie.

Tau
Tau

169 Giun ga il mio gri do da van ti a te, Si gno re, fam mi com pren -
de re se con do la tua pa ro la. 170 Ven ga da van ti a te la mia sup -
pli ca, li be ra mi se con do la tua pro mes sa. 171 Sgor ghi dal le mie
lab bra la tua lo de, per ché mi in se gni i tuoi de cre ti. 172 La mia
lin gua can ti la tua pro mes sa, per ché tut ti i tuoi co man di so no
giu sti zia. 173 Mi ven ga in aiu to la tua ma no, per ché ho scel to i
tuoi pre cet ti. 174 De si de ro la tua sal vez za, Si gno re, e la tua
leg ge è la mia de li zia. 175 Che io pos sa vi ve re e dar ti lo de: mi
aiu ti no i tuoi giu di zi. 176 Mi so no per so co me pe co ra smar ri ta;
cer ca il tuo ser vo: non ho di men ti ca to i tuoi co man di. 169
Giun ga il mio gri do da van ti a te, Si gno re, fam mi com pren de re
se con do la tua pa ro la. 170 Ven ga da van ti a te la mia sup pli ca,
li be ra mi se con do la tua pro mes sa. 171 Sgor ghi dal le mie lab -
bra la tua lo de, per ché mi in se gni i tuoi de cre ti. 172 La mia lin -
gua can ti la tua pro mes sa, per ché tut ti i tuoi co man di so no giu -
sti zia. 173 Mi ven ga in aiu to la tua ma no, per ché ho scel to i
tuoi pre cet ti. 174 De si de ro la tua sal vez za, Si gno re, e la tua
leg ge è la mia de li zia. 175 Che io pos sa vi ve re e dar ti lo de: mi
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aiu ti no i tuoi giu di zi. 176 Mi so no per so co me pe co ra smar ri ta;
cer ca il tuo ser vo: non ho di men ti ca to i tuoi co man di. 169
Giun ga il mio gri do da van ti a te, Si gno re, fam mi com pren de re
se con do la tua pa ro la. 170 Ven ga da van ti a te la mia sup pli ca,
li be ra mi se con do la tua pro mes sa. 171 Sgor ghi dal le mie lab -
bra la tua lo de, per ché mi in se gni i tuoi de cre ti. 172 La mia lin -
gua can ti la tua pro mes sa, per ché tut ti i tuoi co man di so no giu -
sti zia. 173 Mi ven ga in aiu to la tua ma no, per ché ho scel to i
tuoi pre cet ti. 174 De si de ro la tua sal vez za, Si gno re, e la tua
leg ge è la mia de li zia. 175 Che io pos sa vi ve re e dar ti lo de: mi
aiu ti no i tuoi giu di zi. 176 Mi so no per so co me pe co ra smar ri ta;
cer ca il tuo ser vo: non ho di men ti ca to i tuoi co man di. 169
Giun ga il mio gri do da van ti a te, Si gno re, fam mi com pren de re
se con do la tua pa ro la. 170 Ven ga da van ti a te la mia sup pli ca,
li be ra mi se con do la tua pro mes sa. 171 Sgor ghi dal le mie lab -
bra la tua lo de, per ché mi in se gni i tuoi de cre ti. 172 La mia lin -
gua can ti la tua pro mes sa, per ché tut ti i tuoi co man di so no giu -
sti zia. 173 Mi ven ga in aiu to la tua ma no, per ché ho scel to i
tuoi pre cet ti. 174 De si de ro la tua sal vez za, Si gno re, e la tua
leg ge è la mia de li zia. 175 Che io pos sa vi ve re e dar ti lo de: mi
aiu ti no i tuoi giu di zi. 176 Mi so no per so co me pe co ra smar ri ta;
cer ca il tuo ser vo: non ho di men ti ca to i tuoi co man di. 169
Giun ga il mio gri do da van ti a te, Si gno re, fam mi com pren de re
se con do la tua pa ro la. 170 Ven ga da van ti a te la mia sup pli ca,
li be ra mi se con do la tua pro mes sa. 171 Sgor ghi dal le mie lab -
bra la tua lo de, per ché mi in se gni i tuoi de cre ti. 172 La mia lin -
gua can ti la tua pro mes sa, per ché tut ti i tuoi co man di so no giu -
sti zia. 173 Mi ven ga in aiu to la tua ma no, per ché ho scel to i
tuoi pre cet ti. 174 De si de ro la tua sal vez za, Si gno re, e la tua
leg ge è la mia de li zia. 175 Che io pos sa vi ve re e dar ti lo de: mi
aiu ti no i tuoi giu di zi. 176 Mi so no per so co me pe co ra smar ri ta;
cer ca il tuo ser vo: non ho di men ti ca to i tuoi co man di. 169
Giun ga il mio gri do da van ti a te, Si gno re, fam mi com pren de re
se con do la tua pa ro la. 170 Ven ga da van ti a te la mia sup pli ca,
li be ra mi se con do la tua pro mes sa. 171 Sgor ghi dal le mie lab -
bra la tua lo de, per ché mi in se gni i tuoi de cre ti. 172 La mia lin -
gua can ti la tua pro mes sa, per ché tut ti i tuoi co man di so no giu -
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sti zia. 173 Mi ven ga in aiu to la tua ma no, per ché ho scel to i
tuoi pre cet ti. 174 De si de ro la tua sal vez za, Si gno re, e la tua
leg ge è la mia de li zia. 175 Che io pos sa vi ve re e dar ti lo de: mi
aiu ti no i tuoi giu di zi. 176 Mi so no per so co me pe co ra smar ri ta;
cer ca il tuo ser vo: non ho di men ti ca to i tuoi co man di. 169
Giun ga il mio gri do da van ti a te, Si gno re, fam mi com pren de re
se con do la tua pa ro la. 170 Ven ga da van ti a te la mia sup pli ca,
li be ra mi se con do la tua pro mes sa. 171 Sgor ghi dal le mie lab -
bra la tua lo de, per ché mi in se gni i tuoi de cre ti. 172 La mia lin -
gua can ti la tua pro mes sa, per ché tut ti i tuoi co man di so no giu -
sti zia. 173 Mi ven ga in aiu to la tua ma no, per ché ho scel to i
tuoi pre cet ti. 174 De si de ro la tua sal vez za, Si gno re, e la tua
leg ge è la mia de li zia. 175 Che io pos sa vi ve re e dar ti lo de: mi
aiu ti no i tuoi giu di zi. 176 Mi so no per so co me pe co ra smar ri ta;
cer ca il tuo ser vo: non ho di men ti ca to i tuoi co man di. 169
Giun ga il mio gri do da van ti a te, Si gno re, fam mi com pren de re
se con do la tua pa ro la. 170 Ven ga da van ti a te la mia sup pli ca,
li be ra mi se con do la tua pro mes sa. 171 Sgor ghi dal le mie lab -
bra la tua lo de, per ché mi in se gni i tuoi de cre ti. 172 La mia lin -
gua can ti la tua pro mes sa, per ché tut ti i tuoi co man di so no giu -
sti zia. 173 Mi ven ga in aiu to la tua ma no, per ché ho scel to i
tuoi pre cet ti. 174 De si de ro la tua sal vez za, Si gno re, e la tua
leg ge è la mia de li zia. 175 Che io pos sa vi ve re e dar ti lo de: mi
aiu ti no i tuoi giu di zi. 176 Mi so no per so co me pe co ra smar ri ta;
cer ca il tuo ser vo: non ho di men ti ca to i tuoi co man di. 169
Giun ga il mio gri do da van ti a te, Si gno re, fam mi com pren de re
se con do la tua pa ro la. 170 Ven ga da van ti a te la mia sup pli ca,
li be ra mi se con do la tua pro mes sa. 171 Sgor ghi dal le mie lab -
bra la tua lo de, per ché mi in se gni i tuoi de cre ti. 172 La mia lin -
gua can ti la tua pro mes sa, per ché tut ti i tuoi co man di so no giu -
sti zia. 173 Mi ven ga in aiu to la tua ma no, per ché ho scel to i
tuoi pre cet ti. 174 De si de ro la tua sal vez za, Si gno re, e la tua
leg ge è la mia de li zia. 175 Che io pos sa vi ve re e dar ti lo de: mi
aiu ti no i tuoi giu di zi. 176 Mi so no per so co me pe co ra smar ri ta;
cer ca il tuo ser vo: non ho di men ti ca to i tuoi co man di. 169
Giun ga il mio gri do da van ti a te, Si gno re, fam mi com pren de re
se con do la tua pa ro la. 170 Ven ga da van ti a te la mia sup pli ca,
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li be ra mi se con do la tua pro mes sa. 171 Sgor ghi dal le mie lab -
bra la tua lo de, per ché mi in se gni i tuoi de cre ti. 172 La mia lin -
gua can ti la tua pro mes sa, per ché tut ti i tuoi co man di so no giu -
sti zia. 173 Mi ven ga in aiu to la tua ma no, per ché ho scel to i
tuoi pre cet ti. 174 De si de ro la tua sal vez za, Si gno re, e la tua
leg ge è la mia de li zia. 175 Che io pos sa vi ve re e dar ti lo de: mi
aiu ti no i tuoi giu di zi. 176 Mi so no per so co me pe co ra smar ri ta;
cer ca il tuo ser vo: non ho di men ti ca to i tuoi co man di. 169
Giun ga il mio gri do da van ti a te, Si gno re, fam mi com pren de re
se con do la tua pa ro la. 170 Ven ga da van ti a te la mia sup pli ca,
li be ra mi se con do la tua pro mes sa. 171 Sgor ghi dal le mie lab -
bra la tua lo de, per ché mi in se gni i tuoi de cre ti. 172 La mia lin -
gua can ti la tua pro mes sa, per ché tut ti i tuoi co man di so no giu -
sti zia. 173 Mi ven ga in aiu to la tua ma no, per ché ho scel to i
tuoi pre cet ti. 174 De si de ro la tua sal vez za, Si gno re, e la tua
leg ge è la mia de li zia. 175 Che io pos sa vi ve re e dar ti lo de: mi
aiu ti no i tuoi giu di zi. 176 Mi so no per so co me pe co ra smar ri ta;
cer ca il tuo ser vo: non ho di men ti ca to i tuoi co man di. 169
Giun ga il mio gri do da van ti a te, Si gno re, fam mi com pren de re
se con do la tua pa ro la. 170 Ven ga da van ti a te la mia sup pli ca,
li be ra mi se con do la tua pro mes sa. 171 Sgor ghi dal le mie lab -
bra la tua lo de, per ché mi in se gni i tuoi de cre ti. 172 La mia lin -
gua can ti la tua pro mes sa, per ché tut ti i tuoi co man di so no giu -
sti zia. 173 Mi ven ga in aiu to la tua ma no, per ché ho scel to i
tuoi pre cet ti. 174 De si de ro la tua sal vez za, Si gno re, e la tua
leg ge è la mia de li zia. 175 Che io pos sa vi ve re e dar ti lo de: mi
aiu ti no i tuoi giu di zi. 176 Mi so no per so co me pe co ra smar ri ta;
cer ca il tuo ser vo: non ho di men ti ca to i tuoi co man di. 169
Giun ga il mio gri do da van ti a te, Si gno re, fam mi com pren de re
se con do la tua pa ro la. 170 Ven ga da van ti a te la mia sup pli ca,
li be ra mi se con do la tua pro mes sa. 171 Sgor ghi dal le mie lab -
bra la tua lo de, per ché mi in se gni i tuoi de cre ti. 172 La mia lin -
gua can ti la tua pro mes sa, per ché tut ti i tuoi co man di so no giu -
sti zia. 173 Mi ven ga in aiu to la tua ma no, per ché ho scel to i
tuoi pre cet ti. 174 De si de ro la tua sal vez za, Si gno re, e la tua
leg ge è la mia de li zia. 175 Che io pos sa vi ve re e dar ti lo de: mi
aiu ti no i tuoi giu di zi. 176 Mi so no per so co me pe co ra smar ri ta;
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cer ca il tuo ser vo: non ho di men ti ca to i tuoi co man di. 169
Giun ga il mio gri do da van ti a te, Si gno re, fam mi com pren de re
se con do la tua pa ro la. 170 Ven ga da van ti a te la mia sup pli ca,
li be ra mi se con do la tua pro mes sa. 171 Sgor ghi dal le mie lab -
bra la tua lo de, per ché mi in se gni i tuoi de cre ti. 172 La mia lin -
gua can ti la tua pro mes sa, per ché tut ti i tuoi co man di so no giu -
sti zia. 173 Mi ven ga in aiu to la tua ma no, per ché ho scel to i
tuoi pre cet ti. 174 De si de ro la tua sal vez za, Si gno re, e la tua
leg ge è la mia de li zia. 175 Che io pos sa vi ve re e dar ti lo de: mi
aiu ti no i tuoi giu di zi. 176 Mi so no per so co me pe co ra smar ri ta;
cer ca il tuo ser vo: non ho di men ti ca to i tuoi co man di. 169
Giun ga il mio gri do da van ti a te, Si gno re, fam mi com pren de re
se con do la tua pa ro la. 170 Ven ga da van ti a te la mia sup pli ca,
li be ra mi se con do la tua pro mes sa. 171 Sgor ghi dal le mie lab -
bra la tua lo de, per ché mi in se gni i tuoi de cre ti. 172 La mia lin -
gua can ti la tua pro mes sa, per ché tut ti i tuoi co man di so no giu -
sti zia. 173 Mi ven ga in aiu to la tua ma no, per ché ho scel to i
tuoi pre cet ti. 174 De si de ro la tua sal vez za, Si gno re, e la tua
leg ge è la mia de li zia. 175 Che io pos sa vi ve re e dar ti lo de: mi
aiu ti no i tuoi giu di zi. 176 Mi so no per so co me pe co ra smar ri ta;
cer ca il tuo ser vo: non ho di men ti ca to i tuoi co man di. 169
Giun ga il mio gri do da van ti a te, Si gno re, fam mi com pren de re
se con do la tua pa ro la. 170 Ven ga da van ti a te la mia sup pli ca,
li be ra mi se con do la tua pro mes sa. 171 Sgor ghi dal le mie lab -
bra la tua lo de, per ché mi in se gni i tuoi de cre ti. 172 La mia lin -
gua can ti la tua pro mes sa, per ché tut ti i tuoi co man di so no giu -
sti zia. 173 Mi ven ga in aiu to la tua ma no, per ché ho scel to i
tuoi pre cet ti. 174 De si de ro la tua sal vez za, Si gno re, e la tua
leg ge è la mia de li zia. 175 Che io pos sa vi ve re e dar ti lo de: mi
aiu ti no i tuoi giu di zi. 176 Mi so no per so co me pe co ra smar ri ta;
cer ca il tuo ser vo: non ho di men ti ca to i tuoi co man di. 169
Giun ga il mio gri do da van ti a te, Si gno re, fam mi com pren de re
se con do la tua pa ro la. 170 Ven ga da van ti a te la mia sup pli ca,
li be ra mi se con do la tua pro mes sa. 171 Sgor ghi dal le mie lab -
bra la tua lo de, per ché mi in se gni i tuoi de cre ti. 172 La mia lin -
gua can ti la tua pro mes sa, per ché tut ti i tuoi co man di so no giu -
sti zia. 173 Mi ven ga in aiu to la tua ma no, per ché ho scel to i
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tuoi pre cet ti. 174 De si de ro la tua sal vez za, Si gno re, e la tua
leg ge è la mia de li zia. 175 Che io pos sa vi ve re e dar ti lo de: mi
aiu ti no i tuoi giu di zi. 176 Mi so no per so co me pe co ra smar ri ta;
cer ca il tuo ser vo: non ho di men ti ca to i tuoi co man di.

Sal mo 120 (119)

1 Can to del le sa li te.
Nel la mia an go scia ho gri da to al Si gno re
ed egli mi ha ri spo sto.
2 Si gno re, li be ra la mia vi ta
dal le lab bra bu giar de,
dal la lin gua in gan na tri ce.
3 Che co sa ti da rà,
co me ti ri pa ghe rà,
o lin gua in gan na tri ce?
4 Frec ce acu te di un pro de
con bra ci ar den ti di gi ne stra!
5 Ahi mè, io abi to stra nie ro in Me sec,
di mo ro fra le ten de di Ke dar!
6 Trop po tem po ho abi ta to
con chi de te sta la pa ce.
7 Io so no per la pa ce,
ma es si, ap pe na par lo,
so no per la guer ra.

Sal mo 121 (120)

1 Can to del le sa li te.
Al zo gli oc chi ver so i mon ti:
da do ve mi ver rà l’aiu to?
2 Il mio aiu to vie ne dal Si gno re:
egli ha fat to cie lo e ter ra.
3 Non la sce rà va cil la re il tuo pie de,
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non si ad dor men te rà il tuo cu sto de.
4 Non si ad dor men te rà, non pren de rà son no
il cu sto de d’Israe le.
5 Il Si gno re è il tuo cu sto de,
il Si gno re è la tua om bra
e sta al la tua de stra.
6 Di gior no non ti col pi rà il so le,
né la lu na di not te.
7 Il Si gno re ti cu sto di rà da ogni ma le:
egli cu sto di rà la tua vi ta.
8 Il Si gno re ti cu sto di rà quan do esci e quan do en tri,
da ora e per sem pre.

Sal mo 122 (121)

1 Can to del le sa li te. Di Da vi de.
Qua le gio ia, quan do mi dis se ro:
«An dre mo al la ca sa del Si gno re!».
2 Già so no fer mi i no stri pie di
al le tue por te, Ge ru sa lem me!
3 Ge ru sa lem me è co strui ta
co me cit tà uni ta e com pat ta.
4 È là che sal go no le tri bù,
le tri bù del Si gno re,
se con do la leg ge d’Israe le,
per lo da re il no me del Si gno re.
5 Là so no po sti i tro ni del giu di zio,
i tro ni del la ca sa di Da vi de.
6 Chie de te pa ce per Ge ru sa lem me:
vi va no si cu ri quel li che ti ama no;
7 sia pa ce nel le tue mu ra,
si cu rez za nei tuoi pa laz zi.
8 Per i miei fra tel li e i miei ami ci
io di rò: «Su te sia pa ce!».
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9 Per la ca sa del Si gno re no stro Dio,
chie de rò per te il be ne.

Sal mo 123 (122)

1 Can to del le sa li te. Di Da vi de.
A te al zo i miei oc chi,
a te che sie di nei cie li.
2 Ec co, co me gli oc chi dei ser vi
al la ma no dei lo ro pa dro ni,
co me gli oc chi di una schia va
al la ma no del la sua pa dro na,
co sì i no stri oc chi al Si gno re no stro Dio,
fin ché ab bia pie tà di noi.
3 Pie tà di noi, Si gno re, pie tà di noi,
sia mo già trop po sa zi di di sprez zo,
4 trop po sa zi noi sia mo del lo scher no dei gau den ti,
del di sprez zo dei su per bi.

Sal mo 124 (123)

1 Can to del le sa li te. Di Da vi de.
Se il Si gno re non fos se sta to per noi
– lo di ca Israe le –,
2 se il Si gno re non fos se sta to per noi,
quan do era va mo as sa li ti,
3 al lo ra ci avreb be ro in ghiot ti ti vi vi,
quan do di vam pò con tro di noi la lo ro col le ra.
4 Al lo ra le ac que ci avreb be ro tra vol ti,
un tor ren te ci avreb be som mer si;
5 al lo ra ci avreb be ro som mer si
ac que im pe tuo se.
6 Sia be ne det to il Si gno re,
che non ci ha con se gna ti in pre da ai lo ro den ti.
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7 Sia mo sta ti li be ra ti co me un pas se ro
dal lac cio dei cac cia to ri:
il lac cio si è spez za to
e noi sia mo scam pa ti.
8 Il no stro aiu to è nel no me del Si gno re:
egli ha fat to cie lo e ter ra.

Sal mo 125 (124)

1 Can to del le sa li te.
Chi con fi da nel Si gno re è co me il mon te Sion:
non va cil la, è sta bi le per sem pre.
2 I mon ti cir con da no Ge ru sa lem me:
il Si gno re cir con da il suo po po lo,
da ora e per sem pre.
3 Non re ste rà lo scet tro dei mal va gi
sull’ere di tà dei giu sti,
per ché i giu sti non ten da no le ma ni
a com pie re il ma le.
4 Sii buo no, Si gno re, con i buo ni
e con i ret ti di cuo re.
5 Ma quel li che de via no per sen tie ri tor tuo si
il Si gno re li as so ci ai mal fat to ri.
Pa ce su Israe le!

Sal mo 126 (125)

1 Can to del le sa li te.
Quan do il Si gno re ri sta bi lì la sor te di Sion,
ci sem bra va di so gna re.
2 Al lo ra la no stra boc ca si riem pì di sor ri so,
la no stra lin gua di gio ia.
Al lo ra si di ce va tra le gen ti:
«Il Si gno re ha fat to gran di co se per lo ro».
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3 Gran di co se ha fat to il Si gno re per noi:
era va mo pie ni di gio ia.
4 Ri sta bi li sci, Si gno re, la no stra sor te,
co me i tor ren ti del Ne gheb.
5 Chi se mi na nel le la cri me
mie te rà nel la gio ia.
6 Nell’an da re, se ne va pian gen do,
por tan do la se men te da get ta re,
ma nel tor na re, vie ne con gio ia,
por tan do i suoi co vo ni.

Sal mo 127 (126)

1 Can to del le sa li te. Di Sa lo mo ne.
Se il Si gno re non co strui sce la ca sa,
in va no si af fa ti ca no i co strut to ri.
Se il Si gno re non vi gi la sul la cit tà,
in va no ve glia la sen ti nel la.
2 In va no vi al za te di buon mat ti no
e tar di an da te a ri po sa re,
voi che man gia te un pa ne di fa ti ca:
al suo pre di let to egli lo da rà nel son no.
3 Ec co, ere di tà del Si gno re so no i fi gli,
è sua ri com pen sa il frut to del grem bo.
4 Co me frec ce in ma no a un guer rie ro
so no i fi gli avu ti in gio vi nez za.
5 Bea to l’uo mo che ne ha pie na la fa re tra:
non do vrà ver go gnar si quan do ver rà al la por ta
a trat ta re con i pro pri ne mi ci.

Sal mo 128 (127)

1 Can to del le sa li te.
Bea to chi te me il Si gno re
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e cam mi na nel le sue vie.
2 Del la fa ti ca del le tue ma ni ti nu tri rai,
sa rai fe li ce e avrai ogni be ne.
3 La tua spo sa co me vi te fe con da
nell’in ti mi tà del la tua ca sa;
i tuoi fi gli co me vir gul ti d’uli vo
in tor no al la tua men sa.
4 Ec co com’è be ne det to
l’uo mo che te me il Si gno re.
5 Ti be ne di ca il Si gno re da Sion.
Pos sa tu ve de re il be ne di Ge ru sa lem me
tut ti i gior ni del la tua vi ta!
6 Pos sa tu ve de re i fi gli dei tuoi fi gli!
Pa ce su Israe le!

Sal mo 129 (128)

1 Can to del le sa li te.
Quan to mi han no per se gui ta to fin dal la gio vi nez za
– lo di ca Israe le –,
2 quan to mi han no per se gui ta to fin dal la gio vi nez za,
ma su di me non han no pre val so!
3 Sul mio dor so han no ara to gli ara to ri,
han no sca va to lun ghi sol chi.
4 Il Si gno re è giu sto:
ha spez za to le fu ni dei mal va gi.
5 Si ver go gni no e vol ga no le spal le
tut ti quel li che odia no Sion.
6 Sia no co me l’er ba dei tet ti:
pri ma che sia strap pa ta, è già sec ca;
7 non riem pie la ma no al mie ti to re
né il grem bo a chi rac co glie co vo ni.
8 I pas san ti non pos so no di re:
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«La be ne di zio ne del Si gno re sia su di voi,
9 vi be ne di cia mo nel no me del Si gno re».

Sal mo 130 (129)

1 Can to del le sa li te.
Dal pro fon do a te gri do, o Si gno re;
2 Si gno re, ascol ta la mia vo ce.
Sia no i tuoi orec chi at ten ti
al la vo ce del la mia sup pli ca.
3 Se con si de ri le col pe, Si gno re,
Si gno re, chi ti può re si ste re?
4 Ma con te è il per do no:
co sì avre mo il tuo ti mo re.
5 Io spe ro, Si gno re.
Spe ra l’ani ma mia,
at ten do la sua pa ro la.
6 L’ani ma mia è ri vol ta al Si gno re
più che le sen ti nel le all’au ro ra.
Più che le sen ti nel le l’au ro ra,
7 Israe le at ten da il Si gno re,
per ché con il Si gno re è la mi se ri cor dia
e gran de è con lui la re den zio ne.
8 Egli re di me rà Israe le
da tut te le sue col pe.

Sal mo 131 (130)

1 Can to del le sa li te. Di Da vi de.
Si gno re, non si esal ta il mio cuo re
né i miei oc chi guar da no in al to;
non va do cer can do co se gran di
né me ra vi glie più al te di me.
2 Io in ve ce re sto quie to e se re no:
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co me un bim bo svez za to in brac cio a sua ma dre,
co me un bim bo svez za to è in me l’ani ma mia.
3 Israe le at ten da il Si gno re,
da ora e per sem pre.

Sal mo 132 (131)

1 Can to del le sa li te.
Ri cor da ti, Si gno re, di Da vi de,
di tut te le sue fa ti che,
2 quan do giu rò al Si gno re,
al Po ten te di Gia cob be fe ce vo to:
3 «Non en tre rò nel la ten da in cui abi to,
non mi sten de rò sul let to del mio ri po so,
4 non con ce de rò son no ai miei oc chi
né ri po so al le mie pal pe bre,
5 fin ché non avrò tro va to un luo go per il Si gno re,
una di mo ra per il Po ten te di Gia cob be».
6 Ec co, ab bia mo sa pu to che era in Èfra ta,
l’ab bia mo tro va ta nei cam pi di Iaar.
7 En tria mo nel la sua di mo ra,
pro stria mo ci al lo sga bel lo dei suoi pie di.
8 Sor gi, Si gno re, ver so il luo go del tuo ri po so,
tu e l’ar ca del la tua po ten za.
9 I tuoi sa cer do ti si ri ve sta no di giu sti zia
ed esul ti no i tuoi fe de li.
10 Per amo re di Da vi de, tuo ser vo,
non re spin ge re il vol to del tuo con sa cra to.
11 Il Si gno re ha giu ra to a Da vi de,
pro mes sa da cui non tor na in die tro:
«Il frut to del le tue vi sce re
io met te rò sul tuo tro no!
12 Se i tuoi fi gli os ser ve ran no la mia al lean za
e i pre cet ti che in se gne rò lo ro,
an che i lo ro fi gli per sem pre
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sie de ran no sul tuo tro no».
13 Sì, il Si gno re ha scel to Sion,
l’ha vo lu ta per sua re si den za:
14 «Que sto sa rà il luo go del mio ri po so per sem pre:
qui ri sie de rò, per ché l’ho vo lu to.
15 Be ne di rò tut ti i suoi rac col ti,
sa zie rò di pa ne i suoi po ve ri.
16 Ri ve sti rò di sal vez za i suoi sa cer do ti,
i suoi fe de li esul te ran no di gio ia.
17 Là fa rò ger mo glia re una po ten za per Da vi de,
pre pa re rò una lam pa da per il mio con sa cra to.
18 Ri ve sti rò di ver go gna i suoi ne mi ci,
men tre su di lui fio ri rà la sua co ro na».

Sal mo 133 (132)

1 Can to del le sa li te. Di Da vi de.
Ec co, com’è bel lo e com’è dol ce
che i fra tel li vi va no in sie me!
2 È co me olio pre zio so ver sa to sul ca po,
che scen de sul la bar ba, la bar ba di Aron ne,
che scen de sull’or lo del la sua ve ste.
3 È co me la ru gia da dell’Er mon,
che scen de sui mon ti di Sion.
Per ché là il Si gno re man da la be ne di zio ne,
la vi ta per sem pre.

Sal mo 134 (133)

1 Can to del le sa li te.
Ec co, be ne di te il Si gno re,
voi tut ti, ser vi del Si gno re;
voi che sta te nel la ca sa del Si gno re
du ran te la not te.
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2 Al za te le ma ni ver so il san tua rio
e be ne di te il Si gno re.
3 Il Si gno re ti be ne di ca da Sion:
egli ha fat to cie lo e ter ra.

Sal mo 135 (134)

1 Al le luia.
Lo da te il no me del Si gno re,
lo da te lo, ser vi del Si gno re,
2 voi che sta te nel la ca sa del Si gno re,
ne gli atri del la ca sa del no stro Dio.
3 Lo da te il Si gno re, per ché il Si gno re è buo no;
can ta te in ni al suo no me, per ché è ama bi le.
4 Il Si gno re si è scel to Gia cob be,
Israe le co me sua pro prie tà.
5 Sì, ri co no sco che il Si gno re è gran de,
il Si gno re no stro più di tut ti gli dèi.
6 Tut to ciò che vuo le
il Si gno re lo com pie in cie lo e sul la ter ra,
nei ma ri e in tut ti gli abis si.
7 Fa sa li re le nu bi dall’estre mi tà del la ter ra,
pro du ce le fol go ri per la piog gia,
dal le sue ri ser ve li be ra il ven to.
8 Egli col pì i pri mo ge ni ti d’Egit to,
da gli uo mi ni fi no al be stia me.
9 Man dò se gni e pro di gi
in mez zo a te, Egit to,
con tro il fa rao ne e tut ti i suoi mi ni stri.
10 Col pì nu me ro se na zio ni
e uc ci se so vra ni po ten ti:
11 Si con, re de gli Amor rei,
Og, re di Ba san,
e tut ti i re gni di Ca naan.
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12 Die de in ere di tà la lo ro ter ra,
in ere di tà a Israe le suo po po lo.
13 Si gno re, il tuo no me è per sem pre;
Si gno re, il tuo ri cor do di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne.
14 Sì, il Si gno re fa giu sti zia al suo po po lo
e dei suoi ser vi ha com pas sio ne.
15 Gli ido li del le na zio ni so no ar gen to e oro,
ope ra del le ma ni dell’uo mo.
16 Han no boc ca e non par la no,
han no oc chi e non ve do no,
17 han no orec chi e non odo no;
no, non c’è re spi ro nel la lo ro boc ca.
18 Di ven ti co me lo ro chi li fab bri ca
e chiun que in es si con fi da.
19 Be ne di ci il Si gno re, ca sa d’Israe le;
be ne di ci il Si gno re, ca sa di Aron ne;
20 be ne di ci il Si gno re, ca sa di Le vi;
voi che te me te il Si gno re, be ne di te il Si gno re.
21 Da Sion, be ne det to il Si gno re,
che abi ta in Ge ru sa lem me!
Al le luia.

Sal mo 136 (135)

1 Ren de te gra zie al Si gno re per ché è buo no,
per ché il suo amo re è per sem pre.
2 Ren de te gra zie al Dio de gli dèi,
per ché il suo amo re è per sem pre.
3 Ren de te gra zie al Si gno re dei si gno ri,
per ché il suo amo re è per sem pre.
4 Lui so lo ha com piu to gran di me ra vi glie,
per ché il suo amo re è per sem pre.
5 Ha crea to i cie li con sa pien za,
per ché il suo amo re è per sem pre.
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6 Ha di ste so la ter ra sul le ac que,
per ché il suo amo re è per sem pre.
7 Ha fat to le gran di lu ci,
per ché il suo amo re è per sem pre.
8 Il so le, per go ver na re il gior no,
per ché il suo amo re è per sem pre.
9 La lu na e le stel le, per go ver na re la not te,
per ché il suo amo re è per sem pre.
10 Col pì l’Egit to nei suoi pri mo ge ni ti,
per ché il suo amo re è per sem pre.
11 Da quel la ter ra fe ce usci re Israe le,
per ché il suo amo re è per sem pre.
12 Con ma no po ten te e brac cio te so,
per ché il suo amo re è per sem pre.
13 Di vi se il Mar Ros so in due par ti,
per ché il suo amo re è per sem pre.
14 In mez zo fe ce pas sa re Israe le,
per ché il suo amo re è per sem pre.
15 Vi tra vol se il fa rao ne e il suo eser ci to,
per ché il suo amo re è per sem pre.
16 Gui dò il suo po po lo nel de ser to,
per ché il suo amo re è per sem pre.
17 Col pì gran di so vra ni,
per ché il suo amo re è per sem pre.
18 Uc ci se so vra ni po ten ti,
per ché il suo amo re è per sem pre.
19 Si con, re de gli Amor rei,
per ché il suo amo re è per sem pre.
20 Og, re di Ba san,
per ché il suo amo re è per sem pre.
21 Die de in ere di tà la lo ro ter ra,
per ché il suo amo re è per sem pre.
22 In ere di tà a Israe le suo ser vo,
per ché il suo amo re è per sem pre.
23 Nel la no stra umi lia zio ne si è ri cor da to di noi,
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per ché il suo amo re è per sem pre.
24 Ci ha li be ra ti dai no stri av ver sa ri,
per ché il suo amo re è per sem pre.
25 Egli dà il ci bo a ogni vi ven te,
per ché il suo amo re è per sem pre.
26 Ren de te gra zie al Dio del cie lo,
per ché il suo amo re è per sem pre.

Sal mo 137 (136)

1 Lun go i fiu mi di Ba bi lo nia,
là se de va mo e pian ge va mo
ri cor dan do ci di Sion.
2 Ai sa li ci di quel la ter ra
ap pen dem mo le no stre ce tre,
3 per ché là ci chie de va no pa ro le di can to
co lo ro che ci ave va no de por ta to,
al le gre can zo ni, i no stri op pres so ri:
«Can ta te ci can ti di Sion!».
4 Co me can ta re i can ti del Si gno re
in ter ra stra nie ra?
5 Se mi di men ti co di te, Ge ru sa lem me,
si di men ti chi di me la mia de stra;
6 mi si at tac chi la lin gua al pa la to
se la scio ca de re il tuo ri cor do,
se non in nal zo Ge ru sa lem me
al di so pra di ogni mia gio ia.
7 Ri còr da ti, Si gno re, dei fi gli di Edom,
che, nel gior no di Ge ru sa lem me,
di ce va no: «Spo glia te la, spo glia te la
fi no al le sue fon da men ta!».
8 Fi glia di Ba bi lo nia de va sta tri ce,
bea to chi ti ren de rà quan to ci hai fat to.
9 Bea to chi af fer re rà i tuoi pic co li
e li sfra cel le rà con tro la pie tra.
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Sal mo 138 (137)

1 Di Da vi de.
Ti ren do gra zie, Si gno re, con tut to il cuo re:
hai ascol ta to le pa ro le del la mia boc ca.
Non agli dèi, ma a te vo glio can ta re,
2 mi pro stro ver so il tuo tem pio san to.
Ren do gra zie al tuo no me per il tuo amo re e la tua fe del tà:
hai re so la tua pro mes sa più gran de del tuo no me.
3 Nel gior no in cui ti ho in vo ca to, mi hai ri spo sto,
hai ac cre sciu to in me la for za.
4 Ti ren de ran no gra zie, Si gno re, tut ti i re del la ter ra,
quan do ascol te ran no le pa ro le del la tua boc ca.
5 Can te ran no le vie del Si gno re:
gran de è la glo ria del Si gno re!
6 Per ché ec cel so è il Si gno re, ma guar da ver so l’umi le;
il su per bo in ve ce lo ri co no sce da lon ta no.
7 Se cam mi no in mez zo al pe ri co lo,
tu mi ri do ni vi ta;
con tro la col le ra dei miei av ver sa ri sten di la tua ma no
e la tua de stra mi sal va.
8 Il Si gno re fa rà tut to per me.
Si gno re, il tuo amo re è per sem pre:
non ab ban do na re l’ope ra del le tue ma ni.

Sal mo 139 (138)

1 Al mae stro del co ro. Di Da vi de. Sal mo.
Si gno re, tu mi scru ti e mi co no sci,
2 tu co no sci quan do mi sie do e quan do mi al zo,
in ten di da lon ta no i miei pen sie ri,
3 os ser vi il mio cam mi no e il mio ri po so,
ti so no no te tut te le mie vie.
4 La mia pa ro la non è an co ra sul la lin gua
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ed ec co, Si gno re, già la co no sci tut ta.
5 Al le spal le e di fron te mi cir con di
e po ni su di me la tua ma no.
6 Me ra vi glio sa per me la tua co no scen za,
trop po al ta, per me inac ces si bi le.
7 Do ve an da re lon ta no dal tuo spi ri to?
Do ve fug gi re dal la tua pre sen za?
8 Se sal go in cie lo, là tu sei;
se scen do ne gli in fe ri, ec co ti.
9 Se pren do le ali dell’au ro ra
per abi ta re all’estre mi tà del ma re,
10 an che là mi gui da la tua ma no
e mi af fer ra la tua de stra.
11 Se di co: «Al me no le te ne bre mi av vol ga no
e la lu ce in tor no a me sia not te»,
12 nem me no le te ne bre per te so no te ne bre
e la not te è lu mi no sa co me il gior no;
per te le te ne bre so no co me lu ce.
13 Sei tu che hai for ma to i miei re ni
e mi hai tes su to nel grem bo di mia ma dre.
14 Io ti ren do gra zie:
hai fat to di me una me ra vi glia stu pen da;
me ra vi glio se so no le tue ope re,
le ri co no sce pie na men te l’ani ma mia.
15 Non ti era no na sco ste le mie os sa
quan do ve ni vo for ma to nel se gre to,
ri ca ma to nel le pro fon di tà del la ter ra.
16 An co ra in for me mi han no vi sto i tuoi oc chi;
era no tut ti scrit ti nel tuo li bro i gior ni che fu ro no fis sa ti
quan do an co ra non ne esi ste va uno.
17 Quan to pro fon di per me i tuoi pen sie ri,
quan to gran de il lo ro nu me ro, o Dio!
18 Se vo les si con tar li, so no più del la sab bia.
Mi ri sve glio e so no an co ra con te.
19 Se tu, Dio, uc ci des si i mal va gi!



1346

Al lon ta na te vi da me, uo mi ni san gui na ri!
20 Es si par la no con tro di te con in gan no,
con tro di te si al za no in va no.
21 Quan to odio, Si gno re, quel li che ti odia no!
Quan to de te sto quel li che si op pon go no a te!
22 Li odio con odio im pla ca bi le,
li con si de ro miei ne mi ci.
23 Scru ta mi, o Dio, e co no sci il mio cuo re,
pro va mi e co no sci i miei pen sie ri;
24 ve di se per cor ro una via di do lo re
e gui da mi per una via di eter ni tà.

Sal mo 140 (139)

1 Al mae stro del co ro. Sal mo. Di Da vi de.
2 Li be ra mi, Si gno re, dall’uo mo mal va gio,
pro teg gi mi dall’uo mo vio len to,
3 da quel li che tra ma no co se mal va gie nel cuo re
e ogni gior no sca te na no guer re.
4 Aguz za no la lin gua co me ser pen ti,
ve le no di vi pe ra è sot to le lo ro lab bra.
5 Pro teg gi mi, Si gno re, dal le ma ni dei mal va gi,
sal va mi dall’uo mo vio len to:
es si tra ma no per far mi ca de re.
6 I su per bi han no na sco sto lac ci e fu ni,
han no te so una re te sul mio sen tie ro
e con tro di me han no pre pa ra to ag gua ti.
7 Io di co al Si gno re: tu sei il mio Dio;
ascol ta, Si gno re, la vo ce del la mia sup pli ca.
8 Si gno re Dio, for za che mi sal va,
pro teg gi il mio ca po nel gior no del la lot ta.
9 Non sod di sfa re, Si gno re, i de si de ri dei mal va gi,
non fa vo ri re le lo ro tra me.
Al za no 10 la te sta quel li che mi cir con da no;
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ma la ma li zia del le lo ro lab bra li som mer ga!
11 Pio va no su di lo ro car bo ni ar den ti;
get ta li nel la fos sa e più non si rial zi no.
12 L’uo mo mal di cen te non du ri sul la ter ra,
il ma le in se gua l’uo mo vio len to fi no al la ro vi na.
13 So che il Si gno re di fen de la cau sa dei po ve ri,
il di rit to dei bi so gno si.
14 Sì, i giu sti lo de ran no il tuo no me,
gli uo mi ni ret ti abi te ran no al la tua pre sen za.

Sal mo 141 (140)

1 Sal mo. Di Da vi de.
Si gno re, a te gri do, ac cor ri in mio aiu to;
por gi l’orec chio al la mia vo ce quan do t’in vo co.
2 La mia pre ghie ra stia da van ti a te co me in cen so,
le mie ma ni al za te co me sa cri fi cio del la se ra.
3 Po ni, Si gno re, una guar dia al la mia boc ca,
sor ve glia la por ta del le mie lab bra.
4 Non pie ga re il mio cuo re al ma le,
a com pie re azio ni cri mi no se con i mal fat to ri:
che io non gu sti i lo ro ci bi de li zio si.
5 Mi per cuo ta il giu sto e il fe de le mi cor reg ga,
l’olio del mal va gio non pro fu mi la mia te sta,
tra le lo ro mal va gi tà con ti nui la mia pre ghie ra.
6 Sia no sca ra ven ta ti sul le roc ce i lo ro ca pi
e sen ta no quan to so no dol ci le mie pa ro le:
7 «Co me si la vo ra e si dis so da la ter ra,
le lo ro os sa sia no di sper se al la boc ca de gli in fe ri».
8 A te, Si gno re Dio, so no ri vol ti i miei oc chi;
in te mi ri fu gio, non la sciar mi in di fe so.
9 Pro teg gi mi dal lac cio che mi ten do no,
dal le trap po le dei mal fat to ri.



1348

10 I mal va gi ca da no in sie me nel le lo ro re ti,
men tre io, in co lu me, pas se rò ol tre.

Sal mo 142 (141)

1 Ma skil. Di Da vi de. Quan do era nel la ca ver na. Pre ghie ra.
2 Con la mia vo ce gri do al Si gno re,
con la mia vo ce sup pli co il Si gno re;
3 da van ti a lui sfo go il mio la men to,
da van ti a lui espon go la mia an go scia,
4 men tre il mio spi ri to vie ne me no.
Tu co no sci la mia via:
nel sen tie ro do ve cam mi no
mi han no te so un lac cio.
5 Guar da a de stra e ve di:
nes su no mi ri co no sce.
Non c’è per me via di scam po,
nes su no ha cu ra del la mia vi ta.
6 Io gri do a te, Si gno re!
Di co: «Sei tu il mio ri fu gio,
sei tu la mia ere di tà nel la ter ra dei vi ven ti».
7 Ascol ta la mia sup pli ca
per ché so no co sì mi se ro!
Li be ra mi dai miei per se cu to ri
per ché so no più for ti di me.
8 Fa’ usci re dal car ce re la mia vi ta,
per ché io ren da gra zie al tuo no me;
i giu sti mi fa ran no co ro na
quan do tu mi avrai col ma to di be ni.

Sal mo 143 (142)

1 Sal mo. Di Da vi de.
Si gno re, ascol ta la mia pre ghie ra!
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Per la tua fe del tà, por gi l’orec chio al le mie sup pli che
e per la tua giu sti zia ri spon di mi.
2 Non en tra re in giu di zio con il tuo ser vo:
da van ti a te nes sun vi ven te è giu sto.
3 Il ne mi co mi per se gui ta,
cal pe sta a ter ra la mia vi ta;
mi ha fat to abi ta re in luo ghi te ne bro si
co me i mor ti da gran tem po.
4 In me vie ne me no il re spi ro,
den tro di me si rag ge la il mio cuo re.
5 Ri cor do i gior ni pas sa ti,
ri pen so a tut te le tue azio ni,
me di to sul le ope re del le tue ma ni.
6 A te pro ten do le mie ma ni,
so no da van ti a te co me ter ra as se ta ta.
7 Ri spon di mi pre sto, Si gno re:
mi vie ne a man ca re il re spi ro.
Non na scon der mi il tuo vol to:
che io non sia co me chi scen de nel la fos sa.
8 Al mat ti no fam mi sen ti re il tuo amo re,
per ché in te con fi do.
Fam mi co no sce re la stra da da per cor re re,
per ché a te s’in nal za l’ani ma mia.
9 Li be ra mi dai miei ne mi ci, Si gno re,
in te mi ri fu gio.
10 In se gna mi a fa re la tua vo lon tà,
per ché sei tu il mio Dio.
Il tuo spi ri to buo no
mi gui di in una ter ra pia na.
11 Per il tuo no me, Si gno re, fam mi vi ve re;
per la tua giu sti zia, li be ra mi dall’an go scia.
12 Per la tua fe del tà ster mi na i miei ne mi ci,
di strug gi quel li che op pri mo no la mia vi ta,
per ché io so no tuo ser vo.
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Sal mo 144 (143)

1 Di Da vi de.
Be ne det to il Si gno re, mia roc cia,
che ad de stra le mie ma ni al la guer ra,
le mie di ta al la bat ta glia,
2 mio al lea to e mia for tez za,
mio ri fu gio e mio li be ra to re,
mio scu do in cui con fi do,
co lui che sot to met te i po po li al mio gio go.
3 Si gno re, che cos’è l’uo mo per ché tu l’ab bia a cuo re?
Il fi glio dell’uo mo, per ché te ne dia pen sie ro?
4 L’uo mo è co me un sof fio,
i suoi gior ni co me om bra che pas sa.
5 Si gno re, ab bas sa il tuo cie lo e di scen di,
toc ca i mon ti ed es si fu me ran no.
6 Lan cia fol go ri e di sper di li,
sca glia le tue saet te e scon fig gi li.
7 Sten di dall’al to la tua ma no,
scam pa mi e li be ra mi dal le gran di ac que,
dal la ma no de gli stra nie ri.
8 La lo ro boc ca di ce co se fal se
e la lo ro è una de stra di men zo gna.
9 O Dio, ti can te rò un can to nuo vo,
in neg ge rò a te con l’ar pa a die ci cor de,
10 a te, che dai vit to ria ai re,
che scam pi Da vi de, tuo ser vo, dal la spa da ini qua.
11 Scam pa mi e li be ra mi dal la ma no de gli stra nie ri:
la lo ro boc ca di ce co se fal se
e la lo ro è una de stra di men zo gna.
12 I no stri fi gli sia no co me pian te,
cre sciu te be ne fin dal la lo ro gio vi nez za;
le no stre fi glie co me co lon ne d’an go lo,
scol pi te per ador na re un pa laz zo.
13 I no stri gra nai sia no pie ni,
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tra boc can ti di frut ti d’ogni spe cie.
Sia no a mi glia ia le no stre greg gi,
a mi ria di nel le no stre cam pa gne;
14 sia no ca ri chi i no stri buoi.
Nes su na brec cia, nes su na fu ga,
nes sun ge mi to nel le no stre piaz ze.
15 Bea to il po po lo che pos sie de que sti be ni:
bea to il po po lo che ha il Si gno re co me Dio.

Sal mo 145 (144)

1 Lo de. Di Da vi de. 1 Lo de. Di Da vi de. 1 Lo de. Di Da vi de. 1 Lo -
de. Di Da vi de.

Alef
Alef

O Dio, mio re, vo glio esal tar ti e be ne di re il tuo no me in eter no
e per sem pre. O Dio, mio re, vo glio esal tar ti e be ne di re il tuo
no me in eter no e per sem pre. O Dio, mio re, vo glio esal tar ti e
be ne di re il tuo no me in eter no e per sem pre.

Bet
Bet

2 Ti vo glio be ne di re ogni gior no, lo da re il tuo no me in eter no e
per sem pre. 2 Ti vo glio be ne di re ogni gior no, lo da re il tuo no -
me in eter no e per sem pre.

Ghi -
mel
Ghi -
mel

3 Gran de è il Si gno re e de gno di ogni lo de; sen za fi ne è la sua
gran dez za. 3 Gran de è il Si gno re e de gno di ogni lo de; sen za
fi ne è la sua gran dez za.

Da -
let
Da -
let

4 Una ge ne ra zio ne nar ra all’al tra le tue ope re, an nun cia le tue
im pre se. 4 Una ge ne ra zio ne nar ra all’al tra le tue ope re, an nun -
cia le tue im pre se.

He
He

5 Il glo rio so splen do re del la tua mae stà e le tue me ra vi glie vo -
glio me di ta re. 5 Il glo rio so splen do re del la tua mae stà e le tue
me ra vi glie vo glio me di ta re.

Vau
Vau

6 Par li no del la tua ter ri bi le po ten za: an ch’io vo glio rac con ta re
la tua gran dez za. 6 Par li no del la tua ter ri bi le po ten za: an ch’io
vo glio rac con ta re la tua gran dez za.
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Zain
Zain

7 Dif fon da no il ri cor do del la tua bon tà im men sa, ac cla mi no la
tua giu sti zia. 7 Dif fon da no il ri cor do del la tua bon tà im men sa,
ac cla mi no la tua giu sti zia.

Het
Het

8 Mi se ri cor dio so e pie to so è il Si gno re, len to all’ira e gran de
nell’amo re. 8 Mi se ri cor dio so e pie to so è il Si gno re, len to all’ira
e gran de nell’amo re.

Tet
Tet

9 Buo no è il Si gno re ver so tut ti, la sua te ne rez za si espan de
su tut te le crea tu re. 9 Buo no è il Si gno re ver so tut ti, la sua te -
ne rez za si espan de su tut te le crea tu re.

Iod
Iod

10 Ti lo di no, Si gno re, tut te le tue ope re e ti be ne di ca no i tuoi
fe de li. 10 Ti lo di no, Si gno re, tut te le tue ope re e ti be ne di ca no i
tuoi fe de li.

Caf
Caf

11 Di ca no la glo ria del tuo re gno e par li no del la tua po ten za,
11 Di ca no la glo ria del tuo re gno e par li no del la tua po ten za,

La -
med
La -
med

12 per far co no sce re agli uo mi ni le tue im pre se e la splen di da
glo ria del tuo re gno. 12 per far co no sce re agli uo mi ni le tue im -
pre se e la splen di da glo ria del tuo re gno.

Mem
Mem

13 Il tuo re gno è un re gno eter no, il tuo do mi nio si esten de per
tut te le ge ne ra zio ni. 13 Il tuo re gno è un re gno eter no, il tuo
do mi nio si esten de per tut te le ge ne ra zio ni.

Nun
Nun

Fe de le è il Si gno re in tut te le sue pa ro le e buo no in tut te le sue
ope re.

Sa -
mec
Sa -
mec

14 Il Si gno re so stie ne quel li che va cil la no e rial za chiun que è
ca du to. 14 Il Si gno re so stie ne quel li che va cil la no e rial za
chiun que è ca du to.

Ain
Ain

15 Gli oc chi di tut ti a te so no ri vol ti in at te sa e tu dai lo ro il ci bo
a tem po op por tu no. 15 Gli oc chi di tut ti a te so no ri vol ti in at te -
sa e tu dai lo ro il ci bo a tem po op por tu no.

Pe
Pe

16 Tu apri la tua ma no e sa zi il de si de rio di ogni vi ven te. 16 Tu
apri la tua ma no e sa zi il de si de rio di ogni vi ven te.

Sa -
de

17 Giu sto è il Si gno re in tut te le sue vie e buo no in tut te le sue
ope re. 17 Giu sto è il Si gno re in tut te le sue vie e buo no in tut te
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Sa -
de

le sue ope re.

Kof
Kof

18 Il Si gno re è vi ci no a chiun que lo in vo ca, a quan ti lo in vo ca -
no con sin ce ri tà. 18 Il Si gno re è vi ci no a chiun que lo in vo ca, a
quan ti lo in vo ca no con sin ce ri tà.

Res
Res

19 Ap pa ga il de si de rio di quel li che lo te mo no, ascol ta il lo ro
gri do e li sal va. 19 Ap pa ga il de si de rio di quel li che lo te mo no,
ascol ta il lo ro gri do e li sal va.

Sin
Sin

20 Il Si gno re cu sto di sce tut ti quel li che lo ama no, ma di strug ge
tut ti i mal va gi. 20 Il Si gno re cu sto di sce tut ti quel li che lo ama -
no, ma di strug ge tut ti i mal va gi.

Tau
Tau

21 Can ti la mia boc ca la lo de del Si gno re e be ne di ca ogni vi -
ven te il suo san to no me, in eter no e per sem pre. 21 Can ti la
mia boc ca la lo de del Si gno re e be ne di ca ogni vi ven te il suo
san to no me, in eter no e per sem pre.

Sal mo 146 (145)

1 Al le luia.
Lo da il Si gno re, ani ma mia:
2 lo de rò il Si gno re fin ché ho vi ta,
can te rò in ni al mio Dio fin ché esi sto.
3 Non con fi da te nei po ten ti,
in un uo mo che non può sal va re.
4 Esa la lo spi ri to e ri tor na al la ter ra:
in quel gior no sva ni sco no tut ti i suoi di se gni.
5 Bea to chi ha per aiu to il Dio di Gia cob be:
la sua spe ran za è nel Si gno re suo Dio,
6 che ha fat to il cie lo e la ter ra,
il ma re e quan to con tie ne,
che ri ma ne fe de le per sem pre,
7 ren de giu sti zia agli op pres si,
dà il pa ne agli af fa ma ti.
Il Si gno re li be ra i pri gio nie ri,
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8 il Si gno re ri do na la vi sta ai cie chi,
il Si gno re rial za chi è ca du to,
il Si gno re ama i giu sti,
9 il Si gno re pro teg ge i fo re stie ri,
egli so stie ne l’or fa no e la ve do va,
ma scon vol ge le vie dei mal va gi.
10 Il Si gno re re gna per sem pre,
il tuo Dio, o Sion, di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne.
Al le luia.

Sal mo 147 (146-147)

1 Al le luia.
È bel lo can ta re in ni al no stro Dio,
è dol ce in nal za re la lo de.
2 Il Si gno re ri co strui sce Ge ru sa lem me,
ra du na i di sper si d’Israe le;
3 ri sa na i cuo ri af fran ti
e fa scia le lo ro fe ri te.
4 Egli con ta il nu me ro del le stel le
e chia ma cia scu na per no me.
5 Gran de è il Si gno re no stro,
gran de nel la sua po ten za;
la sua sa pien za non si può cal co la re.
6 Il Si gno re so stie ne i po ve ri,
ma ab bas sa fi no a ter ra i mal va gi.
7 In to na te al Si gno re un can to di gra zie,
sul la ce tra can ta te in ni al no stro Dio.
8 Egli co pre il cie lo di nu bi,
pre pa ra la piog gia per la ter ra,
fa ger mo glia re l’er ba sui mon ti,
9 prov ve de il ci bo al be stia me,
ai pic co li del cor vo che gri da no.
10 Non ap prez za il vi go re del ca val lo,
non gra di sce la cor sa dell’uo mo.
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11 Al Si gno re è gra di to chi lo te me,
chi spe ra nel suo amo re.
12 (147,1) Ce le bra il Si gno re, Ge ru sa lem me,
lo da il tuo Dio, Sion,
13 (147,2) per ché ha rin for za to le sbar re del le tue por te,
in mez zo a te ha be ne det to i tuoi fi gli.
14 (147,3) Egli met te pa ce nei tuoi con fi ni
e ti sa zia con fio re di fru men to.
15 (147,4) Man da sul la ter ra il suo mes sag gio:
la sua pa ro la cor re ve lo ce.
16 (147,5) Fa scen de re la ne ve co me la na,
co me pol ve re spar ge la bri na,
17 (147,6) get ta co me bri cio le la gran di ne:
di fron te al suo ge lo chi re si ste?
18 (147,7) Man da la sua pa ro la ed ec co le scio glie,
fa sof fia re il suo ven to e scor ro no le ac que.
19 (147,8) An nun cia a Gia cob be la sua pa ro la,
i suoi de cre ti e i suoi giu di zi a Israe le.
20 (147,9) Co sì non ha fat to con nes sun’al tra na zio ne,
non ha fat to co no sce re lo ro i suoi giu di zi.
Al le luia.

Sal mo 148

1 Al le luia.
Lo da te il Si gno re dai cie li,
lo da te lo nell’al to dei cie li.
2 Lo da te lo, voi tut ti, suoi an ge li,
lo da te lo, voi tut te, sue schie re.
3 Lo da te lo, so le e lu na,
lo da te lo, voi tut te, ful gi de stel le.
4 Lo da te lo, cie li dei cie li,
voi, ac que al di so pra dei cie li.
5 Lo di no il no me del Si gno re,
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per ché al suo co man do so no sta ti crea ti.
6 Li ha re si sta bi li nei se co li per sem pre;
ha fis sa to un de cre to che non pas se rà.
7 Lo da te il Si gno re dal la ter ra,
mo stri ma ri ni e voi tut ti, abis si,
8 fuo co e gran di ne, ne ve e neb bia,
ven to di bu fe ra che ese gue la sua pa ro la,
9 mon ti e voi tut te, col li ne,
al be ri da frut to e voi tut ti, ce dri,
10 voi, be stie e ani ma li do me sti ci,
ret ti li e uc cel li ala ti.
11 I re del la ter ra e i po po li tut ti,
i go ver nan ti e i giu di ci del la ter ra,
12 i gio va ni e le ra gaz ze,
i vec chi in sie me ai bam bi ni
13 lo di no il no me del Si gno re,
per ché so lo il suo no me è su bli me:
la sua mae stà so vra sta la ter ra e i cie li.
14 Ha ac cre sciu to la po ten za del suo po po lo.
Egli è la lo de per tut ti i suoi fe de li,
per i fi gli d’Israe le, po po lo a lui vi ci no.
Al le luia.

Sal mo 149

1 Al le luia.
Can ta te al Si gno re un can to nuo vo;
la sua lo de nell’as sem blea dei fe de li.
2 Gioi sca Israe le nel suo crea to re,
esul ti no nel lo ro re i fi gli di Sion.
3 Lo di no il suo no me con dan ze,
con tam bu rel li e ce tre gli can ti no in ni.
4 Il Si gno re ama il suo po po lo,
in co ro na i po ve ri di vit to ria.
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5 Esul ti no i fe de li nel la glo ria,
fac cia no fe sta sui lo ro gia ci gli.
6 Le lo di di Dio sul la lo ro boc ca
e la spa da a due ta gli nel le lo ro ma ni,
7 per com pie re la ven det ta fra le na zio ni
e pu ni re i po po li,
8 per strin ge re in ca te ne i lo ro so vra ni,
i lo ro no bi li in cep pi di fer ro,
9 per ese gui re su di lo ro la sen ten za già scrit ta.
Que sto è un ono re per tut ti i suoi fe de li.
Al le luia.

Sal mo 150

1 Al le luia.
Lo da te Dio nel suo san tua rio,
lo da te lo nel suo mae sto so fir ma men to.
2 Lo da te lo per le sue im pre se,
lo da te lo per la sua im men sa gran dez za.
3 Lo da te lo con il suo no del cor no,
lo da te lo con l’ar pa e la ce tra.
4 Lo da te lo con tam bu rel li e dan ze,
lo da te lo sul le cor de e con i flau ti.
5 Lo da te lo con cim ba li so no ri,
lo da te lo con cim ba li squil lan ti.
6 Ogni vi ven te dia lo de al Si gno re.
Al le luia.

Pro ver bi

1
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1Pro ver bi di Sa lo mo ne, fi glio di Da vi de, re d’Israe le,
2per co no sce re la sa pien za e l’istru zio ne,
per ca pi re i det ti in tel li gen ti,
3per ac qui sta re una sag gia edu ca zio ne,
equi tà, giu sti zia e ret ti tu di ne,
4per ren de re ac cor ti gli ine sper ti
e da re ai gio va ni co no scen za e ri fles sio ne.
5Il sag gio ascol ti e ac cre sce rà il sa pe re,
e chi è av ve du to ac qui ste rà de strez za,
6per com pren de re pro ver bi e al le go rie,
le mas si me dei sag gi e i lo ro enig mi.
7Il ti mo re del Si gno re è prin ci pio del la scien za;
gli stol ti di sprez za no la sa pien za e l’istru zio ne.
8Ascol ta, fi glio mio, l’istru zio ne di tuo pa dre
e non di sprez za re l’in se gna men to di tua ma dre,
9per ché sa ran no co ro na gra zio sa sul tuo ca po
e mo ni li per il tuo col lo.
10Fi glio mio, se i mal va gi ti vo glio no se dur re,
tu non ac con sen ti re!
11Se ti di co no: «Vie ni con noi,
com plot tia mo per spar ge re san gue,
in si dia mo sen za mo ti vo l’in no cen te,
12in ghiot tia mo li vi vi co me fa il re gno dei mor ti,
in te ri, co me co lo ro che scen do no nel la fos sa;
13tro ve re mo ogni spe cie di be ni pre zio si,
riem pi re mo di bot ti no le no stre ca se,
14tu ti re rai a sor te la tua par te in sie me con noi,
una so la bor sa avre mo in co mu ne»,
15fi glio mio, non an da re per la lo ro stra da,
tie ni ti lon ta no dai lo ro sen tie ri!
16I lo ro pas si in fat ti cor ro no ver so il ma le
e si af fret ta no a spar ge re san gue.
17In va no si ten de la re te
sot to gli oc chi di ogni sor ta di uc cel li.
18Ma co sto ro com plot ta no con tro il pro prio san gue,



1359

pon go no ag gua ti con tro se stes si.
19Ta le è la fi ne di chi è avi do di gua da gno;
la cu pi di gia to glie di mez zo co lui che ne è do mi na to.
20La sa pien za gri da per le stra de,
nel le piaz ze fa udi re la vo ce;
21nei cla mo ri del la cit tà es sa chia ma,
pro nun cia i suoi det ti al le por te del la cit tà:
22«Fi no a quan do, o ine sper ti, ame re te l’ine spe rien za
e gli spa val di si com pia ce ran no del le lo ro spa val de rie
e gli stol ti avran no in odio la scien za?
23Tor na te al le mie esor ta zio ni:
ec co, io ef fon de rò il mio spi ri to su di voi
e vi ma ni fe ste rò le mie pa ro le.
24Per ché vi ho chia ma ti ma ave te ri fiu ta to,
ho ste so la ma no e nes su no se ne è ac cor to.
25Ave te tra scu ra to ogni mio con si glio
e i miei rim pro ve ri non li ave te ac col ti;
26an ch’io ri de rò del le vo stre sven tu re,
mi fa rò bef fe quan do su di voi ver rà la pau ra,
27quan do co me una tem pe sta vi piom be rà ad dos so il ter ro re,
quan do la di sgra zia vi rag giun ge rà co me un ura ga no,
quan do vi col pi ran no an go scia e tri bo la zio ne.
28Al lo ra mi in vo che ran no, ma io non ri spon de rò,
mi cer che ran no, ma non mi tro ve ran no.
29Per ché han no odia to la sa pien za
e non han no pre fe ri to il ti mo re del Si gno re,
30non han no ac cet ta to il mio con si glio
e han no di sprez za to ogni mio rim pro ve ro;
31man ge ran no per ciò il frut to del la lo ro con dot ta
e si sa zie ran no del le lo ro tra me.
32Sì, lo smar ri men to de gli ine sper ti li uc ci de rà
e la spen sie ra tez za de gli scioc chi li fa rà pe ri re;
33ma chi ascol ta me vi vrà in pa ce
e sa rà si cu ro sen za te me re al cun ma le».
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2

1Fi glio mio, se tu ac co glie rai le mie pa ro le
e cu sto di rai in te i miei pre cet ti,
2ten den do il tuo orec chio al la sa pien za,
in cli nan do il tuo cuo re al la pru den za,
3se ap pun to in vo che rai l’in tel li gen za
e ri vol ge rai la tua vo ce al la pru den za,
4se la ri cer che rai co me l’ar gen to
e per aver la sca ve rai co me per i te so ri,
5al lo ra com pren de rai il ti mo re del Si gno re
e tro ve rai la co no scen za di Dio,
6per ché il Si gno re dà la sa pien za,
dal la sua boc ca esco no scien za e pru den za.
7Egli ri ser va ai giu sti il suc ces so,
è scu do a co lo ro che agi sco no con ret ti tu di ne,
8ve glian do sui sen tie ri del la giu sti zia
e pro teg gen do le vie dei suoi fe de li.
9Al lo ra com pren de rai l’equi tà e la giu sti zia,
la ret ti tu di ne e tut te le vie del be ne,
10per ché la sa pien za en tre rà nel tuo cuo re
e la scien za de li zie rà il tuo ani mo.
11La ri fles sio ne ti cu sto di rà
e la pru den za ve glie rà su di te,
12per sal var ti dal la via del ma le,
dall’uo mo che par la di pro po si ti per ver si,
13da co lo ro che ab ban do na no i ret ti sen tie ri
per cam mi na re nel le vie del le te ne bre,
14che go do no nel fa re il ma le
e gioi sco no dei lo ro pro po si ti per ver si,
15i cui sen tie ri so no tor tuo si
e le cui stra de so no di stor te;
16per sal var ti dal la don na stra nie ra,
dal la sco no sciu ta che ha pa ro le se du cen ti,
17che ab ban do na il com pa gno del la sua gio vi nez za
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e di men ti ca l’al lean za con il suo Dio.
18La sua ca sa con du ce ver so la mor te
e ver so il re gno del le om bre i suoi sen tie ri.
19Quan ti van no da lei non fan no ri tor no,
non rag giun go no i sen tie ri del la vi ta.
20In tal mo do tu cam mi ne rai sul la stra da dei buo ni
e ri mar rai nei sen tie ri dei giu sti,
21per ché gli uo mi ni ret ti abi te ran no nel pae se
e gli in te gri vi re ste ran no,
22i mal va gi in ve ce sa ran no ster mi na ti dal la ter ra
e i per fi di ne sa ran no sra di ca ti.

3

1Fi glio mio, non di men ti ca re il mio in se gna men to
e il tuo cuo re cu sto di sca i miei pre cet ti,
2per ché lun ghi gior ni e an ni di vi ta
e tan ta pa ce ti ap por te ran no.
3Bon tà e fe del tà non ti ab ban do ni no:
lé ga le at tor no al tuo col lo,
scri vi le sul la ta vo la del tuo cuo re,
4e ot ter rai fa vo re e buon suc ces so
agli oc chi di Dio e de gli uo mi ni.
5Con fi da nel Si gno re con tut to il tuo cuo re
e non af fi dar ti al la tua in tel li gen za;
6ri co no sci lo in tut ti i tuoi pas si
ed egli ap pia ne rà i tuoi sen tie ri.
7Non cre der ti sag gio ai tuoi oc chi,
te mi il Si gno re e sta’ lon ta no dal ma le:
8sa rà tut ta sa lu te per il tuo cor po
e re fri ge rio per le tue os sa.
9Ono ra il Si gno re con i tuoi ave ri
e con le pri mi zie di tut ti i tuoi rac col ti;
10i tuoi gra nai si riem pi ran no ol tre mi su ra
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e i tuoi ti ni tra boc che ran no di mo sto.
11Fi glio mio, non di sprez za re l’istru zio ne del Si gno re
e non aver a no ia la sua cor re zio ne,
12per ché il Si gno re cor reg ge chi ama,
co me un pa dre il fi glio pre di let to.
13Bea to l’uo mo che ha tro va to la sa pien za,
l’uo mo che ot tie ne il di scer ni men to:
14è una ren di ta che va le più dell’ar gen to
e un pro ven to su pe rio re a quel lo dell’oro.
15La sa pien za è più pre zio sa di ogni per la
e quan to puoi de si de ra re non l’egua glia.
16Lun ghi gior ni so no nel la sua de stra
e nel la sua si ni stra ric chez za e ono re;
17le sue vie so no vie de li zio se
e tut ti i suoi sen tie ri con du co no al be nes se re.
18È un al be ro di vi ta per chi l’af fer ra,
e chi ad es sa si strin ge è bea to.
19Il Si gno re ha fon da to la ter ra con sa pien za,
ha con so li da to i cie li con in tel li gen za;
20con la sua scien za si apri ro no gli abis si
e le nu bi stil la no ru gia da.
21Fi glio mio, cu sto di sci il con si glio e la ri fles sio ne
né mai si al lon ta ni no dai tuoi oc chi:
22sa ran no vi ta per te
e or na men to per il tuo col lo.
23Al lo ra cam mi ne rai si cu ro per la tua stra da
e il tuo pie de non in ciam pe rà.
24Quan do ti co ri che rai, non avrai pau ra;
ti co ri che rai e il tuo son no sa rà dol ce.
25Non te me rai per uno spa ven to im prov vi so,
né per la ro vi na de gli em pi quan do es sa ver rà,
26per ché il Si gno re sa rà la tua si cu rez za
e pre ser ve rà il tuo pie de dal lac cio.
27Non ne ga re un be ne a chi ne ha il di rit to,
se hai la pos si bi li tà di far lo.
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28Non di re al tuo pros si mo:
«Va’, ri pas sa, te lo da rò do ma ni»,
se tu pos sie di ciò che ti chie de.
29Non tra ma re il ma le con tro il tuo pros si mo,
men tre egli di mo ra fi du cio so pres so di te.
30Non li ti ga re sen za mo ti vo con nes su no,
se non ti ha fat to nul la di ma le.
31Non in vi dia re l’uo mo vio len to
e non ir ri tar ti per tut ti i suoi suc ces si,
32per ché il Si gno re ha in or ro re il per ver so,
men tre la sua ami ci zia è per i giu sti.
33La ma le di zio ne del Si gno re è sul la ca sa del mal va gio,
men tre egli be ne di ce la di mo ra dei giu sti.
34Dei bef far di egli si fa bef fe
e agli umi li con ce de la sua be ne vo len za.
35I sag gi ere di te ran no ono re,
gli stol ti in ve ce ri ce ve ran no di sprez zo.

4

1Ascol ta te, o fi gli, l’istru zio ne di un pa dre
e fa te at ten zio ne a svi lup pa re l’in tel li gen za,
2poi ché io vi do una buo na dot tri na;
non ab ban do na te il mio in se gna men to.
3An ch’io so no sta to un fi glio per mio pa dre,
te ne ro e ca ro agli oc chi di mia ma dre.
4Egli mi istrui va e mi di ce va:
«Il tuo cuo re ri ten ga le mie pa ro le;
cu sto di sci i miei pre cet ti e vi vrai.
5Ac qui sta la sa pien za, ac qui sta l’in tel li gen za;
non di men ti ca re le pa ro le del la mia boc ca
e non al lon ta nar te ne mai.
6Non ab ban do nar la ed es sa ti cu sto di rà,
ama la e ve glie rà su di te.
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7Prin ci pio del la sa pien za: ac qui sta la sa pien za;
a co sto di tut to ciò che pos sie di, ac qui sta l’in tel li gen za.
8Sti ma la ed es sa ti esal te rà,
sa rà la tua glo ria, se l’ab brac ce rai.
9Una co ro na gra zio sa por rà sul tuo ca po,
un dia de ma splen di do ti elar gi rà».
10Ascol ta, fi glio mio, e ac co gli le mie pa ro le
e si mol ti pli che ran no gli an ni del la tua vi ta.
11Ti in di co la via del la sa pien za,
ti gui do per i sen tie ri del la ret ti tu di ne.
12Quan do cam mi ne rai non sa ran no in tral cia ti i tuoi pas si,
e se cor re rai, non in ciam pe rai.
13At tie ni ti al la di sci pli na, non la sciar la,
cu sto di sci la, per ché es sa è la tua vi ta.
14Non en tra re nel la stra da de gli em pi
e non pro ce de re per la via dei mal va gi.
15Evi ta quel la stra da, non pas sar vi,
sta’ lon ta no e pas sa ol tre.
16Es si non dor mo no, se non fan no del ma le,
non si la scia no pren de re dal son no;
se non fan no ca de re qual cu no;
17man gia no il pa ne dell’em pie tà
e be vo no il vi no del la vio len za.
18La stra da dei giu sti è co me la lu ce dell’al ba,
che au men ta lo splen do re fi no al me rig gio.
19La via de gli em pi è co me l’oscu ri tà:
non san no do ve sa ran no spin ti a ca de re.
20Fi glio mio, fa’ at ten zio ne al le mie pa ro le,
por gi l’orec chio ai miei det ti;
21non per der li di vi sta,
cu sto di sci li den tro il tuo cuo re,
22per ché es si so no vi ta per chi li tro va
e gua ri gio ne per tut to il suo cor po.
23Più di ogni co sa de gna di cu ra cu sto di sci il tuo cuo re,
per ché da es so sgor ga la vi ta.
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24Tie ni lon ta no da te la boc ca bu giar da
e al lon ta na da te le lab bra per ver se.
25I tuoi oc chi guar di no sem pre in avan ti
e le tue pu pil le mi ri no di rit to da van ti a te.
26Ba da al la stra da do ve met ti il pie de
e tut te le tue vie sia no si cu re.
27Non de via re né a de stra né a si ni stra,
tie ni lon ta no dal ma le il tuo pie de.

5

1Fi glio mio, fa’ at ten zio ne al la mia sa pien za
e por gi l’orec chio al la mia in tel li gen za,
2per ché tu pos sa con ser va re le mie ri fles sio ni
e le tue lab bra cu sto di sca no la scien za.
3Ve ra men te le lab bra di una stra nie ra stil la no mie le,
e più vi sci da dell’olio è la sua boc ca;
4ma al la fi ne el la è ama ra co me as sen zio,
pun gen te co me spa da a dop pio ta glio.
5I suoi pie di scen do no ver so la mor te,
i suoi pas si con du co no al re gno dei mor ti,
6per ché el la non ba da al la via del la vi ta,
i suoi sen tie ri si smar ri sco no e non se ne ren de con to.
7Ora, fi gli, ascol ta te mi
e non al lon ta na te vi dal le pa ro le del la mia boc ca.
8Tie ni lon ta no da lei il tuo cam mi no
e non av vi ci nar ti al la por ta del la sua ca sa,
9per non met te re in ba lìa di al tri il tuo ono re
e i tuoi an ni al la mer cé di un uo mo cru de le,
10per ché non si sa zi no dei tuoi be ni gli estra nei,
e le tue fa ti che non fi ni sca no in ca sa di uno sco no sciu to
11e tu non deb ba ge me re al la fi ne,
quan do de pe ri ran no il tuo cor po e la tua car ne,
12e tu deb ba di re: «Per ché mai ho odia to l’istru zio ne
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e il mio cuo re ha di sprez za to la cor re zio ne?
13Non ho ascol ta to la vo ce dei miei mae stri,
non ho pre sta to orec chio a chi m’istrui va.
14Per po co non mi so no tro va to nel col mo dei ma li
in mez zo al la fol la e all’as sem blea».
15Be vi l’ac qua del la tua ci ster na
e quel la che zam pil la dal tuo poz zo,
16per ché non si ef fon da no al di fuo ri le tue sor gen ti
e nel le piaz ze i tuoi ru scel li,
17ed es si sia no per te so lo
e non per de gli estra nei che so no con te.
18Sia be ne det ta la tua sor gen te,
e tu tro va gio ia nel la don na del la tua gio vi nez za:
19cer va ama bi le, gaz zel la gra zio sa,
i suoi se ni ti ine bri no sem pre,
sii sem pre in va ghi to del suo amo re!
20Per ché, fi glio mio, per der ti per la stra nie ra
e strin ger ti al pet to di una sco no sciu ta?
21Poi ché so no da van ti agli oc chi del Si gno re le vie dell’uo mo,
egli ba da a tut ti i suoi sen tie ri.
22L’em pio è pre da del le sue ini qui tà,
è te nu to stret to dal le fu ni del suo pec ca to.
23Egli mo ri rà per man can za d’istru zio ne,
si per de rà per la sua gran de stol tez za.

6

1Fi glio mio, se hai ga ran ti to per il tuo pros si mo,
se hai da to la tua ma no per un estra neo,
2se ti sei le ga to con ciò che hai det to
e ti sei la scia to pren de re dal le pa ro le del la tua boc ca,
3fi glio mio, fa’ co sì per li be rar te ne:
poi ché sei ca du to nel le ma ni del tuo pros si mo,
va’, gèt ta ti ai suoi pie di, im por tu na il tuo pros si mo;
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4non con ce de re son no ai tuoi oc chi
né ri po so al le tue pal pe bre,
5co sì po trai li be rar te ne co me la gaz zel la dal lac cio,
co me un uc cel lo dal le ma ni del cac cia to re.
6Va’ dal la for mi ca, o pi gro,
guar da le sue abi tu di ni e di ven ta sag gio.
7Es sa non ha né ca po
né sor ve glian te né pa dro ne,
8ep pu re d’esta te si pro cu ra il vit to,
al tem po del la mie ti tu ra ac cu mu la il ci bo.
9Fi no a quan do, pi gro, te ne sta rai a dor mi re?
Quan do ti scuo te rai dal son no?
10Un po’ dor mi, un po’ son nec chi,
un po’ in cro ci le brac cia per ri po sa re,
11e in tan to ar ri va a te la po ver tà, co me un va ga bon do,
e l’in di gen za, co me se tu fos si un ac cat to ne.
12Il per ver so, uo mo ini quo,
cam mi na pro nun cian do pa ro le tor tuo se,
13am mic ca con gli oc chi, stro pic cia i pie di
e fa cen ni con le di ta.
14Nel suo cuo re il mal va gio tra ma co se per ver se,
in ogni tem po su sci ta li ti.
15Per que sto im prov vi sa ver rà la sua ro vi na,
ed egli, in un at ti mo, crol le rà sen za ri me dio.
16Sei co se odia il Si gno re,
an zi set te gli so no in or ro re:
17oc chi al te ri, lin gua bu giar da,
ma ni che ver sa no san gue in no cen te,
18cuo re che tra ma ini qui pro get ti,
pie di che cor ro no ra pi di ver so il ma le,
19fal so te sti mo ne che dif fon de men zo gne
e chi pro vo ca li ti gi tra fra tel li.
20Fi glio mio, os ser va il co man do di tuo pa dre
e non di sprez za re l’in se gna men to di tua ma dre.
21Fis sa li sem pre nel tuo cuo re,
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ap pen di li al col lo.
22Quan do cam mi ni ti gui de ran no,
quan do ri po si ve glie ran no su di te,
quan do ti de sti ti par le ran no,
23per ché il co man do è una lam pa da
e l’in se gna men to una lu ce
e un sen tie ro di vi ta l’istru zio ne che ti am mo ni sce:
24ti pro teg ge ran no dal la don na al trui,
dal le pa ro le se du cen ti del la don na sco no sciu ta.
25Non de si de ra re in cuor tuo la sua bel lez za,
non la sciar ti ade sca re dai suoi sguar di,
26poi ché, se la pro sti tu ta cer ca il pa ne,
la don na spo sa ta am bi sce una vi ta pre zio sa.
27Si può por ta re il fuo co sul pet to
sen za bru ciar si i ve sti ti,
28o cam mi na re sul le bra ci
sen za scot tar si i pie di?
29Co sì chi si ac co sta al la don na al trui:
chi la toc ca non re ste rà im pu ni to.
30Non si di sap pro va un la dro, se ru ba
per sod di sfa re l’ap pe ti to quan do ha fa me;
31ep pu re, se è pre so, do vrà re sti tui re set te vol te
e con se gna re tut ti i be ni del la sua ca sa.
32Chi com met te adul te rio è un in sen sa to,
agen do in tal mo do ro vi na se stes so.
33In con tre rà per cos se e di so no re,
la sua ver go gna non sa rà can cel la ta,
34poi ché la ge lo sia ac cen de l’ira del ma ri to,
che non avrà pie tà nel gior no del la ven det ta.
35Egli non ac cet te rà com pen so al cu no,
ri fiu te rà ogni do no, an che se gran de.

7
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1Fi glio mio, cu sto di sci le mie pa ro le
e fa’ te so ro dei miei pre cet ti.
2Os ser va i miei pre cet ti e vi vrai,
il mio in se gna men to sia co me la pu pil la dei tuoi oc chi.
3Lé ga li al le tue di ta,
scri vi li sul la ta vo la del tuo cuo re.
4Di’ al la sa pien za: «Tu sei mia so rel la»,
e chia ma ami ca l’in tel li gen za,
5per ché ti pro teg ga dal la don na stra nie ra,
dal la sco no sciu ta che ha pa ro le se du cen ti.
6Men tre dal la fi ne stra del la mia ca sa
sta vo os ser van do die tro le in fer ria te,
7ec co, io vi di dei gio va ni ine sper ti,
e tra lo ro scor si un ado le scen te dis sen na to.
8Pas sa va per la piaz za, ra sen te all’an go lo,
e s’in cam mi na va ver so la ca sa di lei,
9all’im bru ni re, al de cli na re del gior no,
all’ap pa ri re del la not te e del buio.
10Ed ec co, gli si fa in con tro una don na
in ve sti di pro sti tu ta, che in ten de se dur lo.
11El la è ir re quie ta e in so len te,
non sa te ne re i pie di in ca sa sua.
12Ora è per la stra da, ora per le piaz ze,
ad ogni an go lo sta in ag gua to.
13Lo af fer ra, lo ba cia
e con sfac cia tag gi ne gli di ce:
14«Do ve vo of fri re sa cri fi ci di co mu nio ne:
og gi ho sciol to i miei vo ti;
15per que sto so no usci ta in con tro a te
de si de ro sa di ve der ti, e ti ho tro va to.
16Ho mes so co per te sof fi ci sul mio let to,
len zuo la ri ca ma te di li no d’Egit to;
17ho pro fu ma to il mio gia ci glio di mir ra,
di àloe e di cin na mò mo.
18Vie ni, ine bria mo ci d’amo re fi no al mat ti no,
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go dia mo ci in sie me amo ro si pia ce ri,
19poi ché mio ma ri to non è in ca sa,
è par ti to per un lun go viag gio,
20ha por ta to con sé il sac chet to del de na ro,
tor ne rà a ca sa il gior no del ple ni lu nio».
21Lo lu sin ga con tan te moi ne,
lo se du ce con lab bra al let tan ti;
22egli in cau to la se gue,
co me un bue con dot to al ma cel lo,
co me cer vo ade sca to con un lac cio,
23fin ché una frec cia non gli tra fig ge il fe ga to,
co me un uc cel lo che si pre ci pi ta nel la re te
e non sa che la sua vi ta è in pe ri co lo.
24Ora, fi gli, ascol ta te mi
e fa te at ten zio ne al le pa ro le del la mia boc ca.
25Il tuo cuo re non si vol ga ver so le sue vie,
non va ga re per i suoi sen tie ri,
26per ché mol ti ne ha fat ti ca de re tra fit ti
ed era no vi go ro se tut te le sue vit ti me.
27Stra da del re gno dei mor ti è la sua ca sa,
che scen de nel le di mo re del la mor te.

8

1La sa pien za for se non chia ma
e l’in tel li gen za non fa udi re la sua vo ce?
2In ci ma al le al tu re, lun go la via,
nei cro cic chi del le stra de si ap po sta,
3pres so le por te, all’in gres so del la cit tà,
sul le so glie de gli usci es sa gri da:
4«A voi, uo mi ni, io mi ri vol go,
ai fi gli dell’uo mo è di ret ta la mia vo ce.
5Im pa ra te, ine sper ti, la pru den za
e voi, stol ti, fa te vi as sen na ti.
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6Ascol ta te, per ché di rò co se ri le van ti,
dal le mie lab bra usci ran no sen ten ze giu ste,
7per ché la mia boc ca pro cla ma la ve ri tà
e l’em pie tà è or ro re per le mie lab bra.
8Tut te le pa ro le del la mia boc ca so no giu ste,
nien te in es se è tor tuo so o per ver so;
9so no tut te chia re per chi le com pren de
e ret te per chi pos sie de la scien za.
10Ac cet ta te la mia istru zio ne e non l’ar gen to,
la scien za an zi ché l’oro fi no,
11per ché la sa pien za va le più del le per le
e quan to si può de si de ra re non l’egua glia.
12Io, la sa pien za, abi to con la pru den za
e pos sie do scien za e ri fles sio ne.
13Te me re il Si gno re è odia re il ma le:
io de te sto la su per bia e l’ar ro gan za,
la cat ti va con dot ta e la boc ca per ver sa.
14A me ap par ten go no con si glio e suc ces so,
mia è l’in tel li gen za, mia è la po ten za.
15Per mez zo mio re gna no i re
e i prìn ci pi pro mul ga no giu sti de cre ti;
16per mez zo mio i ca pi co man da no
e i gran di go ver na no con giu sti zia.
17Io amo co lo ro che mi ama no,
e quel li che mi cer ca no mi tro va no.
18Ric chez za e ono re so no con me,
si cu ro be nes se re e giu sti zia.
19Il mio frut to è mi glio re dell’oro più fi no,
il mio pro dot to è mi glio re dell’ar gen to pre gia to.
20Sul la via del la giu sti zia io cam mi no
e per i sen tie ri dell’equi tà,
21per do ta re di be ni quan ti mi ama no
e riem pi re i lo ro te so ri.
22Il Si gno re mi ha crea to co me ini zio del la sua at ti vi tà,
pri ma di ogni sua ope ra, all’ori gi ne.
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23Dall’eter ni tà so no sta ta for ma ta,
fin dal prin ci pio, da gli ini zi del la ter ra.
24Quan do non esi ste va no gli abis si, io fui ge ne ra ta,
quan do an co ra non vi era no le sor gen ti ca ri che d’ac qua;
25pri ma che fos se ro fis sa te le ba si dei mon ti,
pri ma del le col li ne, io fui ge ne ra ta,
26quan do an co ra non ave va fat to la ter ra e i cam pi
né le pri me zol le del mon do.
27Quan do egli fis sa va i cie li, io ero là;
quan do trac cia va un cer chio sull’abis so,
28quan do con den sa va le nu bi in al to,
quan do fis sa va le sor gen ti dell’abis so,
29quan do sta bi li va al ma re i suoi li mi ti,
co sì che le ac que non ne ol tre pas sas se ro i con fi ni,
quan do di spo ne va le fon da men ta del la ter ra,
30io ero con lui co me ar te fi ce
ed ero la sua de li zia ogni gior no:
gio ca vo da van ti a lui in ogni istan te,
31gio ca vo sul glo bo ter re stre,
po nen do le mie de li zie tra i fi gli dell’uo mo.
32Ora, fi gli, ascol ta te mi:
bea ti quel li che se guo no le mie vie!
33Ascol ta te l’esor ta zio ne e sia te sag gi,
non tra scu ra te la!
34Bea to l’uo mo che mi ascol ta,
ve glian do ogni gior no al le mie por te,
per cu sto di re gli sti pi ti del la mia so glia.
35In fat ti, chi tro va me tro va la vi ta
e ot tie ne il fa vo re del Si gno re;
36ma chi pec ca con tro di me fa ma le a se stes so;
quan ti mi odia no ama no la mor te».

9
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1La sa pien za si è co strui ta la sua ca sa,
ha in ta glia to le sue set te co lon ne.
2Ha uc ci so il suo be stia me, ha pre pa ra to il suo vi no
e ha im ban di to la sua ta vo la.
3Ha man da to le sue an cel le a pro cla ma re
sui pun ti più al ti del la cit tà:
4«Chi è ine sper to ven ga qui!».
A chi è pri vo di sen no el la di ce:
5«Ve ni te, man gia te il mio pa ne,
be ve te il vi no che io ho pre pa ra to.
6Ab ban do na te l’ine spe rien za e vi vre te,
an da te di rit ti per la via dell’in tel li gen za».
7Chi cor reg ge lo spa val do ne ri ce ve di sprez zo
e chi ri pren de il mal va gio ne ri ce ve ol trag gio.
8Non rim pro ve ra re lo spa val do per non far ti odia re;
rim pro ve ra il sag gio ed egli ti sa rà gra to.
9Da’ con si gli al sag gio e di ven te rà an co ra più sag gio;
istrui sci il giu sto ed egli au men te rà il sa pe re.
10Prin ci pio del la sa pien za è il ti mo re del Si gno re,
e co no sce re il San to è in tel li gen za.
11Per mez zo mio si mol ti pli che ran no i tuoi gior ni,
ti sa ran no au men ta ti gli an ni di vi ta.
12Se sei sa pien te, lo sei a tuo van tag gio,
se sei spa val do, tu so lo ne por te rai la pe na.
13Don na fol lia è ir re quie ta,
scioc ca e igno ran te.
14Sta se du ta al la por ta di ca sa,
su un tro no, in un luo go al to del la cit tà,
15per in vi ta re i pas san ti
che van no di rit ti per la lo ro stra da:
16«Chi è ine sper to ven ga qui!».
E a chi è pri vo di sen no el la di ce:
17«Le ac que fur ti ve so no dol ci,
il pa ne pre so di na sco sto è gu sto so».
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18Egli non si ac cor ge che là ci so no le om bre
e i suoi in vi ta ti scen do no nel pro fon do del re gno dei mor ti.

10

1Pro ver bi di Sa lo mo ne.
Il fi glio sag gio al lie ta il pa dre,
il fi glio stol to con tri sta sua ma dre.
2I te so ri ma le ac qui sta ti non gio va no,
ma la giu sti zia li be ra dal la mor te.
3Il Si gno re non la scia che il giu sto sof fra la fa me,
ma re spin ge la cu pi di gia dei per fi di.
4La ma no pi gra ren de po ve ri,
la ma no ope ro sa ar ric chi sce.
5Chi rac co glie d’esta te è pre vi den te
e chi dor me al tem po del la mie ti tu ra è uno sver go gna to.
6Le be ne di zio ni del Si gno re sul ca po del giu sto,
la boc ca de gli em pi na scon de vio len za.
7La me mo ria del giu sto è in be ne di zio ne,
il no me de gli em pi mar ci sce.
8Chi è sag gio di cuo re ac cet ta i pre cet ti,
chi è stol to di lab bra va in ro vi na.
9Chi cam mi na nell’in te gri tà va si cu ro,
chi tie ne vie tor tuo se sa rà sma sche ra to.
10Chi chiu de un oc chio cau sa do lo re,
chi ri pren de a vi so aper to pro cu ra pa ce.
11Fon te di vi ta è la boc ca del giu sto,
la boc ca de gli em pi na scon de vio len za.
12L’odio su sci ta li ti gi,
l’amo re ri co pre ogni col pa.
13Sul le lab bra dell’in tel li gen te si tro va la sa pien za,
ma il ba sto ne è per la schie na del lo stol to.
14I sag gi fan no te so ro del la scien za,
ma la boc ca del lo stol to è una ro vi na im mi nen te.
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15I be ni del ric co so no la sua roc ca for te,
la ro vi na dei po ve ri è la lo ro mi se ria.
16Il sa la rio del giu sto ser ve per la vi ta,
il gua da gno dell’em pio è per i vi zi.
17Cam mi na ver so la vi ta chi ac cet ta la cor re zio ne,
chi tra scu ra il rim pro ve ro si smar ri sce.
18Dis si mu la no l’odio le lab bra bu giar de,
chi dif fon de ca lun nie è uno stol to.
19Nel mol to par la re non man ca la col pa,
chi fre na le lab bra è sag gio.
20Ar gen to pre gia to è la lin gua del giu sto,
il cuo re de gli em pi va le ben po co.
21Le lab bra del giu sto nu tro no mol ti,
gli stol ti in ve ce muo io no per la lo ro stol tez za.
22La be ne di zio ne del Si gno re ar ric chi sce,
non vi ag giun ge nul la la fa ti ca.
23Per lo stol to com pie re il ma le è un di ver ti men to,
co sì col ti va re la sa pien za per l’uo mo pru den te.
24Al mal va gio so prag giun ge il ma le che te me,
il de si de rio dei giu sti in ve ce è sod di sfat to.
25Pas sa la bu fe ra e l’em pio non c’è più,
il giu sto in ve ce re sta sal do per sem pre.
26Co me l’ace to ai den ti e il fu mo agli oc chi,
co sì è il pi gro per chi gli af fi da una mis sio ne.
27Il ti mo re del Si gno re pro lun ga i gior ni,
ma gli an ni dei mal va gi so no ac cor cia ti.
28L’at te sa dei giu sti è gio ia,
ma la spe ran za de gli em pi sva ni rà.
29La via del Si gno re è una for tez za per l’uo mo in te gro,
ma è una ro vi na per i mal fat to ri.
30Il giu sto non va cil le rà mai,
ma gli em pi non du re ran no sul la ter ra.
31La boc ca del giu sto espan de sa pien za,
la lin gua per ver sa sa rà ta glia ta.
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32Le lab bra del giu sto co no sco no be ne vo len za,
la boc ca de gli em pi co se per ver se.

11

1Il Si gno re abor ri sce la bi lan cia fal sa,
ma del pe so esat to egli si com pia ce.
2Do ve c’è in so len za c’è an che di so no re,
ma la sa pien za sta con gli umi li.
3L’in te gri tà gui da gli uo mi ni ret ti,
la mal va gi tà è la ro vi na dei per fi di.
4Non gio va la ric chez za nel gior no del la col le ra,
ma la giu sti zia li be ra dal la mor te.
5La giu sti zia dell’uo mo one sto gli spia na la via,
per la sua cat ti ve ria ca de il cat ti vo.
6La giu sti zia sal va gli one sti,
nel la cu pi di gia re sta no pre si i per fi di.
7Con la mor te del mal va gio sva ni sce ogni sua spe ran za,
l’at te sa dei ric chi scom pa re.
8Il giu sto è li be ra to dall’an go scia,
al suo po sto su ben tra il mal va gio.
9Con la sua boc ca il bu giar do ro vi na l’ami co,
i giu sti con la lo ro scien za si sal va no.
10Del la pro spe ri tà dei giu sti la cit tà si ral le gra,
per la ro vi na dei mal va gi si fa fe sta.
11La be ne di zio ne de gli uo mi ni ret ti fa pro spe ra re una cit tà,
le pa ro le dei mal va gi la di strug go no.
12Di sprez za il suo pros si mo chi è pri vo di sen no,
ma l’uo mo pru den te ta ce.
13Chi va in gi ro spar lan do sve la il se gre to,
ma l’uo mo fi da to tie ne na sco sto ciò che sa.
14Do ve man ca una gui da il po po lo va in ro vi na;
la sal vez za di pen de dal nu me ro dei con si glie ri.
15Chi ga ran ti sce per un estra neo si tro ve rà ma le,
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chi ri fiu ta ga ran zie vi ve tran quil lo.
16La don na av ve nen te ot tie ne ono re,
gli uo mi ni la bo rio si ot ten go no ric chez ze.
17Be ne fi ca se stes so chi è buo no,
il cru de le in ve ce tor men ta la sua car ne.
18L’em pio rea liz za ope re fal la ci,
per chi se mi na giu sti zia il sa la rio è as si cu ra to.
19Chi pra ti ca la giu sti zia si pro cu ra la vi ta,
chi per se gue il ma le va ver so la mor te.
20Un cuo re per ver so il Si gno re lo de te sta:
egli si com pia ce di chi ha una con dot ta in te gra.
21Cer ta men te non re ste rà im pu ni to il mal va gio,
ma la di scen den za dei giu sti sa rà sal va.
22Un anel lo d’oro al na so di un ma ia le,
ta le è la don na bel la ma sen za cer vel lo.
23La bra ma dei giu sti è so lo il be ne,
la spe ran za de gli em pi è la col le ra.
24C’è chi lar gheg gia e la sua ric chez za au men ta,
c’è chi ri spar mia ol tre mi su ra e fi ni sce nel la mi se ria.
25La per so na be ne fi ca pro spe re rà
e chi dis se ta sa rà dis se ta to.
26Chi ac ca par ra il gra no è ma le det to dal po po lo,
la be ne di zio ne sta sul ca po di chi lo ven de.
27Chi è sol le ci to del be ne in con tra fa vo re
e chi cer ca il ma le, ma le gli ac ca drà.
28Chi con fi da nel la pro pria ric chez za ca drà,
i giu sti in ve ce rin ver di ran no co me fo glie.
29Chi crea di sor di ne in ca sa ere di te rà ven to
e lo stol to sa rà schia vo dell’uo mo di sen no.
30Il frut to del giu sto è un al be ro di vi ta,
il sag gio con qui sta i cuo ri.
31Ec co, il giu sto è ri pa ga to sul la ter ra:
tan to più l’em pio e il pec ca to re.

12
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1Chi ama la cor re zio ne ama la scien za,
chi odia il rim pro ve ro è uno stu pi do.
2Chi è buo no ot tie ne il fa vo re del Si gno re,
il qua le con dan na il ma lin ten zio na to.
3Non si con so li da l’uo mo con la mal va gi tà,
ma la ra di ce dei giu sti non sa rà smos sa.
4Una don na for te è la co ro na del ma ri to,
ma quel la sver go gna ta è co me ca rie nel le sue os sa.
5I pen sie ri dei giu sti so no equi tà,
i pro po si ti de gli em pi so no fro de.
6Le pa ro le de gli em pi so no in si die mor ta li,
ma la boc ca de gli uo mi ni ret ti li sal ve rà.
7Gli em pi, una vol ta ab bat tu ti, più non so no,
ma la ca sa dei giu sti re sta sal da.
8Un uo mo è lo da to in pro por zio ne al la sua in tel li gen za,
ma chi ha il cuo re per ver so è di sprez za to.
9Un uo mo di po co con to che ha un ser vi to re
va le più di uno che si van ta, a cui man ca il pa ne.
10Il giu sto si pren de cu ra del suo be stia me,
ma i sen ti men ti de gli em pi so no spie ta ti.
11Chi col ti va la sua ter ra si sa zia di pa ne,
chi in se gue chi me re è pro prio uno stol to.
12Le bra me dell’em pio so no una re te di ma li,
la ra di ce dei giu sti dà mol to frut to.
13Nel pec ca to del le sue lab bra si im pi glia il mal va gio,
ma il giu sto sfug ge a ta le an go scia.
14Con il frut to del la boc ca ci si sa zia di be ni;
cia scu no sa rà ri pa ga to se con do le sue ope re.
15La via del mal va gio è ret ta ai pro pri oc chi,
il sag gio, in ve ce, ascol ta il con si glio.
16Lo stol to ma ni fe sta su bi to la sua col le ra,
ma chi è av ve du to dis si mu la l’of fe sa.
17Chi di ce la ve ri tà pro cla ma la giu sti zia,
chi te sti mo nia il fal so fa vo ri sce l’in gan no.
18C’è chi chiac chie ran do è co me una spa da ta glien te,
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ma la lin gua dei sag gi ri sa na.
19Il lab bro ve ri tie ro re sta sal do per sem pre,
quel lo bu giar do per un istan te so lo.
20L’in gan no è nel cuo re di chi tra ma il ma le,
la gio ia in ve ce è di chi pro muo ve la pa ce.
21Al giu sto non può ac ca de re al cun ma le,
i mal va gi in ve ce so no pie ni di guai.
22Le lab bra bu giar de so no un ob bro brio per il Si gno re:
egli si com pia ce di chiun que fa la ve ri tà.
23Chi è av ve du to na scon de quel lo che sa,
il cuo re de gli stol ti pro cla ma stol tez ze.
24La ma no ope ro sa ot tie ne il co man do,
quel la pi gra in ve ce è de sti na ta a ser vi re.
25L’af fli zio ne de pri me il cuo re dell’uo mo,
una pa ro la buo na lo al lie ta.
26Il giu sto è gui da si cu ra per il suo pros si mo,
ma la via dei mal va gi li por ta fuo ri stra da.
27Il pi gro non tro ve rà sel vag gi na,
ma la per so na in du strio sa pos sie de una for tu na.
28Sui sen tie ri del la giu sti zia si tro va la vi ta,
la sua stra da non va mai al la mor te.

13

1Il fi glio sag gio ama la cor re zio ne del pa dre,
lo spa val do non ascol ta il rim pro ve ro.
2Con il frut to del la boc ca ci si nu tre di be ni,
ma l’ap pe ti to dei per fi di si ci ba di vio len za.
3Chi sor ve glia la boc ca pre ser va la sua vi ta,
chi spa lan ca le sue lab bra va in con tro al la ro vi na.
4Il pi gro bra ma, ma non c’è nul la per il suo ap pe ti to,
men tre l’ap pe ti to dei la bo rio si sa rà sod di sfat to.
5Il giu sto odia la pa ro la fal sa,
l’em pio di so no ra e dif fa ma.
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6La giu sti zia cu sto di sce chi ha una con dot ta in te gra,
la mal va gi tà man da in ro vi na il pec ca to re.
7C’è chi fa il ric co e non ha nul la,
c’è chi fa il po ve ro e pos sie de mol ti be ni.
8Ri scat to del la vi ta d’un uo mo è la sua ric chez za,
ma il po ve ro non av ver te la mi nac cia.
9La lu ce dei giu sti por ta gio ia,
la lam pa da dei mal va gi si spe gne.
10L’in so len za pro vo ca li ti gi,
ma la sa pien za sta con chi ac cet ta con si gli.
11La ric chez za ve nu ta dal nul la di mi nui sce,
chi la ac cu mu la a po co a po co, la fa au men ta re.
12Un’at te sa trop po pro lun ga ta fa ma le al cuo re,
un de si de rio sod di sfat to è al be ro di vi ta.
13Chi di sprez za la pa ro la si ren de de bi to re,
chi ri spet ta un or di ne vie ne ri com pen sa to.
14L’in se gna men to del sag gio è fon te di vi ta
per sfug gi re ai lac ci del la mor te.
15Il sen no pro cu ra fa vo re,
ma il con te gno dei per fi di por ta al la ro vi na.
16La per so na av ve du ta pri ma di agi re ri flet te,
lo stol to met te in mo stra la sua stu pi di tà.
17Un cat ti vo mes sag ge ro cau sa scia gu re,
un in via to fe de le por ta sa lu te.
18Po ver tà e igno mi nia a chi ri fiu ta la cor re zio ne,
chi tie ne con to del rim pro ve ro sa rà ono ra to.
19De si de rio ap pa ga to è dol cez za per l’ani ma;
fa or ro re agli stol ti evi ta re il ma le.
20Va’ con i sag gi e sag gio di ven te rai,
chi pra ti ca gli stol ti ne su bi rà dan no.
21La sven tu ra in se gue i pec ca to ri,
il be ne è la ri com pen sa dei giu sti.
22L’uo mo buo no la scia ere di i fi gli dei fi gli,
è ri ser va ta al giu sto la ric chez za del pec ca to re.
23Vi è ci bo in ab bon dan za nei cam pi dei po ve ri,
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ma può es se re sot trat to per man can za di giu sti zia.
24Chi ri spar mia il ba sto ne odia suo fi glio,
chi lo ama è pron to a cor reg ger lo.
25Il giu sto man gia fi no a sa ziar si,
ma il ven tre dei mal va gi re sta vuo to.

14

1La don na sag gia co strui sce la sua ca sa,
quel la stol ta la de mo li sce con le pro prie ma ni.
2Cam mi na nel la pro pria giu sti zia chi te me il Si gno re,
ma chi è tra via to nel le pro prie vie lo di sprez za.
3Nel la boc ca del lo stol to c’è il ger mo glio del la su per bia,
ma le lab bra dei sag gi so no la lo ro sal va guar dia.
4Se non ci so no buoi la grep pia è vuo ta,
l’ab bon dan za del rac col to sta nel vi go re del to ro.
5Il te sti mo ne sin ce ro non men ti sce,
chi pro fe ri sce men zo gne è te sti mo ne fal so.
6Lo spa val do ri cer ca la sa pien za ma in va no,
la scien za è co sa fa ci le per l’in tel li gen te.
7Stai lon ta no dall’uo mo stol to:
in lui non tro ve rai lab bra sa pien ti.
8Il sa pien te av ve du to co no sce la sua stra da,
ma la stol tez za de gli scioc chi è in gan no.
9Tra gli stol ti ri sie de la col pa,
tra i giu sti di mo ra la be ne vo len za.
10Il cuo re co no sce la pro pria ama rez za
e al la sua gio ia non par te ci pa l’estra neo.
11La ca sa de gli em pi sa rà ab bat tu ta,
ma la ten da dei giu sti pro spe re rà.
12C’è una via che sem bra di rit ta per l’uo mo,
ma al la fi ne con du ce su sen tie ri di mor te.
13An che nel ri so il cuo re pro va do lo re
e la gio ia può fi ni re in pe na.
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14Il per ver so si sa zia del la sua con dot ta,
l’uo mo buo no del le sue ope re.
15L’in ge nuo cre de a ogni pa ro la,
ma chi è av ve du to con trol la i pro pri pas si.
16Il sag gio te me e sta lon ta no dal ma le,
lo stol to in ve ce è im pul si vo e si sen te si cu ro.
17Chi è pron to all’ira com met te scioc chez ze,
il ma lin ten zio na to si ren de odio so.
18Gli ine sper ti ere di ta no la stol tez za,
gli ac cor ti si co ro na no di scien za.
19I cat ti vi si in chi na no da van ti ai buo ni,
i mal va gi da van ti al le por te del giu sto.
20Il po ve ro è odio so an che a chi gli è pa ri,
ma nu me ro si so no gli ami ci del ric co.
21Chi di sprez za il pros si mo pec ca,
bea to chi ha pie tà de gli umi li.
22Non er ra no for se quel li che com pio no il ma le?
Amo re e fe del tà per quan ti com pio no il be ne.
23In ogni fa ti ca c’è un van tag gio,
ma le chiac chie re por ta no so lo mi se ria.
24Co ro na dei sag gi è la lo ro ric chez za,
la fol lia de gli stol ti pro du ce so lo fol lia.
25È sal vez za per mol ti il te sti mo ne ve ri tie ro,
ma chi pro fe ri sce men zo gne è un im po sto re.
26Nel ti mo re del Si gno re sta la fi du cia del for te;
an che per i suoi fi gli egli sa rà un ri fu gio.
27Il ti mo re del Si gno re è fon te di vi ta
per sfug gi re ai lac ci del la mor te.
28Un po po lo nu me ro so è la glo ria del re,
ma la scar si tà di gen te è la ro vi na del prin ci pe.
29Chi è pa zien te ha gran de pru den za,
chi è ira con do mo stra stol tez za.
30Un cuo re tran quil lo è la vi ta del cor po,
l’in vi dia è la ca rie del le os sa.
31Chi op pri me il po ve ro of fen de il suo crea to re,
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chi ha pie tà del mi se ro lo ono ra.
32Dal la pro pria cat ti ve ria è tra vol to il mal va gio,
an che nel la mor te il giu sto tro va ri fu gio.
33In un cuo re in tel li gen te ri sie de la sa pien za,
ma in mez zo agli stol ti ver rà ri co no sciu ta?
34La giu sti zia esal ta una na zio ne,
ma il pec ca to è la ver go gna dei po po li.
35Il fa vo re del re è per il mi ni stro in tel li gen te,
la sua ira è per l’in de gno.

15

1Una ri spo sta gen ti le cal ma la col le ra,
una pa ro la pun gen te ec ci ta l’ira.
2Le pa ro le dei sag gi fan no gu sta re la scien za,
men tre la boc ca de gli stol ti espri me scioc chez ze.
3Gli oc chi del Si gno re ar ri va no dap per tut to,
scru ta no i mal va gi e i buo ni.
4Una pa ro la buo na è un al be ro di vi ta,
quel la ma le vo la è una fe ri ta al cuo re.
5Lo stol to di sprez za la cor re zio ne di suo pa dre,
chi tie ne con to del rim pro ve ro di ven ta pru den te.
6Nel la ca sa del giu sto c’è ab bon dan za di be ni,
sul gua da gno dell’em pio in com be il dis se sto.
7Le lab bra dei sag gi dif fon do no la scien za,
non co sì il cuo re de gli stol ti.
8Il sa cri fi cio dei mal va gi è un or ro re per il Si gno re,
la pre ghie ra dei buo ni gli è gra di ta.
9Il Si gno re ha in or ro re la con dot ta dei per ver si,
egli ama chi pra ti ca la giu sti zia.
10Cor re zio ne se ve ra per chi ab ban do na il ret to sen tie ro;
chi ri fiu ta i rim pro ve ri mo ri rà!
11Abis so e re gno dei mor ti so no pa le si da van ti al Si gno re,
quan to più i cuo ri de gli uo mi ni!
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12Lo spa val do non vuo le es se re cor ret to,
egli non va in com pa gnia dei sag gi.
13Un cuo re lie to dà se re ni tà al vol to,
ma quan do il cuo re è tri ste, lo spi ri to è de pres so.
14Un cuo re in tel li gen te de si de ra im pa ra re,
la boc ca del lo stol to si pa sce del la sua igno ran za.
15Tut ti i gior ni so no brut ti per il po ve ro,
per un cuo re fe li ce è sem pre fe sta.
16È me glio aver po co con il ti mo re di Dio
che un gran de te so ro con l’in quie tu di ne.
17È me glio un piat to di ver du ra con l’amo re
che un bue gras so con l’odio.
18Chi è col le ri co su sci ta con te se,
chi è pa zien te cal ma le li ti.
19La stra da del pi gro è co me una sie pe di spi ne,
il sen tie ro dei ret ti è scor re vo le.
20Il fi glio sag gio al lie ta il pa dre,
il fi glio stol to di sprez za sua ma dre.
21La stol tez za è una gio ia per chi è pri vo di sen no;
chi è pru den te cam mi na di rit to.
22Fal li sco no le de ci sio ni pre se sen za con sul ta zio ne,
rie sco no quel le sug ge ri te da mol ti con si glie ri.
23È una gio ia sa per da re una ri spo sta;
una pa ro la det ta al mo men to giu sto è gra di ta!
24Per l’uo mo as sen na to la stra da del la vi ta è ver so l’al to,
per sal var lo dal re gno dei mor ti che è in bas so.
25Il Si gno re ab bat te la ca sa dei su per bi,
ma con so li da il con fi ne del la ve do va.
26Il Si gno re abor ri sce i pen sie ri mal va gi,
ma le pa ro le be ne vo le gli so no gra di te.
27Scon vol ge la sua ca sa chi è avi do di gua da gni di so ne sti,
ma chi de te sta i re ga li vi vrà.
28La men te del giu sto ri flet te pri ma di ri spon de re,
ma la boc ca dei mal va gi espri me cat ti ve ria.
29Il Si gno re è lon ta no dai mal va gi,
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ma ascol ta la pre ghie ra dei giu sti.
30Uno sguar do lu mi no so dà gio ia al cuo re,
una no ti zia lie ta rin vi go ri sce le os sa.
31Chi ascol ta un rim pro ve ro sa lu ta re
po trà sta re in mez zo ai sag gi.
32Chi ri fiu ta la cor re zio ne di sprez za se stes so,
ma chi ascol ta il rim pro ve ro ac qui sta sen no.
33Il ti mo re di Dio è scuo la di sa pien za,
pri ma del la glo ria c’è l’umil tà.

16

1All’uo mo ap par ten go no i pro get ti del cuo re,
ma dal Si gno re vie ne la ri spo sta del la lin gua.
2Agli oc chi dell’uo mo tut te le sue ope re sem bra no pu re,
ma chi scru ta gli spi ri ti è il Si gno re.
3Af fi da al Si gno re le tue ope re
e i tuoi pro get ti avran no ef fi ca cia.
4Il Si gno re ha fat to ogni co sa per il suo fi ne
e an che il mal va gio per il gior no del la sven tu ra.
5Il Si gno re ha in or ro re ogni cuo re su per bo,
cer ta men te non re ste rà im pu ni to.
6Con la bon tà e la fe del tà si espia la col pa,
ma con il ti mo re del Si gno re si evi ta il ma le.
7Se il Si gno re si com pia ce del la con dot ta di un uo mo,
lo ri con ci lia an che con i suoi ne mi ci.
8È me glio ave re po co con one stà
che mol te ren di te sen za giu sti zia.
9Il cuo re dell’uo mo ela bo ra pro get ti,
ma è il Si gno re che ren de sal di i suoi pas si.
10L’ora co lo è sul le lab bra del re,
in giu di zio la sua boc ca non sba glia.
11La sta de ra e le bi lan ce giu ste ap par ten go no al Si gno re,
so no ope ra sua tut ti i pe si del sac chet to.
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12È un or ro re per i re com met te re un’azio ne ini qua,
poi ché il tro no sta sal do con la giu sti zia.
13Il re si com pia ce di chi di ce la ve ri tà,
egli ama chi par la con ret ti tu di ne.
14L’ira del re è mes sag ge ra di mor te,
ma il sag gio la pla che rà.
15Se il vol to del re è lu mi no so, c’è la vi ta:
il suo fa vo re è co me piog gia di pri ma ve ra.
16Pos se de re la sa pien za è mol to me glio dell’oro,
ac qui si re l’in tel li gen za è pre fe ri bi le all’ar gen to.
17La stra da de gli uo mi ni ret ti è evi ta re il ma le;
con ser va la vi ta chi con trol la la sua con dot ta.
18Pri ma del la ro vi na vie ne l’or go glio
e pri ma del la ca du ta c’è l’ar ro gan za.
19È me glio es se re umi li con i po ve ri
che spar ti re la pre da con i su per bi.
20Chi è pru den te nel par la re tro ve rà il be ne,
ma chi con fi da nel Si gno re è bea to.
21Chi è sag gio di cuo re è ri te nu to in tel li gen te;
il lin guag gio dol ce au men ta la dot tri na.
22Fon te di vi ta è il sen no per chi lo pos sie de,
ma ca sti go de gli stol ti è la stol tez za.
23Il cuo re del sag gio ren de as sen na ta la sua boc ca
e sul le sue lab bra fa cre sce re la dot tri na.
24Fa vo di mie le so no le pa ro le gen ti li,
dol ce per il pa la to e me di ci na per le os sa.
25C’è una via che sem bra di rit ta per l’uo mo,
ma al la fi ne con du ce su sen tie ri di mor te.
26La bra ma fa la vo ra re chi la vo ra,
è la sua boc ca che lo spro na.
27L’uo mo ini quo or di sce la scia gu ra,
sul le sue lab bra c’è co me un fuo co ar den te.
28L’uo mo per ver so pro vo ca li ti gi,
chi ca lun nia di vi de gli ami ci.
29L’uo mo vio len to in gan na il pros si mo
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e lo spin ge per una via non buo na.
30Chi soc chiu de gli oc chi me di ta in gan ni,
chi strin ge le lab bra ha già com mes so il ma le.
31Dia de ma splen di do è la ca ni zie,
ed es sa si tro va sul la via del la giu sti zia.
32È me glio la pa zien za che la for za di un eroe,
chi do mi na se stes so va le più di chi con qui sta una cit tà.
33Nel ca vo del la ve ste si get ta la sor te,
ma la de ci sio ne di pen de tut ta dal Si gno re.

17

1Me glio un toz zo di pa ne sec co con tran quil li tà
che una ca sa pie na di ban chet ti con di scor dia.
2Lo schia vo in tel li gen te pre var rà su un fi glio di so no ra to
e avrà par te con i fra tel li all’ere di tà.
3Il cro giuo lo è per l’ar gen to e il for no per l’oro,
ma chi pro va i cuo ri è il Si gno re.
4Il mal fat to re pre sta at ten zio ne a un lab bro mal di cen te,
il bu giar do ascol ta una lin gua no ci va.
5Chi de ri de il po ve ro of fen de il suo crea to re,
chi gioi sce per co lui che va in ro vi na non re ste rà im pu ni to.
6Co ro na dei vec chi so no i fi gli dei fi gli,
ono re dei fi gli i lo ro pa dri.
7Non s’ad di ce all’in sen sa to un lin guag gio ele va to,
an cor me no al prin ci pe un lin guag gio fal so.
8Il re ga lo di cor ru zio ne è co me un ta li sma no per chi lo pos sie de:
do vun que egli si vol ga ot tie ne suc ces so.
9Chi co pre la col pa cer ca l’ami ci zia,
ma chi la di vul ga di vi de gli ami ci.
10Fa più ef fet to un rim pro ve ro all’as sen na to
che cen to per cos se al lo stol to.
11Il mal va gio non cer ca al tro che la ri bel lio ne,
ma gli sa rà man da to con tro un mes sag ge ro sen za pie tà.
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12Me glio in con tra re un’or sa pri va ta dei fi gli
che uno stol to in pre da al la fol lia.
13A chi ren de ma le per be ne
non si al lon ta ne rà la sven tu ra dal la sua ca sa.
14Ini zia re un li ti gio è co me apri re una di ga;
pri ma che la li te si esa spe ri, tron ca la.
15As sol ve re il reo e con dan na re il giu sto:
ec co due co se che il Si gno re ha in or ro re.
16A che ser ve il de na ro in ma no al lo stol to?
Per com pra re la sa pien za, se non ha sen no?
17Un ami co vuol be ne sem pre,
è na to per es se re un fra tel lo nel la sven tu ra.
18È pri vo di sen no l’uo mo che dà la sua ma no
e si fa ga ran te per il suo pros si mo.
19Chi ama la ris sa ama il de lit to,
chi in gran di sce la sua por ta cer ca la ro vi na.
20Chi ha un cuo re per ver so non tro ve rà mai fe li ci tà
e chi ha la lin gua tor tuo sa ca drà in ro vi na.
21Chi ge ne ra uno stol to ne avrà af fli zio ne;
non gioi rà il pa dre di uno scioc co.
22Un cuo re lie to fa be ne al cor po,
uno spi ri to de pres so ina ri di sce le os sa.
23L’ini quo ac cet ta re ga li sot to ban co
per de via re il cor so del la giu sti zia.
24L’uo mo pru den te ha la sa pien za da van ti a sé,
ma gli oc chi del lo stol to va ga no in ca po al mon do.
25Un fi glio stol to è un tor men to per il pa dre
e un’ama rez za per co lei che lo ha par to ri to.
26Cer to non è be ne pu ni re chi ha ra gio ne,
col pi re gen te per be ne è con tro la giu sti zia.
27Chi è par co di pa ro le pos sie de la scien za
e chi è di spi ri to cal mo è un uo mo pru den te.
28An che lo stol to, se ta ce, pas sa per sag gio,
e per in tel li gen te se tie ne chiu se le lab bra.
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18

1Chi si tie ne ap par ta to cer ca il suo pia ce re
e con ogni stra ta gem ma at tac ca bri ghe.
2Lo stol to non ama la pru den za,
ma vuo le so lo far mo stra dei suoi sen ti men ti.
3Con la mal va gi tà vie ne il di sprez zo,
con il di so no re an che l’igno mi nia.
4Le pa ro le del la boc ca dell’uo mo so no ac qua pro fon da,
la fon te del la sa pien za è un tor ren te che stra ri pa.
5Non è be ne usa re ri guar di al mal va gio
per far tor to al giu sto in un giu di zio.
6Le lab bra del lo stol to su sci ta no li ti
e la sua boc ca gli pro vo ca per cos se.
7La boc ca del lo stol to è la sua ro vi na
e le sue lab bra so no una trap po la per la sua vi ta.
8Le pa ro le del ca lun nia to re so no co me ghiot ti boc co ni
che scen do no fin nel più in ti mo.
9Chi è già in do len te nel suo la vo ro
è fra tel lo del dis si pa to re.
10Tor re for ti fi ca ta è il no me del Si gno re:
il giu sto vi si ri fu gia ed è al si cu ro.
11I be ni del ric co so no la sua roc ca for te,
so no co me un’al ta mu ra glia nel la sua im ma gi na zio ne.
12Pri ma del la ca du ta il cuo re dell’uo mo si esal ta,
pri ma del la glo ria c’è l’umil tà.
13Chi ri spon de pri ma di ave re ascol ta to,
mo stra stol tez za e ne avrà ver go gna.
14Lo spi ri to dell’uo mo lo so stie ne nel la ma lat tia,
ma uno spi ri to de pres so chi lo sol le ve rà?
15Il cuo re in tel li gen te ac qui sta la scien za,
l’orec chio dei sag gi ri cer ca il sa pe re.
16Il do no che l’uo mo fa gli spia na la via
e lo in tro du ce al la pre sen za dei gran di.
17Il pri mo a par la re in una li te sem bra aver ra gio ne,
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ma vie ne il suo av ver sa rio e lo con fu ta.
18La sor te fa ces sa re le con te se
e de ci de fra i po ten ti.
19Un fra tel lo of fe so è più ine spu gna bi le d’una roc ca for te,
le li ti so no co me le sbar re di un ca stel lo.
20Con il frut to del la boc ca ci si sa zia il ven tre,
ognu no si sa zia con il pro dot to del le sue lab bra.
21Mor te e vi ta so no in po te re del la lin gua
e chi ne fa buon uso ne man ge rà i frut ti.
22Chi tro va una mo glie tro va una for tu na
e ot tie ne il fa vo re del Si gno re.
23Il po ve ro par la con sup pli che,
il ric co ri spon de con du rez za.
24Ci so no com pa gni che si ro vi na no a vi cen da,
ma an che ami ci più af fe zio na ti di un fra tel lo.

19

1Me glio un po ve ro dal la con dot ta in te gra
di uno dal le lab bra per ver se e che è stol to.
2Il de si de rio an sio so sen za ri fles sio ne non è co sa buo na,
e chi va a pas si fret to lo si sba glia stra da.
3La stol tez za dell’uo mo ro vi na la sua via,
ma poi egli si adi ra con tro il Si gno re.
4Le ric chez ze mol ti pli ca no gli ami ci,
ma il po ve ro è ab ban do na to dall’ami co che ha.
5Il fal so te sti mo ne non re ste rà im pu ni to,
chi dif fon de men zo gne non avrà scam po.
6Mol ti so no gli adu la to ri dell’uo mo ge ne ro so,
e tut ti so no ami ci di chi fa do ni.
7Il po ve ro è di sprez za to dai suoi stes si fra tel li,
tan to più si al lon ta na no da lui i suoi ami ci.
Egli va in cer ca di pa ro le, ma non ci so no.
8Chi ac qui sta sen no ama se stes so
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e chi con ser va la pru den za tro va for tu na.
9Il fal so te sti mo ne non re ste rà im pu ni to,
chi dif fon de men zo gne pe ri rà.
10Al lo stol to non con vie ne una vi ta agia ta,
an cor me no a un ser vo co man da re ai prìn ci pi.
11È se gno d’in tel li gen za per l’uo mo trat te ne re la col le ra,
ed è sua glo ria pas sa re so pra al le of fe se.
12L’ira del re è co me rug gi to di leo ne,
co me ru gia da sull’er ba è la sua be ne vo len za.
13Un fi glio stol to è una di sgra zia per il pa dre
e i li ti gi del la mo glie so no co me stil li ci dio in ces san te.
14La ca sa e il pa tri mo nio si ere di ta no dal pa dre,
ma una mo glie as sen na ta è do no del Si gno re.
15La pi gri zia fa ca de re in tor po re,
e chi è in do len te pa ti rà la fa me.
16Chi cu sto di sce il pre cet to cu sto di sce se stes so,
chi tra scu ra la pro pria con dot ta mo ri rà.
17Chi ha pie tà del po ve ro fa un pre sti to al Si gno re,
che gli da rà la sua ri com pen sa.
18Cor reg gi tuo fi glio, per ché c’è spe ran za,
ma non la sciar ti an da re fi no a far lo mo ri re.
19L’ira con do de ve es se re pu ni to;
se lo ri spar mi, lo di ven te rà an co ra di più.
20Ascol ta il con si glio e ac cet ta la cor re zio ne,
per es se re sag gio fi no al ter mi ne del la tua vi ta.
21Mol ti so no i pro get ti nel cuo re dell’uo mo,
ma so lo i di se gni del Si gno re si com pio no.
22Il pre gio dell’uo mo è la sua bon tà;
me glio un po ve ro che un bu giar do.
23Il ti mo re di Dio con du ce al la vi ta
e chi ne è pie no dor me tran quil lo sen za es se re rag giun to dal la sven- 
tu ra.
24Il pi gro im mer ge la ma no nel piat to,
ma non è ca pa ce di ri por tar la al la boc ca.
25Per cuo ti lo spa val do e l’ine sper to di ven te rà ac cor to,
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rim pro ve ra il pru den te e im pa re rà la le zio ne.
26Ro vi na il pa dre e fa fug gi re la ma dre
un fi glio di so no ra to e in fa me.
27Fi glio mio, ces sa di ac co glie re l’istru zio ne
se vuoi al lon ta nar ti dal le pa ro le del la sa pien za.
28Il te sti mo ne ini quo si bef fa del la giu sti zia
e la boc ca dei mal va gi in go ia l’ini qui tà.
29Per gli spa val di so no pron te le pu ni zio ni
e le per cos se per la schie na de gli stol ti.

20

1Il vi no è bef far do, il li quo re è tu mul tuo so;
chiun que si per de die tro ad es so non è sag gio.
2La col le ra del re è co me rug gi to di leo ne;
chiun que lo ir ri ta ri schia la vi ta.
3È una glo ria evi ta re le con te se,
at tac car bri ga è pro prio de gli stol ti.
4Il pi gro non ara d’au tun no:
al la mie ti tu ra cer ca, ma non tro va nul la.
5Ac que pro fon de so no i con si gli nel cuo re uma no,
l’uo mo ac cor to le sa at tin ge re.
6Mol ti pro cla ma no la pro pria bon tà,
ma una per so na fi da ta chi la tro va?
7Chi cam mi na nel la sua in te gri tà è giu sto;
bea ti i fi gli che la scia die tro di sé!
8Il re che sie de in tri bu na le
con il suo sguar do dis si pa ogni ma le.
9Chi può di re: «Ho la co scien za pu li ta,
so no pu ro dal mio pec ca to?».
10Dop pio pe so e dop pia mi su ra
so no due co se che il Si gno re abor ri sce.
11Già con le sue azio ni il fan ciul lo ri ve la
se è pu ro e ret to il suo com por ta men to.
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12L’orec chio che ascol ta e l’oc chio che ve de:
l’uno e l’al tro li ha fat ti il Si gno re.
13Non ama re il son no per non di ven ta re po ve ro,
tie ni gli oc chi aper ti e avrai pa ne a sa zie tà.
14«Ro bac cia, ro bac cia» di ce chi com pra,
ma quan do se ne va, al lo ra se ne van ta.
15C’è pos ses so di oro e mol ti tu di ne di per le,
ma la co sa più pre zio sa so no le lab bra sa pien ti.
16Pren di gli il ve sti to per ché si è fat to ga ran te per un estra neo
e tie ni lo in pe gno per uno sco no sciu to.
17È pia ce vo le il pa ne pro cu ra to con fro de,
ma poi la boc ca sa rà pie na di gra nel li di sab bia.
18Pon de ra be ne la tua stra te gia, con sì glia ti,
e fa’ la guer ra con mol ta ri fles sio ne.
19Chi va in gi ro spar lan do sve la il se gre to;
non as so ciar ti a chi ha sem pre aper te le lab bra.
20Chi ma le di ce il pa dre e la ma dre
ve drà spe gner si la sua lam pa da nel cuo re del le te ne bre.
21Un’ere di tà ac cu mu la ta in fret ta all’ini zio
non sa rà be ne det ta al la fi ne.
22Non di re: «Ren de rò ma le per ma le»;
con fi da nel Si gno re ed egli ti li be re rà.
23Il Si gno re ha in or ro re il dop pio pe so,
la bi lan cia fal sa non è co sa buo na.
24Il Si gno re ren de si cu ri i pas si dell’uo mo:
co me può l’es se re uma no co no sce re la sua stra da?
25È una trap po la escla ma re su bi to: «Sa cro!»
e ri flet te re so lo do po aver fat to il vo to.
26Un re sag gio di sper de i mal va gi
e con la ruo ta li stri to la co me pa glia.
27Lam pa da del Si gno re è lo spi ri to dell’uo mo:
es sa scru ta den tro, fin nell’in ti mo.
28Bon tà e fe del tà ve glia no sul re,
sul la giu sti zia è ba sa to il suo tro no.
29Van to dei gio va ni è la lo ro for za,
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or na men to dei vec chi è la ca ni zie.
30Le fe ri te san gui nan ti le ni sco no il ma le,
le per cos se pu ri fi ca no fin nell’in ti mo.

21

1Il cuo re del re è un cor so d’ac qua in ma no al Si gno re:
lo di ri ge do vun que egli vuo le.
2Agli oc chi dell’uo mo ogni sua via sem bra di rit ta,
ma chi scru ta i cuo ri è il Si gno re.
3Pra ti ca re la giu sti zia e l’equi tà
per il Si gno re va le più di un sa cri fi cio.
4Oc chi al te ri e cuo re su per bo,
lu cer na dei mal va gi è il pec ca to.
5I pro get ti di chi è di li gen te si ri sol vo no in pro fit to,
ma chi ha trop pa fret ta va ver so l’in di gen za.
6Ac cu mu la re te so ri a for za di men zo gne
è fu ti li tà ef fi me ra di chi cer ca la mor te.
7La vio len za dei mal va gi li tra vol ge,
per ché ri fiu ta no di pra ti ca re la giu sti zia.
8La via di un uo mo col pe vo le è tor tuo sa,
ma l’in no cen te è ret to nel suo agi re.
9È me glio abi ta re su un an go lo del tet to
che ave re ca sa in co mu ne con una mo glie li ti gio sa.
10L’ani ma del mal va gio de si de ra fa re il ma le,
ai suoi oc chi il pros si mo non tro va pie tà.
11Quan do lo spa val do vie ne pu ni to, l’ine sper to di ven ta sag gio;
egli ac qui sta scien za quan do il sag gio vie ne istrui to.
12Il giu sto os ser va la ca sa del mal va gio
e pre ci pi ta i mal va gi nel la sven tu ra.
13Chi chiu de l’orec chio al gri do del po ve ro
in vo che rà a sua vol ta e non ot ter rà ri spo sta.
14Un do no fat to in se gre to cal ma la col le ra,
un re ga lo di na sco sto pla ca il fu ro re vio len to.
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15È una gio ia per il giu sto quan do è fat ta giu sti zia,
men tre è un ter ro re per i mal fat to ri.
16L’uo mo che si sco sta dal la via del la sag gez za,
ri po se rà nell’as sem blea del le om bre dei mor ti.
17Di ven te rà in di gen te chi ama i pia ce ri,
chi ama vi no e pro fu mi non si ar ric chi rà.
18Il mal va gio ser ve da ri scat to per il giu sto
e il per fi do per gli uo mi ni ret ti.
19Me glio abi ta re in un de ser to
che con una mo glie li ti gio sa e ir ri ta bi le.
20Te so ri pre zio si e pro fu mi so no nel la di mo ra del sag gio,
ma l’uo mo stol to di la pi da tut to.
21Chi ri cer ca la giu sti zia e l’amo re
tro ve rà vi ta e glo ria.
22Il sag gio as sa le una cit tà di guer rie ri
e ab bat te la for tez za in cui es sa con fi da va.
23Chi cu sto di sce la boc ca e la lin gua
pre ser va se stes so dal le af fli zio ni.
24Il su per bo ar ro gan te si chia ma spa val do,
egli agi sce nell’ec ces so dell’in so len za.
25Il de si de rio del pi gro lo por ta al la mor te,
per ché le sue ma ni ri fiu ta no di la vo ra re.
26L’em pio in dul ge tut to il gior no al la cu pi di gia,
men tre il giu sto do na sen za ri spar mia re.
27Il sa cri fi cio dei mal va gi è un or ro re,
tan to più se of fer to con cat ti va in ten zio ne.
28Il fal so te sti mo ne pe ri rà,
ma chi ascol ta po trà par la re sem pre.
29Il mal va gio as su me un’aria sfron ta ta,
l’uo mo ret to con trol la la pro pria con dot ta.
30Non c’è sa pien za, non c’è pru den za,
non c’è con si glio di fron te al Si gno re.
31Il ca val lo è pron to per il gior no del la bat ta glia,
ma al Si gno re ap par tie ne la vit to ria.
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1Un buon no me è pre fe ri bi le a gran di ric chez ze
e la be ne vo len za al trui va le più dell’ar gen to e dell’oro.
2Il ric co e il po ve ro s’in con tra no in que sto:
il Si gno re ha crea to l’uno e l’al tro.
3L’ac cor to ve de il pe ri co lo e si na scon de,
gli ine sper ti van no avan ti e la pa ga no.
4Frut ti dell’umil tà so no il ti mo re di Dio,
la ric chez za, l’ono re e la vi ta.
5Spi ne e tra nel li so no sul la via del per ver so;
chi ha cu ra di se stes so se ne tie ne lon ta no.
6In di riz za il gio va ne sul la via da se gui re;
nep pu re da vec chio se ne al lon ta ne rà.
7Il ric co do mi na sul po ve ro
e chi ri ce ve pre sti ti è schia vo del suo cre di to re.
8Chi se mi na in giu sti zia rac co glie mi se ria
e il ba sto ne che usa nel la sua col le ra sva ni rà.
9Chi è ge ne ro so sa rà be ne det to,
per ché egli do na del suo pa ne al po ve ro.
10Scac cia lo spa val do e la di scor dia se ne an drà:
ces se ran no i li ti gi e gli in sul ti.
11Chi ama la schiet tez za del cuo re
e la be ne vo len za sul le lab bra, sa rà ami co del re.
12Gli oc chi del Si gno re cu sto di sco no la scien za:
in tal mo do egli con fon de le pa ro le del per fi do.
13Il pi gro di ce: «C’è un leo ne là fuo ri:
po trei es se re uc ci so in mez zo al la stra da».
14La boc ca del le stra nie re è una fos sa pro fon da:
vi ca de co lui che è in ira al Si gno re.
15La stol tez za è le ga ta al cuo re del fan ciul lo,
ma il ba sto ne del la cor re zio ne l’al lon ta na da lui.
16Chi op pri me il po ve ro non fa che ar ric chir lo,
chi dà a un ric co non fa che im po ve rir si.
17Por gi l’orec chio e ascol ta le pa ro le dei sa pien ti,
ap pli ca la tua men te al la mia istru zio ne:
18ti sa ran no pia ce vo li se le cu sto di rai nel tuo in ti mo,
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se le ter rai pron te sul le tue lab bra.
19Per ché sia ri po sta nel Si gno re la tua fi du cia,
og gi le fac cio co no sce re a te.
20Ec co, ho scrit to per te tren ta mas si me,
in ma te ria di con si gli e di sag gez za,
21per ché tu sap pia ri fe ri re in mo do con ve nien te pa ro le di ve ri tà
e pos sa ri por tar le a quel li che ti man da no.
22Non de pre da re il po ve ro per ché egli è po ve ro,
e non af flig ge re il mi se ro in tri bu na le,
23per ché il Si gno re di fen de rà la lo ro cau sa
e spo glie rà del la vi ta co lo ro che li han no spo glia ti.
24Non ti as so cia re a un col le ri co
e non pra ti ca re un uo mo ira con do,
25per non abi tuar ti al le sue ma nie re
e pro cu rar ti una trap po la per la tua vi ta.
26Non es se re di quel li che dan no la ma no
e si fan no ga ran ti dei de bi ti al trui,
27per ché, se poi non avrai da pa ga re,
si do vreb be to glie re il let to di sot to a te.
28Non spo sta re il con fi ne an ti co,
che è sta to po sto dai tuoi pa dri.
29Hai vi sto un uo mo sol le ci to nel la vo ro?
Egli sta rà al ser vi zio del re
e non al ser vi zio di gen te oscu ra!

23

1Quan do sie di a man gia re con uno che ha au to ri tà,
ba da be ne a ciò che ti è mes so da van ti;
2met ti ti un col tel lo al la go la,
se hai mol to ap pe ti to.
3Non bra ma re le sue ghiot to ne rie,
per ché so no un ci bo fal la ce.
4Non af fan nar ti per ac cu mu la re ric chez ze,
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sii in tel li gen te e ri nun cia.
5Su di es se vo la no i tuoi oc chi
ma già non ci so no più:
per ché met to no ali co me aqui la e vo la no ver so il cie lo.
6Non man gia re il pa ne dell’ava ro
e non bra ma re le sue ghiot to ne rie,
7per ché, co me uno che pen sa so lo a se stes so,
ti di rà: «Man gia e be vi»,
ma il suo cuo re non è con te.
8Vo mi te rai il boc co ne che hai man gia to
e ro vi ne rai le tue pa ro le gen ti li.
9Non par la re agli orec chi di uno stol to,
per ché egli di sprez ze rà le tue sag ge pa ro le.
10Non spo sta re il con fi ne an ti co,
e non in va de re il cam po de gli or fa ni,
11per ché il lo ro ven di ca to re è for te
e di fen de rà la lo ro cau sa con tro di te.
12Apri il tuo cuo re al la cor re zio ne
e il tuo orec chio ai di scor si sa pien ti.
13Non ri spar mia re al fan ciul lo la cor re zio ne,
per ché se lo per cuo ti con il ba sto ne non mo ri rà;
14an zi, se lo per cuo ti con il ba sto ne,
lo sal ve rai dal re gno dei mor ti.
15Fi glio mio, se il tuo cuo re sa rà sag gio,
an che il mio sa rà col mo di gio ia.
16Esul te rò den tro di me,
quan do le tue lab bra di ran no pa ro le ret te.
17Non in vi dia re in cuor tuo i pec ca to ri,
ma re sta sem pre nel ti mo re del Si gno re,
18per ché co sì avrai un av ve ni re
e la tua spe ran za non sa rà stron ca ta.
19Ascol ta, fi glio mio, e sii sag gio
e in di riz za il tuo cuo re sul la via ret ta.
20Non es se re fra quel li che s’ine bria no di vi no
né fra co lo ro che so no in gor di di car ne,
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21per ché l’ubria co ne e l’in gor do im po ve ri ran no
e di strac ci li ri ve sti rà la son no len za.
22Ascol ta tuo pa dre che ti ha ge ne ra to,
non di sprez za re tua ma dre quan do è vec chia.
23Ac qui sta la ve ri tà e non ri ven der la,
la sa pien za, l’edu ca zio ne e la pru den za.
24Il pa dre del giu sto gioi rà pie na men te,
e chi ha ge ne ra to un sag gio se ne com pia ce rà.
25Gioi sca no tuo pa dre e tua ma dre
e si ral le gri co lei che ti ha ge ne ra to.
26Fa’ be ne at ten zio ne a me, fi glio mio,
e piac cia no ai tuoi oc chi le mie vie:
27una fos sa pro fon da è la pro sti tu ta,
e un poz zo stret to la stra nie ra.
28El la si ap po sta co me un la dro
e fra gli uo mi ni fa cre sce re il nu me ro dei tra di to ri.
29Per chi i guai? Per chi i la men ti?
Per chi i li ti gi? Per chi i ge mi ti?
A chi le per cos se per fu ti li mo ti vi?
A chi gli oc chi tor bi di?
30Per quel li che si per do no die tro al vi no,
per quel li che as sa po ra no be van de ine brian ti.
31Non guar da re il vi no co me ros seg gia,
co me scin til la nel la cop pa
e co me scor re mor bi da men te;
32fi ni rà per mor der ti co me un ser pen te
e pun ger ti co me una vi pe ra.
33Al lo ra i tuoi oc chi ve dran no co se stra ne
e la tua men te di rà co se scon nes se.
34Ti par rà di gia ce re in al to ma re
o di gia ce re in ci ma all’al be ro mae stro.
35«Mi han no pic chia to, ma non sen to ma le.
Mi han no ba sto na to, ma non me ne so no ac cor to.
Quan do mi sve glie rò? Ne chie de rò dell’al tro!».
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24

1Non in vi dia re le per so ne mal va gie,
non de si de ra re di sta re con lo ro,
2poi ché il lo ro cuo re tra ma ro vi ne
e le lo ro lab bra non espri mo no che ma lan ni.
3Con la sa pien za si co strui sce una ca sa
e con la pru den za la si ren de sal da;
4con la scien za si riem pio no le sue stan ze
di tut ti i be ni pre zio si e de li zio si.
5Il sag gio cre sce in po ten za
e chi è esper to au men ta di for za.
6Per ché con le stra te gie si fa la guer ra
e la vit to ria di pen de dal nu me ro dei con si glie ri.
7È trop po al ta la sa pien za per lo stol to,
al la por ta del la cit tà egli non po trà apri re boc ca.
8Chi tra ma per fa re il ma le
si chia ma me sta to re.
9Il pro po si to del lo stol to è il pec ca to
e lo spa val do è abor ri to da tut ti.
10Se te ne stai in do len te nel gior no del la sven tu ra,
ben po ca è la tua for za.
11Li be ra quel li che so no con dot ti al la mor te
e sal va quel li che so no tra sci na ti al sup pli zio.
12Se tu di ces si: «Io non lo sa pe vo»,
cre di che non l’in ten da co lui che pe sa i cuo ri?
Co lui che ve glia sul la tua vi ta lo sa;
egli ren de rà a cia scu no se con do le sue ope re.
13Man gia il mie le, fi glio mio, per ché è buo no
e il fa vo è dol ce al tuo pa la to.
14Sap pi che ta le è la sa pien za per te;
se la tro vi, avrai un av ve ni re
e la tua spe ran za non sa rà stron ca ta.
15Non in si dia re, co me un mal va gio, la di mo ra del giu sto,
non di strug ge re la sua abi ta zio ne,
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16per ché se il giu sto ca de set te vol te, egli si rial za,
ma i mal va gi soc com bo no nel la sven tu ra.
17Non ti ral le gra re per la ca du ta del tuo ne mi co
e non gioi sca il tuo cuo re, quan do egli soc com be,
18per ché il Si gno re non ve da e se ne di spiac cia
e al lon ta ni da lui la sua col le ra.
19Non ir ri tar ti per i mal fat to ri
e non in vi dia re i mal va gi,
20per ché non ci sa rà av ve ni re per il cat ti vo
e la lam pa da dei mal va gi si spe gne rà.
21Fi glio mio, te mi il Si gno re e il re,
e con i ri bel li non im mi schiar ti,
22per ché im prov vi so sor ge rà il lo ro ca sti go
e la ro vi na man da ta da en tram bi chi la co no sce?
23An che que ste so no pa ro le dei sag gi.
Ave re pre fe ren ze per so na li in giu di zio non è be ne.
24Chi di ce al mal va gio: «Tu sei in no cen te»,
i po po li lo ma le di ran no, le gen ti lo de te ste ran no;
25a chi in ve ce lo pu ni sce tut to an drà be ne,
su di lui si ri ver se rà la be ne di zio ne.
26Dà un ba cio sul le lab bra
chi ri spon de con pa ro le giu ste.
27Cu ra pri ma il tuo la vo ro di fuo ri
e pre pa ra te lo nel tuo cam po,
e poi co strui sci ti la ca sa.
28Non te sti mo nia re sen za mo ti vo con tro il tuo pros si mo,
non in gan na re con le lab bra.
29Non di re: «Co me ha fat to a me co sì io fa rò a lui,
ren de rò a cia scu no co me si me ri ta».
30So no pas sa to vi ci no al cam po di un pi gro,
al la vi gna di un uo mo in sen sa to:
31ec co, ovun que era no cre sciu te le er bac ce,
il ter re no era co per to di car di
e il re cin to di pie tre era in ro vi na.
32Ho os ser va to e ho ri flet tu to,
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ho vi sto e ho trat to que sta le zio ne:
33un po’ dor mi, un po’ son nec chi,
un po’ in cro ci le brac cia per ri po sa re,
34e in tan to ar ri va a te la po ver tà, co me un va ga bon do,
e l’in di gen za, co me se tu fos si un ac cat to ne.

25

1An che que sti so no pro ver bi di Sa lo mo ne, rac col ti da gli uo mi ni di
Eze chia, re di Giu da.
2È glo ria di Dio na scon de re le co se,
è glo ria dei re in ve sti gar le.
3I cie li per la lo ro al tez za, la ter ra per la sua pro fon di tà
e il cuo re dei re so no ine splo ra bi li.
4To gli le sco rie dall’ar gen to
e l’ora fo ne fa rà un bel va so;
5to gli il mal va gio dal la pre sen za del re
e il suo tro no si sta bi li rà sul la giu sti zia.
6Non dar ti arie da van ti al re
e non met ter ti al po sto dei gran di,
7per ché è me glio sen tir si di re: «Sa li quas sù»,
piut to sto che es se re umi lia to da van ti a uno più im por tan te.
Ciò che i tuoi oc chi han no vi sto,
8non esi bir lo trop po in fret ta in un pro ces so;
al tri men ti che fa rai al la fi ne,
quan do il tuo pros si mo ti sver go gne rà?
9La tua cau sa di scu ti la con il tuo vi ci no,
ma non ri ve la re il se gre to al trui,
10per ché chi ti ascol ta non ti bia si mi
e il tuo di scre di to sa reb be ir re pa ra bi le.
11Co me me le d’oro su vas so io d’ar gen to ce sel la to,
è una pa ro la det ta a suo tem po.
12Co me anel lo d’oro e col la na pre zio sa
è un sag gio che am mo ni sce un orec chio at ten to.
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13Co me il fre sco di ne ve al tem po del la mie ti tu ra
è un mes sag ge ro fe de le per chi lo man da:
egli rin fran ca l’ani mo del suo si gno re.
14Nu vo le e ven to, ma sen za piog gia,
ta le è l’uo mo che si van ta di re ga li che non fa.
15Con la pa zien za il giu di ce si la scia per sua de re,
una lin gua dol ce spez za le os sa.
16Se hai tro va to il mie le, man gia ne quan to ti ba sta,
per non es ser ne nau sea to e poi vo mi tar lo.
17Met ti di ra do il pie de in ca sa del tuo vi ci no,
per ché, stan co di te, non ti pren da in odio.
18Maz za, spa da e frec cia acu ta
è co lui che de po ne il fal so con tro il suo pros si mo.
19Qua le den te ca ria to e qua le pie de slo ga to,
ta le è l’ap pog gio del per fi do nel gior no del la sven tu ra.
20Co me chi to glie il man tel lo in un gior no di fred do
e co me chi ver sa ace to su una pia ga vi va,
ta le è co lui che can ta can zo ni a un cuo re af flit to.
21Se il tuo ne mi co ha fa me, da gli pa ne da man gia re,
se ha se te, da gli ac qua da be re,
22per ché co sì am mas se rai car bo ni ar den ti sul suo ca po
e il Si gno re ti ri com pen se rà.
23La tra mon ta na por ta la piog gia,
la lin gua mal di cen te pro vo ca lo sde gno sul vol to.
24È me glio abi ta re su un an go lo del tet to,
che ave re ca sa in co mu ne con una mo glie li ti gio sa.
25Co me ac qua fre sca per una go la riar sa
è una buo na no ti zia da un pae se lon ta no.
26Fon ta na tor bi da e sor gen te in qui na ta,
ta le è il giu sto che va cil la di fron te al mal va gio.
27Man gia re trop po mie le non è be ne,
né cer ca re ono ri ec ces si vi.
28Una cit tà sman tel la ta, sen za mu ra,
ta le è chi non sa do mi na re se stes so.



1405

26

1Co me ne ve d’esta te e piog gia al la mie ti tu ra,
co sì l’ono re non con vie ne al lo stol to.
2Co me pas se ro che svo laz za, co me ron di ne che vol teg gia,
co sì una ma le di zio ne im mo ti va ta non ha ef fet to.
3La fru sta per il ca val lo, la ca vez za per l’asi no
e il ba sto ne per la schie na de gli stol ti.
4Non ri spon de re al lo stol to se con do la sua stol tez za,
per non di ve ni re an che tu si mi le a lui.
5Ri spon di al lo stol to se con do la sua stol tez za,
per ché egli non si cre da sag gio.
6Si ta glia i pie di e be ve ama rez ze
chi in via mes sag gi per mez zo di uno stol to.
7Co me pen do no le gam be da uno zop po,
co sì una mas si ma sul la boc ca del lo stol to.
8Co me chi le ga una pie tra al la fion da,
co sì chi at tri bui sce ono ri a uno stol to.
9Co me ra mo spi no so in ma no a un ubria co,
co sì una mas si ma sul la boc ca del lo stol to.
10È co me un ar cie re che col pi sce a ca so
chi pa ga lo stol to o sti pen dia il pri mo che pas sa.
11Co me il ca ne tor na al suo vo mi to,
co sì lo stol to ri pe te le sue stol tez ze.
12Hai vi sto un uo mo che è sag gio ai suoi oc chi?
C’è più da spe ra re da uno stol to che da lui.
13Il pi gro di ce: «C’è una bel va per la stra da,
un leo ne si ag gi ra per le piaz ze».
14La por ta gi ra sui car di ni,
co sì il pi gro sul suo let to.
15Il pi gro im mer ge la ma no nel piat to,
ma du ra fa ti ca a ri por tar la al la boc ca.
16Il pi gro si cre de più sag gio
di set te per so ne che ri spon do no con sen no.
17È si mi le a chi pren de un ca ne per le orec chie
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un pas san te che si in tro met te nel la li te di un al tro.
18Co me un paz zo che sca glia
tiz zo ni e frec ce di mor te,
19co sì è co lui che in gan na il suo pros si mo
e poi di ce: «Ma sì, è sta to uno scher zo!».
20Per man can za di le gna il fuo co si spe gne;
se non c’è il ca lun nia to re, il li ti gio si cal ma.
21Man ti ce per il car bo ne e le gna per il fuo co,
ta le è l’at tac ca bri ghe per at tiz za re le li ti.
22Le pa ro le del ca lun nia to re so no co me ghiot ti boc co ni,
che scen do no fin nell’in ti mo.
23Co me pa ti na d’ar gen to su un coc cio di cre ta
so no le lab bra lu sin ghie re con un cuo re ma li gno.
24Chi odia si ma sche ra con le lab bra,
ma nel suo in ti mo co va in gan ni;
25an che se usa espres sio ni mel li flue, non cre der gli,
per ché nel cuo re egli ha set te ob bro bri.
26Chi odia si na scon de con astu zia,
ma la sua ma li zia ap pa ri rà pub bli ca men te.
27Chi sca va una fos sa vi ca drà den tro
e chi ro to la una pie tra, gli ri ca drà ad dos so.
28Una lin gua bu giar da fa mol ti dan ni,
una boc ca adu la tri ce pro du ce ro vi na.

27

1Non van tar ti del do ma ni,
per ché non sai nep pu re che co sa ge ne ra l’og gi.
2Ti lo di un estra neo e non la tua boc ca,
uno sco no sciu to e non le tue lab bra.
3La pie tra è gre ve, la sab bia è pe san te,
ma più d’en tram bi la col le ra del lo stol to.
4L’ira è cru de le, il fu ro re è im pe tuo so,
ma al la ge lo sia chi può re si ste re?



1407

5Me glio un rim pro ve ro aper to
che un amo re na sco sto.
6Lea li so no le fe ri te di un ami co,
in gan ne vo li i ba ci di un ne mi co.
7Lo sto ma co sa zio di sprez za il mie le,
per lo sto ma co af fa ma to an che l’ama ro è dol ce.
8Co me un uc cel lo che vo la lon ta no dal ni do,
co sì è l’uo mo che va er ran do lon ta no da ca sa.
9Pro fu mo e in cen so al lie ta no il cuo re
e il con si glio dell’ami co ad dol ci sce l’ani mo.
10Non ab ban do na re il tuo ami co né quel lo di tuo pa dre,
non en tra re nel la ca sa di tuo fra tel lo nel gior no del la tua di sgra zia.
Me glio un ami co vi ci no che un fra tel lo lon ta no.
11Sii sag gio, fi glio mio, e al lie te rai il mio cuo re;
co sì avrò di che ri spon de re a co lui che mi in sul ta.
12L’ac cor to ve de il pe ri co lo e si na scon de,
gli ine sper ti van no avan ti e la pa ga no.
13Pren di gli il ve sti to per ché si è fat to ga ran te per un estra neo,
e tie ni lo in pe gno per uno sco no sciu to.
14Chi be ne di ce il pros si mo di buon mat ti no ad al ta vo ce,
sa rà con si de ra to co me se lo ma le di ces se.
15Lo stil li ci dio in ces san te in tem po di piog gia
e una mo glie li ti gio sa si ras so mi glia no:
16chi vuo le trat te ner la, trat tie ne il ven to
e rac co glie l’olio con la ma no de stra.
17Il fer ro si aguz za con il fer ro
e l’uo mo aguz za l’in ge gno del suo com pa gno.
18Chi cu sto di sce un fi co ne man gia i frut ti,
chi ha cu ra del suo pa dro ne ne ri ce ve rà ono ri.
19Co me nell’ac qua un vol to ri flet te un vol to,
co sì il cuo re dell’uo mo si ri flet te nell’al tro.
20Co me il re gno dei mor ti e l’abis so non si sa zia no mai,
co sì non si sa zia no mai gli oc chi dell’uo mo.
21Co me il cro giuo lo è per l’ar gen to e il for no è per l’oro,
co sì l’uo mo ri spet to al la boc ca di chi lo lo da.
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22An che se tu pe stas si lo stol to nel mor ta io
tra i gra ni con il pe stel lo,
non si al lon ta ne reb be da lui la sua stol tez za.
23Pre òc cu pa ti del lo sta to del tuo greg ge,
ab bi cu ra del le tue man drie,
24per ché le ric chez ze non so no eter ne
e una co ro na non du ra per sem pre.
25Tol to il fie no, ri cre sce l’er ba nuo va
e si rac col go no i fo rag gi sui mon ti;
26gli agnel li ti dan no le ve sti
e i ca pret ti il prez zo per com pra re un cam po,
27le ca pre ti dan no lat te ab bon dan te per nu tri re te,
per nu tri re la tua fa mi glia e man te ne re le tue do me sti che.

28

1Il mal va gio fug ge an che se nes su no lo in se gue,
men tre il giu sto è si cu ro co me un gio va ne leo ne.
2Quan do un pae se è in sub bu glio so no mol ti i suoi ca pi,
ma con un uo mo in tel li gen te e sag gio l’or di ne si man tie ne.
3Un po ve ro che op pri me i mi se ri
è co me piog gia tor ren zia le che non por ta pa ne.
4Quel li che tra sgre di sco no la leg ge lo da no il mal va gio,
quel li che la os ser va no gli si met to no con tro.
5I mal va gi non com pren do no la giu sti zia,
ma quel li che cer ca no il Si gno re com pren do no tut to.
6Me glio un po ve ro dal la con dot ta in te gra
che uno dai co stu mi per ver si, an che se ric co.
7Os ser va la leg ge il fi glio in tel li gen te,
chi fre quen ta gli in gor di di so no ra suo pa dre.
8Chi ac cre sce il pa tri mo nio con l’usu ra e l’in te res se,
lo ac cu mu la per chi ha pie tà dei mi se ri.
9Chi al lon ta na l’orec chio per non ascol ta re la leg ge,
per si no la sua pre ghie ra è spre ge vo le.
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10Chi fa de via re i giu sti per la via del ma le,
nel suo tra nel lo lui stes so ca drà,
men tre gli in te gri ere di te ran no il be ne.
11Il ric co si cre de sag gio,
ma il po ve ro in tel li gen te lo va lu ta per quel lo che è.
12Gran de è l’ono re quan do esul ta no i giu sti,
ma se pre val go no gli em pi ognu no si di le gua.
13Chi na scon de le pro prie col pe non avrà suc ces so,
chi le con fes sa e le ab ban do na tro ve rà mi se ri cor dia.
14Bea to l’uo mo che sem pre te me,
ma chi in du ri sce il cuo re ca drà nel ma le.
15Leo ne rug gen te e or so af fa ma to,
ta le è un cat ti vo go ver na to re su un po po lo po ve ro.
16Un prin ci pe pri vo di sen no mol ti pli ca le an ghe rie,
ma chi odia il lu cro pro lun ghe rà i suoi gior ni.
17Un uo mo che è per se gui to per omi ci dio
fug gi rà fi no al la tom ba: non lo si trat ten ga!
18Chi pro ce de con ret ti tu di ne sa rà sal va to,
chi va per vie tor tuo se ca drà all’im prov vi so.
19Chi col ti va la sua ter ra si sa zia di pa ne,
chi in se gue chi me re si sa zia di mi se ria.
20L’uo mo lea le sa rà col mo di be ne di zio ni,
chi ha fret ta di ar ric chir si non sa rà esen te da col pa.
21Non è be ne es se re par zia li,
ma per un toz zo di pa ne si può pre va ri ca re.
22L’ava ro è im pa zien te di ar ric chi re,
ma non pen sa che gli piom be rà ad dos so la mi se ria.
23Chi cor reg ge un al tro tro ve rà al la fi ne più fa vo re
di chi ha una lin gua adu la tri ce.
24Chi de ru ba il pa dre o la ma dre e di ce: «Non è pec ca to»,
è si mi le a un as sas si no.
25L’avi do su sci ta li ti gi,
ma chi con fi da nel Si gno re sa rà ar ric chi to.
26Chi con fi da nel suo sen no è uno stol to,
chi cam mi na nel la sag gez za sa rà sal va to.
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27Per chi do na al po ve ro non c’è in di gen za,
ma chi chiu de gli oc chi avrà gran di ma le di zio ni.
28Se pre val go no i mal va gi, tut ti si na scon do no;
se es si pe ri sco no, do mi na no i giu sti.

29

1Chi di sprez za i rim pro ve ri con osti na zio ne
sa rà ro vi na to all’im prov vi so, sen za ri me dio.
2Quan do do mi na no i giu sti, il po po lo gioi sce,
quan do go ver na no i mal va gi, il po po lo ge me.
3Chi ama la sa pien za al lie ta il pa dre,
ma chi fre quen ta pro sti tu te dis si pa il pa tri mo nio.
4Il re con la giu sti zia ren de pro spe ro il pae se,
quel lo che ag gra va le im po ste lo ro vi na.
5L’uo mo che adu la il suo pros si mo
gli ten de una re te da van ti ai pie di.
6Con la sua tra sgres sio ne l’ini quo si pre pa ra un tra boc chet to,
men tre il giu sto giu bi la e si ral le gra.
7Il giu sto ri co no sce il di rit to dei mi se ri,
il mal va gio in ve ce non in ten de ra gio ne.
8Gli uo mi ni sen za scru po li sov ver to no una cit tà,
men tre i sag gi pla ca no la col le ra.
9Se un sag gio en tra in cau sa con uno stol to,
si agi ti o ri da, non tro ve rà ri po so.
10Gli uo mi ni san gui na ri odia no l’one sto,
men tre i giu sti han no cu ra di lui.
11Lo stol to dà sfo go a tut to il suo ma la ni mo,
il sag gio al la fi ne lo sa cal ma re.
12Se un prin ci pe dà ascol to al le men zo gne,
tut ti i suoi mi ni stri so no mal va gi.
13Il po ve ro e l’op pres so re s’in con tra no in que sto:
è il Si gno re che il lu mi na gli oc chi di tut ti e due.
14Se un re giu di ca i po ve ri con equi tà,
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il suo tro no è sal do per sem pre.
15La ver ga e la cor re zio ne dan no sa pien za,
ma il gio va ne la scia to a se stes so di so no ra sua ma dre.
16Quan do do mi na no i mal va gi, do mi na no an che i de lit ti,
ma i giu sti ne ve dran no la ro vi na.
17Cor reg gi tuo fi glio e ti da rà ri po so
e ti pro cu re rà con so la zio ni.
18Quan do non c’è vi sio ne pro fe ti ca, il po po lo è sfre na to;
bea to in ve ce chi os ser va la leg ge.
19Lo schia vo non si cor reg ge a pa ro le:
com pren de, in fat ti, ma non ob be di sce.
20Hai vi sto un uo mo pre ci pi to so nel par la re?
C’è più da spe ra re da uno stol to che da lui.
21Chi ac ca rez za lo schia vo fin dall’in fan zia,
al la fi ne se lo ve drà con tro.
22Un uo mo col le ri co su sci ta li ti gi
e l’ira con do com met te mol te col pe.
23L’or go glio dell’uo mo ne pro vo ca l’umi lia zio ne,
l’umi le di cuo re ot tie ne ono ri.
24Chi spar ti sce con un la dro odia se stes so:
egli sen te la ma le di zio ne, ma non ri ve la nul la.
25Chi te me gli uo mi ni si met te in una trap po la,
ma chi con fi da nel Si gno re è al si cu ro.
26Mol ti ri cer ca no il fa vo re di chi co man da,
ma è il Si gno re che giu di ca ognu no.
27L’ini quo è un or ro re per i giu sti
e gli uo mi ni ret ti so no un or ro re per i mal va gi.

30

1Det ti di Agur, fi glio di Ia kè, da Mas sa.
Di ce que st’uo mo: So no stan co, o Dio,
so no stan co, o Dio, e ven go me no,
2per ché io so no il più stu pi do de gli uo mi ni
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e non ho in tel li gen za uma na;
3non ho im pa ra to la sa pien za
e la scien za del San to non l’ho co no sciu ta.
4Chi è sa li to al cie lo e ne è sce so?
Chi ha rac col to il ven to nel suo pu gno?
Chi ha rac chiu so le ac que nel suo man tel lo?
Chi ha fis sa to tut ti i con fi ni del la ter ra?
Co me si chia ma? Qual è il no me di suo fi glio, se lo sai?
5Ogni pa ro la di Dio è pu ri fi ca ta nel fuo co;
egli è scu do per chi in lui si ri fu gia.
6Non ag giun ge re nul la al le sue pa ro le,
per ché non ti ri pren da e tu sia tro va to bu giar do.
7Io ti do man do due co se,
non ne gar me le pri ma che io muo ia:
8tie ni lon ta no da me fal si tà e men zo gna,
non dar mi né po ver tà né ric chez za,
ma fam mi ave re il mio pez zo di pa ne,
9per ché, una vol ta sa zio, io non ti rin ne ghi
e di ca: «Chi è il Si gno re?»,
op pu re, ri dot to all’in di gen za, non ru bi
e abu si del no me del mio Dio.
10Non ca lun nia re lo schia vo pres so il pa dro ne,
per ché egli non ti ma le di ca e tu non ven ga pu ni to.
11C’è gen te che ma le di ce suo pa dre
e non be ne di ce sua ma dre.
12C’è gen te che si cre de pu ra,
ma non si è la va ta del la sua lor du ra.
13C’è gen te da gli oc chi co sì al te ri
e dal le ci glia co sì al tez zo se!
14C’è gen te i cui den ti so no spa de
e le cui ma scel le so no col tel li,
per di vo ra re gli umi li eli mi nan do li dal la ter ra
e to glie re i po ve ri di mez zo agli uo mi ni.
15La san gui su ga ha due fi glie: «Dam mi! Dam mi!».
Tre co se non si sa zia no mai,
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an zi quat tro non di co no mai: «Ba sta!»:
16il re gno dei mor ti, il grem bo ste ri le,
la ter ra mai sa zia d’ac qua
e il fuo co che mai di ce: «Ba sta!».
17L’oc chio che guar da con scher no il pa dre
e si ri fiu ta di ub bi di re al la ma dre
sia ca va to dai cor vi del la val le
e di vo ra to da gli aqui lot ti.
18Tre co se so no trop po ar due per me,
an zi quat tro, che non com pren do af fat to:
19la via dell’aqui la nel cie lo,
la via del ser pen te sul la roc cia,
la via del la na ve in al to ma re,
la via dell’uo mo in una gio va ne don na.
20Co sì si com por ta la don na adul te ra:
man gia e si pu li sce la boc ca
e di ce: «Non ho fat to nul la di ma le!».
21Per tre co se fre me la ter ra,
an zi quat tro non può sop por ta re:
22uno schia vo che di ven ta re
e uno stol to che si sa zia di pa ne,
23una don na già tra scu ra ta da tut ti che tro va ma ri to
e una schia va che pren de il po sto del la pa dro na.
24Quat tro es se ri so no fra le co se più pic co le del la ter ra,
ep pu re so no più sag gi dei sag gi:
25le for mi che so no un po po lo sen za for za,
ep pu re si prov ve do no il ci bo du ran te l’esta te;
26gli irà ci so no un po po lo im bel le,
ep pu re han no la ta na sul le ru pi;
27le ca val let te non han no un re,
ep pu re mar cia no tut te ben schie ra te;
28la lu cer to la si può pren de re con le ma ni,
ep pu re pe ne tra an che nei pa laz zi dei re.
29Tre co se han no un por ta men to ma gni fi co,
an zi quat tro han no un’an da tu ra mae sto sa:
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30il leo ne, il più for te de gli ani ma li,
che non in die treg gia da van ti a nes su no;
31il gal lo pet to ru to e il ca pro ne
e un re al la te sta del suo po po lo.
32Se stol ta men te ti sei esal ta to e se poi hai ri flet tu to,
met ti ti una ma no sul la boc ca,
33poi ché, sbat ten do il lat te ne esce la pan na,
pre men do il na so ne esce il san gue
e spre men do la col le ra ne esce la li te.

31

1Pa ro le di Le muèl, re di Mas sa, che ap pre se da sua ma dre.
2Che mai, fi glio mio! Che mai, fi glio del mio grem bo! Che mai,
fi glio dei miei vo ti! 3Non con ce de re al le don ne il tuo vi go re, né
i tuoi fian chi a quel le che cor rom po no i re. 4Non con vie ne ai
re, Le muèl, non con vie ne ai re be re il vi no, né ai prìn ci pi de si -
de ra re be van de ine brian ti, 5per pau ra che, be ven do, di men ti -
chi no ciò che han no de cre ta to e tra di sca no il di rit to di tut ti gli
in fe li ci. 6Da te be van de ine brian ti a chi si sen te ve nir me no e il
vi no a chi ha l’ama rez za nel cuo re: 7be va e di men ti chi la sua
po ver tà e non si ri cor di più del le sue pe ne. 8Apri la boc ca in
fa vo re del mu to, in di fe sa di tut ti gli sven tu ra ti. 9Apri la boc ca e
giu di ca con equi tà, ren di giu sti zia all’in fe li ce e al po ve ro.1Pa ro -
le di Le muèl, re di Mas sa, che ap pre se da sua ma dre. 2Che
mai, fi glio mio! Che mai, fi glio del mio grem bo! Che mai, fi glio
dei miei vo ti! 3Non con ce de re al le don ne il tuo vi go re, né i tuoi
fian chi a quel le che cor rom po no i re. 4Non con vie ne ai re, Le -
muèl, non con vie ne ai re be re il vi no, né ai prìn ci pi de si de ra re
be van de ine brian ti, 5per pau ra che, be ven do, di men ti chi no ciò
che han no de cre ta to e tra di sca no il di rit to di tut ti gli in fe li ci.
6Da te be van de ine brian ti a chi si sen te ve nir me no e il vi no a
chi ha l’ama rez za nel cuo re: 7be va e di men ti chi la sua po ver tà
e non si ri cor di più del le sue pe ne. 8Apri la boc ca in fa vo re del
mu to, in di fe sa di tut ti gli sven tu ra ti. 9Apri la boc ca e giu di ca
con equi tà, ren di giu sti zia all’in fe li ce e al po ve ro.1Pa ro le di Le -
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muèl, re di Mas sa, che ap pre se da sua ma dre. 2Che mai, fi glio
mio! Che mai, fi glio del mio grem bo! Che mai, fi glio dei miei
vo ti! 3Non con ce de re al le don ne il tuo vi go re, né i tuoi fian chi a
quel le che cor rom po no i re. 4Non con vie ne ai re, Le muèl, non
con vie ne ai re be re il vi no, né ai prìn ci pi de si de ra re be van de
ine brian ti, 5per pau ra che, be ven do, di men ti chi no ciò che han -
no de cre ta to e tra di sca no il di rit to di tut ti gli in fe li ci. 6Da te be -
van de ine brian ti a chi si sen te ve nir me no e il vi no a chi ha
l’ama rez za nel cuo re: 7be va e di men ti chi la sua po ver tà e non
si ri cor di più del le sue pe ne. 8Apri la boc ca in fa vo re del mu to,
in di fe sa di tut ti gli sven tu ra ti. 9Apri la boc ca e giu di ca con
equi tà, ren di giu sti zia all’in fe li ce e al po ve ro.1Pa ro le di Le muèl,
re di Mas sa, che ap pre se da sua ma dre. 2Che mai, fi glio mio!
Che mai, fi glio del mio grem bo! Che mai, fi glio dei miei vo ti!
3Non con ce de re al le don ne il tuo vi go re, né i tuoi fian chi a
quel le che cor rom po no i re. 4Non con vie ne ai re, Le muèl, non
con vie ne ai re be re il vi no, né ai prìn ci pi de si de ra re be van de
ine brian ti, 5per pau ra che, be ven do, di men ti chi no ciò che han -
no de cre ta to e tra di sca no il di rit to di tut ti gli in fe li ci. 6Da te be -
van de ine brian ti a chi si sen te ve nir me no e il vi no a chi ha
l’ama rez za nel cuo re: 7be va e di men ti chi la sua po ver tà e non
si ri cor di più del le sue pe ne. 8Apri la boc ca in fa vo re del mu to,
in di fe sa di tut ti gli sven tu ra ti. 9Apri la boc ca e giu di ca con
equi tà, ren di giu sti zia all’in fe li ce e al po ve ro.1Pa ro le di Le muèl,
re di Mas sa, che ap pre se da sua ma dre. 2Che mai, fi glio mio!
Che mai, fi glio del mio grem bo! Che mai, fi glio dei miei vo ti!
3Non con ce de re al le don ne il tuo vi go re, né i tuoi fian chi a
quel le che cor rom po no i re. 4Non con vie ne ai re, Le muèl, non
con vie ne ai re be re il vi no, né ai prìn ci pi de si de ra re be van de
ine brian ti, 5per pau ra che, be ven do, di men ti chi no ciò che han -
no de cre ta to e tra di sca no il di rit to di tut ti gli in fe li ci. 6Da te be -
van de ine brian ti a chi si sen te ve nir me no e il vi no a chi ha
l’ama rez za nel cuo re: 7be va e di men ti chi la sua po ver tà e non
si ri cor di più del le sue pe ne. 8Apri la boc ca in fa vo re del mu to,
in di fe sa di tut ti gli sven tu ra ti. 9Apri la boc ca e giu di ca con
equi tà, ren di giu sti zia all’in fe li ce e al po ve ro.1Pa ro le di Le muèl,
re di Mas sa, che ap pre se da sua ma dre. 2Che mai, fi glio mio!



1416

Che mai, fi glio del mio grem bo! Che mai, fi glio dei miei vo ti!
3Non con ce de re al le don ne il tuo vi go re, né i tuoi fian chi a
quel le che cor rom po no i re. 4Non con vie ne ai re, Le muèl, non
con vie ne ai re be re il vi no, né ai prìn ci pi de si de ra re be van de
ine brian ti, 5per pau ra che, be ven do, di men ti chi no ciò che han -
no de cre ta to e tra di sca no il di rit to di tut ti gli in fe li ci. 6Da te be -
van de ine brian ti a chi si sen te ve nir me no e il vi no a chi ha
l’ama rez za nel cuo re: 7be va e di men ti chi la sua po ver tà e non
si ri cor di più del le sue pe ne. 8Apri la boc ca in fa vo re del mu to,
in di fe sa di tut ti gli sven tu ra ti. 9Apri la boc ca e giu di ca con
equi tà, ren di giu sti zia all’in fe li ce e al po ve ro.1Pa ro le di Le muèl,
re di Mas sa, che ap pre se da sua ma dre. 2Che mai, fi glio mio!
Che mai, fi glio del mio grem bo! Che mai, fi glio dei miei vo ti!
3Non con ce de re al le don ne il tuo vi go re, né i tuoi fian chi a
quel le che cor rom po no i re. 4Non con vie ne ai re, Le muèl, non
con vie ne ai re be re il vi no, né ai prìn ci pi de si de ra re be van de
ine brian ti, 5per pau ra che, be ven do, di men ti chi no ciò che han -
no de cre ta to e tra di sca no il di rit to di tut ti gli in fe li ci. 6Da te be -
van de ine brian ti a chi si sen te ve nir me no e il vi no a chi ha
l’ama rez za nel cuo re: 7be va e di men ti chi la sua po ver tà e non
si ri cor di più del le sue pe ne. 8Apri la boc ca in fa vo re del mu to,
in di fe sa di tut ti gli sven tu ra ti. 9Apri la boc ca e giu di ca con
equi tà, ren di giu sti zia all’in fe li ce e al po ve ro.1Pa ro le di Le muèl,
re di Mas sa, che ap pre se da sua ma dre. 2Che mai, fi glio mio!
Che mai, fi glio del mio grem bo! Che mai, fi glio dei miei vo ti!
3Non con ce de re al le don ne il tuo vi go re, né i tuoi fian chi a
quel le che cor rom po no i re. 4Non con vie ne ai re, Le muèl, non
con vie ne ai re be re il vi no, né ai prìn ci pi de si de ra re be van de
ine brian ti, 5per pau ra che, be ven do, di men ti chi no ciò che han -
no de cre ta to e tra di sca no il di rit to di tut ti gli in fe li ci. 6Da te be -
van de ine brian ti a chi si sen te ve nir me no e il vi no a chi ha
l’ama rez za nel cuo re: 7be va e di men ti chi la sua po ver tà e non
si ri cor di più del le sue pe ne. 8Apri la boc ca in fa vo re del mu to,
in di fe sa di tut ti gli sven tu ra ti. 9Apri la boc ca e giu di ca con
equi tà, ren di giu sti zia all’in fe li ce e al po ve ro.1Pa ro le di Le muèl,
re di Mas sa, che ap pre se da sua ma dre. 2Che mai, fi glio mio!
Che mai, fi glio del mio grem bo! Che mai, fi glio dei miei vo ti!
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3Non con ce de re al le don ne il tuo vi go re, né i tuoi fian chi a
quel le che cor rom po no i re. 4Non con vie ne ai re, Le muèl, non
con vie ne ai re be re il vi no, né ai prìn ci pi de si de ra re be van de
ine brian ti, 5per pau ra che, be ven do, di men ti chi no ciò che han -
no de cre ta to e tra di sca no il di rit to di tut ti gli in fe li ci. 6Da te be -
van de ine brian ti a chi si sen te ve nir me no e il vi no a chi ha
l’ama rez za nel cuo re: 7be va e di men ti chi la sua po ver tà e non
si ri cor di più del le sue pe ne. 8Apri la boc ca in fa vo re del mu to,
in di fe sa di tut ti gli sven tu ra ti. 9Apri la boc ca e giu di ca con
equi tà, ren di giu sti zia all’in fe li ce e al po ve ro.1Pa ro le di Le muèl,
re di Mas sa, che ap pre se da sua ma dre. 2Che mai, fi glio mio!
Che mai, fi glio del mio grem bo! Che mai, fi glio dei miei vo ti!
3Non con ce de re al le don ne il tuo vi go re, né i tuoi fian chi a
quel le che cor rom po no i re. 4Non con vie ne ai re, Le muèl, non
con vie ne ai re be re il vi no, né ai prìn ci pi de si de ra re be van de
ine brian ti, 5per pau ra che, be ven do, di men ti chi no ciò che han -
no de cre ta to e tra di sca no il di rit to di tut ti gli in fe li ci. 6Da te be -
van de ine brian ti a chi si sen te ve nir me no e il vi no a chi ha
l’ama rez za nel cuo re: 7be va e di men ti chi la sua po ver tà e non
si ri cor di più del le sue pe ne. 8Apri la boc ca in fa vo re del mu to,
in di fe sa di tut ti gli sven tu ra ti. 9Apri la boc ca e giu di ca con
equi tà, ren di giu sti zia all’in fe li ce e al po ve ro.1Pa ro le di Le muèl,
re di Mas sa, che ap pre se da sua ma dre. 2Che mai, fi glio mio!
Che mai, fi glio del mio grem bo! Che mai, fi glio dei miei vo ti!
3Non con ce de re al le don ne il tuo vi go re, né i tuoi fian chi a
quel le che cor rom po no i re. 4Non con vie ne ai re, Le muèl, non
con vie ne ai re be re il vi no, né ai prìn ci pi de si de ra re be van de
ine brian ti, 5per pau ra che, be ven do, di men ti chi no ciò che han -
no de cre ta to e tra di sca no il di rit to di tut ti gli in fe li ci. 6Da te be -
van de ine brian ti a chi si sen te ve nir me no e il vi no a chi ha
l’ama rez za nel cuo re: 7be va e di men ti chi la sua po ver tà e non
si ri cor di più del le sue pe ne. 8Apri la boc ca in fa vo re del mu to,
in di fe sa di tut ti gli sven tu ra ti. 9Apri la boc ca e giu di ca con
equi tà, ren di giu sti zia all’in fe li ce e al po ve ro.1Pa ro le di Le muèl,
re di Mas sa, che ap pre se da sua ma dre. 2Che mai, fi glio mio!
Che mai, fi glio del mio grem bo! Che mai, fi glio dei miei vo ti!
3Non con ce de re al le don ne il tuo vi go re, né i tuoi fian chi a
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quel le che cor rom po no i re. 4Non con vie ne ai re, Le muèl, non
con vie ne ai re be re il vi no, né ai prìn ci pi de si de ra re be van de
ine brian ti, 5per pau ra che, be ven do, di men ti chi no ciò che han -
no de cre ta to e tra di sca no il di rit to di tut ti gli in fe li ci. 6Da te be -
van de ine brian ti a chi si sen te ve nir me no e il vi no a chi ha
l’ama rez za nel cuo re: 7be va e di men ti chi la sua po ver tà e non
si ri cor di più del le sue pe ne. 8Apri la boc ca in fa vo re del mu to,
in di fe sa di tut ti gli sven tu ra ti. 9Apri la boc ca e giu di ca con
equi tà, ren di giu sti zia all’in fe li ce e al po ve ro.1Pa ro le di Le muèl,
re di Mas sa, che ap pre se da sua ma dre. 2Che mai, fi glio mio!
Che mai, fi glio del mio grem bo! Che mai, fi glio dei miei vo ti!
3Non con ce de re al le don ne il tuo vi go re, né i tuoi fian chi a
quel le che cor rom po no i re. 4Non con vie ne ai re, Le muèl, non
con vie ne ai re be re il vi no, né ai prìn ci pi de si de ra re be van de
ine brian ti, 5per pau ra che, be ven do, di men ti chi no ciò che han -
no de cre ta to e tra di sca no il di rit to di tut ti gli in fe li ci. 6Da te be -
van de ine brian ti a chi si sen te ve nir me no e il vi no a chi ha
l’ama rez za nel cuo re: 7be va e di men ti chi la sua po ver tà e non
si ri cor di più del le sue pe ne. 8Apri la boc ca in fa vo re del mu to,
in di fe sa di tut ti gli sven tu ra ti. 9Apri la boc ca e giu di ca con
equi tà, ren di giu sti zia all’in fe li ce e al po ve ro.1Pa ro le di Le muèl,
re di Mas sa, che ap pre se da sua ma dre. 2Che mai, fi glio mio!
Che mai, fi glio del mio grem bo! Che mai, fi glio dei miei vo ti!
3Non con ce de re al le don ne il tuo vi go re, né i tuoi fian chi a
quel le che cor rom po no i re. 4Non con vie ne ai re, Le muèl, non
con vie ne ai re be re il vi no, né ai prìn ci pi de si de ra re be van de
ine brian ti, 5per pau ra che, be ven do, di men ti chi no ciò che han -
no de cre ta to e tra di sca no il di rit to di tut ti gli in fe li ci. 6Da te be -
van de ine brian ti a chi si sen te ve nir me no e il vi no a chi ha
l’ama rez za nel cuo re: 7be va e di men ti chi la sua po ver tà e non
si ri cor di più del le sue pe ne. 8Apri la boc ca in fa vo re del mu to,
in di fe sa di tut ti gli sven tu ra ti. 9Apri la boc ca e giu di ca con
equi tà, ren di giu sti zia all’in fe li ce e al po ve ro.1Pa ro le di Le muèl,
re di Mas sa, che ap pre se da sua ma dre. 2Che mai, fi glio mio!
Che mai, fi glio del mio grem bo! Che mai, fi glio dei miei vo ti!
3Non con ce de re al le don ne il tuo vi go re, né i tuoi fian chi a
quel le che cor rom po no i re. 4Non con vie ne ai re, Le muèl, non
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con vie ne ai re be re il vi no, né ai prìn ci pi de si de ra re be van de
ine brian ti, 5per pau ra che, be ven do, di men ti chi no ciò che han -
no de cre ta to e tra di sca no il di rit to di tut ti gli in fe li ci. 6Da te be -
van de ine brian ti a chi si sen te ve nir me no e il vi no a chi ha
l’ama rez za nel cuo re: 7be va e di men ti chi la sua po ver tà e non
si ri cor di più del le sue pe ne. 8Apri la boc ca in fa vo re del mu to,
in di fe sa di tut ti gli sven tu ra ti. 9Apri la boc ca e giu di ca con
equi tà, ren di giu sti zia all’in fe li ce e al po ve ro.1Pa ro le di Le muèl,
re di Mas sa, che ap pre se da sua ma dre. 2Che mai, fi glio mio!
Che mai, fi glio del mio grem bo! Che mai, fi glio dei miei vo ti!
3Non con ce de re al le don ne il tuo vi go re, né i tuoi fian chi a
quel le che cor rom po no i re. 4Non con vie ne ai re, Le muèl, non
con vie ne ai re be re il vi no, né ai prìn ci pi de si de ra re be van de
ine brian ti, 5per pau ra che, be ven do, di men ti chi no ciò che han -
no de cre ta to e tra di sca no il di rit to di tut ti gli in fe li ci. 6Da te be -
van de ine brian ti a chi si sen te ve nir me no e il vi no a chi ha
l’ama rez za nel cuo re: 7be va e di men ti chi la sua po ver tà e non
si ri cor di più del le sue pe ne. 8Apri la boc ca in fa vo re del mu to,
in di fe sa di tut ti gli sven tu ra ti. 9Apri la boc ca e giu di ca con
equi tà, ren di giu sti zia all’in fe li ce e al po ve ro.1Pa ro le di Le muèl,
re di Mas sa, che ap pre se da sua ma dre. 2Che mai, fi glio mio!
Che mai, fi glio del mio grem bo! Che mai, fi glio dei miei vo ti!
3Non con ce de re al le don ne il tuo vi go re, né i tuoi fian chi a
quel le che cor rom po no i re. 4Non con vie ne ai re, Le muèl, non
con vie ne ai re be re il vi no, né ai prìn ci pi de si de ra re be van de
ine brian ti, 5per pau ra che, be ven do, di men ti chi no ciò che han -
no de cre ta to e tra di sca no il di rit to di tut ti gli in fe li ci. 6Da te be -
van de ine brian ti a chi si sen te ve nir me no e il vi no a chi ha
l’ama rez za nel cuo re: 7be va e di men ti chi la sua po ver tà e non
si ri cor di più del le sue pe ne. 8Apri la boc ca in fa vo re del mu to,
in di fe sa di tut ti gli sven tu ra ti. 9Apri la boc ca e giu di ca con
equi tà, ren di giu sti zia all’in fe li ce e al po ve ro.1Pa ro le di Le muèl,
re di Mas sa, che ap pre se da sua ma dre. 2Che mai, fi glio mio!
Che mai, fi glio del mio grem bo! Che mai, fi glio dei miei vo ti!
3Non con ce de re al le don ne il tuo vi go re, né i tuoi fian chi a
quel le che cor rom po no i re. 4Non con vie ne ai re, Le muèl, non
con vie ne ai re be re il vi no, né ai prìn ci pi de si de ra re be van de
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ine brian ti, 5per pau ra che, be ven do, di men ti chi no ciò che han -
no de cre ta to e tra di sca no il di rit to di tut ti gli in fe li ci. 6Da te be -
van de ine brian ti a chi si sen te ve nir me no e il vi no a chi ha
l’ama rez za nel cuo re: 7be va e di men ti chi la sua po ver tà e non
si ri cor di più del le sue pe ne. 8Apri la boc ca in fa vo re del mu to,
in di fe sa di tut ti gli sven tu ra ti. 9Apri la boc ca e giu di ca con
equi tà, ren di giu sti zia all’in fe li ce e al po ve ro.1Pa ro le di Le muèl,
re di Mas sa, che ap pre se da sua ma dre. 2Che mai, fi glio mio!
Che mai, fi glio del mio grem bo! Che mai, fi glio dei miei vo ti!
3Non con ce de re al le don ne il tuo vi go re, né i tuoi fian chi a
quel le che cor rom po no i re. 4Non con vie ne ai re, Le muèl, non
con vie ne ai re be re il vi no, né ai prìn ci pi de si de ra re be van de
ine brian ti, 5per pau ra che, be ven do, di men ti chi no ciò che han -
no de cre ta to e tra di sca no il di rit to di tut ti gli in fe li ci. 6Da te be -
van de ine brian ti a chi si sen te ve nir me no e il vi no a chi ha
l’ama rez za nel cuo re: 7be va e di men ti chi la sua po ver tà e non
si ri cor di più del le sue pe ne. 8Apri la boc ca in fa vo re del mu to,
in di fe sa di tut ti gli sven tu ra ti. 9Apri la boc ca e giu di ca con
equi tà, ren di giu sti zia all’in fe li ce e al po ve ro.

Alef
Alef

10Una don na for te chi po trà tro var la? Ben su pe rio re al le per le
è il suo va lo re. 10Una don na for te chi po trà tro var la? Ben su -
pe rio re al le per le è il suo va lo re.

Bet
Bet

11In lei con fi da il cuo re del ma ri to e non ver rà a man car gli il
pro fit to. 11In lei con fi da il cuo re del ma ri to e non ver rà a man -
car gli il pro fit to.

Ghi -
mel
Ghi -
mel

12Gli dà fe li ci tà e non di spia ce re per tut ti i gior ni del la sua vi ta.
12Gli dà fe li ci tà e non di spia ce re per tut ti i gior ni del la sua vi ta.

Da -
let
Da -
let

13Si pro cu ra la na e li no e li la vo ra vo len tie ri con le ma ni. 13Si
pro cu ra la na e li no e li la vo ra vo len tie ri con le ma ni.

He
He

14È si mi le al le na vi di un mer can te, fa ve ni re da lon ta no le
prov vi ste. 14È si mi le al le na vi di un mer can te, fa ve ni re da lon -
ta no le prov vi ste.
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Vau
Vau

15Si al za quan do è an co ra not te, di stri bui sce il ci bo al la sua
fa mi glia e dà or di ni al le sue do me sti che. 15Si al za quan do è
an co ra not te, di stri bui sce il ci bo al la sua fa mi glia e dà or di ni al -
le sue do me sti che.

Zain
Zain

16Pen sa a un cam po e lo ac qui sta e con il frut to del le sue ma -
ni pian ta una vi gna. 16Pen sa a un cam po e lo ac qui sta e con il
frut to del le sue ma ni pian ta una vi gna.

Het
Het

17Si cin ge for te i fian chi e raf for za le sue brac cia. 17Si cin ge
for te i fian chi e raf for za le sue brac cia.

Tet
Tet

18È sod di sfat ta, per ché i suoi af fa ri van no be ne; nep pu re di
not te si spe gne la sua lam pa da. 18È sod di sfat ta, per ché i suoi
af fa ri van no be ne; nep pu re di not te si spe gne la sua lam pa da.

Iod
Iod

19Sten de la sua ma no al la co noc chia e le sue di ta ten go no il
fu so. 19Sten de la sua ma no al la co noc chia e le sue di ta ten go -
no il fu so.

Caf
Caf

20Apre le sue pal me al mi se ro, sten de la ma no al po ve ro.
20Apre le sue pal me al mi se ro, sten de la ma no al po ve ro.

La -
med
La -
med

21Non te me la ne ve per la sua fa mi glia, per ché tut ti i suoi fa -
mi lia ri han no dop pio ve sti to. 21Non te me la ne ve per la sua fa -
mi glia, per ché tut ti i suoi fa mi lia ri han no dop pio ve sti to.

Mem
Mem

22Si è pro cu ra ta del le co per te, di li no e di por po ra so no le sue
ve sti. 22Si è pro cu ra ta del le co per te, di li no e di por po ra so no
le sue ve sti.

Nun
Nun

23Suo ma ri to è sti ma to al le por te del la cit tà, quan do sie de in
giu di zio con gli an zia ni del luo go. 23Suo ma ri to è sti ma to al le
por te del la cit tà, quan do sie de in giu di zio con gli an zia ni del
luo go.

Sa -
mec
Sa -
mec

24Con fe zio na tu ni che e le ven de e for ni sce cin tu re al mer can -
te. 24Con fe zio na tu ni che e le ven de e for ni sce cin tu re al mer -
can te.

Ain
Ain

25For za e de co ro so no il suo ve sti to e fi du cio sa va in con tro
all’av ve ni re. 25For za e de co ro so no il suo ve sti to e fi du cio sa
va in con tro all’av ve ni re.

Pe 26Apre la boc ca con sag gez za e la sua lin gua ha so lo in se -
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Pe gna men ti di bon tà. 26Apre la boc ca con sag gez za e la sua lin -
gua ha so lo in se gna men ti di bon tà.

Sa -
de
Sa -
de

27Sor ve glia l’an da men to del la sua ca sa e non man gia il pa ne
del la pi gri zia. 27Sor ve glia l’an da men to del la sua ca sa e non
man gia il pa ne del la pi gri zia.

Kof
Kof

28Sor go no i suoi fi gli e ne esal ta no le do ti, suo ma ri to ne tes se
l’elo gio: 28Sor go no i suoi fi gli e ne esal ta no le do ti, suo ma ri to
ne tes se l’elo gio:

Res
Res

29«Mol te fi glie han no com piu to co se ec cel len ti, ma tu le hai
su pe ra te tut te!». 29«Mol te fi glie han no com piu to co se ec cel -
len ti, ma tu le hai su pe ra te tut te!».

Sin
Sin

30Il lu so rio è il fa sci no e fu ga ce la bel lez za, ma la don na che
te me Dio è da lo da re. 30Il lu so rio è il fa sci no e fu ga ce la bel lez -
za, ma la don na che te me Dio è da lo da re.

Tau
Tau

31Sia te le ri co no scen ti per il frut to del le sue ma ni e le sue ope -
re la lo di no al le por te del la cit tà. 31Sia te le ri co no scen ti per il
frut to del le sue ma ni e le sue ope re la lo di no al le por te del la
cit tà.

 
 

Qoe let

1

1Pa ro le di Qoè let, fi glio di Da vi de, re a Ge ru sa lem me.
2Va ni tà del le va ni tà, di ce Qoè let,
va ni tà del le va ni tà: tut to è va ni tà.
3Qua le gua da gno vie ne all’uo mo
per tut ta la fa ti ca con cui si af fan na sot to il so le?
4Una ge ne ra zio ne se ne va e un’al tra ar ri va,
ma la ter ra re sta sem pre la stes sa.
5Il so le sor ge, il so le tra mon ta
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e si af fret ta a tor na re là do ve ri na sce.
6Il ven to va ver so sud e pie ga ver so nord.
Gi ra e va e sui suoi gi ri ri tor na il ven to.
7Tut ti i fiu mi scor ro no ver so il ma re,
ep pu re il ma re non è mai pie no:
al luo go do ve i fiu mi scor ro no,
con ti nua no a scor re re.
8Tut te le pa ro le si esau ri sco no
e nes su no è in gra do di espri mer si a fon do.
Non si sa zia l’oc chio di guar da re
né l’orec chio è mai sa zio di udi re.
9Quel che è sta to sa rà
e quel che si è fat to si ri fa rà;
non c’è nien te di nuo vo sot to il so le.
10C’è for se qual co sa di cui si pos sa di re:
«Ec co, que sta è una no vi tà»?
Pro prio que sta è già av ve nu ta
nei se co li che ci han no pre ce du to.
11Nes sun ri cor do re sta de gli an ti chi,
ma nep pu re di co lo ro che sa ran no
si con ser ve rà me mo ria
pres so quel li che ver ran no in se gui to.
12Io, Qoè let, fui re d’Israe le a Ge ru sa lem me. 13Mi so no pro po sto di
ri cer ca re ed esplo ra re con sag gez za tut to ciò che si fa sot to il cie lo.
Que sta è un’oc cu pa zio ne gra vo sa che Dio ha da to agli uo mi ni, per- 
ché vi si af fa ti chi no. 14Ho vi sto tut te le ope re che si fan no sot to il so- 
le, ed ec co: tut to è va ni tà e un cor re re die tro al ven to.
15Ciò che è stor to non si può rad driz za re
e quel che man ca non si può con ta re.
16Pen sa vo e di ce vo fra me: «Ec co, io so no cre sciu to e avan za to in
sa pien za più di quan ti re gna ro no pri ma di me a Ge ru sa lem me. La
mia men te ha cu ra to mol to la sa pien za e la scien za». 17Ho de ci so al- 
lo ra di co no sce re la sa pien za e la scien za, co me an che la stol tez za
e la fol lia, e ho ca pi to che an che que sto è un cor re re die tro al ven to.
18In fat ti:
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mol ta sa pien za, mol to af fan no;
chi ac cre sce il sa pe re au men ta il do lo re.

2

1Io di ce vo fra me: «Vie ni, dun que, vo glio met ter ti al la pro va con la
gio ia. Gu sta il pia ce re!». Ma ec co, an che que sto è va ni tà.
2Del ri so ho det to: «Fol lia!»
e del la gio ia: «A che gio va?».
3Ho vo lu to fa re un’espe rien za: al lie ta re il mio cor po con il vi no e co sì
af fer ra re la fol lia, pur de di can do mi con la men te al la sa pien za. Vo le- 
vo sco pri re se c’è qual che be ne per gli uo mi ni che es si pos sa no rea- 
liz za re sot to il cie lo du ran te i po chi gior ni del la lo ro vi ta. 4Ho in tra pre- 
so gran di ope re, mi so no fab bri ca to ca se, mi so no pian ta to vi gne ti.
5Mi so no fat to par chi e giar di ni e vi ho pian ta to al be ri da frut to d’ogni
spe cie; 6mi so no fat to va sche per ir ri ga re con l’ac qua quel le pian ta- 
gio ni in cre sci ta. 7Ho ac qui sta to schia vi e schia ve e al tri ne ho avu ti
na ti in ca sa; ho pos se du to an che ar men ti e greg gi in gran nu me ro,
più di tut ti i miei pre de ces so ri a Ge ru sa lem me. 8Ho ac cu mu la to per
me an che ar gen to e oro, ric chez ze di re e di pro vin ce. Mi so no pro- 
cu ra to can to ri e can ta tri ci, in sie me con mol te don ne, de li zie de gli uo- 
mi ni. 9So no di ve nu to più ric co e più po ten te di tut ti i miei pre de ces- 
so ri a Ge ru sa lem me, pur con ser van do la mia sa pien za. 10Non ho
ne ga to ai miei oc chi nul la di ciò che bra ma va no, né ho ri fiu ta to al cu- 
na sod di sfa zio ne al mio cuo re, che go de va d’ogni mia fa ti ca: que sta
è sta ta la par te che ho ri ca va to da tut te le mie fa ti che. 11Ho con si de- 
ra to tut te le ope re fat te dal le mie ma ni e tut ta la fa ti ca che ave vo af- 
fron ta to per rea liz zar le. Ed ec co: tut to è va ni tà e un cor re re die tro al
ven to. Non c’è al cun gua da gno sot to il so le.
12Ho con si de ra to che cos’è la sa pien za, la stol tez za e la fol lia: «Che
co sa fa rà il suc ces so re del re? Quel lo che han no fat to pri ma di lui».
13Mi so no ac cor to che il van tag gio del la sa pien za sul la stol tez za è
co me il van tag gio del la lu ce sul le te ne bre:
14il sag gio ha gli oc chi in fron te,
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ma lo stol to cam mi na nel buio.
Ep pu re io so che un’uni ca sor te è ri ser va ta a tut ti e due. 15Al lo ra ho
pen sa to: «An che a me toc che rà la sor te del lo stol to! Per ché al lo ra
ho cer ca to d’es se re sag gio? Dov’è il van tag gio?». E ho con clu so che
an che que sto è va ni tà. 16In fat ti, né del sag gio né del lo stol to re ste rà
un ri cor do du ra tu ro e nei gior ni fu tu ri tut to sa rà di men ti ca to. Al lo
stes so mo do muo io no il sag gio e lo stol to.
17Al lo ra pre si in odio la vi ta, per ché mi era in sop por ta bi le quel lo che
si fa sot to il so le. Tut to in fat ti è va ni tà e un cor re re die tro al ven to.
18Ho pre so in odio ogni la vo ro che con fa ti ca ho com piu to sot to il so- 
le, per ché do vrò la sciar lo al mio suc ces so re. 19E chi sa se que sti sa- 
rà sag gio o stol to? Ep pu re po trà di spor re di tut to il mio la vo ro, in cui
ho spe so fa ti che e in tel li gen za sot to il so le. An che que sto è va ni tà!
20So no giun to al pun to di di spe ra re in cuor mio per tut ta la fa ti ca che
ave vo so ste nu to sot to il so le, 21per ché chi ha la vo ra to con sa pien za,
con scien za e con suc ces so do vrà poi la scia re la sua par te a un al tro
che non vi ha per nul la fa ti ca to. An che que sto è va ni tà e un gran de
ma le.
22In fat ti, qua le pro fit to vie ne all’uo mo da tut ta la sua fa ti ca e dal le
pre oc cu pa zio ni del suo cuo re, con cui si af fan na sot to il so le? 23Tut ti
i suoi gior ni non so no che do lo ri e fa sti di pe no si; nep pu re di not te il
suo cuo re ri po sa. An che que sto è va ni tà! 24Non c’è di me glio per
l’uo mo che man gia re e be re e go der si il frut to del le sue fa ti che; mi
so no ac cor to che an che que sto vie ne dal le ma ni di Dio. 25Di fat ti, chi
può man gia re o go de re sen za di lui? 26Egli con ce de a chi gli è gra di- 
to sa pien za, scien za e gio ia, men tre a chi fal li sce dà la pe na di rac- 
co glie re e di am mas sa re, per dar lo poi a co lui che è gra di to a Dio.
Ma an che que sto è va ni tà e un cor re re die tro al ven to!

3

1Tut to ha il suo mo men to, e ogni even to ha il suo tem po sot to il cie lo.
2C’è un tem po per na sce re e un tem po per mo ri re,
un tem po per pian ta re e un tem po per sra di ca re quel che si è pian ta- 
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to.
3Un tem po per uc ci de re e un tem po per cu ra re,
un tem po per de mo li re e un tem po per co strui re.
4Un tem po per pian ge re e un tem po per ri de re,
un tem po per fa re lut to e un tem po per dan za re.
5Un tem po per get ta re sas si e un tem po per rac co glier li,
un tem po per ab brac cia re e un tem po per aste ner si da gli ab brac ci.
6Un tem po per cer ca re e un tem po per per de re,
un tem po per con ser va re e un tem po per but tar via.
7Un tem po per strap pa re e un tem po per cu ci re,
un tem po per ta ce re e un tem po per par la re.
8Un tem po per ama re e un tem po per odia re,
un tem po per la guer ra e un tem po per la pa ce.
9Che gua da gno ha chi si dà da fa re con fa ti ca?
10Ho con si de ra to l’oc cu pa zio ne che Dio ha da to agli uo mi ni per ché
vi si af fa ti chi no. 11Egli ha fat to bel la ogni co sa a suo tem po; inol tre
ha po sto nel lo ro cuo re la du ra ta dei tem pi, sen za pe rò che gli uo mi- 
ni pos sa no tro va re la ra gio ne di ciò che Dio com pie dal prin ci pio al la
fi ne. 12Ho ca pi to che per es si non c’è nul la di me glio che go de re e
pro cu rar si fe li ci tà du ran te la lo ro vi ta; 13e che un uo mo man gi, be va
e go da del suo la vo ro, an che que sto è do no di Dio. 14Ri co no sco che
qual sia si co sa Dio fa, du ra per sem pre; non c’è nul la da ag giun ge re,
nul la da to glie re. Dio agi sce co sì per ché lo si te ma. 15Quel lo che ac- 
ca de, già è sta to; quel lo che sa rà, già è av ve nu to. So lo Dio può cer- 
ca re ciò che or mai è scom par so.
16Ma ho an che no ta to che sot to il so le al po sto del di rit to c’è l’ini qui tà
e al po sto del la giu sti zia c’è l’ini qui tà. 17Ho pen sa to den tro di me: «Il
giu sto e il mal va gio Dio li giu di che rà, per ché c’è un tem po per ogni
co sa e per ogni azio ne».
18Poi, ri guar do ai fi gli dell’uo mo, mi so no det to che Dio vuo le met ter li
al la pro va e mo stra re che es si di per sé so no be stie. 19In fat ti la sor te
de gli uo mi ni e quel la del le be stie è la stes sa: co me muo io no que ste,
co sì muo io no quel li; c’è un so lo sof fio vi ta le per tut ti. L’uo mo non ha
al cun van tag gio sul le be stie, per ché tut to è va ni tà. 20Tut ti so no di ret ti
ver so il me de si mo luo go:
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tut to è ve nu to dal la pol ve re
e nel la pol ve re tut to ri tor na.
21Chi sa se il sof fio vi ta le dell’uo mo sa le in al to, men tre quel lo del la
be stia scen de in bas so, nel la ter ra? 22Mi so no ac cor to che nul la c’è
di me glio per l’uo mo che go de re del le sue ope re, per ché que sta è la
par te che gli spet ta; e chi po trà con dur lo a ve de re ciò che ac ca drà
do po di lui?

4

1Tor nai poi a con si de ra re tut te le op pres sio ni che si fan no sot to il so- 
le. Ec co le la cri me de gli op pres si e non c’è chi li con so li; dal la par te
dei lo ro op pres so ri sta la vio len za, ma non c’è chi li con so li. 2Al lo ra
ho pro cla ma to fe li ci i mor ti, or mai tra pas sa ti, più dei vi ven ti che so no
an co ra in vi ta; 3ma più fe li ce de gli uni e de gli al tri chi an co ra non esi- 
ste, e non ha vi sto le azio ni mal va gie che si fan no sot to il so le.
4Ho os ser va to an che che ogni fa ti ca e ogni suc ces so ot te nu to non
so no che in vi dia dell’uno ver so l’al tro. An che que sto è va ni tà, un cor- 
re re die tro al ven to.
5Lo stol to in cro cia le sue brac cia
e di vo ra la sua car ne.
6Me glio una man cia ta gua da gna ta con cal ma
che due man cia te con tor men to e una cor sa die tro al ven to.
7E tor nai a con si de ra re que st’al tra va ni tà sot to il so le: 8il ca so di chi
è so lo e non ha nes su no, né fi glio né fra tel lo. Ep pu re non smet te mai
di fa ti ca re, né il suo oc chio è mai sa zio di ric chez za: «Per chi mi af fa- 
ti co e mi pri vo dei be ni?». An che que sto è va ni tà e un’oc cu pa zio ne
gra vo sa.
9Me glio es se re in due che uno so lo, per ché ot ter ran no mi glio re com- 
pen so per la lo ro fa ti ca. 10In fat ti, se ca do no, l’uno rial za l’al tro. Guai
in ve ce a chi è so lo: se ca de, non ha nes su no che lo rial zi. 11Inol tre,
se si dor me in due, si sta cal di; ma uno so lo co me fa a ri scal dar si?
12Se uno è ag gre di to, in due pos so no re si ste re: una cor da a tre ca pi
non si rom pe tan to pre sto.
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13Me glio un gio va ne po ve ro ma ac cor to,
che un re vec chio e stol to,
che non sa più ac cet ta re con si gli.
14Il gio va ne in fat ti può usci re di pri gio ne ed es se re fat to re, an che se,
men tre quel lo re gna va, era na to po ve ro. 15Ho vi sto tut ti i vi ven ti che
si muo vo no sot to il so le sta re con quel gio va ne, che era su ben tra to
al re. 16Era una fol la im men sa quel la che gli sta va da van ti. Ma co lo ro
che ver ran no do po non si ral le gre ran no nep pu re di lui. An che que sto
è va ni tà, un cor re re die tro al ven to.
17Ba da ai tuoi pas si quan do ti re chi al la ca sa di Dio. Av vi cì na ti per
ascol ta re piut to sto che of fri re sa cri fi ci, co me fan no gli stol ti, i qua li
non san no di fa re del ma le.

5

1Non es se re pre ci pi to so con la boc ca e il tuo cuo re non si af fret ti a
pro fe ri re pa ro le da van ti a Dio, per ché Dio è in cie lo e tu sei sul la ter- 
ra; per ciò sia no po che le tue pa ro le. 2In fat ti
dal le mol te pre oc cu pa zio ni ven go no i so gni,
e dal le mol te chiac chie re il di scor so del lo stol to.
3Quan do hai fat to un vo to a Dio, non tar da re a sod di sfar lo, per ché a
lui non pia ce il com por ta men to de gli stol ti: adem pi quel lo che hai
pro mes so. 4È me glio non fa re vo ti che far li e poi non man te ner li.
5Non per met te re al la tua boc ca di ren der ti col pe vo le e da van ti al suo
mes sag ge ro non di re che è sta ta una inav ver ten za, per ché Dio non
ab bia ad adi rar si per le tue pa ro le e di strug ga l’ope ra del le tue ma ni.
6Poi ché dai mol ti so gni pro ven go no mol te il lu sio ni e tan te pa ro le. Tu,
dun que, te mi Dio!
7Se nel la pro vin cia ve di il po ve ro op pres so e il di rit to e la giu sti zia
cal pe sta ti, non ti me ra vi glia re di que sto, poi ché so pra un’au to ri tà ve- 
glia un’al tra su pe rio re e so pra di lo ro un’al tra an co ra più al ta. 8In
ogni ca so, la ter ra è a pro fit to di tut ti, ma è il re a ser vir si del la cam- 
pa gna.
9Chi ama il de na ro non è mai sa zio di de na ro e chi ama la ric chez za
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non ha mai en tra te suf fi cien ti. An che que sto è va ni tà. 10Con il cre- 
sce re del le ric chez ze au men ta no i pro fit ta to ri e qua le sod di sfa zio ne
ne ri ce ve il pa dro ne se non di ve der le con gli oc chi?
11Dol ce è il son no del la vo ra to re, po co o mol to che man gi;
ma la sa zie tà del ric co non lo la scia dor mi re.
12Un al tro brut to gua io ho vi sto sot to il so le: ric chez ze cu sto di te dal
pa dro ne a suo dan no. 13Se ne van no in fu mo que ste ric chez ze per
un cat ti vo af fa re e il fi glio che gli è na to non ha nul la nel le ma ni.
14Co me è usci to dal grem bo di sua ma dre, nu do an co ra se ne an drà
co me era ve nu to, e dal le sue fa ti che non ri ca ve rà nul la da por ta re
con sé. 15An che que sto è un brut to gua io: che se ne va da pro prio
co me è ve nu to. Qua le pro fit to ri ca va dall’ave re get ta to le sue fa ti che
al ven to? 16Tut ti i gior ni del la sua vi ta li ha pas sa ti nell’oscu ri tà, fra
mol ti fa sti di, ma lan ni e cruc ci.
17Ec co quel lo che io ri ten go buo no e bel lo per l’uo mo: è me glio man- 
gia re e be re e go de re dei be ni per ogni fa ti ca sop por ta ta sot to il so le,
nei po chi gior ni di vi ta che Dio gli dà, per ché que sta è la sua par te.
18Inol tre ad ogni uo mo, al qua le Dio con ce de ric chez ze e be ni, egli
dà fa col tà di man giar ne, pren de re la sua par te e go de re del la sua fa- 
ti ca: an che que sto è do no di Dio. 19Egli in fat ti non pen se rà trop po ai
gior ni del la sua vi ta, poi ché Dio lo oc cu pa con la gio ia del suo cuo re.

6

1Un al tro ma le ho vi sto sot to il so le, che gra va mol to su gli uo mi ni. 2A
uno Dio ha con ces so be ni, ric chez ze, ono ri e non gli man ca nien te di
quan to de si de ra; ma Dio non gli con ce de di po ter ne go de re, an zi sa- 
rà un estra neo a di vo rar li. Ciò è va ni tà e gra ve ma lan no.
3Se uno aves se cen to fi gli e vi ves se mol ti an ni e mol ti fos se ro i gior- 
ni del la sua vi ta, se egli non go de a sa zie tà dei suoi be ni e non ha
nep pu re una tom ba, al lo ra io di co che l’abor to è me glio di lui. 4Que- 
sti in fat ti vie ne co me un sof fio, se ne va nel la te ne bra e l’oscu ri tà co- 
pre il suo no me, 5non ve de nep pu re il so le, non sa nien te; co sì è nel- 
la quie te, a dif fe ren za dell’al tro! 6Se quell’uo mo vi ves se an che due
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vol te mil le an ni, sen za go de re dei suoi be ni, non do vran no for se an- 
da re tut ti e due nel me de si mo luo go?
7Tut ta la fa ti ca dell’uo mo è per la boc ca, ma la sua fa me non è mai
sa zia. 8Qua le van tag gio ha il sag gio sul lo stol to? Qual è il van tag gio
del po ve ro nel sa per si de streg gia re nel la vi ta?
9Me glio ve de re con gli oc chi che va ga re con il de si de rio. An che que- 
sto è va ni tà e un cor re re die tro al ven to. 10Ciò che esi ste, da tem po
ha avu to un no me, e si sa che cos’è un uo mo: egli non può con ten- 
de re in giu di zio con chi è più for te di lui. 11Più au men ta no le pa ro le,
più cre sce il vuo to, e qua le uti li tà c’è per l’uo mo? 12Chi sa quel che è
be ne per l’uo mo du ran te la sua vi ta, nei po chi gior ni del la sua va na
esi sten za, che pas sa via co me un’om bra? Chi può in di ca re all’uo mo
che co sa av ver rà do po di lui sot to il so le?

7

1Un buon no me è pre fe ri bi le all’un guen to pro fu ma to
e il gior no del la mor te al gior no del la na sci ta.
2È me glio vi si ta re una ca sa do ve c’è lut to
che vi si ta re una ca sa do ve si ban chet ta,
per ché quel la è la fi ne d’ogni uo mo
e chi vi ve ci de ve ri flet te re.
3È pre fe ri bi le la me sti zia al ri so,
per ché con un vol to tri ste il cuo re di ven ta mi glio re.
4Il cuo re dei sag gi è in una ca sa in lut to
e il cuo re de gli stol ti in una ca sa in fe sta.
5Me glio ascol ta re il rim pro ve ro di un sag gio
che ascol ta re la lo de de gli stol ti:
6per ché qua le il cre pi tìo dei pru ni sot to la pen to la
ta le è il ri so de gli stol ti.
Ma an che que sto è va ni tà.
7L’estor sio ne ren de stol to il sag gio
e i re ga li cor rom po no il cuo re.
8Me glio la fi ne di una co sa che il suo prin ci pio;
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è me glio un uo mo pa zien te che uno pre sun tuo so.
9Non es se re fa ci le a ir ri tar ti in cuor tuo, per ché la col le ra di mo ra in
se no agli stol ti. 10Non di re: «Co me mai i tem pi an ti chi era no mi glio ri
del pre sen te?», per ché una do man da si mi le non è ispi ra ta a sag gez- 
za. 11Buo na co sa è la sag gez za uni ta a un pa tri mo nio ed è uti le per
co lo ro che ve do no il so le. 12Per ché si sta all’om bra del la sag gez za
co me si sta all’om bra del de na ro; ma va le di più il sa pe re, per ché la
sag gez za fa vi ve re chi la pos sie de.
13Os ser va l’ope ra di Dio: chi può rad driz za re ciò che egli ha fat to
cur vo? 14Nel gior no lie to sta’ al le gro e nel gior no tri ste ri flet ti: Dio ha
fat to tan to l’uno quan to l’al tro, co sic ché l’uo mo non rie sce a sco pri re
ciò che ver rà do po di lui.
15Nei miei gior ni va ni ho vi sto di tut to: un giu sto che va in ro vi na no- 
no stan te la sua giu sti zia, un mal va gio che vi ve a lun go no no stan te la
sua ini qui tà.
16Non es se re trop po giu sto
e non mo strar ti sag gio ol tre mi su ra:
per ché vuoi ro vi nar ti?
17Non es se re trop po mal va gio
e non es se re stol to.
Per ché vuoi mo ri re pri ma del tem po?
18È be ne che tu pren da una co sa sen za la scia re l’al tra: in ve ri tà chi
te me Dio rie sce be ne in tut to.
19La sa pien za ren de il sag gio più for te di die ci po ten ti che so no nel la
cit tà. 20Non c’è in fat ti sul la ter ra un uo mo co sì giu sto che fac cia so lo
il be ne e non sba gli mai. 21An co ra: non fa re at ten zio ne a tut te le di- 
ce rie che si fan no, co sì non sen ti rai che il tuo ser vo ha det to ma le di
te; 22in fat ti il tuo cuo re sa che an che tu tan te vol te hai det to ma le de- 
gli al tri.
23Tut to que sto io ho esa mi na to con sa pien za e ho det to: «Vo glio di- 
ven ta re sag gio!», ma la sa pien za re sta lon ta na da me! 24Ri ma ne
lon ta no ciò che ac ca de: pro fon do, pro fon do! Chi può com pren der lo?
25Mi so no ap pli ca to a co no sce re e in da ga re e cer ca re la sa pien za e
giun ge re a una con clu sio ne, e a ri co no sce re che la mal va gi tà è stol- 
tez za e la stol tez za è fol lia. 26Tro vo che ama ra più del la mor te è la
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don na: es sa è tut ta lac ci, una re te il suo cuo re, ca te ne le sue brac- 
cia. Chi è gra di to a Dio la sfug ge, ma chi fal li sce ne re sta pre so.
27Ve di, que sto ho sco per to, di ce Qoè let, con fron tan do a una a una le
co se, per ar ri va re a una con clu sio ne cer ta. 28Quel lo che io an co ra
sto cer can do e non ho tro va to è que sto:
un uo mo fra mil le l’ho tro va to,
ma una don na fra tut te non l’ho tro va ta.
29Ve di, so lo que sto ho tro va to:
Dio ha crea to gli es se ri uma ni ret ti,
ma es si van no in cer ca di in fi ni te com pli ca zio ni.

8

1Chi è co me il sag gio?
Chi co no sce la spie ga zio ne del le co se?
La sa pien za dell’uo mo ri schia ra il suo vol to,
ne cam bia la du rez za del vi so.
2Os ser va gli or di ni del re, per il giu ra men to fat to a Dio. 3Non al lon ta- 
nar ti in fret ta da lui; non per si ste re in un cat ti vo pro get to, per ché egli
può fa re ciò che vuo le. 4In fat ti, la pa ro la del re è so vra na; chi può
dir gli: «Che co sa fai?». 5Chi os ser va il co man do non va in con tro ad
al cun ma le; la men te del sag gio co no sce il tem po op por tu no. 6In fat ti,
per ogni even to vi è un tem po op por tu no, ma un ma le pe sa gra ve- 
men te su gli es se ri uma ni. 7L’uo mo in fat ti igno ra che co sa ac ca drà;
chi mai può in di car gli co me av ver rà? 8Nes sun uo mo è pa dro ne del
suo sof fio vi ta le tan to da trat te ner lo, né al cu no ha po te re sul gior no
del la mor te. Non c’è scam po dal la lot ta e nep pu re la mal va gi tà può
sal va re co lui che la com pie.
9Tut to que sto ho vi sto ri flet ten do su ogni azio ne che si com pie sot to
il so le, quan do un uo mo do mi na sull’al tro per ro vi nar lo. 10Frat tan to
ho vi sto mal va gi con dot ti al la se pol tu ra; ri tor nan do dal luo go san to,
in cit tà ci si di men ti ca del lo ro mo do di agi re. An che que sto è va ni tà.
11Poi ché non si pro nun cia una sen ten za im me dia ta con tro una cat ti- 
va azio ne, per que sto il cuo re de gli uo mi ni è pie no di vo glia di fa re il
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ma le; 12in fat ti il pec ca to re, an che se com met te il ma le cen to vol te,
ha lun ga vi ta. Tut ta via so che sa ran no fe li ci co lo ro che te mo no Dio,
ap pun to per ché pro va no ti mo re da van ti a lui, 13e non sa rà fe li ce
l’em pio e non al lun ghe rà co me un’om bra i suoi gior ni, per ché egli
non te me di fron te a Dio. 14Sul la ter ra c’è un’al tra va ni tà: vi so no giu- 
sti ai qua li toc ca la sor te me ri ta ta dai mal va gi con le lo ro ope re, e vi
so no mal va gi ai qua li toc ca la sor te me ri ta ta dai giu sti con le lo ro
ope re. Io di co che an che que sto è va ni tà.
15Per ciò fac cio l’elo gio dell’al le gria, per ché l’uo mo non ha al tra fe li ci- 
tà sot to il so le che man gia re e be re e sta re al le gro. Sia que sta la sua
com pa gnia nel le sue fa ti che, du ran te i gior ni di vi ta che Dio gli con- 
ce de sot to il so le.
16Quan do mi de di cai a co no sce re la sa pien za e a con si de ra re le oc- 
cu pa zio ni per cui ci si af fan na sul la ter ra – poi ché l’uo mo non co no- 
sce son no né gior no né not te –
17ho vi sto che l’uo mo non può sco pri re tut ta l’ope ra di Dio, tut to quel- 
lo che si fa sot to il so le: per quan to l’uo mo si af fa ti chi a cer ca re, non
sco pri rà nul la. An che se un sa pien te di ces se di sa pe re, non po trà
sco pri re nul la.

9

1A tut to que sto mi so no de di ca to, ed ec co tut to ciò che ho ve ri fi ca to:
i giu sti e i sa pien ti e le lo ro fa ti che so no nel le ma ni di Dio, an che
l’amo re e l’odio; l’uo mo non co no sce nul la di ciò che gli sta di fron te.
2Vi è una sor te uni ca per tut ti:
per il giu sto e per il mal va gio,
per il pu ro e per l’im pu ro,
per chi of fre sa cri fi ci e per chi non li of fre,
per chi è buo no e per chi è cat ti vo,
per chi giu ra e per chi te me di giu ra re.
3Que sto è il ma le in tut to ciò che ac ca de sot to il so le: una me de si ma
sor te toc ca a tut ti e per di più il cuo re de gli uo mi ni è pie no di ma le e
la stol tez za di mo ra in lo ro men tre so no in vi ta. Poi se ne van no fra i
mor ti. 4Cer to, fin ché si re sta uni ti al la so cie tà dei vi ven ti, c’è spe ran- 
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za: me glio un ca ne vi vo che un leo ne mor to. 5I vi vi san no che de vo- 
no mo ri re, ma i mor ti non san no nul la; non c’è più sa la rio per lo ro, è
sva ni to il lo ro ri cor do. 6Il lo ro amo re, il lo ro odio e la lo ro in vi dia, tut to
è or mai fi ni to, non avran no più al cu na par te in tut to ciò che ac ca de
sot to il so le.
7Su, man gia con gio ia il tuo pa ne
e be vi il tuo vi no con cuo re lie to,
per ché Dio ha già gra di to le tue ope re.
8In ogni tem po sia no can di de le tue ve sti
e il pro fu mo non man chi sul tuo ca po.
9Go di la vi ta con la don na che ami per tut ti i gior ni del la tua fu ga ce
esi sten za che Dio ti con ce de sot to il so le, per ché que sta è la tua par- 
te nel la vi ta e nel le fa ti che che sop por ti sot to il so le. 10Tut to ciò che
la tua ma no è in gra do di fa re, fal lo con tut ta la tua for za, per ché non
ci sa rà né at ti vi tà né cal co lo né scien za né sa pien za nel re gno dei
mor ti, do ve stai per an da re.
11Tor nai a con si de ra re un’al tra co sa sot to il so le: che non è de gli agi li
la cor sa né dei for ti la guer ra, e nep pu re dei sa pien ti il pa ne e de gli
ac cor ti la ric chez za, e nem me no de gli in tel li gen ti ri scuo te re sti ma,
per ché il tem po e il ca so rag giun go no tut ti. 12In fat ti l’uo mo non co no- 
sce nep pu re la sua ora: si mi le ai pe sci che so no pre si dal la re te fa ta- 
le e agli uc cel li pre si al lac cio, l’uo mo è sor pre so dal la sven tu ra che
im prov vi sa si ab bat te su di lui.
13An che que st’al tro esem pio di sa pien za ho vi sto sot to il so le e mi
par ve as sai gra ve: 14c’era una pic co la cit tà con po chi abi tan ti. Un
gran de re si mos se con tro di es sa, l’as se diò e co struì con tro di es sa
gran di for ti fi ca zio ni. 15Si tro va va pe rò in es sa un uo mo po ve ro ma
sag gio, il qua le con la sua sa pien za sal vò la cit tà; ep pu re nes su no si
ri cor dò di que st’uo mo po ve ro. 16Al lo ra io di co:
«È me glio la sa pien za che la for za,
ma la sa pien za del po ve ro è di sprez za ta
e le sue pa ro le non so no ascol ta te».
17Le pa ro le pa ca te dei sa pien ti si ascol ta no me glio
del le ur la di un co man dan te di fol li.
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18Va le più la sa pien za che le ar mi da guer ra,
ma un so lo er ro re può di strug ge re un be ne im men so.

10

1Una mo sca mor ta gua sta l’un guen to del pro fu mie re:
un po’ di fol lia ha più pe so del la sa pien za e dell’ono re.
2Il cuo re del sa pien te va al la sua de stra,
il cuo re del lo stol to al la sua si ni stra.
3E an che quan do lo stol to cam mi na per stra da, il suo cuo re è pri vo
di sen no e di ognu no di ce: «Quel lo è un paz zo».
4Se l’ira di un po ten te si ac cen de con tro di te, non la scia re il tuo po- 
sto, per ché la cal ma po ne ri me dio a er ro ri an che gra vi.
5C’è un ma le che io ho os ser va to sot to il so le, uno sba glio com mes- 
so da un so vra no: 6la stol tez za vie ne col lo ca ta in po sti ele va ti e i ric- 
chi sie do no in bas so. 7Ho vi sto schia vi an da re a ca val lo e prìn ci pi
cam mi na re a pie di, per ter ra, co me schia vi.
8Chi sca va una fos sa vi può ca de re den tro
e chi ab bat te un mu ro può es se re mor so da una ser pe.
9Chi spac ca pie tre può far si ma le
e chi ta glia le gna può cor re re pe ri co li.
10Se il fer ro si ot tun de e non se ne af fi la il ta glio, bi so gna rad dop pia- 
re gli sfor zi: il gua da gno sta nel sa per usa re la sag gez za. 11Se il ser- 
pen te mor de pri ma d’es se re in can ta to, non c’è pro fit to per l’in can ta- 
to re.
12Le pa ro le del sag gio pro cu ra no sti ma,
ma le lab bra del lo stol to lo man da no in ro vi na:
13l’esor dio del suo par la re è scioc chez za,
la fi ne del suo di scor so paz zia fu ne sta.
14L’in sen sa to mol ti pli ca le pa ro le, ma l’uo mo non sa quel lo che ac ca- 
drà: chi può in di car gli ciò che av ver rà do po di lui?
15Lo stol to si am maz za di fa ti ca,
ma non sa nep pu re an da re in cit tà.
16Po ve ro te, o pae se, che per re hai un ra gaz zo
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e i tuoi prìn ci pi ban chet ta no fin dal mat ti no!
17For tu na to te, o pae se, che per re hai un uo mo li be ro
e i tuoi prìn ci pi man gia no al tem po do vu to,
per rin fran car si e non per goz zo vi glia re.
18Per ne gli gen za il sof fit to crol la
e per l’iner zia del le ma ni pio ve in ca sa.
19Per sta re lie ti si fan no ban chet ti
e il vi no al lie ta la vi ta,
ma il de na ro ri spon de a ogni esi gen za.
20Non di re ma le del re nep pu re con il pen sie ro
e nel la tua stan za da let to non di re ma le del po ten te,
per ché un uc cel lo del cie lo po treb be tra spor ta re la tua vo ce
e un vo la ti le ri fe ri re la tua pa ro la.

11

1Get ta il tuo pa ne sul le ac que, per ché con il tem po lo ri tro ve rai.
2Fan ne set te o ot to par ti, per ché non sai qua le scia gu ra po trà ar ri va- 
re sul la ter ra.
3Se le nu bi so no pie ne d’ac qua,
la ro ve scia no so pra la ter ra;
se un al be ro ca de
ver so me ri dio ne o ver so set ten trio ne,
là do ve ca de ri ma ne.
4Chi ba da al ven to non se mi na mai,
e chi os ser va le nu vo le non mie te.
5Co me tu non co no sci la via del sof fio vi ta le né co me si for mi no le
mem bra nel grem bo d’una don na in cin ta, co sì igno ri l’ope ra di Dio
che fa tut to.
6Fin dal mat ti no se mi na il tuo se me
e a se ra non da re ri po so al le tue ma ni,
per ché non sai qua le la vo ro ti riu sci rà me glio,
se que sto o quel lo,
o se tut ti e due an dran no be ne.
7Dol ce è la lu ce
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e bel lo è per gli oc chi ve de re il so le.
8An che se l’uo mo vi ve mol ti an ni,
se li go da tut ti,
e pen si ai gior ni te ne bro si, che sa ran no mol ti:
tut to ciò che ac ca de è va ni tà.
9Go di, o gio va ne, nel la tua gio vi nez za,
e si ral le gri il tuo cuo re nei gior ni del la tua gio ven tù.
Se gui pu re le vie del tuo cuo re
e i de si de ri dei tuoi oc chi.
Sap pi pe rò che su tut to que sto
Dio ti con vo che rà in giu di zio.
10Cac cia la ma lin co nia dal tuo cuo re,
al lon ta na dal tuo cor po il do lo re,
per ché la gio vi nez za e i ca pel li ne ri so no un sof fio.

12

1Ri còr da ti del tuo crea to re
nei gior ni del la tua gio vi nez za,
pri ma che ven ga no i gior ni tri sti
e giun ga no gli an ni di cui do vrai di re:
«Non ci pro vo al cun gu sto»;
2pri ma che si oscu ri no il so le,
la lu ce, la lu na e le stel le
e tor ni no an co ra le nu bi do po la piog gia;
3quan do tre me ran no i cu sto di del la ca sa
e si cur ve ran no i ga gliar di
e ces se ran no di la vo ra re le don ne che ma ci na no,
per ché ri ma ste po che,
e si of fu sche ran no quel le che guar da no dal le fi ne stre
4e si chiu de ran no i bat ten ti sul la stra da;
quan do si ab bas se rà il ru mo re del la mo la
e si at te nue rà il cin guet tio de gli uc cel li
e si af fie vo li ran no tut ti i to ni del can to;
5quan do si avrà pau ra del le al tu re
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e ter ro re si pro ve rà nel cam mi no;
quan do fio ri rà il man dor lo
e la lo cu sta si tra sci ne rà a sten to
e il cap pe ro non avrà più ef fet to,
poi ché l’uo mo se ne va nel la di mo ra eter na
e i pia gno ni si ag gi ra no per la stra da;
6pri ma che si spez zi il fi lo d’ar gen to
e la lu cer na d’oro s’in fran ga
e si rom pa l’an fo ra al la fon te
e la car ru co la ca da nel poz zo,
7e ri tor ni la pol ve re al la ter ra, com’era pri ma,
e il sof fio vi ta le tor ni a Dio, che lo ha da to.
8Va ni tà del le va ni tà, di ce Qoè let,
tut to è va ni tà.
9Ol tre a es se re sag gio, Qoè let in se gnò al po po lo la scien za; ascol tò,
me di tò e com po se un gran nu me ro di mas si me.
10Qoè let cer cò di tro va re pa ro le pia ce vo li e scris se con one stà pa ro- 
le ve ri tie re. 11Le pa ro le dei sag gi so no co me pun go li, e co me chio di
pian ta ti so no i det ti del le col le zio ni: so no da ti da un so lo pa sto re.
12An co ra un av ver ti men to, fi glio mio: non si fi ni sce mai di scri ve re li- 
bri e il mol to stu dio af fa ti ca il cor po.
13Con clu sio ne del di scor so, do po aver ascol ta to tut to: te mi Dio e os- 
ser va i suoi co man da men ti, per ché qui sta tut to l’uo mo.
14In fat ti, Dio ci te rà in giu di zio ogni azio ne, an che tut to ciò che è oc- 
cul to, be ne o ma le.

 

Can ti co dei can ti ci

1

1Can ti co dei Can ti ci, di Sa lo mo ne.
2Mi ba ci con i ba ci del la sua boc ca!
Sì, mi glio re del vi no è il tuo amo re.
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3Ine brian ti so no i tuoi pro fu mi per la fra gran za,
aro ma che si span de è il tuo no me:
per que sto le ra gaz ze di te si in na mo ra no.
4Tra sci na mi con te, cor ria mo!
M’in tro du ca il re nel le sue stan ze:
gioi re mo e ci ral le gre re mo di te,
ri cor de re mo il tuo amo re più del vi no.
A ra gio ne di te ci si in na mo ra!
5Bru na so no ma bel la,
o fi glie di Ge ru sa lem me,
co me le ten de di Ke dar,
co me le cor ti ne di Sa lo mo ne.
6Non sta te a guar da re se so no bru na,
per ché il so le mi ha ab bron za to.
I fi gli di mia ma dre si so no sde gna ti con me:
mi han no mes so a guar dia del le vi gne;
la mia vi gna, la mia, non l’ho cu sto di ta.
7Dim mi, o amo re dell’ani ma mia,
do ve vai a pa sco la re le greg gi,
do ve le fai ri po sa re al me rig gio,
per ché io non deb ba va ga re
die tro le greg gi dei tuoi com pa gni?
8Se non lo sai tu, bel lis si ma tra le don ne,
se gui le or me del greg ge
e pa sco la le tue ca pret te
pres so gli ac cam pa men ti dei pa sto ri.
9Al la pu le dra del coc chio del fa rao ne
io ti as so mi glio, ami ca mia.
10Bel le so no le tue guan ce fra gli orec chi ni,
il tuo col lo tra i fi li di per le.
11Fa re mo per te orec chi ni d’oro,
con gra ni d’ar gen to.
12Men tre il re è sul suo di va no,
il mio nar do ef fon de il suo pro fu mo.
13L’ama to mio è per me un sac chet to di mir ra,
pas sa la not te tra i miei se ni.
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14L’ama to mio è per me un grap po lo di ci pro
nel le vi gne di En gàd di.
15Quan to sei bel la, ama ta mia, quan to sei bel la!
Gli oc chi tuoi so no co lom be.
16Co me sei bel lo, ama to mio, quan to gra zio so!
Er ba ver de è il no stro let to,
17di ce dro so no le tra vi del la no stra ca sa,
di ci pres so il no stro sof fit to.

2

1Io so no un nar ci so del la pia nu ra di Sa ron,
un gi glio del le val li.
2Co me un gi glio fra i ro vi,
co sì l’ami ca mia tra le ra gaz ze.
3Co me un me lo tra gli al be ri del bo sco,
co sì l’ama to mio tra i gio va ni.
Al la sua om bra de si de ra ta mi sie do,
è dol ce il suo frut to al mio pa la to.
4Mi ha in tro dot to nel la cel la del vi no
e il suo ves sil lo su di me è amo re.
5So ste ne te mi con fo cac ce d’uva pas sa,
rin fran ca te mi con me le,
per ché io so no ma la ta d’amo re.
6La sua si ni stra è sot to il mio ca po
e la sua de stra mi ab brac cia.
7Io vi scon giu ro, fi glie di Ge ru sa lem me,
per le gaz zel le o per le cer ve dei cam pi:
non de sta te, non scuo te te dal son no l’amo re,
fin ché non lo de si de ri.
8Una vo ce! L’ama to mio!
Ec co lo, vie ne
sal tan do per i mon ti,
bal zan do per le col li ne.
9L’ama to mio so mi glia a una gaz zel la
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o ad un cer biat to.
Ec co lo, egli sta
die tro il no stro mu ro;
guar da dal la fi ne stra,
spia dal le in fer ria te.
10Ora l’ama to mio pren de a dir mi:
«Àl za ti, ami ca mia,
mia bel la, e vie ni, pre sto!
11Per ché, ec co, l’in ver no è pas sa to,
è ces sa ta la piog gia, se n’è an da ta;
12i fio ri so no ap par si nei cam pi,
il tem po del can to è tor na to
e la vo ce del la tor to ra an co ra si fa sen ti re
nel la no stra cam pa gna.
13Il fi co sta ma tu ran do i pri mi frut ti
e le vi ti in fio re span do no pro fu mo.
Àl za ti, ami ca mia,
mia bel la, e vie ni, pre sto!
14O mia co lom ba,
che stai nel le fen di tu re del la roc cia,
nei na scon di gli dei di ru pi,
mo stra mi il tuo vi so,
fam mi sen ti re la tua vo ce,
per ché la tua vo ce è soa ve,
il tuo vi so è in can te vo le».
15Pren de te ci le vol pi,
le vol pi pic co li ne
che de va sta no le vi gne:
le no stre vi gne so no in fio re.
16Il mio ama to è mio e io so no sua;
egli pa sco la fra i gi gli.
17Pri ma che spi ri la brez za del gior no
e si al lun ghi no le om bre,
ri tor na, ama to mio,
si mi le a gaz zel la
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o a cer biat to,
so pra i mon ti de gli aro mi.

3

1Sul mio let to, lun go la not te, ho cer ca to
l’amo re dell’ani ma mia;
l’ho cer ca to, ma non l’ho tro va to.
2Mi al ze rò e fa rò il gi ro del la cit tà
per le stra de e per le piaz ze;
vo glio cer ca re l’amo re dell’ani ma mia.
L’ho cer ca to, ma non l’ho tro va to.
3Mi han no in con tra ta le guar die che fan no la ron da in cit tà:
«Ave te vi sto l’amo re dell’ani ma mia?».
4Da po co le ave vo ol tre pas sa te,
quan do tro vai l’amo re dell’ani ma mia.
Lo strin si for te e non lo la sce rò,
fin ché non l’ab bia con dot to nel la ca sa di mia ma dre,
nel la stan za di co lei che mi ha con ce pi to.
5Io vi scon giu ro, fi glie di Ge ru sa lem me,
per le gaz zel le o per le cer ve dei cam pi:
non de sta te, non scuo te te dal son no l’amo re,
fin ché non lo de si de ri.
6Chi sta sa len do dal de ser to
co me una co lon na di fu mo,
esa lan do pro fu mo di mir ra e d’in cen so
e d’ogni pol ve re di mer can ti?
7Ec co, la let ti ga di Sa lo mo ne:
ses san ta uo mi ni pro di le stan no in tor no,
tra i più va lo ro si d’Israe le.
8Tut ti san no ma neg gia re la spa da,
esper ti nel la guer ra;
ognu no por ta la spa da al fian co
con tro il ter ro re del la not te.
9Un bal dac chi no si è fat to il re Sa lo mo ne
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con le gno del Li ba no.
10Le sue co lon ne le ha fat te d’ar gen to,
d’oro la sua spal lie ra;
il suo seg gio è di por po ra,
il suo in ter no è un ri ca mo d’amo re
del le fi glie di Ge ru sa lem me.
11Usci te, fi glie di Sion,
guar da te il re Sa lo mo ne
con la co ro na di cui lo cin se sua ma dre
nel gior no del le sue noz ze,
gior no di le ti zia del suo cuo re.

4

1Quan to sei bel la, ama ta mia, quan to sei bel la!
Gli oc chi tuoi so no co lom be,
die tro il tuo ve lo.
Le tue chio me so no co me un greg ge di ca pre,
che scen do no dal mon te Gà laad.
2I tuoi den ti co me un greg ge di pe co re to sa te,
che ri sal go no dal ba gno;
tut te han no ge mel li,
nes su na di lo ro è sen za fi gli.
3Co me na stro di por po ra le tue lab bra,
la tua boc ca è pie na di fa sci no;
co me spic chio di me la gra na è la tua tem pia
die tro il tuo ve lo.
4Il tuo col lo è co me la tor re di Da vi de,
co strui ta a stra ti.
Mil le scu di vi so no ap pe si,
tut te ar ma tu re di eroi.
5I tuoi se ni so no co me due cer biat ti,
ge mel li di una gaz zel la,
che pa sco la no tra i gi gli.
6Pri ma che spi ri la brez za del gior no
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e si al lun ghi no le om bre,
me ne an drò sul mon te del la mir ra
e sul col le dell’in cen so.
7Tut ta bel la sei tu, ama ta mia,
e in te non vi è di fet to.
8Vie ni dal Li ba no, o spo sa,
vie ni dal Li ba no, vie ni!
Scen di dal la vet ta dell’Ama na,
dal la ci ma del Se nir e dell’Er mon,
dal le spe lon che dei leo ni,
dai mon ti dei leo par di.
9Tu mi hai ra pi to il cuo re,
so rel la mia, mia spo sa,
tu mi hai ra pi to il cuo re
con un so lo tuo sguar do,
con una per la so la del la tua col la na!
10Quan to è soa ve il tuo amo re,
so rel la mia, mia spo sa,
quan to più ine brian te del vi no è il tuo amo re,
e il pro fu mo dei tuoi un guen ti, più di ogni bal sa mo.
11Le tue lab bra stil la no net ta re, o spo sa,
c’è mie le e lat te sot to la tua lin gua
e il pro fu mo del le tue ve sti è co me quel lo del Li ba no.
12Giar di no chiu so tu sei,
so rel la mia, mia spo sa,
sor gen te chiu sa, fon ta na si gil la ta.
13I tuoi ger mo gli so no un pa ra di so di me la gra ne,
con i frut ti più squi si ti,
al be ri di ci pro e nar do,
14nar do e zaf fe ra no, can nel la e cin na mò mo,
con ogni spe cie di al be ri d’in cen so,
mir ra e àloe,
con tut ti gli aro mi mi glio ri.
15Fon ta na che ir ro ra i giar di ni,
poz zo d’ac que vi ve
che sgor ga no dal Li ba no.
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16Àl za ti, ven to del set ten trio ne, vie ni,
vie ni ven to del me ri dio ne,
sof fia nel mio giar di no,
si ef fon da no i suoi aro mi.
Ven ga l’ama to mio nel suo giar di no
e ne man gi i frut ti squi si ti.

5

1So no ve nu to nel mio giar di no, so rel la mia, mia spo sa,
e rac col go la mia mir ra e il mio bal sa mo;
man gio il mio fa vo e il mio mie le,
be vo il mio vi no e il mio lat te.
Man gia te, ami ci, be ve te;
ine bria te vi d’amo re.
2Mi so no ad dor men ta ta, ma ve glia il mio cuo re.
Un ru mo re! La vo ce del mio ama to che bus sa:
«Apri mi, so rel la mia,
mia ami ca, mia co lom ba, mio tut to;
per ché il mio ca po è ma di do di ru gia da,
i miei ric cio li di goc ce not tur ne».
3«Mi so no tol ta la ve ste;
co me in dos sar la di nuo vo?
Mi so no la va ta i pie di;
co me spor car li di nuo vo?».
4L’ama to mio ha in tro dot to la ma no nel la fes su ra
e le mie vi sce re fre met te ro per lui.
5Mi so no al za ta per apri re al mio ama to
e le mie ma ni stil la va no mir ra;
flui va mir ra dal le mie di ta
sul la ma ni glia del chia vi stel lo.
6Ho aper to al lo ra all’ama to mio,
ma l’ama to mio se n’era an da to, era scom par so.
Io ven ni me no, per la sua scom par sa;
l’ho cer ca to, ma non l’ho tro va to,
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l’ho chia ma to, ma non mi ha ri spo sto.
7Mi han no in con tra ta le guar die che fan no la ron da in cit tà;
mi han no per cos sa, mi han no fe ri ta,
mi han no tol to il man tel lo
le guar die del le mu ra.
8Io vi scon giu ro, fi glie di Ge ru sa lem me,
se tro va te l’ama to mio
che co sa gli rac con te re te?
Che so no ma la ta d’amo re!
9Che co sa ha il tuo ama to più di ogni al tro,
tu che sei bel lis si ma tra le don ne?
Che co sa ha il tuo ama to più di ogni al tro,
per ché co sì ci scon giu ri?
10L’ama to mio è bian co e ver mi glio,
ri co no sci bi le fra una mi ria de.
11Il suo ca po è oro, oro pu ro,
i suoi ric cio li so no grap po li di pal ma,
ne ri co me il cor vo.
12I suoi oc chi so no co me co lom be
su ru scel li d’ac qua;
i suoi den ti si ba gna no nel lat te,
si po sa no sui bor di.
13Le sue guan ce so no co me aiuo le di bal sa mo
do ve cre sco no pian te aro ma ti che,
le sue lab bra so no gi gli
che stil la no flui da mir ra.
14Le sue ma ni so no anel li d’oro,
in ca sto na ti di gem me di Tar sis.
Il suo ven tre è tut to d’avo rio,
tem pe sta to di zaf fi ri.
15Le sue gam be, co lon ne di ala ba stro,
po sa te su ba si d’oro pu ro.
Il suo aspet to è quel lo del Li ba no,
ma gni fi co co me i ce dri.
16Dol cez za è il suo pa la to;
egli è tut to de li zie!
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Que sto è l’ama to mio, que sto l’ami co mio,
o fi glie di Ge ru sa lem me.

6

1Dov’è an da to il tuo ama to,
tu che sei bel lis si ma tra le don ne?
Do ve ha di ret to i suoi pas si il tuo ama to,
per ché lo cer chia mo con te?
2L’ama to mio è sce so nel suo giar di no
fra le aiuo le di bal sa mo,
a pa sco la re nei giar di ni
e a co glie re gi gli.
3Io so no del mio ama to
e il mio ama to è mio;
egli pa sco la tra i gi gli.
4Tu sei bel la, ami ca mia, co me la cit tà di Tir sa,
in can te vo le co me Ge ru sa lem me,
ter ri bi le co me un ves sil lo di guer ra.
5Di sto gli da me i tuoi oc chi,
per ché mi scon vol go no.
Le tue chio me so no co me un greg ge di ca pre
che scen do no dal Gà laad.
6I tuoi den ti co me un greg ge di pe co re
che ri sal go no dal ba gno;
tut te han no ge mel li,
nes su na di lo ro è sen za fi gli.
7Co me spic chio di me la gra na è la tua tem pia,
die tro il tuo ve lo.
8Sia no pu re ses san ta le mo gli del re,
ot tan ta le con cu bi ne,
in nu me re vo li le ra gaz ze!
9Ma uni ca è la mia co lom ba, il mio tut to,
uni ca per sua ma dre,
la pre fe ri ta di co lei che l’ha ge ne ra ta.
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La ve do no le gio va ni e la di co no bea ta.
Le re gi ne e le con cu bi ne la co pro no di lo di:
10«Chi è co stei che sor ge co me l’au ro ra,
bel la co me la lu na, ful gi da co me il so le,
ter ri bi le co me un ves sil lo di guer ra?».
11Nel giar di no dei no ci io so no sce so,
per ve de re i ger mo gli del la val le
e os ser va re se la vi te met te va gem me
e i me lo gra ni era no in fio re.
12Sen za che me ne ac cor ges si, il de si de rio mi ha po sto
sul coc chio del prin ci pe del mio po po lo.

7

1Vòl ta ti, vòl ta ti, Su lam mi ta,
vòl ta ti, vòl ta ti: vo glia mo am mi rar ti.
Che co sa vo le te am mi ra re nel la Su lam mi ta
du ran te la dan za a due co ri?
2Co me so no bel li i tuoi pie di
nei san da li, fi glia di prin ci pe!
Le cur ve dei tuoi fian chi so no co me mo ni li,
ope ra di ma ni d’ar ti sta.
3Il tuo om be li co è una cop pa ro ton da
che non man ca mai di vi no aro ma ti co.
Il tuo ven tre è un co vo ne di gra no,
cir con da to da gi gli.
4I tuoi se ni so no co me due cer biat ti,
ge mel li di una gaz zel la.
5Il tuo col lo co me una tor re d’avo rio,
i tuoi oc chi co me le pi sci ne di Che sbon
pres so la por ta di Bat-Rab bìm,
il tuo na so co me la tor re del Li ba no
che guar da ver so Da ma sco.
6Il tuo ca po si er ge su di te co me il Car me lo
e la chio ma del tuo ca po è co me por po ra;
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un re è tut to pre so dal le tue trec ce.
7Quan to sei bel la e quan to sei gra zio sa,
o amo re, pie na di de li zie!
8La tua sta tu ra è slan cia ta co me una pal ma
e i tuoi se ni sem bra no grap po li.
9Ho det to: «Sa li rò sul la pal ma,
co glie rò i grap po li di dat te ri».
Sia no per me i tuoi se ni co me grap po li d’uva
e il tuo re spi ro co me pro fu mo di me le.
10Il tuo pa la to è co me vi no squi si to,
che scor re mor bi da men te ver so di me
e flui sce sul le lab bra e sui den ti!
11Io so no del mio ama to
e il suo de si de rio è ver so di me.
12Vie ni, ama to mio, an dia mo nei cam pi,
pas sia mo la not te nei vil lag gi.
13Di buon mat ti no an dre mo nel le vi gne;
ve dre mo se ger mo glia la vi te,
se le gem me si schiu do no,
se fio ri sco no i me lo gra ni:
là ti da rò il mio amo re!
14Le man dra go re man da no pro fu mo;
al le no stre por te c’è ogni spe cie di frut ti squi si ti,
fre schi e sec chi:
ama to mio, li ho con ser va ti per te.

8

1Co me vor rei che tu fos si mio fra tel lo,
al lat ta to al se no di mia ma dre!
In con tran do ti per stra da ti po trei ba cia re
sen za che al tri mi di sprez zi.
2Ti con dur rei, ti in tro dur rei nel la ca sa di mia ma dre;
tu mi ini zie re sti all’ar te dell’amo re.
Ti fa rei be re vi no aro ma ti co
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e suc co del mio me lo gra no.
3La sua si ni stra è sot to il mio ca po
e la sua de stra mi ab brac cia.
4Io vi scon giu ro, fi glie di Ge ru sa lem me,
non de sta te, non scuo te te dal son no l’amo re,
fin ché non lo de si de ri.
5Chi sta sa len do dal de ser to,
ap pog gia ta al suo ama to?
Sot to il me lo ti ho sve glia to;
là do ve ti con ce pì tua ma dre,
là do ve ti con ce pì co lei che ti ha par to ri to.
6Met ti mi co me si gil lo sul tuo cuo re,
co me si gil lo sul tuo brac cio;
per ché for te co me la mor te è l’amo re,
te na ce co me il re gno dei mor ti è la pas sio ne:
le sue vam pe so no vam pe di fuo co,
una fiam ma di vi na!
7Le gran di ac que non pos so no spe gne re l’amo re
né i fiu mi tra vol ger lo.
Se uno des se tut te le ric chez ze del la sua ca sa
in cam bio dell’amo re, non ne avreb be che di sprez zo.
8Una so rel la pic co la ab bia mo,
e an co ra non ha se ni.
Che fa re mo per la no stra so rel la
nel gior no in cui si par le rà di lei?
9Se fos se un mu ro,
le co strui rem mo so pra una mer la tu ra d’ar gen to;
se fos se una por ta,
la raf for ze rem mo con ta vo le di ce dro.
10Io so no un mu ro
e i miei se ni so no co me tor ri!
Co sì io so no ai suoi oc chi
co me co lei che pro cu ra pa ce!
11Sa lo mo ne ave va una vi gna a Baal-Amon;
egli af fi dò la vi gna ai cu sto di.
Cia scu no gli do ve va por ta re co me suo frut to
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mil le pez zi d’ar gen to.
12La mia vi gna, pro prio la mia, mi sta da van ti:
tie ni pu re, Sa lo mo ne, i mil le pez zi d’ar gen to
e due cen to per i cu sto di dei suoi frut ti!
13Tu che abi ti nei giar di ni,
i com pa gni ascol ta no la tua vo ce:
fam me la sen ti re.
14Fug gi, ama to mio,
si mi le a gaz zel la
o a cer biat to
so pra i mon ti dei bal sa mi!

Sa pien za

1

1Ama te la giu sti zia, voi giu di ci del la ter ra,
pen sa te al Si gno re con bon tà d’ani mo
e cer ca te lo con cuo re sem pli ce.
2Egli in fat ti si fa tro va re da quel li che non lo met to no al la pro va,
e si ma ni fe sta a quel li che non dif fi da no di lui.
3I ra gio na men ti di stor ti se pa ra no da Dio;
ma la po ten za, mes sa al la pro va, spiaz za gli stol ti.
4La sa pien za non en tra in un’ani ma che com pie il ma le
né abi ta in un cor po op pres so dal pec ca to.
5Il san to spi ri to, che am mae stra, fug ge ogni in gan no,
si tie ne lon ta no dai di scor si in sen sa ti
e vie ne scac cia to al so prag giun ge re dell’in giu sti zia.
6La sa pien za è uno spi ri to che ama l’uo mo,
e tut ta via non la scia im pu ni to il be stem mia to re per i suoi di scor si,
per ché Dio è te sti mo ne dei suoi sen ti men ti,
co no sce be ne i suoi pen sie ri
e ascol ta ogni sua pa ro la.
7Lo spi ri to del Si gno re riem pie la ter ra
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e, te nen do in sie me ogni co sa, ne co no sce la vo ce.
8Per que sto non può na scon der si chi pro nun cia co se in giu ste,
né lo ri spar mie rà la giu sti zia ven di ca tri ce.
9Si in da ghe rà in fat ti sui pro po si ti dell’em pio,
il suo no del le sue pa ro le giun ge rà fi no al Si gno re
a con dan na del le sue ini qui tà,
10per ché un orec chio ge lo so ascol ta ogni co sa,
per fi no il sus sur ro del le mor mo ra zio ni non gli re sta se gre to.
11Guar da te vi dun que da inu ti li mor mo ra zio ni,
pre ser va te la lin gua dal la mal di cen za,
per ché nep pu re una pa ro la se gre ta sa rà sen za ef fet to;
una boc ca men zo gne ra uc ci de l’ani ma.
12Non af fan na te vi a cer ca re la mor te con gli er ro ri del la vo stra vi ta,
non at ti ra te vi la ro vi na con le ope re del le vo stre ma ni,
13per ché Dio non ha crea to la mor te
e non go de per la ro vi na dei vi ven ti.
14Egli in fat ti ha crea to tut te le co se per ché esi sta no;
le crea tu re del mon do so no por ta tri ci di sal vez za,
in es se non c’è ve le no di mor te,
né il re gno dei mor ti è sul la ter ra.
15La giu sti zia in fat ti è im mor ta le.
16Ma gli em pi in vo ca no su di sé la mor te con le ope re e con le pa ro- 
le;
ri te nen do la ami ca, si strug go no per lei
e con es sa strin go no un pat to,
per ché so no de gni di ap par te ner le.

2

1Di co no fra lo ro sra gio nan do:
«La no stra vi ta è bre ve e tri ste;
non c’è ri me dio quan do l’uo mo muo re,
e non si co no sce nes su no che li be ri dal re gno dei mor ti.
2Sia mo na ti per ca so
e do po sa re mo co me se non fos si mo sta ti:
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è un fu mo il sof fio del le no stre na ri ci,
il pen sie ro è una scin til la nel pal pi to del no stro cuo re,
3spen ta la qua le, il cor po di ven te rà ce ne re
e lo spi ri to sva ni rà co me aria sot ti le.
4Il no stro no me ca drà, con il tem po, nell’oblio
e nes su no ri cor de rà le no stre ope re.
La no stra vi ta pas se rà co me trac cia di nu vo la,
si dis sol ve rà co me neb bia
mes sa in fu ga dai rag gi del so le
e ab bat tu ta dal suo ca lo re.
5Pas sag gio di un’om bra è in fat ti la no stra esi sten za
e non c’è ri tor no quan do vie ne la no stra fi ne,
poi ché il si gil lo è po sto e nes su no tor na in die tro.
6Ve ni te dun que e go dia mo dei be ni pre sen ti,
gu stia mo del le crea tu re co me nel tem po del la gio vi nez za!
7Sa zia mo ci di vi no pre gia to e di pro fu mi,
non ci sfug ga al cun fio re di pri ma ve ra,
8co ro nia mo ci di boc cio li di ro sa pri ma che av viz zi sca no;
9nes su no di noi sia esclu so dal le no stre dis so lu tez ze.
La scia mo dap per tut to i se gni del no stro pia ce re,
per ché que sto ci spet ta, que sta è la no stra par te.
10Spa dro neg gia mo sul giu sto, che è po ve ro,
non ri spar mia mo le ve do ve,
né ab bia mo ri spet to per la ca ni zie di un vec chio at tem pa to.
11La no stra for za sia leg ge del la giu sti zia,
per ché la de bo lez za ri sul ta inu ti le.
12Ten dia mo in si die al giu sto, che per noi è d’in co mo do
e si op po ne al le no stre azio ni;
ci rim pro ve ra le col pe con tro la leg ge
e ci rin fac cia le tra sgres sio ni con tro l’edu ca zio ne ri ce vu ta.
13Pro cla ma di pos se de re la co no scen za di Dio
e chia ma se stes so fi glio del Si gno re.
14È di ven ta to per noi una con dan na dei no stri pen sie ri;
ci è in sop por ta bi le so lo al ve der lo,
15per ché la sua vi ta non è co me quel la de gli al tri,
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e del tut to di ver se so no le sue stra de.
16Sia mo sta ti con si de ra ti da lui mo ne ta fal sa,
e si tie ne lon ta no dal le no stre vie co me da co se im pu re.
Pro cla ma bea ta la sor te fi na le dei giu sti
e si van ta di ave re Dio per pa dre.
17Ve dia mo se le sue pa ro le so no ve re,
con si de ria mo ciò che gli ac ca drà al la fi ne.
18Se in fat ti il giu sto è fi glio di Dio, egli ver rà in suo aiu to
e lo li be re rà dal le ma ni dei suoi av ver sa ri.
19Met tia mo lo al la pro va con vio len ze e tor men ti,
per co no sce re la sua mi tez za
e sag gia re il suo spi ri to di sop por ta zio ne.
20Con dan nia mo lo a una mor te in fa man te,
per ché, se con do le sue pa ro le, il soc cor so gli ver rà».
21Han no pen sa to co sì, ma si so no sba glia ti;
la lo ro ma li zia li ha ac ce ca ti.
22Non co no sco no i mi ste rio si se gre ti di Dio,
non spe ra no ri com pen sa per la ret ti tu di ne
né cre do no a un pre mio per una vi ta ir re pren si bi le.
23Sì, Dio ha crea to l’uo mo per l’in cor rut ti bi li tà,
lo ha fat to im ma gi ne del la pro pria na tu ra.
24Ma per l’in vi dia del dia vo lo la mor te è en tra ta nel mon do
e ne fan no espe rien za co lo ro che le ap par ten go no.

3

1Le ani me dei giu sti, in ve ce, so no nel le ma ni di Dio,
nes sun tor men to li toc che rà.
2Agli oc chi de gli stol ti par ve che mo ris se ro,
la lo ro fi ne fu ri te nu ta una scia gu ra,
3la lo ro par ten za da noi una ro vi na,
ma es si so no nel la pa ce.
4An che se agli oc chi de gli uo mi ni su bi sco no ca sti ghi,
la lo ro spe ran za re sta pie na d’im mor ta li tà.
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5In cam bio di una bre ve pe na ri ce ve ran no gran di be ne fi ci,
per ché Dio li ha pro va ti e li ha tro va ti de gni di sé;
6li ha sag gia ti co me oro nel cro giuo lo
e li ha gra di ti co me l’of fer ta di un olo cau sto.
7Nel gior no del lo ro giu di zio ri splen de ran no,
co me scin til le nel la stop pia cor re ran no qua e là.
8Go ver ne ran no le na zio ni, avran no po te re sui po po li
e il Si gno re re gne rà per sem pre su di lo ro.
9Co lo ro che con fi da no in lui com pren de ran no la ve ri tà,
i fe de li nell’amo re ri mar ran no pres so di lui,
per ché gra zia e mi se ri cor dia so no per i suoi elet ti.
10Ma gli em pi ri ce ve ran no una pe na con for me ai lo ro pen sie ri;
non han no avu to cu ra del giu sto e si so no al lon ta na ti dal Si gno re.
11In fat ti è in fe li ce chi di sprez za la sa pien za e l’edu ca zio ne.
Va na è la lo ro spe ran za e le lo ro fa ti che inu ti li,
le lo ro ope re so no sen za frut to.
12Le lo ro mo gli so no in sen sa te,
cat ti vi i lo ro fi gli,
ma le det ta la lo ro pro ge nie.
13Fe li ce in ve ce è la ste ri le in cor rot ta,
che non ha co no sciu to unio ne pec ca mi no sa:
avrà il frut to quan do le ani me sa ran no vi si ta te.
14E fe li ce l’eu nu co la cui ma no non ha fat to nul la d’in giu sto
e non ha pen sa to ma le del Si gno re:
ri ce ve rà una ri com pen sa pri vi le gia ta per la sua fe del tà,
una sor te più am bi ta nel tem pio del Si gno re.
15Poi ché glo rio so è il frut to del le ope re buo ne
e la ra di ce del la sag gez za non co no sce im per fe zio ni.
16I fi gli de gli adul te ri non giun ge ran no a ma tu ri tà,
il se me di un’unio ne il le git ti ma scom pa ri rà.
17An che se avran no lun ga vi ta, non sa ran no te nu ti in al cun con to,
e, in fi ne, la lo ro vec chia ia sa rà sen za ono re.
18Se poi mo ri ran no pre sto, non avran no spe ran za
né con for to nel gior no del giu di zio,
19poi ché du ra è la fi ne di una ge ne ra zio ne in giu sta.
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4

1Me glio es se re sen za fi gli e pos se de re la vir tù,
per ché nel ri cor do di que sta c’è im mor ta li tà:
es sa è ri co no sciu ta da Dio e da gli uo mi ni.
2Pre sen te, è imi ta ta,
as sen te, vie ne rim pian ta;
in co ro na ta, trion fa in eter no,
aven do vin to, in ga ra, pre mi in con ta mi na ti.
3La nu me ro sa di scen den za de gli em pi non ser vi rà a nul la
e dai suoi pol lo ni spu ri non met te rà pro fon de ra di ci
né si con so li de rà su una ba se si cu ra;
4an che se, a suo tem po, es sa ra mi fi ca,
non es sen do ben pian ta ta, sa rà scos sa dal ven to
e sra di ca ta dal la vio len za del le bu fe re.
5Sa ran no spez za ti i ra mo scel li an co ra de bo li;
il lo ro frut to sa rà inu ti le, acer bo da man gia re,
e non ser vi rà a nul la.
6In fat ti i fi gli na ti da son ni il le git ti mi
sa ran no te sti mo ni del la mal va gi tà dei ge ni to ri,
quan do su di es si si apri rà l’in chie sta.
7Il giu sto, an che se muo re pre ma tu ra men te,
si tro ve rà in un luo go di ri po so.
8Vec chia ia ve ne ran da non è quel la lon ge va,
né si mi su ra con il nu me ro de gli an ni;
9ma ca ni zie per gli uo mi ni è la sag gez za,
età se ni le è una vi ta sen za mac chia.
10Di ve nu to ca ro a Dio, fu ama to da lui
e, poi ché vi ve va fra pec ca to ri, fu por ta to al tro ve.
11Fu ra pi to, per ché la mal va gi tà non al te ras se la sua in tel li gen za
o l’in gan no non se du ces se la sua ani ma,
12poi ché il fa sci no del le co se fri vo le oscu ra tut to ciò che è bel lo
e il tur bi ne del la pas sio ne per ver te un ani mo sen za ma li zia.
13Giun to in bre ve al la per fe zio ne,
ha con se gui to la pie nez za di tut ta una vi ta.
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14La sua ani ma era gra di ta al Si gno re,
per ciò si af fret tò a usci re dal la mal va gi tà.
La gen te vi de ma non ca pì,
non ha ri flet tu to su un fat to co sì im por tan te:
15gra zia e mi se ri cor dia so no per i suoi elet ti
e pro te zio ne per i suoi san ti.
16Il giu sto, da mor to, con dan ne rà gli em pi an co ra in vi ta;
una gio vi nez za, giun ta in bre ve al la con clu sio ne,
con dan ne rà gli em pi, pur ca ri chi di an ni.
17In fat ti ve dran no la fi ne del sag gio,
ma non ca pi ran no ciò che Dio ave va de ci so a suo ri guar do
né per qua le sco po il Si gno re l’ave va po sto al si cu ro.
18Ve dran no e di sprez ze ran no,
ma il Si gno re li de ri de rà.
19In fi ne di ven te ran no co me un ca da ve re di so no ra to,
og get to di scher no fra i mor ti, per sem pre.
Dio in fat ti li pre ci pi te rà mu ti, a ca po fit to,
e li scuo te rà dal le fon da men ta;
sa ran no del tut to ro vi na ti,
si tro ve ran no tra do lo ri
e il lo ro ri cor do pe ri rà.
20Si pre sen te ran no tre man ti al ren di con to dei lo ro pec ca ti;
le lo ro ini qui tà si er ge ran no con tro di lo ro per ac cu sar li.

5

1Al lo ra il giu sto sta rà con gran de fi du cia
di fron te a co lo ro che lo han no per se gui ta to
e a quel li che han no di sprez za to le sue sof fe ren ze.
2Al la sua vi sta sa ran no pre si da ter ri bi le spa ven to,
stu pi ti per la sua sor pren den te sal vez za.
3Pen ti ti, di ran no tra lo ro,
ge men do con ani mo an go scia to:
4«Que sti è co lui che noi una vol ta ab bia mo de ri so
e, stol ti, ab bia mo pre so a ber sa glio del no stro scher no;
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ab bia mo con si de ra to una paz zia la sua vi ta
e la sua mor te di so no re vo le.
5Co me mai è sta to an no ve ra to tra i fi gli di Dio
e la sua ere di tà è ora tra i san ti?
6Ab bia mo dun que ab ban do na to la via del la ve ri tà,
la lu ce del la giu sti zia non ci ha il lu mi na ti
e il so le non è sor to per noi.
7Ci sia mo inol tra ti per sen tie ri ini qui e ro vi no si,
ab bia mo per cor so de ser ti sen za stra de,
ma non ab bia mo co no sciu to la via del Si gno re.
8Qua le pro fit to ci ha da to la su per bia?
Qua le van tag gio ci ha por ta to la ric chez za con la spa val de ria?
9Tut to que sto è pas sa to co me om bra
e co me no ti zia fu ga ce,
10co me una na ve che sol ca un ma re agi ta to,
e, una vol ta pas sa ta, di es sa non si tro va più trac cia
né scia del la sua ca re na sul le on de;
11op pu re co me quan do un uc cel lo at tra ver sa l’aria
e non si tro va al cun se gno del suo vo lo:
l’aria leg ge ra, per cos sa dal bat ti to del le ali
e di vi sa dal la for za del lo slan cio,
è at tra ver sa ta dal le ali in mo vi men to,
ma do po non si tro va se gno del suo pas sag gio;
12o co me quan do, scoc ca ta una frec cia ver so il ber sa glio,
l’aria si di vi de e ri tor na su bi to su se stes sa
e del la frec cia non si ri co no sce tra git to.
13Co sì an che noi, ap pe na na ti, sia mo già co me scom par si,
non aven do da mo stra re al cun se gno di vir tù;
ci sia mo con su ma ti nel la no stra mal va gi tà».
14La spe ran za dell’em pio è co me pu la por ta ta dal ven to,
co me schiu ma leg ge ra so spin ta dal la tem pe sta;
co me fu mo dal ven to è di sper sa,
si di le gua co me il ri cor do dell’ospi te di un so lo gior no.
15I giu sti al con tra rio vi vo no per sem pre,
la lo ro ri com pen sa è pres so il Si gno re
e di es si ha cu ra l’Al tis si mo.
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16Per que sto ri ce ve ran no una ma gni fi ca co ro na re ga le,
un bel dia de ma dal le ma ni del Si gno re,
per ché li pro teg ge rà con la de stra,
con il brac cio fa rà lo ro da scu do.
17Egli pren de rà per ar ma tu ra il suo ze lo
e use rà co me ar ma il crea to per pu ni re i ne mi ci,
18in dos se rà la giu sti zia co me co raz za
e si met te rà co me el mo un giu di zio im par zia le,
19pren de rà co me scu do la san ti tà in vin ci bi le,
20af fi le rà la sua col le ra ine so ra bi le co me spa da
e l’uni ver so com bat te rà con lui con tro gli in sen sa ti.
21Par ti ran no ben di ret te le saet te dei lam pi
e dal le nu bi, co me da un ar co ben te so, bal ze ran no al ber sa glio;
22dal la sua fion da sa ran no sca glia ti
chic chi di gran di ne pie ni di fu ro re.
Si met te rà in fer men to con tro di lo ro l’ac qua del ma re
e i fiu mi li tra vol ge ran no sen za pie tà.
23Si sca te ne rà con tro di lo ro un ven to im pe tuo so
e co me un ura ga no li tra vol ge rà.
L’ini qui tà ren de rà de ser ta tut ta la ter ra
e la mal va gi tà ro ve sce rà i tro ni dei po ten ti.

6

1Ascol ta te dun que, o re, e cer ca te di com pren de re;
im pa ra te, o go ver nan ti di tut ta la ter ra.
2Por ge te l’orec chio, voi do mi na to ri di po po li,
che sie te or go glio si di co man da re su mol te na zio ni.
3Dal Si gno re vi fu da to il po te re
e l’au to ri tà dall’Al tis si mo;
egli esa mi ne rà le vo stre ope re e scru te rà i vo stri pro po si ti:
4pur es sen do mi ni stri del suo re gno,
non ave te go ver na to ret ta men te
né ave te os ser va to la leg ge
né vi sie te com por ta ti se con do il vo le re di Dio.
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5Ter ri bi le e ve lo ce egli piom be rà su di voi,
poi ché il giu di zio è se ve ro con tro co lo ro che stan no in al to.
6Gli ul ti mi in fat ti me ri ta no mi se ri cor dia,
ma i po ten ti sa ran no va glia ti con ri go re.
7Il Si gno re dell’uni ver so non guar de rà in fac cia a nes su no,
non avrà ri guar di per la gran dez za,
per ché egli ha crea to il pic co lo e il gran de
e a tut ti prov ve de in egual mo do.
8Ma sui do mi na to ri in com be un’in da gi ne in fles si bi le.
9Per tan to a voi, o so vra ni, so no di ret te le mie pa ro le,
per ché im pa ria te la sa pien za e non ca dia te in er ro re.
10Chi cu sto di sce san ta men te le co se san te
sa rà ri co no sciu to san to,
e quan ti le avran no ap pre se vi tro ve ran no una di fe sa.
11Bra ma te, per tan to, le mie pa ro le,
de si de ra te le e ne sa re te istrui ti.
12La sa pien za è splen di da e non sfio ri sce,
fa cil men te si la scia ve de re da co lo ro che la ama no
e si la scia tro va re da quel li che la cer ca no.
13Nel far si co no sce re pre vie ne co lo ro che la de si de ra no.
14Chi si al za di buon mat ti no per cer car la non si af fa ti che rà,
la tro ve rà se du ta al la sua por ta.
15Ri flet te re su di lei, in fat ti, è in tel li gen za per fet ta,
chi ve glia a cau sa sua sa rà pre sto sen za af fan ni;
16poi ché lei stes sa va in cer ca di quel li che so no de gni di lei,
ap pa re lo ro be ne vo la per le stra de
e in ogni pro get to va lo ro in con tro.
17Suo prin ci pio più au ten ti co è il de si de rio di istru zio ne,
l’ane li to per l’istru zio ne è amo re,
18l’amo re per lei è os ser van za del le sue leg gi,
il ri spet to del le leg gi è ga ran zia di in cor rut ti bi li tà
19e l’in cor rut ti bi li tà ren de vi ci ni a Dio.
20Dun que il de si de rio del la sa pien za in nal za al re gno.
21Se dun que, do mi na to ri di po po li, vi com pia ce te di tro ni e di scet tri,
ono ra te la sa pien za, per ché pos sia te re gna re sem pre.



1461

22An nun ce rò che cos’è la sa pien za e com’è na ta,
non vi ter rò na sco sti i suoi se gre ti,
ma fin dal le ori gi ni ne ri cer che rò le trac ce,
met te rò in chia ro la co no scen za di lei,
non mi al lon ta ne rò dal la ve ri tà.
23Non mi fa rò com pa gno di chi si con su ma d’in vi dia,
per ché co stui non avrà nul la in co mu ne con la sa pien za.
24Il gran nu me ro di sa pien ti è sal vez za per il mon do,
un re pru den te è la si cu rez za del po po lo.
25La scia te vi dun que am mae stra re dal le mie pa ro le
e ne trar re te pro fit to.

7

1An ch’io so no un uo mo mor ta le ugua le a tut ti,
di scen den te del pri mo uo mo pla sma to con la ter ra.
La mia car ne fu mo del la ta nel grem bo di mia ma dre,
2nel lo spa zio di die ci me si ho pre so con si sten za nel san gue,
dal se me d’un uo mo e dal pia ce re com pa gno del son no.
3An ch’io al la na sci ta ho re spi ra to l’aria co mu ne
e so no ca du to sul la ter ra do ve tut ti sof fro no al lo stes so mo do;
co me per tut ti, il pian to fu la mia pri ma vo ce.
4Fui al le va to in fa sce e cir con da to di cu re;
5nes sun re eb be un ini zio di vi ta di ver so.
6Una so la è l’en tra ta di tut ti nel la vi ta e ugua le ne è l’usci ta.
7Per que sto pre gai e mi fu elar gi ta la pru den za,
im plo rai e ven ne in me lo spi ri to di sa pien za.
8La pre fe rii a scet tri e a tro ni,
sti mai un nul la la ric chez za al suo con fron to,
9non la pa ra go nai nep pu re a una gem ma ine sti ma bi le,
per ché tut to l’oro al suo con fron to è co me un po’ di sab bia
e co me fan go sa rà va lu ta to di fron te a lei l’ar gen to.
10L’ho ama ta più del la sa lu te e del la bel lez za,
ho pre fe ri to ave re lei piut to sto che la lu ce,
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per ché lo splen do re che vie ne da lei non tra mon ta.
11In sie me a lei mi so no ve nu ti tut ti i be ni;
nel le sue ma ni è una ric chez za in cal co la bi le.
12Ho gioi to di tut to ciò, per ché lo re ca la sa pien za,
ma igno ra vo che el la è ma dre di tut to que sto.
13Ciò che sen za astu zia ho im pa ra to, sen za in vi dia lo co mu ni co,
non na scon do le sue ric chez ze.
14El la è in fat ti un te so ro ine sau ri bi le per gli uo mi ni;
chi lo pos sie de ot tie ne l’ami ci zia con Dio,
è a lui rac co man da to dai frut ti del la sua edu ca zio ne.
15Mi con ce da Dio di par la re con in tel li gen za
e di ri flet te re in mo do de gno dei do ni ri ce vu ti,
per ché egli stes so è la gui da del la sa pien za
e di ri ge i sa pien ti.
16Nel le sue ma ni sia mo noi e le no stre pa ro le,
ogni sor ta di co no scen za e ogni ca pa ci tà ope ra ti va.
17Egli stes so mi ha con ces so la co no scen za au ten ti ca del le co se,
per com pren de re la strut tu ra del mon do e la for za dei suoi ele men ti,
18il prin ci pio, la fi ne e il mez zo dei tem pi,
l’al ter nar si dei sol sti zi e il sus se guir si del le sta gio ni,
19i ci cli dell’an no e la po si zio ne de gli astri,
20la na tu ra de gli ani ma li e l’istin to del le be stie sel va ti che,
la for za dei ven ti e i ra gio na men ti de gli uo mi ni,
la va rie tà del le pian te e le pro prie tà del le ra di ci.
21Ho co no sciu to tut te le co se na sco ste e quel le ma ni fe ste,
per ché mi ha istrui to la sa pien za, ar te fi ce di tut te le co se.
22In lei c’è uno spi ri to in tel li gen te, san to,
uni co, mol te pli ce, sot ti le,
agi le, pe ne tran te, sen za mac chia,
schiet to, inof fen si vo, aman te del be ne, pron to,
23li be ro, be ne fi co, ami co dell’uo mo,
sta bi le, si cu ro, tran quil lo,
che può tut to e tut to con trol la,
che pe ne tra at tra ver so tut ti gli spi ri ti
in tel li gen ti, pu ri, an che i più sot ti li.
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24La sa pien za è più ve lo ce di qual sia si mo vi men to,
per la sua pu rez za si dif fon de e pe ne tra in ogni co sa.
25È ef flu vio del la po ten za di Dio,
ema na zio ne ge nui na del la glo ria dell’On ni po ten te;
per que sto nul la di con ta mi na to pe ne tra in es sa.
26È ri fles so del la lu ce pe ren ne,
uno spec chio sen za mac chia dell’at ti vi tà di Dio
e im ma gi ne del la sua bon tà.
27Seb be ne uni ca, può tut to;
pur ri ma nen do in se stes sa, tut to rin no va
e at tra ver so i se co li, pas san do nel le ani me san te,
pre pa ra ami ci di Dio e pro fe ti.
28Dio in fat ti non ama se non chi vi ve con la sa pien za.
29El la in real tà è più ra dio sa del so le e su pe ra ogni co stel la zio ne,
pa ra go na ta al la lu ce ri sul ta più lu mi no sa;
30a que sta, in fat ti, suc ce de la not te,
ma la mal va gi tà non pre va le sul la sa pien za.

8

1La sa pien za si esten de vi go ro sa da un’estre mi tà all’al tra
e go ver na a me ra vi glia l’uni ver so.
2È lei che ho ama to e cor teg gia to fin dal la mia gio vi nez za,
ho bra ma to di far la mia spo sa,
mi so no in na mo ra to del la sua bel lez za.
3El la ma ni fe sta la sua no bi le ori gi ne vi ven do in co mu nio ne con Dio,
poi ché il Si gno re dell’uni ver so l’ha ama ta;
4in fat ti è ini zia ta al la scien za di Dio
e di scer ne le sue ope re.
5Se la ric chez za è un be ne de si de ra bi le in vi ta,
che co sa c’è di più ric co del la sa pien za, che ope ra tut to?
6Se è la pru den za ad agi re,
chi più di lei è ar te fi ce di quan to esi ste?
7Se uno ama la giu sti zia,
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le vir tù so no il frut to del le sue fa ti che.
El la in fat ti in se gna la tem pe ran za e la pru den za,
la giu sti zia e la for tez za,
del le qua li nul la è più uti le agli uo mi ni du ran te la vi ta.
8Se uno de si de ra an che un’espe rien za mol te pli ce,
el la co no sce le co se pas sa te e in tra ve de quel le fu tu re,
co no sce le sot ti gliez ze dei di scor si e le so lu zio ni de gli enig mi,
com pren de in an ti ci po se gni e pro di gi
e an che le vi cen de dei tem pi e del le epo che.
9Ho dun que de ci so di di vi de re con lei la mia vi ta,
cer to che mi sa reb be sta ta con si glie ra di buo ne azio ni
e con for to nel le pre oc cu pa zio ni e nel do lo re.
10Per lei avrò glo ria tra le fol le
e, an che se gio va ne, ono re pres so gli an zia ni.
11Sa rò tro va to per spi ca ce nel giu di ca re,
sa rò am mi ra to di fron te ai po ten ti.
12Se ta ce rò, re ste ran no in at te sa,
se par le rò, mi pre ste ran no at ten zio ne,
e se mi di lun go nel par la re, si tap pe ran no la boc ca.
13Gra zie a lei avrò l’im mor ta li tà
e la sce rò un ri cor do eter no a quel li che ver ran no do po di me.
14Go ver ne rò po po li, e na zio ni mi sa ran no sog get te.
15Sen ten do par la re di me, cru de li ti ran ni si spa ven te ran no;
mi mo stre rò buo no con il po po lo e co rag gio so in guer ra.
16Ri tor na to a ca sa, ri po se rò vi ci no a lei,
per ché la sua com pa gnia non dà ama rez za,
né do lo re il vi ve re con lei,
ma con ten tez za e gio ia.
17Ri flet ten do su que ste co se den tro di me
e pen san do in cuor mio
che nel la pa ren te la con la sa pien za c’è l’im mor ta li tà
18e gran de go di men to vi è nel la sua ami ci zia
e nel la vo ro del le sue ma ni sta una ric chez za ine sau ri bi le
e nell’as si dua com pa gnia di lei c’è la pru den za
e fa ma nel con ver sa re con lei,
an da vo cer can do il mo do di pren der la con me.
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19Ero un ra gaz zo di no bi le in do le,
eb bi in sor te un’ani ma buo na
20o piut to sto, es sen do buo no,
ero en tra to in un cor po sen za mac chia.
21Sa pen do che non avrei ot te nu to la sa pien za in al tro mo do,
se Dio non me l’aves se con ces sa
– ed è già se gno di sag gez za sa pe re da chi vie ne ta le do no –,
mi ri vol si al Si gno re e lo pre gai,
di cen do con tut to il mio cuo re:

9

1«Dio dei pa dri e Si gno re del la mi se ri cor dia,
che tut to hai crea to con la tua pa ro la,
2e con la tua sa pien za hai for ma to l’uo mo
per ché do mi nas se sul le crea tu re che tu hai fat to,
3e go ver nas se il mon do con san ti tà e giu sti zia
ed eser ci tas se il giu di zio con ani mo ret to,
4dam mi la sa pien za, che sie de ac can to a te in tro no,
e non mi esclu de re dal nu me ro dei tuoi fi gli,
5per ché io so no tuo schia vo e fi glio del la tua schia va,
uo mo de bo le e dal la vi ta bre ve,
in ca pa ce di com pren de re la giu sti zia e le leg gi.
6Se qual cu no fra gli uo mi ni fos se per fet to,
pri vo del la sa pien za che vie ne da te, sa reb be sti ma to un nul la.
7Tu mi hai pre scel to co me re del tuo po po lo
e giu di ce dei tuoi fi gli e del le tue fi glie;
8mi hai det to di co struir ti un tem pio sul tuo san to mon te,
un al ta re nel la cit tà del la tua di mo ra,
im ma gi ne del la ten da san ta
che ti eri pre pa ra ta fin da prin ci pio.
9Con te è la sa pien za che co no sce le tue ope re,
che era pre sen te quan do crea vi il mon do;
lei sa quel che pia ce ai tuoi oc chi
e ciò che è con for me ai tuoi de cre ti.
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10In via la dai cie li san ti,
man da la dal tuo tro no glo rio so,
per ché mi as si sta e mi af fian chi nel la mia fa ti ca
e io sap pia ciò che ti è gra di to.
11El la in fat ti tut to co no sce e tut to com pren de:
mi gui de rà con pru den za nel le mie azio ni
e mi pro teg ge rà con la sua glo ria.
12Co sì le mie ope re ti sa ran no gra di te;
io giu di che rò con giu sti zia il tuo po po lo
e sa rò de gno del tro no di mio pa dre.
13Qua le uo mo può co no sce re il vo le re di Dio?
Chi può im ma gi na re che co sa vuo le il Si gno re?
14I ra gio na men ti dei mor ta li so no ti mi di
e in cer te le no stre ri fles sio ni,
15per ché un cor po cor rut ti bi le ap pe san ti sce l’ani ma
e la ten da d’ar gil la op pri me una men te pie na di pre oc cu pa zio ni.
16A sten to im ma gi nia mo le co se del la ter ra,
sco pria mo con fa ti ca quel le a por ta ta di ma no;
ma chi ha in ve sti ga to le co se del cie lo?
17Chi avreb be co no sciu to il tuo vo le re,
se tu non gli aves si da to la sa pien za
e dall’al to non gli aves si in via to il tuo san to spi ri to?
18Co sì ven ne ro rad driz za ti i sen tie ri di chi è sul la ter ra;
gli uo mi ni fu ro no istrui ti in ciò che ti è gra di to
e fu ro no sal va ti per mez zo del la sa pien za».

10

1El la pro tes se il pa dre del mon do, pla sma to per pri mo,
che era sta to crea to so lo,
lo sol le vò dal la sua ca du ta
2e gli die de la for za per do mi na re tut te le co se.
3Ma un in giu sto, al lon ta na to si da lei nel la sua col le ra,
si ro vi nò con il suo fu ro re fra tri ci da.
4La sa pien za sal vò di nuo vo la ter ra som mer sa per pro pria col pa,
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pi lo tan do il giu sto su un sem pli ce le gno.
5Quan do i po po li fu ro no con fu si, una ni mi nel la lo ro mal va gi tà,
el la ri co nob be il giu sto,
lo con ser vò da van ti a Dio sen za mac chia
e lo man ten ne for te no no stan te la sua te ne rez za per il fi glio.
6Men tre pe ri va no gli em pi, el la li be rò un giu sto
che fug gi va il fuo co ca du to sul le cin que cit tà.
7A te sti mo nian za di quel la mal va gi tà
esi ste an co ra una ter ra de so la ta, fu man te,
al be ri che pro du co no frut ti im ma tu ri
e, a me mo ria di un’ani ma in cre du la, s’in nal za una co lon na di sa le.
8Es si in fat ti, in cu ran ti del la sa pien za,
non so lo su bi ro no il dan no di non co no sce re il be ne,
ma la scia ro no an che ai vi ven ti un ri cor do di in si pien za,
per ché nel le co se in cui sba glia ro no
non po tes se ro ri ma ne re na sco sti.
9La sa pien za in ve ce li be rò dal le sof fe ren ze
co lo ro che la ser vi va no.
10Per di rit ti sen tie ri el la gui dò il giu sto
in fu ga dall’ira del fra tel lo,
gli mo strò il re gno di Dio
e gli die de la co no scen za del le co se san te;
lo fe ce pro spe ra re nel le fa ti che
e re se fe con do il suo la vo ro.
11Lo as si stet te con tro l’in gor di gia dei suoi op pres so ri
e lo re se ric co;
12lo cu sto dì dai ne mi ci,
lo pro tes se da chi lo in si dia va,
gli as se gnò la vit to ria in una lot ta du ra,
per ché sa pes se che più po ten te di tut to è la pie tà.
13El la non ab ban do nò il giu sto ven du to,
ma lo li be rò dal pec ca to.
14Sce se con lui nel la pri gio ne,
non lo ab ban do nò men tre era in ca te ne,
fin ché gli pro cu rò uno scet tro re ga le
e l’au to ri tà su co lo ro che do mi na va no so pra di lui;
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mo strò che i suoi ac cu sa to ri era no bu giar di
e gli die de una glo ria eter na.
15El la li be rò il po po lo san to e la stir pe sen za mac chia
da una na zio ne di op pres so ri.
16En trò nell’ani ma di un ser vo del Si gno re
e con pro di gi e se gni ten ne te sta a re ter ri bi li.
17Die de ai san ti la ri com pen sa del le lo ro pe ne,
li gui dò per una stra da me ra vi glio sa,
di ven ne per lo ro ri pa ro di gior no
e lu ce di stel le nel la not te.
18Fe ce lo ro at tra ver sa re il Mar Ros so
e li gui dò at tra ver so ac que ab bon dan ti;
19som mer se in ve ce i lo ro ne mi ci
e li ri get tò dal fon do dell’abis so.
20Per que sto i giu sti de pre da ro no gli em pi
e ce le bra ro no, o Si gno re, il tuo no me che è san to,
e lo da ro no con cor di la tua ma no che com bat te va per lo ro,
21per ché la sa pien za ave va aper to la boc ca dei mu ti
e ave va re so chia ra la lin gua dei bam bi ni.

11

1La sa pien za fa vo rì le lo ro im pre se
per mez zo di un san to pro fe ta.
2At tra ver sa ro no un de ser to ino spi ta le,
fis sa ro no le ten de in ter re ni im pra ti ca bi li,
3re si stet te ro agli av ver sa ri, re spin se ro i ne mi ci.
4Eb be ro se te e ti in vo ca ro no
e fu da ta lo ro ac qua da una ru pe sco sce sa,
ri me dio al la se te da una du ra roc cia.
5Ciò che era ser vi to a pu ni re i lo ro ne mi ci,
per lo ro, nel bi so gno, fu stru men to di fa vo ri.
6In ve ce del lo sgor ga re pe ren ne di un fiu me,
re so tor bi do da pu tri do san gue
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7in pu ni zio ne di un de cre to in fan ti ci da,
con tro ogni spe ran za tu de sti lo ro ac qua ab bon dan te,
8mo stran do at tra ver so la se te di al lo ra
co me ave vi pu ni to i lo ro av ver sa ri.
9Di fat ti, mes si al la pro va,
seb be ne pu ni ti con mi se ri cor dia,
com pre se ro co me gli em pi, giu di ca ti nel la col le ra,
era no sta ti tor men ta ti;
10per ché tu pro va sti gli uni co me un pa dre che cor reg ge,
men tre va glia sti gli al tri co me un re se ve ro che con dan na.
11Lon ta ni o vi ci ni era no ugual men te tri bo la ti,
12per ché li col se un du pli ce do lo re
e un so spi ro per i ri cor di del pas sa to.
13Quan do in fat ti sep pe ro che dal lo ro ca sti go quel li era no be ne fi ca ti,
si ac cor se ro del la pre sen za del Si gno re;
14poi ché co lui che pri ma ave va no espo sto e poi de ri so,
al ter mi ne de gli av ve ni men ti do vet te ro am mi rar lo,
do po aver pa ti to una se te ben di ver sa da quel la dei giu sti.
15In cam bio dei ra gio na men ti in sen sa ti del la lo ro in giu sti zia,
in cui, er ran do, ren de va no ono ri di vi ni
a ret ti li sen za pa ro la e a be stie spre ge vo li,
tu in via sti con tro di lo ro co me pu ni zio ne
una mol ti tu di ne di ani ma li ir ra gio ne vo li,
16per ché ca pis se ro che con le co se con cui uno pec ca,
con quel le vie ne pu ni to.
17Non era cer to in dif fi col tà la tua ma no on ni po ten te,
che ave va crea to il mon do da una ma te ria sen za for ma,
a man da re lo ro una mol ti tu di ne di or si o leo ni fe ro ci
18o be stie mol to fe ro ci, pri ma sco no sciu te e crea te da po co,
che esa la no un ali to in fuo ca to
o emet to no un cre pi tìo di va po re
o spriz za no ter ri bi li scin til le da gli oc chi,
19del le qua li non so lo l’as sal to po te va ster mi nar li,
ma lo stes so aspet to ter ri fi can te po te va an nien tar li.
20An che sen za que ste po te va no ca de re con un sof fio,



1470

per se gui ta ti dal la giu sti zia
e di sper si dal tuo sof fio po ten te,
ma tu hai di spo sto ogni co sa con mi su ra, cal co lo e pe so.
21Pre va le re con la for za ti è sem pre pos si bi le;
chi si op por rà al la po ten za del tuo brac cio?
22Tut to il mon do, in fat ti, da van ti a te è co me pol ve re sul la bi lan cia,
co me una stil la di ru gia da mat tu ti na ca du ta sul la ter ra.
23Hai com pas sio ne di tut ti, per ché tut to puoi,
chiu di gli oc chi sui pec ca ti de gli uo mi ni,
aspet tan do il lo ro pen ti men to.
24Tu in fat ti ami tut te le co se che esi sto no
e non pro vi di sgu sto per nes su na del le co se che hai crea to;
se aves si odia to qual co sa, non l’avre sti nep pu re for ma ta.
25Co me po treb be sus si ste re una co sa, se tu non l’aves si vo lu ta?
Po treb be con ser var si ciò che da te non fu chia ma to all’esi sten za?
26Tu sei in dul gen te con tut te le co se, per ché so no tue,
Si gno re, aman te del la vi ta.

12

1Poi ché il tuo spi ri to in cor rut ti bi le è in tut te le co se.
2Per que sto tu cor reg gi a po co a po co quel li che sba glia no
e li am mo ni sci ri cor dan do lo ro in che co sa han no pec ca to,
per ché, mes sa da par te ogni ma li zia, cre da no in te, Si gno re.
3Tu hai odia to gli an ti chi abi tan ti del la tua ter ra san ta,
4per ché com pi va no de lit ti ri pu gnan ti,
pra ti che di ma gia e ri ti sa cri le ghi.
5Que sti spie ta ti uc ci so ri dei lo ro fi gli,
di vo ra to ri di vi sce ri in ban chet ti di car ne uma na e di san gue,
ini zia ti in or gia sti ci ri ti,
6ge ni to ri che uc ci de va no vi te in di fe se,
hai vo lu to di strug ge re per mez zo dei no stri pa dri,
7per ché la ter ra a te più ca ra di tut te
ri ce ves se una de gna co lo nia di fi gli di Dio.
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8Ma hai avu to in dul gen za an che di co sto ro, per ché so no uo mi ni,
man dan do lo ro ve spe co me avan guar die del tuo eser ci to,
per ché li ster mi nas se ro a po co a po co.
9Pur po ten do in bat ta glia da re gli em pi nel le ma ni dei giu sti,
op pu re an nien tar li all’istan te
con be stie ter ri bi li o con una pa ro la ine so ra bi le,
10giu di can do in ve ce a po co a po co, la scia vi po sto al pen ti men to,
seb be ne tu non igno ras si che la lo ro raz za era cat ti va
e la lo ro mal va gi tà in na ta,
e che la lo ro men ta li tà non sa reb be mai cam bia ta,
11per ché era una stir pe ma le det ta fin da prin ci pio;
e non per ché aves si ti mo re di qual cu no
tu con ce de vi l’im pu ni tà per le co se in cui ave va no pec ca to.
12E chi do man de rà: «Che co sa hai fat to?»,
o chi si op por rà a una tua sen ten za?
Chi ti ci te rà in giu di zio
per aver fat to pe ri re po po li che tu ave vi crea to?
Chi si co sti tui rà con tro di te
co me di fen so re di uo mi ni in giu sti?
13Non c’è Dio fuo ri di te, che ab bia cu ra di tut te le co se,
per ché tu deb ba di fen der ti dall’ac cu sa di giu di ce in giu sto.
14Né un re né un so vra no po treb be ro af fron tar ti
in di fe sa di quel li che hai pu ni to.
15Tu, es sen do giu sto, go ver ni tut to con giu sti zia.
Con si de ri in com pa ti bi le con la tua po ten za
con dan na re chi non me ri ta il ca sti go.
16La tua for za in fat ti è il prin ci pio del la giu sti zia,
e il fat to che sei pa dro ne di tut ti, ti ren de in dul gen te con tut ti.
17Mo stri la tua for za
quan do non si cre de nel la pie nez za del tuo po te re,
e ri get ti l’in so len za di co lo ro che pur la co no sco no.
18Pa dro ne del la for za, tu giu di chi con mi tez za
e ci go ver ni con mol ta in dul gen za,
per ché, quan do vuoi, tu eser ci ti il po te re.
19Con ta le mo do di agi re hai in se gna to al tuo po po lo
che il giu sto de ve ama re gli uo mi ni,
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e hai da to ai tuoi fi gli la buo na spe ran za
che, do po i pec ca ti, tu con ce di il pen ti men to.
20Se in fat ti i ne mi ci dei tuoi fi gli, pur me ri te vo li di mor te,
tu hai pu ni to con tan to ri guar do e in dul gen za,
con ce den do tem po e mo do per al lon ta nar si dal la lo ro mal va gi tà,
21con quan ta mag gio re at ten zio ne hai giu di ca to i tuoi fi gli,
con i cui pa dri con clu de sti, giu ran do,
al lean ze di co sì buo ne pro mes se!
22Men tre dun que cor reg gi noi,
tu col pi sci i no stri ne mi ci in tan ti mo di,
per ché nel giu di ca re ri flet tia mo sul la tua bon tà
e ci aspet tia mo mi se ri cor dia, quan do sia mo giu di ca ti.
23Per ciò quan ti vis se ro in giu sta men te con stol tez za
tu li hai tor men ta ti con i lo ro stes si abo mi ni.
24Es si si era no al lon ta na ti trop po sul la via dell’er ro re,
scam bian do per dèi gli ani ma li più abiet ti e più ri pu gnan ti,
in gan na ti co me bam bi ni che non ra gio na no.
25Per que sto, co me a fan ciul li ir ra gio ne vo li,
hai man da to un ca sti go per pren der ti gio co di lo ro.
26Ma chi non si la scia cor reg ge re da pu ni zio ni de ri so rie,
spe ri men te rà un giu di zio de gno di Dio.
27In fat ti, sof fren do per que sti ani ma li, s’in di gna va no
per ché pu ni ti con gli stes si es se ri che sti ma va no dèi,
e ca pi ro no e ri co nob be ro il ve ro Dio,
che pri ma non ave va no vo lu to co no sce re.
Per que sto la con dan na su pre ma si ab bat té su di lo ro.

13

1Dav ve ro va ni per na tu ra tut ti gli uo mi ni
che vi ve va no nell’igno ran za di Dio,
e dai be ni vi si bi li non fu ro no ca pa ci di ri co no sce re co lui che è,
né, esa mi nan do ne le ope re, ri co nob be ro l’ar te fi ce.
2Ma o il fuo co o il ven to o l’aria ve lo ce,
la vol ta stel la ta o l’ac qua im pe tuo sa o le lu ci del cie lo
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es si con si de ra ro no co me dèi, reg gi to ri del mon do.
3Se, af fa sci na ti dal la lo ro bel lez za, li han no pre si per dèi,
pen si no quan to è su pe rio re il lo ro so vra no,
per ché li ha crea ti co lui che è prin ci pio e au to re del la bel lez za.
4Se so no col pi ti da stu po re per la lo ro po ten za ed ener gia,
pen si no da ciò quan to è più po ten te co lui che li ha for ma ti.
5Di fat ti dal la gran dez za e bel lez za del le crea tu re
per ana lo gia si con tem pla il lo ro au to re.
6Tut ta via per co sto ro leg ge ro è il rim pro ve ro,
per ché es si fa cil men te s’in gan na no
cer can do Dio e vo len do lo tro va re.
7Vi ven do in mez zo al le sue ope re, ri cer ca no con cu ra
e si la scia no pren de re dall’ap pa ren za
per ché le co se vi ste so no bel le.
8Nep pu re co sto ro pe rò so no scu sa bi li,
9per ché, se so no riu sci ti a co no sce re tan to
da po ter esplo ra re il mon do,
co me mai non ne han no tro va to più fa cil men te il so vra no?
10In fe li ci an che co lo ro le cui spe ran ze so no in co se mor te
e che chia ma ro no dèi le ope re di ma ni d’uo mo,
oro e ar gen to, la vo ra ti con ar te,
e im ma gi ni di ani ma li,
op pu re una pie tra inu ti le, ope ra di ma no an ti ca.
11Ec co un fa le gna me:
do po aver se ga to un al be ro ma neg ge vo le,
ha ta glia to fa cil men te tut ta la cor tec cia in tor no
e, aven do lo la vo ra to abil men te,
ha pre pa ra to un og get to uti le al le ne ces si tà del la vi ta;
12rac col ti poi gli avan zi del suo la vo ro,
li con su ma per pre pa rar si il ci bo e sa ziar si.
13Quan to avan za an co ra, buo no pro prio a nul la,
le gno con tor to e pie no di no di,
lo pren de e lo scol pi sce per oc cu pa re il tem po li be ro;
con l’abi li tà dei mo men ti di ri po so gli dà una for ma,
lo fa si mi le a un’im ma gi ne uma na
14op pu re a quel la di un ani ma le spre ge vo le.
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Lo ver ni cia con mi nio, ne co lo ra di ros so la su per fi cie
e ri co pre con la ver ni ce ogni sua mac chia;
15quin di, pre pa ra ta gli una de gna di mo ra,
lo col lo ca sul mu ro, fis san do lo con un chio do.
16Prov ve de per ché non ca da,
ben sa pen do che non è in gra do di aiu tar si da sé;
in fat ti è so lo un’im ma gi ne e ha bi so gno di aiu to.
17Quan do pre ga per i suoi be ni, per le noz ze e per i fi gli,
non si ver go gna di par la re a quell’og get to ina ni ma to,
e per la sua sa lu te in vo ca un es se re de bo le,
18per la sua vi ta pre ga una co sa mor ta,
per un aiu to sup pli ca un es se re inet to,
per il suo viag gio uno che non può usa re i suoi pie di;
19per un gua da gno, un la vo ro e un suc ces so ne gli af fa ri,
chie de abi li tà a uno che è il più ina bi le con le ma ni.

14

1An che chi si di spo ne a na vi ga re e a sol ca re on de sel vag ge
in vo ca un le gno più fra gi le dell’im bar ca zio ne che lo por ta.
2Que sta in fat ti fu in ven ta ta dal de si de rio di gua da gni
e fu co strui ta da una sag gez za ar ti gia na;
3ma la tua prov vi den za, o Pa dre, la pi lo ta,
per ché tu trac cia sti un cam mi no an che nel ma re
e un sen tie ro si cu ro an che fra le on de,
4mo stran do che puoi sal va re da tut to,
sì che uno pos sa im bar car si an che sen za espe rien za.
5Tu non vuoi che le ope re del la tua sa pien za sia no inu ti li;
per que sto gli uo mi ni af fi da no la lo ro vi ta an che a un mi nu sco lo le- 
gno
e, aven do at tra ver sa to i flut ti su una zat te ra, fu ro no sal va ti.
6In fat ti, an che in prin ci pio, men tre pe ri va no i su per bi gi gan ti,
la spe ran za del mon do, ri fu gia ta si in una zat te ra
e gui da ta dal la tua ma no,
la sciò al mon do un se me di nuo ve ge ne ra zio ni.
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7Be ne det to è il le gno per mez zo del qua le si com pie la giu sti zia,
8ma le det to in ve ce l’ido lo, ope ra del le ma ni, e chi lo ha fat to;
que sti per ché lo ha pre pa ra to,
quel lo per ché, pur es sen do cor rut ti bi le, è sta to chia ma to dio.
9Per ché a Dio so no ugual men te in odio l’em pio e la sua em pie tà;
10l’ope ra sa rà pu ni ta as sie me a chi l’ha com piu ta.
11Per ciò ci sa rà un giu di zio an che per gli ido li del le na zio ni,
per ché fra le crea tu re di Dio so no di ven ta ti og get to di ri brez zo,
e in ciam po per le ani me de gli uo mi ni,
e lac cio per i pie di de gli stol ti.
12In fat ti l’in ven zio ne de gli ido li fu l’ini zio del la for ni ca zio ne,
la lo ro sco per ta por tò al la cor ru zio ne del la vi ta.
13Es si non esi ste va no dall’ini zio e non esi ste ran no in fu tu ro.
14En tra ro no nel mon do, in fat ti, per la va na am bi zio ne de gli uo mi ni,
per que sto è sta ta de cre ta ta lo ro una bru sca fi ne.
15Un pa dre, con su ma to da un lut to pre ma tu ro,
aven do fat to un’im ma gi ne del fi glio co sì pre sto ra pi to,
ono rò co me un dio un uo mo ap pe na mor to
e ai suoi su bal ter ni or di nò mi ste ri e ri ti d’ini zia zio ne;
16col pas sa re del tem po l’em pia usan za si con so li dò
e fu os ser va ta co me una leg ge.
An che per or di ne dei so vra ni
le im ma gi ni scol pi te ve ni va no fat te og get to di cul to;
17al cu ni uo mi ni, non po ten do ono rar li di per so na per ché di stan ti,
aven do ri pro dot to le sem bian ze lon ta ne,
fe ce ro un’im ma gi ne vi si bi le del re ve ne ra to,
per adu la re con ze lo l’as sen te, co me fos se pre sen te.
18A esten de re il cul to an che pres so quan ti non lo co no sce va no,
spin se l’am bi zio ne dell’ar ti sta.
19Que sti in fat ti, de si de ro so senz’al tro di pia ce re al po ten te,
si sfor zò con l’ar te di ren der ne più bel la l’im ma gi ne;
20ma la fol la, at trat ta dal fa sci no dell’ope ra,
con si de rò og get to di ado ra zio ne
co lui che po co pri ma ono ra va co me uo mo.
21Di ven ne un’in si dia al la vi ta il fat to che uo mi ni,
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re si schia vi del la di sgra zia e del po te re,
ab bia no at tri bui to a pie tre o a le gni il no me in co mu ni ca bi le.
22Inol tre non fu lo ro suf fi cien te er ra re nel la co no scen za di Dio,
ma, vi ven do nel la gran de guer ra dell’igno ran za,
a ma li tan to gran di dan no il no me di pa ce.
23Ce le bran do ri ti di ini zia zio ne in fan ti ci di o mi ste ri oc cul ti
o ban chet ti or gia sti ci se con do stra ne usan ze,
24non con ser va no pu ri né la vi ta né il ma tri mo nio,
ma uno uc ci de l’al tro a tra di men to o l’af flig ge con l’adul te rio.
25Tut to vi è me sco la to:
san gue e omi ci dio, fur to e in gan no,
cor ru zio ne, sleal tà, tu mul to, sper giu ro,
26scon cer to dei buo ni, di men ti can za dei fa vo ri,
cor ru zio ne di ani me, per ver sio ne ses sua le,
di sor di ni nei ma tri mo ni, adul te rio e im pu di ci zia.
27L’ado ra zio ne di ido li in no mi na bi li
è prin ci pio, cau sa e cul mi ne di ogni ma le.
28In fat ti co lo ro che so no ido la tri
van no fuo ri di sé nel le or ge o pro fe tiz za no co se fal se
o vi vo no da ini qui o sper giu ra no con fa ci li tà.
29Po nen do fi du cia in ido li ina ni ma ti,
non si aspet ta no un ca sti go per aver giu ra to il fal so.
30Ma, per l’uno e per l’al tro mo ti vo, li rag giun ge rà la giu sti zia,
per ché con ce pi ro no un’idea fal sa di Dio, ri vol gen do si agli ido li,
e per ché sper giu ra ro no con fro de, di sprez zan do la san ti tà.
31In fat ti non la po ten za di co lo ro per i qua li si giu ra,
ma la giu sti zia che pu ni sce i pec ca to ri
per se gue sem pre la tra sgres sio ne de gli in giu sti.

15

1Ma tu, no stro Dio, sei buo no e ve ri tie ro,
sei pa zien te e tut to go ver ni se con do mi se ri cor dia.
2An che se pec chia mo, sia mo tuoi, per ché co no scia mo la tua po ten- 
za;
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ma non pec che re mo più, per ché sap pia mo di ap par te ner ti.
3Co no scer ti, in fat ti, è giu sti zia per fet ta,
co no sce re la tua po ten za è ra di ce d’im mor ta li tà.
4Non ci in dus se in er ro re né l’in ven zio ne uma na di un’ar te per ver sa,
né il la vo ro in frut tuo so di co lo ro che di se gna no om bre,
im ma gi ni im brat ta te di va ri co lo ri,
5la cui vi sta ne gli stol ti pro vo ca il de si de rio,
l’ane li to per una for ma ina ni ma ta di un’im ma gi ne mor ta.
6Aman ti di co se cat ti ve e de gni di si mi li spe ran ze
so no co lo ro che fan no, de si de ra no e ve ne ra no gli ido li.
7Un va sa io, im pa stan do con fa ti ca la ter ra mol le,
pla sma per il no stro uso ogni va so.
Ma con il me de si mo fan go mo del la
i va si che ser vo no per usi no bi li
e quel li per usi con tra ri, tut ti al lo stes so mo do;
qua le deb ba es se re l’uso di ognu no di es si
lo giu di ca co lui che la vo ra l’ar gil la.
8Quin di, mal im pie gan do la fa ti ca,
con il me de si mo fan go pla sma un dio va no,
egli che, na to da po co dal la ter ra,
tra po co ri tor ne rà al la ter ra da cui fu trat to,
quan do gli sa rà ri chie sta l’ani ma, avu ta in pre sti to.
9Tut ta via egli si pre oc cu pa non per ché sta per mo ri re
o per ché ha una vi ta bre ve,
ma di ga reg gia re con gli ora fi e con gli ar gen tie ri,
di imi ta re co lo ro che fon do no il bron zo,
e ri tie ne un van to pla sma re co se fal se.
10Ce ne re è il suo cuo re,
la sua spe ran za più vi le del la ter ra,
la sua vi ta più spre ge vo le del fan go,
11per ché di sco no sce co lui che lo ha pla sma to,
co lui che gli in spi rò un’ani ma at ti va
e gli in fu se uno spi ri to vi ta le.
12Ma egli con si de ra la no stra vi ta co me un gio co da bam bi ni,
l’esi sten za un mer ca to lu cro so.
Egli di ce che da tut to, an che dal ma le, si de ve trar re pro fit to.
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13Co stui in fat ti sa di pec ca re più di tut ti,
fab bri can do con ma te ria ter re stre fra gi li va si e sta tue.
14Ma so no tut ti stol tis si mi e più mi se ra bi li di un pic co lo bam bi no
i ne mi ci del tuo po po lo, che lo han no op pres so.
15Per ché es si con si de ra ro no dèi an che tut ti gli ido li del le na zio ni,
i qua li non han no né l’uso de gli oc chi per ve de re,
né na ri ci per aspi ra re aria,
né orec chie per udi re,
né di ta del le ma ni per toc ca re,
e i lo ro pie di non ser vo no per cam mi na re.
16In fat ti li ha fab bri ca ti un uo mo,
li ha pla sma ti uno che ha avu to il re spi ro in pre sti to.
Ora nes sun uo mo può pla sma re un dio a lui si mi le;
17es sen do mor ta le, egli fab bri ca una co sa mor ta con ma ni em pie.
Egli è sem pre mi glio re de gli og get ti che ve ne ra,
ri spet to ad es si egli eb be la vi ta, ma quel li mai.
18Ve ne ra no an che gli ani ma li più ri pu gnan ti,
che per stu pi di tà, al pa ra go ne, ri sul ta no peg gio ri de gli al tri.
19Non so no ta li da in va ghir se ne,
co me ca pi ta per il bell’aspet to di al tri ani ma li;
fu ro no per si no esclu si dal la lo de e dal la be ne di zio ne di Dio.

16

1Per que sto fu ro no giu sta men te pu ni ti con es se ri si mi li
e tor tu ra ti con una mol ti tu di ne di be stie.
2In ve ce di ta le ca sti go, tu be ne fi ca sti il tuo po po lo;
per ap pa gar ne il for te ap pe ti to
gli pre pa ra sti co me ci bo qua glie dal gu sto in so li to,
3per ché quel li che de si de ra va no ci bo,
a cau sa del ri brez zo per gli ani ma li in via ti con tro di lo ro,
per des se ro an che l’istin to del la fa me,
men tre que sti, ri ma sti pri vi di ci bo per un bre ve pe rio do,
pro vas se ro un gu sto in so li to.
4Era ne ces sa rio che su quei ti ran ni
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si ab bat tes se una ca re stia im pla ca bi le
e a que sti si mo stras se sol tan to
co me era no tor men ta ti i lo ro ne mi ci.
5Quan do in fat ti li as sa lì il ter ri bi le fu ro re del le be stie
e ve ni va no di strut ti per i mor si di ser pen ti si nuo si,
la tua col le ra non du rò si no al la fi ne.
6Per cor re zio ne fu ro no tur ba ti per bre ve tem po,
ed eb be ro un se gno di sal vez za
a ri cor do del pre cet to del la tua leg ge.
7In fat ti chi si vol ge va a guar dar lo era sal va to
non per mez zo dell’og get to che ve de va,
ma da te, sal va to re di tut ti.
8An che in tal mo do hai per sua so i no stri ne mi ci
che sei tu co lui che li be ra da ogni ma le.
9Es si in fat ti fu ro no uc ci si dai mor si di ca val let te e mo sco ni,
né si tro vò un ri me dio per la lo ro vi ta,
me ri tan do di es se re pu ni ti con ta li mez zi.
10In ve ce con tro i tuoi fi gli
nep pu re i den ti di ser pen ti ve le no si pre val se ro,
per ché la tua mi se ri cor dia ven ne lo ro in con tro e li gua rì.
11Per ché ri cor das se ro le tue pa ro le,
ve ni va no fe ri ti ed era no su bi to gua ri ti,
per ti mo re che, ca du ti in un pro fon do oblio,
fos se ro esclu si dai tuoi be ne fi ci.
12Non li gua rì né un’er ba né un un guen to,
ma la tua pa ro la, o Si gno re, che tut to ri sa na.
13Tu in fat ti hai po te re sul la vi ta e sul la mor te,
con du ci al le por te del re gno dei mor ti e fai ri sa li re.
14L’uo mo uc ci de con la sua mal va gi tà,
ma non può far ri tor na re uno spi ri to che se n’è an da to,
né li be ra un’ani ma già ac col ta nel re gno dei mor ti.
15È im pos si bi le sfug gi re al la tua ma no:
16per ciò gli em pi, che ri fiu ta va no di co no scer ti,
fu ro no fu sti ga ti dal la for za del tuo brac cio,
per se gui ta ti da piog ge stra ne, da gran di ne,
da ac quaz zo ni tra vol gen ti, e con su ma ti dal fuo co.
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17E, co sa più sor pren den te, nell’ac qua che tut to spe gne
il fuo co pren de va sem pre più for za,
per ché al lea to dei giu sti è l’uni ver so.
18Tal vol ta la fiam ma si at te nua va
per non bru cia re gli ani ma li in via ti con tro gli em pi
e per far lo ro com pren de re a ta le vi sta
che era no in cal za ti dal giu di zio di Dio.
19Al tre vol te, an che in mez zo all’ac qua,
la fiam ma bru cia va ol tre la po ten za del fuo co
per di strug ge re i ger mo gli di una ter ra ini qua.
20In ve ce hai sfa ma to il tuo po po lo con il ci bo de gli an ge li,
dal cie lo hai of fer to lo ro un pa ne pron to sen za fa ti ca,
ca pa ce di pro cu ra re ogni de li zia e sod di sfa re ogni gu sto.
21Que sto tuo ali men to ma ni fe sta va la tua dol cez za ver so i fi gli,
si adat ta va al gu sto di chi ne man gia va,
si tra sfor ma va in ciò che ognu no de si de ra va.
22Ne ve e ghiac cio re si ste va no al fuo co e non si fon de va no,
per ché sa pes se ro che il fuo co, che ar de va nel la gran di ne
e lam peg gia va nel le piog ge, di strug ge va i frut ti dei ne mi ci;
23al con tra rio, per ché i giu sti si nu tris se ro,
di men ti ca va per fi no la pro pria for za.
24La crea zio ne in fat ti, ob be den do a te che l’hai fat ta,
si ir ri gi di sce per pu ni re gli in giu sti
e si ad dol ci sce a fa vo re di quel li che con fi da no in te.
25Per que sto an che al lo ra, adat tan do si a tut to,
era al ser vi zio del tuo do no che nu tre tut ti,
se con do il de si de rio di chi ti pre ga va,
26per ché i tuoi fi gli, che hai ama to, o Si gno re,
im pa ras se ro che non le di ver se spe cie di frut ti nu tro no l’uo mo,
ma la tua pa ro la tie ne in vi ta co lo ro che cre do no in te.
27Ciò che in fat ti non era sta to di strut to dal fuo co
si scio glie va ap pe na scal da to da un bre ve rag gio di so le,
28per ché fos se no to che si de ve pre ve ni re il so le per ren der ti gra zie
e in con trar ti al sor ge re del la lu ce,
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29poi ché la spe ran za dell’in gra to si scio glie rà co me bri na in ver na le
e si di sper de rà co me un’ac qua inu ti liz za bi le.

17

1I tuoi giu di zi so no gran di e dif fi ci li da spie ga re;
per que sto le ani me sen za istru zio ne si so no in gan na te.
2In fat ti gli in giu sti, aven do pre te so di do mi na re il po po lo san to,
pri gio nie ri del le te ne bre e in ca te na ti a una lun ga not te,
chiu si sot to i lo ro tet ti, gia ce va no esclu si dal la prov vi den za eter na.
3Cre den do di re sta re na sco sti con i lo ro pec ca ti se gre ti,
sot to il ve lo oscu ro dell’oblio,
fu ro no di sper si, ter ri bil men te spa ven ta ti
e scon vol ti da vi sio ni.
4Nep pu re il na scon di glio in cui si tro va va no li pre ser vò dal ti mo re,
ma suo ni spa ven to si rim bom ba va no in tor no a lo ro
e ap pa ri va no lu gu bri spet tri dai vol ti tri sti.
5Nes sun fuo co, per quan to in ten so, riu sci va a far lu ce,
nep pu re le lu ci più splen den ti de gli astri
riu sci va no a ri schia ra re dall’al to quel la not te cu pa.
6Ap pa ri va lo ro so lo una mas sa di fuo co, im prov vi sa, tre men da;
at ter ri ti da quel la fu ga ce vi sio ne,
cre de va no an co ra peg gio ri le co se che ve de va no.
7Fal li va no i ri tro va ti del la ma gia,
e il van to del la lo ro sag gez za era sver go gna to.
8In fat ti quel li che pro met te va no di cac cia re
ti mo ri e in quie tu di ni dall’ani ma ma la ta,
lan gui va no es si stes si in un ri di co lo ti mo re.
9An che se nul la di spa ven to so li at ter ri va,
mes si in agi ta zio ne al pas sa re del le be stie e ai si bi li dei ret ti li,
mo ri va no di tre mo re,
ri fiu tan do per si no di guar da re l’aria che in nes sun mo do si può evi ta- 
re.
10La mal va gi tà con dan na ta dal la pro pria te sti mo nian za
è qual co sa di vi le
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e, op pres sa dal la co scien za, au men ta sem pre le dif fi col tà.
11La pau ra in fat ti al tro non è che l’ab ban do no de gli aiu ti del la ra gio- 
ne;
12quan to me no ci si af fi da nell’in ti mo a ta li aiu ti,
tan to più gra ve è l’igno ran za del la cau sa che pro vo ca il tor men to.
13Ma es si, du ran te ta le not te dav ve ro im po ten te,
usci ta da gli an tri del re gno dei mor ti an ch’es so im po ten te,
men tre dor mi va no il me de si mo son no,
14ora era no tor men ta ti da fan ta smi mo struo si,
ora era no pa ra liz za ti, tra di ti dal co rag gio,
per ché una pau ra im prov vi sa e ina spet ta ta si era ri ver sa ta su di lo ro.
15Co sì chiun que, co me ca du to là do ve si tro va va,
era cu sto di to chiu so in un car ce re sen za sbar re:
16agri col to re o pa sto re
o la vo ra to re che fa ti ca nel de ser to,
sor pre so, su bi va l’ine lut ta bi le de sti no,
per ché tut ti era no le ga ti dal la stes sa ca te na di te ne bre.
17Il ven to che si bi la
o can to me lo dio so di uc cel li tra fol ti ra mi
o suo no ca den za to dell’ac qua che scor re con for za
o cu po fra go re di roc ce che pre ci pi ta no
18o cor sa in vi si bi le di ani ma li im biz zar ri ti
o ur la di cru de lis si me bel ve rug gen ti
o eco rim bal zan te dal le ca vi tà dei mon ti,
tut to li pa ra liz za va riem pien do li di ter ro re.
19Il mon do in te ro splen de va di lu ce sma glian te
e at ten de va al le sue ope re sen za im pe di men to.
20Sol tan to su di lo ro si sten de va una not te pro fon da,
im ma gi ne del la te ne bra che li avreb be av vol ti;
ma es si era no a se stes si più gra vo si del le te ne bre.

18

1Per i tuoi san ti in ve ce c’era una lu ce gran dis si ma;
que gli al tri, sen ten do ne le vo ci, sen za ve der ne l’aspet to,
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li pro cla ma va no bea ti, per ché non ave va no sof fer to co me lo ro
2e li rin gra zia va no per ché non nuo ce va no lo ro,
pur aven do su bì to un tor to,
e im plo ra va no per do no del le pas sa te ini mi ci zie.
3In ve ce de sti lo ro una co lon na di fuo co,
co me gui da di un viag gio sco no sciu to
e so le inof fen si vo per un glo rio so mi gra re in ter ra stra nie ra.
4Me ri ta va no di es se re pri va ti del la lu ce e im pri gio na ti nel le te ne bre
quel li che ave va no te nu to chiu si in car ce re i tuoi fi gli,
per mez zo dei qua li la lu ce in cor rut ti bi le del la leg ge
do ve va es se re con ces sa al mon do.
5Poi ché es si ave va no de li be ra to di uc ci de re i neo na ti dei san ti
– e un so lo bam bi no fu espo sto e sal va to –,
tu per ca sti go hai tol to di mez zo la mol ti tu di ne dei lo ro fi gli,
fa cen do li pe ri re tut ti in sie me nell’ac qua im pe tuo sa.
6Quel la not te fu pre an nun cia ta ai no stri pa dri,
per ché aves se ro co rag gio,
sa pen do be ne a qua li giu ra men ti ave va no pre sta to fe del tà.
7Il tuo po po lo in fat ti era in at te sa
del la sal vez za dei giu sti, del la ro vi na dei ne mi ci.
8Di fat ti co me pu ni sti gli av ver sa ri,
co sì glo ri fi ca sti noi, chia man do ci a te.
9I fi gli san ti dei giu sti of fri va no sa cri fi ci in se gre to
e si im po se ro, con cor di, que sta leg ge di vi na:
di con di vi de re al lo stes so mo do suc ces si e pe ri co li,
in to nan do su bi to le sa cre lo di dei pa dri.
10Fa ce va eco il gri do di scor de dei ne mi ci
e si dif fon de va il la men to di quan ti pian ge va no i fi gli.
11Con la stes sa pe na il ser vo era pu ni to as sie me al pa dro ne,
l’uo mo co mu ne sof fri va le stes se pe ne del re.
12Tut ti in sie me, nel lo stes so mo do,
eb be ro in nu me re vo li mor ti,
e i vi vi non ba sta va no a sep pel lir li,
per ché in un istan te fu ster mi na ta la lo ro pro le più no bi le.
13Quan ti era no ri ma sti in cre du li a tut to per via del le lo ro ma gie,
al lo ster mi nio dei pri mo ge ni ti con fes sa ro no
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che que sto po po lo era fi glio di Dio.
14Men tre un pro fon do si len zio av vol ge va tut te le co se,
e la not te era a me tà del suo ra pi do cor so,
15la tua pa ro la on ni po ten te dal cie lo, dal tuo tro no re ga le,
guer rie ro im pla ca bi le, si lan ciò in mez zo a quel la ter ra di ster mi nio,
por tan do, co me spa da af fi la ta, il tuo de cre to ir re vo ca bi le
16e, fer ma ta si, riem pì tut to di mor te;
toc ca va il cie lo e ave va i pie di sul la ter ra.
17Al lo ra im prov vi si fan ta smi di so gni ter ri bi li li at ter ri va no
e ti mo ri inat te si piom ba ro no su di lo ro.
18Ca den do mez zi mor ti qua e là,
mo stra va no qua le fos se la cau sa del la lo ro mor te.
19In fat ti i lo ro so gni ter ri fi can ti li ave va no pre av vi sa ti,
per ché non mo ris se ro igno ran do il mo ti vo del le lo ro sof fe ren ze.
20L’espe rien za del la mor te col pì an che i giu sti
e nel de ser to ci fu il mas sa cro di una mol ti tu di ne,
ma l’ira non du rò a lun go,
21per ché un uo mo ir re pren si bi le si af fret tò a di fen der li,
aven do por ta to le ar mi del suo mi ni ste ro,
la pre ghie ra e l’in cen so espia to rio;
si op po se al la col le ra e mi se fi ne al la scia gu ra,
mo stran do di es se re il tuo ser vi to re.
22Egli vin se la col le ra di vi na non con la for za del cor po
né con la po ten za del le ar mi,
ma con la pa ro la pla cò co lui che ca sti ga va,
ri cor dan do i giu ra men ti e le al lean ze dei pa dri.
23Quan do or mai i mor ti era no ca du ti a muc chi gli uni su gli al tri,
egli, er gen do si là in mez zo, ar re stò l’ira
e le ta gliò la stra da che con du ce va ver so i vi ven ti.
24Sul la sua ve ste lun ga fi no ai pie di por ta va tut to il mon do,
le glo rie dei pa dri scol pi te su quat tro fi le di pie tre pre zio se
e la tua mae stà so pra il dia de ma del la sua te sta.
25Di fron te a que ste in se gne lo ster mi na to re in die treg giò, eb be pau- 
ra,
per ché ba sta va que sta so la pro va dell’ira di vi na.



1485

19

1Su gli em pi so vra stò si no al la fi ne una col le ra sen za pie tà,
per ché Dio pre ve de va an che ciò che avreb be ro fat to,
2cioè che, do po aver lo ro per mes so di an dar se ne
e aver li fat ti par ti re in fret ta,
cam bia to pro po si to, li avreb be ro in se gui ti.
3Men tre in fat ti era no an co ra oc cu pa ti nei lut ti
e pian ge va no sul le tom be dei mor ti,
pre se ro un’al tra de ci sio ne in sen sa ta
e in se gui ro no co me fug gi ti vi quel li che già ave va no pre ga to di par ti- 
re.
4A que sto estre mo li spin ge va un me ri ta to de sti no,
che li get tò nell’oblio del le co se pas sa te,
per ché col mas se ro la pu ni zio ne
che an co ra man ca va ai lo ro tor men ti,
5e men tre il tuo po po lo in tra pren de va un viag gio straor di na rio,
es si in cap pas se ro in una mor te sin go la re.
6Tut to il crea to fu mo del la to di nuo vo
nel la pro pria na tu ra co me pri ma,
ob be den do ai tuoi co man di,
per ché i tuoi fi gli fos se ro pre ser va ti sa ni e sal vi.
7Si vi de la nu be co pri re d’om bra l’ac cam pa men to,
ter ra asciut ta emer ge re do ve pri ma c’era ac qua:
il Mar Ros so di ven ne una stra da sen za osta co li
e flut ti vio len ti una pia nu ra pie na d’er ba;
8co lo ro che la tua ma no pro teg ge va
pas sa ro no con tut to il po po lo,
con tem plan do me ra vi glio si pro di gi.
9Fu ro no con dot ti al pa sco lo co me ca val li
e sal tel la ro no co me agnel li esul tan ti,
ce le bran do te, Si gno re, che li ave vi li be ra ti.
10Ri cor da va no an co ra le co se av ve nu te nel lo ro esi lio:
co me la ter ra, in ve ce di be stia me, pro dus se zan za re,
co me il fiu me, in ve ce di pe sci, ri ver sò una mas sa di ra ne.
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11Più tar di vi de ro an che una nuo va ge ne ra zio ne di uc cel li,
quan do, spin ti dall’ap pe ti to, chie se ro ci bi de li ca ti;
12poi ché, per ap pa gar li, dal ma re sa li ro no qua glie.
13Sui pec ca to ri in ve ce piom ba ro no i ca sti ghi
non sen za se gni pre mo ni to ri di ful mi ni fra go ro si;
es si sof fri ro no giu sta men te per le lo ro mal va gi tà,
per ché ave va no mo stra to un odio tan to pro fon do ver so lo stra nie ro.
14Già al tri in fat ti non ave va no ac col to gli sco no sciu ti che ar ri va va no,
ma co sto ro ri dus se ro in schia vi tù gli ospi ti che li ave va no be ne fi ca ti.
15Non so lo: per i pri mi ci sa rà un giu di zio,
per ché ac col se ro ostil men te i fo re stie ri;
16co sto ro in ve ce, do po aver li fe sto sa men te ac col ti,
quan do già par te ci pa va no ai lo ro di rit ti,
li op pres se ro con la vo ri du ris si mi.
17Fu ro no per ciò col pi ti da ce ci tà,
co me quel li al la por ta del giu sto,
quan do, av vol ti fra te ne bre fit te,
ognu no cer ca va l’in gres so del la pro pria por ta.
18Di fat ti gli ele men ti era no ac cor da ti di ver sa men te,
co me nel la ce tra in cui le no te va ria no la spe cie del rit mo,
pur con ser van do sem pre lo stes so to no,
co me è pos si bi le de dur re da un’at ten ta con si de ra zio ne de gli av ve ni- 
men ti.
19In fat ti ani ma li ter re stri di ven ne ro ac qua ti ci,
quel li che nuo ta va no pas sa ro no sul la ter ra.
20Il fuo co raf for zò nell’ac qua la sua po ten za
e l’ac qua di men ti cò la sua pro prie tà na tu ra le di spe gne re.
21Le fiam me non con su ma va no le car ni
di fra gi li ani ma li che vi cam mi na va no so pra,
né scio glie va no quel ce le ste nu tri men to di vi ta,
si mi le al la bri na e co sì fa ci le a fon der si.
22In tut ti i mo di, o Si gno re, hai re so gran de e glo rio so il tuo po po lo
e non hai di men ti ca to di as si ster lo in ogni mo men to e in ogni luo go.

Si ra ci de
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No ta in tro dut ti va

Quan do sul fi ni re del I se co lo d.C. ven ne sta bi li to il ca no ne ebrai co
dei li bri sa cri, il Si ra ci de ne ven ne esclu so e, di con se guen za, l’ori gi- 
na le ebrai co, non più let to in si na go ga, un po’ al la vol ta an dò per du- 
to. Dal la fi ne del se co lo XIX in poi, tut ta via, se ne so no ri por ta te in lu- 
ce am pie se zio ni, at tra ver so ma no scrit ti me die va li tro va ti in Egit to,
pres so una si na go ga del Vec chio Cai ro, e fram men ti di ver si sco per ti
in Pa le sti na, e più pre ci sa men te a Qum ran e a Ma sa da. Si è inin ter- 
rot ta men te con ser va ta, in ve ce, dall’an ti chi tà ad og gi, la ver sio ne gre- 
ca del Si ra ci de, del la qua le la Chie sa si è sem pre gio va ta.
Tra i ma no scrit ti gre ci al cu ni con ser va no una for ma te stua le più cor ta
(te sto bre ve), men tre al tri vi in se ri sco no qua e là ag giun te e am pli fi- 
ca zio ni (te sto lun go). Al lo sta to at tua le de gli stu di, il te sto gre co bre- 
ve del Si ra ci de è con si de ra to più au to re vo le dal pun to di vi sta cri ti co
e per que sto mo ti vo es so era sta to pre fe ri to nel le pre ce den ti edi zio ni
del la tra du zio ne ita lia na del la Bib bia per l’uso li tur gi co (1971 e 1974).
La Chie sa la ti na, pe rò, ha co stan te men te pri vi le gia to il te sto lun go
del Si ra ci de: co sì nel la Ve tus La ti na, nel la Vul ga ta e og gi nel la No va
Vul ga ta (1979, 1986).
Il San to Pa dre Gio van ni Pao lo II ha di chia ra to la No va Vul ga ta “ti pi- 
ca” so prat tut to per l’uso li tur gi co. In que sta ter za edi zio ne del la Bib- 
bia li tur gi ca ita lia na è sta to per tan to tra dot to dal gre co non il te sto
bre ve del Si ra ci de, ma quel lo lun go. È sem bra to do ve ro so an che da- 
re il giu sto ri lie vo al te sto bre ve, se gna lan do ne al let to re l’esten sio ne:
per que sto mo ti vo es so vie ne stam pa to in ca rat te re ton do, men tre
stan no in cor si vo le ag giun te pro prie del te sto lun go. Le va rian ti più
si gni fi ca ti ve dell’ebrai co ven go no se gna la te nel le no te di com men to.
In un ap pa ra to spe ci fi co a fon do pa gi na del te sto, in ve ce, so no ri por- 
ta te le va rian ti più si gni fi ca ti ve con cui la No va Vul ga ta (NVg) si di- 
stac ca dal te sto cri ti co di uso più cor ren te, cu ra to da J. Zie gler, che è
se gui to nel la pre sen te tra du zio ne.
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Pro lo go

Mol ti e im por tan ti in se gna men ti ci so no da ti dal la leg ge, dai pro fe ti e
da gli al tri scrit ti suc ces si vi, per i qua li è be ne dar lo de a Israe le quan- 
to a dot tri na e sa pien za. Pe rò non è giu sto che ne ven ga no a co no- 
scen za so lo quel li che li leg go no, ma è be ne che gli stu dio si, con la
pa ro la e con gli scrit ti, si ren da no uti li a quel li che ne so no al di fuo ri.
Per que sto mo ti vo, mio non no Ge sù, do po es ser si de di ca to per tan to
tem po al la let tu ra del la leg ge, dei pro fe ti e de gli al tri li bri dei no stri
pa dri, aven do ne con se gui to una no te vo le com pe ten za, fu in dot to pu- 
re lui a scri ve re qual che co sa su ciò che ri guar da la dot tri na e la sa- 
pien za, per ché gli aman ti del sa pe re, as si mi la to an che que sto, pos- 
sa no pro gre di re sem pre più nel vi ve re in ma nie ra con for me al la leg- 
ge.
Sie te dun que in vi ta ti a far ne la let tu ra con be ne vo la at ten zio ne e ad
es se re in dul gen ti se, no no stan te l’im pe gno po sto nel la tra du zio ne,
sem bre rà che non sia mo riu sci ti a ren de re la for za di cer te espres- 
sio ni. Di fat ti le co se det te in ebrai co non han no la me de si ma for za
quan do ven go no tra dot te in un’al tra lin gua. E non so la men te que- 
st’ope ra, ma an che la stes sa leg ge, i pro fe ti e il re sto dei li bri nel te- 
sto ori gi na le con ser va no un van tag gio non pic co lo.
Nell’an no tren tot te si mo del re Evèr ge te, an ch’io, ve nu to in Egit to e
fer ma to mi un po co, do po ave re sco per to che lo scrit to è di gran de
va lo re edu ca ti vo, ri ten ni ne ces sa rio ado pe rar mi a tra dur lo con di li- 
gen te fa ti ca. In tut to quel tem po, do po aver vi de di ca to mol te ve glie e
stu di, ho por ta to a ter mi ne que sto li bro, che ora pub bli co per quel li
che, all’este ro, de si de ra no istruir si per con for ma re al la leg ge il pro- 
prio mo do di vi ve re.

 

1

1Ogni sa pien za vie ne dal Si gno re
e con lui ri ma ne per sem pre.
2La sab bia del ma re, le goc ce del la piog gia
e i gior ni dei se co li chi li po trà con ta re?
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3L’al tez za del cie lo, la di ste sa del la ter ra
e le pro fon di tà dell’abis so chi le po trà esplo ra re?
4Pri ma d’ogni co sa fu crea ta la sa pien za
e l’in tel li gen za pru den te è da sem pre.
5Fon te del la sa pien za è la pa ro la di Dio nei cie li,
le sue vie so no i co man da men ti eter ni.
6La ra di ce del la sa pien za a chi fu ri ve la ta?
E le sue sot ti gliez ze chi le co no sce?
7Ciò che in se gna la sa pien za a chi fu ma ni fe sta to?
La sua gran de espe rien za chi la com pren de?
8Uno so lo è il sa pien te e in cu te ti mo re,
se du to so pra il suo tro no.
9Il Si gno re stes so ha crea to la sa pien za,
l’ha vi sta e l’ha mi su ra ta,
l’ha ef fu sa su tut te le sue ope re,
10a ogni mor ta le l’ha do na ta con ge ne ro si tà,
l’ha elar gi ta a quel li che lo ama no.
L’amo re del Si gno re è sa pien za che dà glo ria,
a quan ti egli ap pa re, la do na per ché lo con tem pli no.
11Il ti mo re del Si gno re è glo ria e van to,
gio ia e co ro na d’esul tan za.
12Il ti mo re del Si gno re al lie ta il cuo re,
dà gio ia, di let to e lun ga vi ta.
Il ti mo re del Si gno re è do no del Si gno re,
es so con du ce sui sen tie ri dell’amo re.
13Chi te me il Si gno re avrà un esi to fe li ce,
nel gior no del la sua mor te sa rà be ne det to.
14Prin ci pio di sa pien za è te me re il Si gno re;
es sa fu crea ta con i fe de li nel se no ma ter no.
15Ha po sto il suo ni do tra gli uo mi ni con fon da men ta eter ne,
abi te rà fe del men te con i lo ro di scen den ti
16Pie nez za di sa pien za è te me re il Si gno re;
es sa ine bria di frut ti i pro pri fe de li.
17Riem pi rà lo ro la ca sa di be ni de si de ra bi li
e le di spen se dei suoi pro dot ti.
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18Co ro na di sa pien za è il ti mo re del Si gno re;
es sa fa fio ri re pa ce e buo na sa lu te.
L’una e l’al tra so no do ni di Dio per la pa ce
e si esten de il van to per co lo ro che lo ama no.
19Egli ha vi sto e mi su ra to la sa pien za,
ha fat to pio ve re scien za e co no scen za in tel li gen te,
ha esal ta to la glo ria di quan ti la pos sie do no.
20Ra di ce di sa pien za è te me re il Si gno re,
i suoi ra mi so no ab bon dan za di gior ni.
21Il ti mo re del Si gno re tie ne lon ta ni i pec ca ti,
chi vi per se ve ra re spin ge ogni mo to di col le ra.
22La col le ra in giu sta non si po trà scu sa re,
il tra boc ca re del la sua pas sio ne sa rà cau sa di ro vi na.
23Il pa zien te sop por ta fi no al mo men to giu sto,
ma al la fi ne sgor ghe rà la sua gio ia.
24Fi no al mo men to op por tu no ter rà na sco ste le sue pa ro le
e le lab bra di mol ti ce le bre ran no la sua sag gez za.
25Fra i te so ri del la sa pien za ci so no mas si me sa pien ti,
ma per il pec ca to re è ob bro brio la pie tà ver so Dio.
26Se de si de ri la sa pien za, os ser va i co man da men ti
e il Si gno re te la con ce de rà.
27Il ti mo re del Si gno re è sa pien za e istru zio ne,
egli si com pia ce del la fe del tà e del la man sue tu di ne.
28Non es se re di sob be dien te al ti mo re del Si gno re
e non av vi ci nar ti ad es so con cuo re fal so.
29Non es se re ipo cri ta da van ti agli uo mi ni
e fa’ at ten zio ne al le pa ro le che di ci.
30Non esal tar ti, se non vuoi ca de re
e at ti ra re su di te il di so no re;
il Si gno re sve le rà i tuoi se gre ti
e ti umi lie rà da van ti all’as sem blea,
per ché non ti sei av vi ci na to al ti mo re del Si gno re
e il tuo cuo re è pie no d’in gan no.

2
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1Fi glio, se ti pre sen ti per ser vi re il Si gno re,
pre pà ra ti al la ten ta zio ne.
2Ab bi un cuo re ret to e sii co stan te,
non ti smar ri re nel tem po del la pro va.
3Stai uni to a lui sen za se pa rar te ne,
per ché tu sia esal ta to nei tuoi ul ti mi gior ni.
4Ac cet ta quan to ti ca pi ta
e sii pa zien te nel le vi cen de do lo ro se,
5per ché l’oro si pro va con il fuo co
e gli uo mi ni ben ac cet ti nel cro giuo lo del do lo re.
Nel le ma lat tie e nel la po ver tà con fi da in lui.
6Af fì da ti a lui ed egli ti aiu te rà,
rad driz za le tue vie e spe ra in lui.
7Voi che te me te il Si gno re, aspet ta te la sua mi se ri cor dia
e non de via te, per non ca de re.
8Voi che te me te il Si gno re, con fi da te in lui,
e la vo stra ri com pen sa non ver rà me no.
9Voi che te me te il Si gno re, spe ra te nei suoi be ne fi ci,
nel la fe li ci tà eter na e nel la mi se ri cor dia,
poi ché la sua ri com pen sa è un do no eter no e gio io so.
10Con si de ra te le ge ne ra zio ni pas sa te e ri flet te te:
chi ha con fi da to nel Si gno re ed è ri ma sto de lu so?
O chi ha per se ve ra to nel suo ti mo re e fu ab ban do na to?
O chi lo ha in vo ca to e da lui è sta to tra scu ra to?
11Per ché il Si gno re è cle men te e mi se ri cor dio so,
per do na i pec ca ti e sal va al mo men to del la tri bo la zio ne.
12Guai ai cuo ri pa vi di e al le ma ni in do len ti
e al pec ca to re che cam mi na su due stra de!
13Guai al cuo re in do len te che non ha fe de,
per ché non avrà pro te zio ne.
14Guai a voi che ave te per du to la per se ve ran za:
che co sa fa re te quan do il Si gno re ver rà a vi si tar vi?
15Quel li che te mo no il Si gno re non di sob be di sco no al le sue pa ro le,
quel li che lo ama no se guo no le sue vie.
16Quel li che te mo no il Si gno re cer ca no di pia cer gli,
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quel li che lo ama no si sa zia no del la leg ge.
17Quel li che te mo no il Si gno re ten go no pron ti i lo ro cuo ri
e si umi lia no al suo co spet to.
18«Get tia mo ci nel le ma ni del Si gno re
e non in quel le de gli uo mi ni;
poi ché co me è la sua gran dez za,
co sì è an che la sua mi se ri cor dia».

3

1Fi gli, ascol ta te me, vo stro pa dre,
e agi te in mo do da es se re sal va ti.
2Il Si gno re in fat ti ha glo ri fi ca to il pa dre al di so pra dei fi gli
e ha sta bi li to il di rit to del la ma dre sul la pro le.
3Chi ono ra il pa dre espia i pec ca ti,
4chi ono ra sua ma dre è co me chi ac cu mu la te so ri.
5Chi ono ra il pa dre avrà gio ia dai pro pri fi gli
e sa rà esau di to nel gior no del la sua pre ghie ra.
6Chi glo ri fi ca il pa dre vi vrà a lun go,
chi ob be di sce al Si gno re da rà con so la zio ne al la ma dre.
7Chi te me il Si gno re, ono ra il pa dre
e ser ve co me pa dro ni i suoi ge ni to ri.
8Con le azio ni e con le pa ro le ono ra tuo pa dre,
per ché scen da su di te la sua be ne di zio ne,
9poi ché la be ne di zio ne del pa dre con so li da le ca se dei fi gli,
la ma le di zio ne del la ma dre ne scal za le fon da men ta.
10Non van tar ti del di so no re di tuo pa dre,
per ché il di so no re del pa dre non è glo ria per te;
11la glo ria di un uo mo di pen de dall’ono re di suo pa dre,
ver go gna per i fi gli è una ma dre nel di so no re.
12Fi glio, soc cor ri tuo pa dre nel la vec chia ia,
non con tri star lo du ran te la sua vi ta.
13Sii in dul gen te, an che se per de il sen no,
e non di sprez zar lo, men tre tu sei nel pie no vi go re.
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14L’ope ra buo na ver so il pa dre non sa rà di men ti ca ta,
ot ter rà il per do no dei pec ca ti, rin no ve rà la tua ca sa.
15Nel gior no del la tua tri bo la zio ne Dio si ri cor de rà di te,
co me bri na al ca lo re si scio glie ran no i tuoi pec ca ti.
16Chi ab ban do na il pa dre è co me un be stem mia to re,
chi in sul ta sua ma dre è ma le det to dal Si gno re.
17Fi glio, com pi le tue ope re con mi tez za,
e sa rai ama to più di un uo mo ge ne ro so.
18Quan to più sei gran de, tan to più fat ti umi le,
e tro ve rai gra zia da van ti al Si gno re.
19Mol ti so no gli uo mi ni or go glio si e su per bi,
ma ai mi ti Dio ri ve la i suoi se gre ti.
20Per ché gran de è la po ten za del Si gno re,
e da gli umi li egli è glo ri fi ca to.
21Non cer ca re co se trop po dif fi ci li per te
e non scru ta re co se trop po gran di per te.
22Le co se che ti so no co man da te, que ste con si de ra:
non hai bi so gno di quel le na sco ste.
23Non af fa ti car ti in ope re su per flue,
ti è sta to mo stra to in fat ti più di quan to pos sa com pren de re la men te
uma na.
24La pre sun zio ne ha fat to smar ri re mol ti
e le cat ti ve il lu sio ni han no fuor via to i lo ro pen sie ri.
25Se non hai le pu pil le, tu man chi di lu ce;
se ti man ca la scien za, non da re con si gli.
26Un cuo re osti na to al la fi ne ca drà nel ma le,
chi ama il pe ri co lo in es so si per de rà.
27Un cuo re osti na to sa rà op pres so da af fan ni,
il pec ca to re ag giun ge rà pec ca to a pec ca to.
28Per la mi se ra con di zio ne del su per bo non c’è ri me dio,
per ché in lui è ra di ca ta la pian ta del ma le.
29Il cuo re sa pien te me di ta le pa ra bo le,
un orec chio at ten to è quan to de si de ra il sag gio.
30L’ac qua spe gne il fuo co che di vam pa,
l’ele mo si na espia i pec ca ti.
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31Chi ri cam bia il be ne prov ve de all’av ve ni re,
al tem po del la ca du ta tro ve rà so ste gno.

4

1Fi glio, non ri fiu ta re al po ve ro il ne ces sa rio per la vi ta,
non es se re in sen si bi le al lo sguar do dei bi so gno si.
2Non rat tri sta re chi ha fa me,
non esa spe ra re chi è in dif fi col tà.
3Non tur ba re un cuo re già esa spe ra to,
non ne ga re un do no al bi so gno so.
4Non re spin ge re la sup pli ca del po ve ro,
non di sto glie re lo sguar do dall’in di gen te.
5Da chi ti chie de non di sto glie re lo sguar do,
non da re a lui l’oc ca sio ne di ma le dir ti,
6per ché se egli ti ma le di ce nell’ama rez za del cuo re,
il suo crea to re ne esau di rà la pre ghie ra.
7Fat ti ama re dal la co mu ni tà
e da van ti a un gran de ab bas sa il ca po.
8Por gi il tuo orec chio al po ve ro
e ren di gli un sa lu to di pa ce con mi tez za.
9Strap pa l’op pres so dal po te re dell’op pres so re
e non es se re me schi no quan do giu di chi.
10Sii co me un pa dre per gli or fa ni,
co me un ma ri to per la lo ro ma dre:
sa rai co me un fi glio dell’Al tis si mo,
ed egli ti ame rà più di tua ma dre.
11La sa pien za esal ta i suoi fi gli
e si pren de cu ra di quan ti la cer ca no.
12Chi ama la sa pien za ama la vi ta,
chi la cer ca di buon mat ti no sa rà ri col mo di gio ia.
13Chi la pos sie de ere di te rà la glo ria;
do vun que va da, il Si gno re lo be ne di rà.
14Chi la ve ne ra ren de cul to a Dio, che è il San to,
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e il Si gno re ama co lo ro che la ama no.
15Chi l’ascol ta giu di che rà le na zio ni,
chi le pre sta at ten zio ne vi vrà tran quil lo.
16Chi con fi da in lei l’avrà in ere di tà,
i suoi di scen den ti ne con ser ve ran no il pos ses so.
17Dap pri ma lo con dur rà per vie tor tuo se,
gli in cu te rà ti mo re e pau ra,
lo tor men te rà con la sua di sci pli na,
fin ché pos sa fi dar si di lui e lo ab bia pro va to con i suoi de cre ti;
18ma poi lo ri con dur rà su una via di rit ta e lo al lie te rà,
gli ma ni fe ste rà i pro pri se gre ti.
19Se in ve ce egli bat te una fal sa stra da, lo la sce rà an da re
e lo con se gne rà al la sua ro vi na.
20Tie ni con to del mo men to e guàr da ti dal ma le,
e non ave re ver go gna di te stes so.
21C’è una ver go gna che por ta al pec ca to
e c’è una ver go gna che por ta glo ria e gra zia.
22Non usa re ri guar di a tuo dan no
e non ar ros si re a tua ro vi na.
23Non aste ner ti dal par la re quan do è ne ces sa rio
e non na scon de re la tua sa pien za per bel lez za,
24poi ché dal la pa ro la si ri co no sce la sa pien za
e l’istru zio ne dai det ti del la lin gua.
25Non con tra sta re la ve ri tà,
ma ar ros si sci del la tua igno ran za.
26Non ver go gnar ti di con fes sa re i tuoi pec ca ti
e non op por ti al la cor ren te di un fiu me.
27Non sot to met ter ti a un uo mo stol to,
non es se re par zia le a fa vo re di un po ten te.
28Lot ta si no al la mor te per la ve ri tà,
il Si gno re Dio com bat te rà per te.
29Non es se re ar ro gan te nel tuo lin guag gio,
fiac co e in do len te nel le ope re.
30Non es se re co me un leo ne nel la tua ca sa
e ca pric cio so con i tuoi ser vi.
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31La tua ma no non sia te sa per pren de re
e poi chiu sa nel re sti tui re.

5

1Non con fi da re nel le tue ric chez ze
e non di re: «Ba sto a me stes so».
2Non se gui re il tuo istin to e la tua for za,
as se con dan do le pas sio ni del tuo cuo re.
3Non di re: «Chi mi do mi ne rà?»,
per ché il Si gno re sen za dub bio fa rà giu sti zia.
4Non di re: «Ho pec ca to, e che co sa mi è suc ces so?»,
per ché il Si gno re è pa zien te.
5Non es se re trop po si cu ro del per do no
tan to da ag giun ge re pec ca to a pec ca to.
6Non di re: «La sua com pas sio ne è gran de;
mi per do ne rà i mol ti pec ca ti»,
per ché pres so di lui c’è mi se ri cor dia e ira,
e il suo sde gno si ri ver se rà sui pec ca to ri.
7Non aspet ta re a con ver tir ti al Si gno re
e non ri man da re di gior no in gior no,
per ché im prov vi sa scop pie rà l’ira del Si gno re
e al tem po del ca sti go sa rai an nien ta to.
8Non con fi da re in ric chez ze in giu ste:
non ti gio ve ran no nel gior no del la sven tu ra.
9Non ven ti la re il gra no a ogni ven to
e non cam mi na re su qual sia si sen tie ro:
co sì fa il pec ca to re che è bu giar do.
10Sii co stan te nel le tue con vin zio ni,
e una so la sia la tua pa ro la.
11Sii pron to nell’ascol ta re
e len to nel da re una ri spo sta.
12Se co no sci una co sa, ri spon di al tuo pros si mo;
al tri men ti met ti la ma no sul la tua boc ca.
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13Nel par la re ci può es se re glo ria o di so no re:
la lin gua dell’uo mo è la sua ro vi na.
14Non pro cu rar ti la fa ma di mal di cen te
e non ten de re in si die con la lin gua,
poi ché la ver go gna è per il la dro
e una con dan na se ve ra per l’uo mo bu giar do.
15Non sba glia re, né mol to né po co,

6

1e da ami co non di ven ta re ne mi co.
La cat ti va fa ma at ti ra a sé ver go gna e di sprez zo:
co sì ac ca de al pec ca to re che è bu giar do.
2Non ti ab ban do na re al la tua pas sio ne,
per ché il tuo vi go re non ven ga ab bat tu to co me un to ro;
3di vo re rà le tue fo glie e tu per de rai i tuoi frut ti,
e ti ri dur rà co me un le gno sec co.
4Una pas sio ne mal va gia ro vi na chi la pos sie de
e lo fa og get to di scher no per i ne mi ci.
5Una boc ca ama bi le mol ti pli ca gli ami ci,
una lin gua af fa bi le le buo ne re la zio ni.
6Sia no mol ti quel li che vi vo no in pa ce con te,
ma tuo con si glie re uno su mil le.
7Se vuoi far ti un ami co, met ti lo al la pro va
e non fi dar ti su bi to di lui.
8C’è in fat ti chi è ami co quan do gli fa co mo do,
ma non re si ste nel gior no del la tua sven tu ra.
9C’è an che l’ami co che si cam bia in ne mi co
e sco pri rà i vo stri li ti gi a tuo di so no re.
10C’è l’ami co com pa gno di ta vo la,
ma non re si ste nel gior no del la tua sven tu ra.
11Nel la tua for tu na sa rà un al tro te stes so
e par le rà li be ra men te con i tuoi ser vi.
12Ma se sa rai umi lia to, si er ge rà con tro di te
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e si na scon de rà dal la tua pre sen za.
13Tie ni ti lon ta no dai tuoi ne mi ci
e guàr da ti an che dai tuoi ami ci.
14Un ami co fe de le è ri fu gio si cu ro:
chi lo tro va, tro va un te so ro.
15Per un ami co fe de le non c’è prez zo,
non c’è mi su ra per il suo va lo re.
16Un ami co fe de le è me di ci na che dà vi ta:
lo tro ve ran no quel li che te mo no il Si gno re.
17Chi te me il Si gno re sa sce glie re gli ami ci:
co me è lui, ta li sa ran no i suoi ami ci.
18Fi glio, sin dal la gio vi nez za ri cer ca l’istru zio ne
e fi no al la vec chia ia tro ve rai la sa pien za.
19Ac cò sta ti ad es sa co me uno che ara e che se mi na,
e re sta in at te sa dei suoi buo ni frut ti;
fa ti che rai un po’ per col ti var la,
ma pre sto man ge rai dei suoi pro dot ti.
20Quan to è dif fi ci le per lo stol to la sa pien za!
L’in sen sa to non vi si ap pli ca;
21per lui pe se rà co me una pie tra di pro va
e non tar de rà a get tar la via.
22La sa pien za in fat ti è co me di ce il suo no me
e non si ma ni fe sta a mol ti.
23Ascol ta, fi glio, e ac cet ta il mio pen sie ro,
e non ri fiu ta re il mio con si glio.
24In tro du ci i tuoi pie di nei suoi cep pi,
il tuo col lo nel la sua ca te na.
25Pie ga la tua spal la e por ta la,
non in fa sti dir ti dei suoi le ga mi.
26Av vi cì na ti ad es sa con tut ta l’ani ma
e con tut ta la tua for za os ser va le sue vie.
27Se gui le sue or me, ri cer ca la e ti si ma ni fe ste rà,
e quan do l’hai rag giun ta, non la sciar la.
28Al la fi ne in es sa tro ve rai ri po so
ed es sa si cam bie rà per te in gio ia.
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29I suoi cep pi sa ran no per te una pro te zio ne po ten te
e le sue ca te ne una ve ste di glo ria.
30Un or na men to d’oro ha su di sé
e i suoi le ga mi so no fi li di por po ra.
31Te ne ri ve sti rai co me di una splen di da ve ste,
te ne cin ge rai co me di una co ro na ma gni fi ca.
32Fi glio, se lo vuoi, di ven te rai sag gio,
se ci met ti l’ani ma, sa rai esper to in tut to.
33Se ti è ca ro ascol ta re, im pa re rai,
se por ge rai l’orec chio, sa rai sag gio.
34Fre quen ta le riu nio ni de gli an zia ni,
e se qual cu no è sag gio, uni sci ti a lui.
35Ascol ta vo len tie ri ogni di scor so su Dio
e le mas si me sag ge non ti sfug ga no.
36Se ve di una per so na sag gia, va’ di buon mat ti no da lei,
il tuo pie de lo go ri i gra di ni del la sua por ta.
37Ri flet ti sui pre cet ti del Si gno re,
me di ta sem pre sui suoi co man da men ti;
egli ren de rà sal do il tuo cuo re,
e la sa pien za che de si de ri ti sa rà da ta.

7

1Non fa re il ma le, per ché il ma le non ti pren da.
2Stai lon ta no dall’ini qui tà ed es sa si al lon ta ne rà da te.
3Fi glio, non se mi na re nei sol chi dell’in giu sti zia
per non rac co glier ne set te vol te tan to.
4Non do man da re al Si gno re il po te re né al re un po sto di ono re.
5Non far ti giu sto da van ti al Si gno re
né sag gio da van ti al re.
6Non cer ca re di di ve ni re giu di ce
se ti man ca la for za di estir pa re l’in giu sti zia,
per ché te me re sti di fron te al po ten te
e get te re sti una mac chia sul la tua ret ta con dot ta.
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7Non fa re so pru si con tro l’as sem blea del la cit tà
e non de gra dar ti in mez zo al po po lo.
8Non ti im pi glia re due vol te nel pec ca to,
per ché nep pu re di uno re ste rai im pu ni to.
9Non di re: «Egli guar de rà all’ab bon dan za dei miei do ni,
e quan do fa rò l’of fer ta al Dio al tis si mo, egli l’ac cet te rà».
10Non es se re in co stan te nel la tua pre ghie ra
e non tra scu ra re di fa re ele mo si na.
11Non de ri de re un uo mo dall’ani mo ama reg gia to,
per ché c’è chi umi lia e in nal za.
12Non se mi na re men zo gne con tro tuo fra tel lo
e non fa re qual co sa di si mi le all’ami co.
13Non ri cor re re mai al la men zo gna:
è un’abi tu di ne che non por ta al cun be ne.
14Non par la re trop po nell’as sem blea de gli an zia ni
e non ri pe te re le pa ro le del la tua pre ghie ra.
15Non di sprez za re il la vo ro fa ti co so,
in par ti co la re l’agri col tu ra che Dio ha isti tui to.
16Non unir ti al la mol ti tu di ne dei pec ca to ri,
ri còr da ti che la col le ra di vi na non tar de rà.
17Umì lia ti pro fon da men te,
per ché ca sti go dell’em pio so no fuo co e ver mi.
18Non cam bia re un ami co per in te res se
né un ve ro fra tel lo per l’oro di Ofir.
19Non di sde gna re una spo sa sag gia e buo na,
poi ché la sua ama bi li tà va le più dell’oro.
20Non mal trat ta re un ser vo che la vo ra fe del men te
né l’ope ra io che si im pe gna to tal men te.
21Ama il ser vo in tel li gen te
e non ri fiu tar gli la li ber tà.
22Hai be stia me? Ab bi ne cu ra;
se ti è uti le, re sti in tuo pos ses so.
23Hai fi gli? Edu ca li
e fa’ lo ro pie ga re il col lo fin dal la gio vi nez za.
24Hai fi glie? Vi gi la sul lo ro cor po
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e non mo stra re lo ro un vol to trop po in dul gen te.
25Fa’ spo sa re tua fi glia e avrai com piu to un gran de af fa re,
ma dàl la a un uo mo as sen na to.
26Hai una mo glie se con do il tuo cuo re? Non ri pu diar la,
ma se non le vuoi be ne, non fi dar ti.
27Ono ra tuo pa dre con tut to il cuo re
e non di men ti ca re le do glie di tua ma dre.
28Ri cor da che es si ti han no ge ne ra to:
che co sa da rai lo ro in cam bio di quan to ti han no da to?
29Con tut ta l’ani ma te mi il Si gno re
e ab bi ri ve ren za per i suoi sa cer do ti.
30Ama con tut ta la for za chi ti ha crea to
e non tra scu ra re i suoi mi ni stri.
31Te mi il Si gno re e ono ra il sa cer do te,
dà gli la sua par te, co me ti è sta to co man da to:
pri mi zie, sa cri fi ci di ri pa ra zio ne, of fer ta del le spal le,
vit ti ma di san ti fi ca zio ne e pri mi zie del le co se san te.
32An che al po ve ro ten di la tua ma no,
per ché sia per fet ta la tua be ne di zio ne.
33La tua ge ne ro si tà si esten da a ogni vi ven te,
ma an che al mor to non ne ga re la tua pie tà.
34Non evi ta re co lo ro che pian go no
e con gli af flit ti mó stra ti af flit to.
35Non esi ta re a vi si ta re un ma la to,
per ché per que sto sa rai ama to.
36In tut te le tue ope re ri còr da ti del la tua fi ne
e non ca drai mai nel pec ca to.

8

1Non con ten de re con un uo mo po ten te,
per non ca de re nel le sue ma ni.
2Non li ti ga re con un uo mo ric co,
per ché non ti so ver chi con il suo pe so:
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l’oro in fat ti ha cor rot to mol ti
e ha fat to de via re il cuo re dei re.
3Non con ten de re con un uo mo chiac chie ro ne
e non ag giun ge re le gna al suo fuo co.
4Non scher za re con l’uo mo igno ran te,
per ché non sia no in sul ta ti i tuoi an te na ti.
5Non rim pro ve ra re un uo mo che si con ver te dal pec ca to:
ri còr da ti che tut ti ab bia mo del le col pe.
6Non di sprez za re un uo mo quan do è vec chio,
per ché an che tra noi al cu ni in vec chie ran no.
7Non gioi re per la mor te di qual cu no:
ri còr da ti che tut ti mo ri re mo.
8Non di sde gna re i di scor si dei sag gi,
me di ta piut to sto le lo ro mas si me,
per ché da lo ro im pa re rai la dot tri na
e po trai met ter ti a ser vi zio dei gran di.
9Non tra scu ra re i di scor si dei vec chi,
per ché an ch’es si han no im pa ra to dai lo ro pa dri;
da lo ro im pa re rai il di scer ni men to
e co me ri spon de re nel mo men to del bi so gno.
10Non at tiz za re le bra ci del pec ca to re,
per non bru cia re nel fuo co del la sua fiam ma.
11Non re ce de re dal la pre sen za del vio len to,
per ché egli non ten da un ag gua to con tro di te.
12Non fa re pre sti ti a un uo mo più for te di te
e se gli hai pre sta to qual co sa, con si de ra la per du ta.
13Non ga ran ti re ol tre le tue pos si bi li tà
e se hai ga ran ti to, pre òc cu pa ti di sod di sfa re.
14Non muo ve re cau sa a un giu di ce,
per ché lo giu di che ran no te nen do con to del suo pre sti gio.
15Con un te me ra rio non met ter ti in viag gio,
per ché non ti sia di pe so;
egli cam mi ne rà in fat ti se con do il suo ca pric cio
e con lui an drai in ro vi na per la sua stol tez za.
16Non li ti ga re con un uo mo ira sci bi le
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e non pas sa re con lui per un luo go so li ta rio,
per ché ai suoi oc chi il san gue è co me un nul la,
do ve non c’è pos si bi li tà di aiu to ti as sa li rà.
17Non con si gliar ti con un uo mo stol to,
per ché non sa prà man te ne re il se gre to.
18Da van ti a uno stra nie ro non fa re nul la di na sco sto,
per ché non sai che co sa ne se gui rà.
19A un uo mo qual sia si non apri re il tuo cuo re,
per ché po treb be non es ser ti ri co no scen te.

9

1Non es se re ge lo so del la don na che ri po sa sul tuo se no,
per non dar le a tuo dan no un cat ti vo in se gna men to.
2Non dar ti in te ra men te a una don na,
sì che es sa s’im pon ga sul la tua for za.
3Non da re ap pun ta men to a una don na li cen zio sa,
per ché tu non ab bia a ca de re nei suoi lac ci.
4Non fre quen ta re una can tan te,
per non es se re pre so dal le sue se du zio ni.
5Non fis sa re il tuo sguar do su una ver gi ne,
per non es se re coin vol to nel la sua pu ni zio ne.
6Non per der ti die tro al le pro sti tu te,
per non dis si pa re il tuo pa tri mo nio.
7Non cu rio sa re nel le vie del la cit tà,
non ag gi rar ti nei suoi luo ghi so li ta ri.
8Di sto gli l’oc chio da una don na av ve nen te,
non fis sa re una bel lez za che non ti ap par tie ne.
Per la bel lez za di una don na mol ti si so no ro vi na ti,
l’amo re per lei bru cia co me un fuo co.
9Non se der ti ac can to a una don na spo sa ta,
e con lei non fre quen ta re ban chet ti be ven do vi no,
per ché il tuo cuo re non cor ra die tro a lei
e per la pas sio ne tu non va da in ro vi na.
10Non ab ban do na re un vec chio ami co,
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per ché quel lo nuo vo non è ugua le a lui.
Vi no nuo vo, ami co nuo vo:
quan do sa rà in vec chia to, lo ber rai con pia ce re.
11Non in vi dia re il suc ces so di un pec ca to re,
per ché non sai qua le sa rà la sua fi ne.
12Non com pia cer ti del be nes se re de gli em pi,
ri còr da ti che non ri mar ran no im pu ni ti fi no al la mor te.
13Stai lon ta no dall’uo mo che ha il po te re di uc ci de re
e non spe ri men te rai il ti mo re del la mor te.
Se l’av vi ci ni, stai at ten to a non sba glia re,
per ché egli non ti tol ga la vi ta;
sap pi che cam mi ni in mez zo ai lac ci
e ti muo vi sui ba stio ni del la cit tà.
14Per quan to puoi, man tie ni buo ni rap por ti con i vi ci ni,
ma con sì glia ti so lo con i sag gi.
15Con ver sa con uo mi ni as sen na ti
e ogni tuo col lo quio sia sul le leg gi dell’Al tis si mo.
16Tuoi com men sa li sia no gli uo mi ni giu sti,
il tuo van to sia nel ti mo re del Si gno re.
17Per la ma no de gli ar ti gia ni l’ope ra me ri ta lo de,
ma il ca po del po po lo è sag gio per il par la re.
18Un uo mo chiac chie ro ne è te mu to nel la sua cit tà,
chi non sa con trol la re le pa ro le è de te sta to.

10

1Un go ver na to re sag gio edu ca il suo po po lo,
il go ver no dell’uo mo di sen no è or di na to.
2Qua le il go ver na to re del po po lo, ta li i suoi mi ni stri;
qua le il ca po di una cit tà, ta li tut ti i suoi abi tan ti.
3Un re che non ha istru zio ne ro vi na il suo po po lo,
una cit tà pro spe ra per il sen no dei ca pi.
4Il go ver no del mon do è nel le ma ni del Si gno re;
egli vi su sci ta l’uo mo adat to al mo men to giu sto.
5Il suc ces so dell’uo mo è nel le ma ni del Si gno re,
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ma sul la per so na del lo scri ba egli po ne la sua glo ria.
6Non ir ri tar ti con il tuo pros si mo per un tor to qual sia si
e non fa re nul la in pre da all’ira.
7Odio sa al Si gno re e agli uo mi ni è la su per bia,
l’uno e gli al tri han no in odio l’in giu sti zia.
8Il re gno pas sa da un po po lo a un al tro
a cau sa del le in giu sti zie, del le vio len ze e del le ric chez ze.
Nien te è più em pio dell’uo mo che ama il de na ro,
poi ché egli si ven de an che l’ani ma.
9Per ché mai si in su per bi sce chi è ter ra e ce ne re?
An che da vi vo le sue vi sce re so no ri pu gnan ti.
10Una lun ga ma lat tia si pren de gio co del me di co;
chi og gi è re, do ma ni mo ri rà.
11Quan do l’uo mo muo re,
ere di ta ret ti li, bel ve e ver mi.
12Prin ci pio del la su per bia è al lon ta nar si dal Si gno re;
il su per bo di sto glie il cuo re dal suo crea to re.
13Prin ci pio del la su per bia in fat ti è il pec ca to;
chi ne è pos se du to dif fon de co se or ri bi li.
Per ciò il Si gno re ha ca sti ga to du ra men te i su per bi
e li ha ab bat tu ti fi no ad an nien tar li.
14Il Si gno re ha ro ve scia to i tro ni dei po ten ti,
al lo ro po sto ha fat to se de re i mi ti.
15Il Si gno re ha estir pa to le ra di ci del le na zio ni,
al lo ro po sto ha pian ta to gli umi li.
16Il Si gno re ha scon vol to le ter re del le na zio ni
e le ha di strut te fi no al le fon da men ta.
17Le ha can cel la te dal con sor zio uma no e le ha an nien ta te,
ha fat to scom pa ri re dal la ter ra il lo ro ri cor do.
18Non è fat ta per gli uo mi ni la su per bia
né l’im pe to del la col le ra per i na ti da don na.
19Qua le stir pe è de gna d’ono re? La stir pe dell’uo mo.
Qua le stir pe è de gna d’ono re? Quel li che te mo no il Si gno re.
Qua le stir pe non è de gna d’ono re? La stir pe dell’uo mo.
Qua le stir pe non è de gna d’ono re? Quel li che tra sgre di sco no i co- 
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man da men ti.
20Tra i fra tel li vie ne ono ra to chi li co man da,
ma agli oc chi del Si gno re quel li che lo te mo no.
21Prin ci pio di gra di men to è il ti mo re del Si gno re,
prin ci pio di ri fiu to l’osti na zio ne e la su per bia.
22Il ric co, il no bi le, il po ve ro:
lo ro van to è il ti mo re del Si gno re.
23Non è giu sto di sprez za re un po ve ro che ha sen no
e non con vie ne ono ra re un uo mo pec ca to re.
24Il prin ci pe, il giu di ce e il po ten te so no ono ra ti,
ma nes su no di lo ro è più gran de di chi te me il Si gno re.
25Uo mi ni li be ri ser vi ran no uno schia vo sa pien te
e chi ha sen no non pro te ste rà.
26Non fa re il sac cen te nel com pie re il tuo la vo ro
e non glo riar ti nel mo men to del tuo bi so gno.
27Me glio uno che la vo ra e ab bon da di tut to
di chi va in gi ro a van tar si e man ca di ci bo.
28Fi glio, con mo de stia pen sa al tuo ono re
e fat ti va le re se con do il tuo me ri to.
29Chi giu sti fi che rà uno che fa ma le a se stes so
e chi ono re rà co lui che si di so no ra?
30Un po ve ro vie ne ono ra to per la sua scien za
e un ric co vie ne ono ra to per la sua ric chez za.
31Chi è ono ra to nel la po ver tà, quan to più lo sa rà nel la ric chez za!
E chi è di sprez za to nel la ric chez za, quan to più lo sa rà nel la po ver tà!

11

1La sa pien za dell’umi le gli fa rà te ne re al ta la te sta
e lo fa rà se de re tra i gran di.
2Non lo da re un uo mo per la sua bel lez za
e non de te sta re un uo mo per il suo aspet to.
3L’ape è pic co la tra gli es se ri ala ti,
ma il suo pro dot to è il mi glio re fra le co se dol ci.
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4Non ti van ta re per le ve sti che in dos si
e non in su per bir ti nel gior no del la glo ria,
per ché stu pen de so no le ope re del Si gno re,
ep pu re es se so no na sco ste agli uo mi ni.
5Mol ti so vra ni se det te ro sul la pol ve re,
men tre uno sco no sciu to cin se il lo ro dia de ma.
6Mol ti po ten ti fu ro no gran de men te di so no ra ti
e uo mi ni il lu stri fu ro no con se gna ti al po te re al trui.
7Non bia si ma re pri ma di ave re in da ga to,
pri ma ri flet ti e poi con dan na.
8Non ri spon de re pri ma di aver ascol ta to,
e non in ter rom pe re il di scor so di un al tro.
9Per una co sa di cui non hai bi so gno, non li ti ga re,
e non im mi schiar ti nel la li te dei pec ca to ri.
10Fi glio, le tue at ti vi tà non ri guar di no trop pe co se:
se le mol ti pli chi, non sa rai esen te da col pa;
se in se gui una co sa, non l’af fer re rai,
e an che se fug gi, non ti met te rai in sal vo.
11C’è chi fa ti ca, si af fan na e si stan ca,
ep pu re re sta sem pre più in die tro.
12C’è chi è de bo le e ha bi so gno di soc cor so,
chi è pri vo di for za e ric co di mi se ria,
ma gli oc chi del Si gno re lo guar da no con be ne vo len za,
lo sol le va no dal la sua po ver tà
13e gli fan no al za re la te sta,
sì che mol ti ne re sta no stu pi ti.
14Be ne e ma le, vi ta e mor te,
po ver tà e ric chez za pro ven go no dal Si gno re.
15Sa pien za, scien za e co no scen za del la leg ge ven go no dal Si gno re;
l’amo re e la pra ti ca del le ope re buo ne pro ven go no da lui.
16Er ro re e te ne bre so no crea ti per i pec ca to ri;
quan ti si van ta no del ma le, il ma le li ac com pa gna nel la vec chia ia.
17Il do no del Si gno re è as si cu ra to ai suoi fe de li
e la sua be ne vo len za li gui da sem pre sul la ret ta via.
18C’è chi di ven ta ric co per ché sem pre at ten to a ri spar mia re,
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ed ec co la par te del la sua ri com pen sa:
19men tre di ce: «Ho tro va to ri po so,
ora mi ci be rò dei miei be ni»,
non sa quan to tem po an co ra tra scor re rà:
la sce rà tut to ad al tri e mo ri rà.
20Per se ve ra nel tuo im pe gno e dè di ca ti a es so,
in vec chia com pien do il tuo la vo ro.
21Non am mi ra re le ope re del pec ca to re,
con fi da nel Si gno re e sii co stan te nel la tua fa ti ca,
per ché è fa ci le agli oc chi del Si gno re
ar ric chi re un po ve ro all’im prov vi so.
22La be ne di zio ne del Si gno re è la ri com pen sa del giu sto;
all’im prov vi so fio ri rà la sua spe ran za.
23Non di re: «Di che co sa ho bi so gno
e di qua li be ni di spor rò d’ora in nan zi?».
24Non di re: «Ho quan to mi oc cor re;
che co sa po trà or mai ca pi tar mi di ma le?».
25Nel tem po del la pro spe ri tà si di men ti ca la sven tu ra
e nel tem po del la sven tu ra non si ri cor da la pro spe ri tà.
26È fa ci le per il Si gno re nel gior no del la mor te
ren de re all’uo mo se con do la sua con dot ta.
27L’in fe li ci tà di un’ora fa di men ti ca re il be nes se re;
al la mor te di un uo mo si ri ve la no le sue ope re.
28Pri ma del la fi ne non chia ma re nes su no bea to;
un uo mo sa rà co no sciu to nei suoi fi gli.
29Non por ta re in ca sa tua qual sia si per so na,
per ché so no mol te le in si die dell’im bro glio ne.
30Una per ni ce da ri chia mo in gab bia, ta le il cuo re del su per bo;
co me una spia egli at ten de la tua ca du ta.
31Cam bian do il be ne in ma le egli ten de in si die,
tro ve rà di fet ti an che nel le co se mi glio ri. 32Da una scin til la il fuo co si
espan de nei car bo ni,
co sì il pec ca to re sta in ag gua to per spar ge re san gue.
33Guàr da ti dal mal va gio, per ché egli pre pa ra il ma le:
che non di so no ri per sem pre an che te!
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34Ospi ta un estra neo, ti met te rà sot to so pra ogni co sa
e ti ren de rà estra neo ai tuoi.

12

1Se fai il be ne, sap pi a chi lo fai;
co sì avrai una ri com pen sa per i tuoi be ne fi ci.
2Fa’ il be ne all’uo mo pio e avrai la ri com pen sa,
se non da lui, cer to dall’Al tis si mo.
3Nes sun be ne fi cio a chi si osti na nel ma le
e a chi ri fiu ta di fa re l’ele mo si na.
4Fa’ do ni all’uo mo pio e non da re aiu to al pec ca to re.
5Fa’ il be ne al po ve ro e non do na re all’em pio,
ri fiu ta gli il pa ne e non dar glie ne,
per ché egli non ne usi per do mi nar ti;
il ma le che ne avrai sa rà dop pio
per tut ti i be ne fi ci che gli avrai fat to.
6Per ché an che l’Al tis si mo de te sta i pec ca to ri
e agli em pi da rà quel lo che me ri ta no,
li cu sto di sce fi no al gior no del la ven det ta.
7Fa’ do ni all’uo mo buo no e non da re aiu to al pec ca to re.
8Nel la pro spe ri tà l’ami co non si può ri co no sce re
e nell’av ver si tà il ne mi co non re ste rà na sco sto.
9Quan do uno pro spe ra, i suoi ne mi ci so no nel do lo re,
ma quan do uno è nei guai, an che l’ami co se ne va.
10Non fi dar ti mai del tuo ne mi co,
per ché la sua mal va gi tà s’ar rug gi ni sce co me il ra me.
11An che se si ab bas sa e cam mi na cur vo,
sta’ at ten to e guar da ti da lui;
com por ta ti con lui co me chi pu li sce uno spec chio
e ti ac cor ge rai che la sua rug gi ne non re si ste a lun go.
12Non met ter lo al tuo fian co,
per ché egli non ti sca val chi e pren da il tuo po sto;
non far lo se de re al la tua de stra,
per ché non am bi sca il tuo seg gio,
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e al la fi ne tu ri co no sca la ve ri tà del le mie pa ro le
e sen ta ri mor so per i miei det ti.
13Chi avrà pie tà di un in can ta to re mor so da un ser pen te
e di quan ti si av vi ci na no al le bel ve?
14Co sì cà pi ta a chi fre quen ta un pec ca to re
e s’im mi schia nei suoi de lit ti.
15Per un mo men to ri mar rà con te,
ma se va cil li, non re si ste rà.
16Il ne mi co ha il dol ce sul le lab bra,
ma in cuo re me di ta di get tar ti in una fos sa.
Il ne mi co avrà la cri me agli oc chi,
ma se tro ve rà l’oc ca sio ne, non si sa zie rà del tuo san gue.
17Se ti ca pi ta una di sgra zia, lo tro ve rai ac can to a te,
e, fin gen do di aiu tar ti, ti pren de rà per il tal lo ne.
18Scuo te rà il ca po e bat te rà le ma ni,
poi spar le rà di te vol tan do ti la fac cia.

13

1Chi ma neg gia la pe ce si spor ca,
chi fre quen ta il su per bo di vie ne si mi le a lui.
2Non por ta re un pe so trop po gra ve per te,
non as so ciar ti a uno più for te e più ric co di te.
Per ché ac co sta re una broc ca al la pen to la?
Se que sta coz za, l’al tra si spez za.
3Il ric co com met te in giu sti zia e per di più gri da for te,
il po ve ro su bi sce in giu sti zia e per di più de ve scu sar si.
4Se gli sei uti le, si ap pro fit ta di te;
se hai bi so gno, ti ab ban do ne rà.
5Se pos sie di, sta rà con te,
e ti im po ve ri sce sen za al cun ri mor so.
6Se ha bi so gno di te, ti im bro glie rà,
ti sor ri de rà e ti fa rà spe ra re,
ti ri vol ge rà bel le pa ro le e chie de rà: «Di che co sa hai bi so gno?».
7Con i suoi ban chet ti ti fa rà ver go gna re,
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fin ché non ti avrà spre mu to due o tre vol te tan to.
Al la fi ne ti de ri de rà,
poi ve den do ti ti evi te rà
e scuo te rà il suo ca po da van ti a te.
8Sta’ at ten to a non la sciar ti im bro glia re
e a non far ti umi lia re per la tua stol tez za.
9Quan do un po ten te ti chia ma, al lon ta na ti,
ed egli in si ste rà nel chia mar ti.
10Non es se re in va den te per non es se re re spin to,
non sta re ap par ta to per non es se re di men ti ca to.
11Non cre de re di trat ta re al la pa ri con lui
e non da re cre di to al le sue chiac chie re,
per ché par la mol to per met ter ti al la pro va
e an che sor ri den do in da ghe rà su di te.
12Non ha pie tà chi non man tie ne la pa ro la,
non ti ri spar mie rà mal trat ta men ti e ca te ne.
13Guàr da ti e sta’ mol to at ten to,
per ché cam mi ni sull’or lo del pre ci pi zio.
14Quan do ascol ti que ste co se nel son no, své glia ti:
per tut ta la tua vi ta ama il Si gno re
e in vo ca lo per la tua sal vez za.
15Ogni vi ven te ama il suo si mi le
e ogni uo mo il suo vi ci no.
16Ogni es se re si ac cop pia se con do la sua spe cie,
l’uo mo si as so cia a chi gli è si mi le.
17Che co sa può es ser ci in co mu ne tra il lu po e l’agnel lo?
Co sì tra il pec ca to re e il giu sto.
18Qua le pa ce può es ser vi fra la ie na e il ca ne?
Qua le in te sa tra il ric co e il po ve ro?
19So no pre da dei leo ni gli asi ni sel va ti ci nel de ser to,
co sì pa sco lo dei ric chi so no i po ve ri.
20Per il su per bo l’umil tà è ob bro brio,
co sì per il ric co è ob bro brio il po ve ro.
21Se il ric co va cil la, è so ste nu to da gli ami ci,
ma l’umi le che ca de è re spin to da gli ami ci.
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22Il ric co che sba glia ha mol ti di fen so ri;
se di ce scioc chez ze, lo scu sa no.
Se sba glia l’umi le, lo si rim pro ve ra;
an che se di ce co se sag ge, non ci si ba da.
23Par la il ric co, tut ti tac cio no
e por ta no al le stel le il suo di scor so.
Par la il po ve ro e di co no: «Chi è co stui?»;
se in ciam pa, l’aiu ta no a ca de re.
24Buo na è la ric chez za, se è sen za pec ca to;
la po ver tà è cat ti va sul la boc ca dell’em pio.
25Il cuo re di un uo mo cam bia il suo vol to
sia in be ne sia in ma le.
26Se gno di buon cuo re è un vol to se re no,
ma tro va re dei pro ver bi è un la vo ro fa ti co so.

14

1Bea to l’uo mo che non ha pec ca to con la sua boc ca
e non è tor men ta to dal ri mor so dei pec ca ti.
2Bea to chi non ha nul la da rim pro ve rar si
e chi non ha per du to la sua spe ran za.
3A un uo mo gret to non va be ne la ric chez za,
a che co sa ser vo no gli ave ri a un uo mo ava ro?
4Chi ac cu mu la a for za di pri va zio ni, ac cu mu la per al tri;
con i suoi be ni fa ran no fe sta gli estra nei.
5Chi è cat ti vo con se stes so con chi sa rà buo no?
Cer to non go drà del le sue ric chez ze.
6Nes su no è peg gio re di chi dan neg gia se stes so,
e que sta è la ri com pen sa del la sua ma li zia:
7an che se fa il be ne, lo fa per di stra zio ne,
e al la fi ne sa rà ma ni fe sta la sua ma li zia.
8È mal va gio l’uo mo dall’oc chio in vi dio so,
vol ge lo sguar do al tro ve e di sprez za la vi ta al trui.
9L’oc chio dell’ava ro non si ac con ten ta del la sua par te,
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una mal va gia in giu sti zia gli ina ri di sce l’ani ma.
10Un oc chio cat ti vo è in vi dio so an che del pa ne
ed è pro prio que sto che man ca sul la sua ta vo la.
11Fi glio, per quan to ti è pos si bi le, trat ta ti be ne
e pre sen ta al Si gno re le of fer te do vu te.
12Ri còr da ti che la mor te non tar de rà
e il de cre to de gli in fe ri non ti è sta to ri ve la to.
13Pri ma di mo ri re fa’ del be ne all’ami co,
se con do le tue pos si bi li tà sii ge ne ro so con lui.
14Non pri var ti di un gior no fe li ce,
non ti sfug ga nul la di un le git ti mo de si de rio.
15Non la sce rai for se a un al tro i frut ti del tuo la vo ro,
e le tue fa ti che per es se re di vi se fra gli ere di?
16Re ga la e ac cet ta re ga li, e di ver ti ti,
per ché ne gli in fe ri non si ri cer ca l’al le gria.
17Ogni cor po in vec chia co me un abi to,
è una leg ge da sem pre: «De vi mo ri re!».
18Co me fo glie ver di su un al be ro fron do so,
al cu ne ca do no e al tre ger mo glia no,
co sì so no le ge ne ra zio ni uma ne:
una muo re e un’al tra na sce.
19Ogni ope ra cor rut ti bi le scom pa re
e chi la com pie se ne an drà con es sa.
20Bea to l’uo mo che si de di ca al la sa pien za
e ri flet te con la sua in tel li gen za,
21che me di ta nel cuo re le sue vie
e con la men te ne pe ne tra i se gre ti.
22La in se gue co me un cac cia to re,
si ap po sta sui suoi sen tie ri.
23Egli spia al le sue fi ne stre
e sta ad ascol ta re al la sua por ta.
24So sta vi ci no al la sua ca sa
e fis sa il pic chet to nel le sue pa re ti,
25al za la pro pria ten da pres so di lei
e si ri pa ra in un ri fu gio di be nes se re,
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26met te i pro pri fi gli sot to la sua pro te zio ne
e sot to i suoi ra mi sog gior na;
27da lei è pro tet to con tro il cal do,
e nel la sua glo ria egli abi ta.

15

1Chi te me il Si gno re fa rà tut to que sto,
chi è sal do nel la leg ge ot ter rà la sa pien za.
2El la gli an drà in con tro co me una ma dre,
lo ac co glie rà co me una ver gi ne spo sa;
3lo nu tri rà con il pa ne dell’in tel li gen za
e lo dis se te rà con l’ac qua del la sa pien za.
4Egli si ap pog ge rà a lei e non va cil le rà,
a lei si af fi de rà e non re ste rà con fu so.
5El la lo in nal ze rà so pra i suoi com pa gni
e gli fa rà apri re boc ca in mez zo all’as sem blea.
6Tro ve rà gio ia e una co ro na di esul tan za
e un no me eter no egli ere di te rà.
7Gli stol ti non rag giun ge ran no mai la sa pien za
e i pec ca to ri non la con tem ple ran no mai.
8El la sta lon ta na da gli ar ro gan ti,
e i bu giar di non si ri cor de ran no di lei.
9La lo de non si ad di ce in boc ca al pec ca to re,
per ché non gli è sta ta con ces sa dal Si gno re.
10La lo de in fat ti va ce le bra ta con sa pien za
ed è il Si gno re che la di ri ge.
11Non di re: «A cau sa del Si gno re so no ve nu to me no»,
per ché egli non fa quel lo che de te sta.
12Non di re: «Egli mi ha trat to in er ro re»,
per ché non ha bi so gno di un pec ca to re.
13Il Si gno re odia ogni abo mi nio:
es so non è ama to da quel li che lo te mo no.
14Da prin ci pio Dio creò l’uo mo
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e lo la sciò in ba lìa del suo pro prio vo le re.
15Se tu vuoi, puoi os ser va re i co man da men ti;
l’es se re fe de le di pen de dal la tua buo na vo lon tà.
16Egli ti ha po sto da van ti fuo co e ac qua:
là do ve vuoi ten di la tua ma no.
17Da van ti agli uo mi ni stan no la vi ta e la mor te:
a ognu no sa rà da to ciò che a lui pia ce rà.
18Gran de in fat ti è la sa pien za del Si gno re;
for te e po ten te, egli ve de ogni co sa.
19I suoi oc chi so no su co lo ro che lo te mo no,
egli co no sce ogni ope ra de gli uo mi ni.
20A nes su no ha co man da to di es se re em pio
e a nes su no ha da to il per mes so di pec ca re.

16

1Non de si de ra re mol ti fi gli buo ni a nul la,
non ral le grar ti dei fi gli che so no em pi.
2Sia no pur mol ti, non gioi re
se so no pri vi del ti mo re del Si gno re.
3Non con ta re sul la lo ro gio va ne età
e non con fi da re nel lo ro nu me ro,
per ché tu ge me rai per un do lo re pre ma tu ro
e d’im prov vi so co no sce rai la lo ro fi ne;
poi ché è pre fe ri bi le uno a mil le
e mo ri re sen za fi gli che aver ne di em pi.
4La cit tà sa rà ri po po la ta per ope ra di un so lo sag gio,
men tre la stir pe de gli ini qui ver rà di strut ta.
5Il mio oc chio ha vi sto mol te co se si mi li,
il mio orec chio ne ha sen ti te an che di più gra vi.
6Nell’as sem blea dei pec ca to ri un fuo co si ac cen de,
con tro un po po lo ri bel le è di vam pa ta l’ira.
7Egli non per do nò agli an ti chi gi gan ti,
che si era no ri bel la ti per la lo ro for za.
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8Non ri spar miò i con cit ta di ni di Lot,
che egli ave va in or ro re per la lo ro su per bia.
9Non eb be pie tà di un po po lo ma le det to,
che fu scac cia to per i suoi pec ca ti.
Tut to que sto egli fe ce a na zio ni dal cuo re du ro
e per il nu me ro dei suoi san ti non fu con so la to.
10Co sì trat tò i sei cen to mi la fan ti
che ave va no con giu ra to per la du rez za del lo ro cuo re.
Fla gel lan do, aven do pie tà, per cuo ten do, gua ren do,
il Si gno re ha cu sto di to nel la pie tà e nell’istru zio ne.
11Ci fos se an che un so lo uo mo di du ra cer vi ce,
sa reb be inau di to se re stas se im pu ni to,
poi ché in lui c’è mi se ri cor dia e ira,
po ten te quan do per do na e quan do ri ver sa la sua ira.
12Tan to gran de è la sua mi se ri cor dia, quan to gran de il suo rim pro ve- 
ro;
egli giu di che rà l’uo mo se con do le sue ope re.
13Non sfug gi rà il pec ca to re con la sua pre da,
né la pa zien za del giu sto sa rà de lu sa.
14Egli ri co no sce rà ogni at to di mi se ri cor dia,
cia scu no ri ce ve rà se con do le sue ope re.
15Il Si gno re ha in du ri to il fa rao ne per ché non lo ri co no sces se,
per ché fos se ro no te le sue ope re sot to il cie lo.
16A tut ta la crea zio ne la sua mi se ri cor dia è ma ni fe sta,
ha di spen sa to la lu ce e le te ne bre agli uo mi ni.
17Non di re: «Mi na scon de rò al Si gno re!
Las sù chi si ri cor de rà di me?
Fra tan ta gen te non sa rò ri co no sciu to,
chi sa rò io in mez zo a una crea zio ne im men sa?».
18Ec co il cie lo e il cie lo dei cie li,
l’abis so e la ter ra sus sul ta no quan do egli ap pa re.
Tut to l’uni ver so è sta to crea to ed esi ste per la sua vo lon tà.
19An che i mon ti e le fon da men ta del la ter ra
tre ma no di spa ven to quan do egli li scru ta.
20Ma nes su no ri flet te su que ste co se;
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al suo mo do di agi re chi pre sta at ten zio ne?
21Co me un ura ga no che l’uo mo non ve de,
co sì mol te sue ope re so no na sco ste.
22«Chi an nun ce rà le sue ope re di giu sti zia?
O chi aspet te rà? L’al lean za in fat ti è an co ra lon ta na,
e il ren di con to di tut to sa rà so lo al la fi ne».
23Que ste co se pen sa chi ha il cuo re me schi no;
lo stol to, che si la scia in gan na re, pen sa scioc chez ze.
24Ascol ta mi, fi glio, e im pa ra la scien za,
e nel tuo cuo re tie ni con to del le mie pa ro le.
25Ma ni fe ste rò con pon de ra zio ne la dot tri na,
con cu ra an nun ce rò la scien za.
26Quan do il Si gno re da prin ci pio creò le sue ope re,
do po aver le fat te ne di stin se le par ti.
27Or di nò per sem pre le sue ope re
e il lo ro do mi nio per le ge ne ra zio ni fu tu re.
Non sof fro no né fa me né stan chez za
e non in ter rom po no il lo ro la vo ro.
28Nes su na di lo ro ur ta la sua vi ci na,
mai di sub bi di ran no al la sua pa ro la.
29Do po ciò il Si gno re guar dò al la ter ra
e la riem pì dei suoi be ni.
30Ne co prì la su per fi cie con ogni spe cie di vi ven ti
e que sti ad es sa fa ran no ri tor no.

17

1Il Si gno re creò l’uo mo dal la ter ra
e ad es sa di nuo vo lo fe ce tor na re.
2Egli as se gnò lo ro gior ni con ta ti e un tem po de fi ni to,
dan do lo ro po te re su quan to es sa con tie ne.
3Li ri ve stì di una for za pa ri al la sua
e a sua im ma gi ne li for mò.
4In ogni vi ven te in fu se il ti mo re dell’uo mo,
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per ché do mi nas se sul le be stie e su gli uc cel li.
5Ri ce vet te ro l’uso del le cin que ope re del Si gno re,
co me se sta fu con ces sa lo ro in do no la ra gio ne
e co me set ti ma la pa ro la, in ter pre te del le sue ope re.
6Di scer ni men to, lin gua, oc chi,
orec chi e cuo re die de lo ro per pen sa re.
7Li riem pì di scien za e d’in tel li gen za
e mo strò lo ro sia il be ne che il ma le.
8Po se il ti mo re di sé nei lo ro cuo ri,
per mo stra re lo ro la gran dez za del le sue ope re,
e per mi se lo ro di glo riar si nei se co li del le sue me ra vi glie.
10Lo de ran no il suo san to no me
9per nar ra re la gran dez za del le sue ope re.
11Po se da van ti a lo ro la scien za
e die de lo ro in ere di tà la leg ge del la vi ta,
af fin ché ri co no sces se ro che so no mor ta li co lo ro che ora esi sto no.
12Sta bi lì con lo ro un’al lean za eter na
e fe ce lo ro co no sce re i suoi de cre ti.
13I lo ro oc chi vi de ro la gran dez za del la sua glo ria,
i lo ro orec chi sen ti ro no la sua vo ce mae sto sa.
14Dis se lo ro: «Guar da te vi da ogni in giu sti zia!»
e a cia scu no or di nò di pren der si cu ra del pros si mo.
15Le lo ro vie so no sem pre da van ti a lui,
non re sta no na sco ste ai suoi oc chi.
16Fin dal la gio vi nez za le lo ro vie van no ver so il ma le,
e non san no cam bia re i lo ro cuo ri di pie tra in cuo ri di car ne.
17Nel di vi de re i po po li di tut ta la ter ra
su ogni po po lo mi se un ca po,
ma por zio ne del Si gno re è Israe le,
18che, co me pri mo ge ni to, egli nu tre istruen do lo
e, di spen san do gli la lu ce del suo amo re, mai ab ban do na.
19Tut te le lo ro ope re so no da van ti a lui co me il so le,
e i suoi oc chi scru ta no sem pre la lo ro con dot ta.
20A lui non so no na sco ste le lo ro in giu sti zie,
tut ti i lo ro pec ca ti so no da van ti al Si gno re.
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21Ma il Si gno re è buo no e co no sce le sue crea tu re,
non le di strug ge né le ab ban do na, ma le ri spar mia.
22La be ne fi cen za di un uo mo è per lui co me un si gil lo
e il be ne fat to lo cu sto di sce co me la pu pil la,
con ce den do con ver sio ne ai suoi fi gli e al le sue fi glie.
23Al la fi ne si le ve rà e ren de rà lo ro la ri com pen sa,
ri ver se rà sul lo ro ca po il con trac cam bio.
24Ma a chi si pen te egli of fre il ri tor no,
con for ta quel li che han no per du to la spe ran za.
25Ri tor na al Si gno re e ab ban do na il pec ca to,
pre ga da van ti a lui e ri du ci gli osta co li.
26Vol gi ti all’Al tis si mo e al lon ta na ti dall’in giu sti zia;
egli in fat ti ti con dur rà dal le te ne bre al la lu ce del la sal vez za.
De vi odia re for te men te ciò che lui de te sta.
27Ne gl’in fe ri in fat ti chi lo de rà l’Al tis si mo,
al po sto dei vi ven ti e di quan ti gli ren do no lo de?
28Da un mor to, che non è più, non ci può es se re lo de,
chi è vi vo e sa no lo da il Si gno re.
29Quan to è gran de la mi se ri cor dia del Si gno re,
il suo per do no per quan ti si con ver to no a lui!
30Non vi può es se re tut to ne gli uo mi ni,
poi ché un fi glio dell’uo mo non è im mor ta le.
31Che co sa c’è di più lu mi no so del so le? An ch’es so scom pa re.
Co sì l’uo mo, che è car ne e san gue, vol ge la men te al ma le.
32Egli pas sa in ras se gna l’eser ci to nel più al to dei cie li,
ma gli uo mi ni so no tut ti ter ra e ce ne re.

18

1Co lui che vi ve in eter no ha crea to l’in te ro uni ver so.
2Il Si gno re sol tan to è ri co no sciu to giu sto
e non c’è al tri al di fuo ri di lui.
3Egli reg ge il mon do con il pal mo del la ma no
e tut to ob be di sce al la sua vo lon tà;
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con il suo po te re egli è il re di tut te le co se
e in es se di stin gue il sa cro dal pro fa no.
4A nes su no è pos si bi le sve la re le sue ope re
e chi può esplo ra re le sue gran dez ze?
5La po ten za del la sua mae stà chi po trà mi su rar la?
Chi riu sci rà a nar ra re le sue mi se ri cor die?
6Non c’è nul la da to glie re e nul la da ag giun ge re,
non è pos si bi le sco pri re le me ra vi glie del Si gno re.
7Quan do l’uo mo ha fi ni to, al lo ra co min cia,
quan do si fer ma, al lo ra ri ma ne per ples so.
8Che cos’è l’uo mo? A che co sa può ser vi re?
Qual è il suo be ne e qual è il suo ma le?
9Quan to al nu me ro dei gior ni dell’uo mo, cen to an ni so no già mol ti,
ma il son no eter no di ognu no è im pre ve di bi le a tut ti.
10Co me una goc cia d’ac qua nel ma re e un gra nel lo di sab bia,
co sì que sti po chi an ni in un gior no dell’eter ni tà.
11Per que sto il Si gno re è pa zien te ver so di lo ro
ed ef fon de su di lo ro la sua mi se ri cor dia.
12Ve de e sa che la lo ro sor te è pe no sa,
per ciò ab bon da nel per do no.
13La mi se ri cor dia dell’uo mo ri guar da il suo pros si mo,
la mi se ri cor dia del Si gno re ogni es se re vi ven te.
Egli rim pro ve ra, cor reg ge, am mae stra
e gui da co me un pa sto re il suo greg ge.
14Ha pie tà di chi si la scia istrui re
e di quan ti so no ze lan ti per le sue de ci sio ni.
15Fi glio, nel fa re il be ne non ag giun ge re rim pro ve ri
e a ogni do no pa ro le ama re.
16La ru gia da non mi ti ga for se il ca lo re?
Co sì una pa ro la è mi glio re del do no.
17Ec co, una pa ro la non va le più di un do no ric co?
Am be due si tro va no nell’uo mo ca ri ta te vo le.
18Lo stol to rim pro ve ra sen za ri guar do,
il do no dell’in vi dio so fa la cri ma re gli oc chi.
19Pri ma di par la re, in fir ma ti,
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cu ra ti an cor pri ma di am ma lar ti.
20Pri ma del giu di zio esa mi na te stes so,
co sì al mo men to del ver det to tro ve rai per do no.
21Umì lia ti, pri ma di ca de re ma la to,
e quan do hai pec ca to, mo stra pen ti men to.
22Nul la ti im pe di sca di sod di sfa re un vo to al tem po giu sto,
non aspet ta re fi no al la mor te per sde bi tar ti.
23Pri ma di fa re un vo to pre pa ra te stes so,
non fa re co me un uo mo che ten ta il Si gno re.
24Ri còr da ti del la col le ra nei gior ni del la fi ne,
del tem po del la ven det ta, quan do egli di sto glie rà lo sguar do da te.
25Ri còr da ti del la ca re stia nel tem po dell’ab bon dan za,
del la po ver tà e dell’in di gen za nei gior ni del la ric chez za.
26Dal mat ti no al la se ra il tem po cam bia,
tut to è ef fi me ro da van ti al Si gno re.
27Un uo mo sag gio è cir co spet to in ogni co sa,
nei gior ni del pec ca to si astie ne dal la col pa.
28Ogni uo mo as sen na to co no sce la sa pien za
e ren de omag gio a co lui che la tro va.
29Quel li istrui ti nel par la re, an ch’es si di ven ta no sag gi,
ef fon do no co me piog gia mas si me ade gua te.
Va le più la fi du cia in un uni co Si gno re
che ade ri re a un mor to con un cuo re mor to.
30Non se gui re le pas sio ni,
po ni un fre no ai tuoi de si de ri.
31Se ti con ce di lo sfo go del la pas sio ne,
es sa ti ren de rà og get to di scher no per i tuoi ne mi ci.
32Non ral le grar ti per i mol ti pia ce ri,
per non im po ve rir ti con i lo ro co sti.
33Non ri dur ti in mi se ria per i de bi ti dei ban chet ti,
quan do non hai nul la nel la bor sa,
per ché sa rà un’in si dia al la tua pro pria vi ta.

19
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1Un ope ra io ubria co ne non ar ric chi rà,
chi di sprez za le pic co le co se ca drà a po co a po co.
2Vi no e don ne fan no de via re an che i sag gi,
an co ra più te me ra rio è chi fre quen ta pro sti tu te.
3Pu tre di ne e ver mi sa ran no la sua sor te,
chi è te me ra rio sa rà eli mi na to.
4Chi si fi da trop po pre sto, è di ani mo leg ge ro,
chi pec ca, dan neg gia se stes so.
5Chi si com pia ce del ma le, sa rà con dan na to;
chi re si ste ai pia ce ri, co ro na la pro pria vi ta.
6Chi do mi na la lin gua, vi vrà sen za li ti;
chi odia la lo qua ci tà, ri du ce i guai.
7Non ri pe te re mai la pa ro la udi ta
e non ne avrai al cun dan no.
8Non par la re né ri guar do all’ami co né ri guar do al ne mi co,
e se puoi far lo sen za col pa, non sve la re nul la,
9poi ché chi ti ascol ta si guar de rà da te
e all’oc ca sio ne ti de te ste rà.
10Hai udi to una pa ro la? Muo ia con te!
Sta’ si cu ro, non ti fa rà scop pia re.
11Per una pa ro la va in do glie lo stol to,
co me la par to rien te per un bam bi no.
12Una frec cia con fic ca ta nel la co scia:
ta le una pa ro la in se no al lo stol to.
13Chie di con to all’ami co: for se non ha fat to nul la,
e se ha fat to qual co sa, per ché non con ti nui più.
14Chie di con to al pros si mo: for se non ha det to nul la,
e se ha det to qual co sa, per ché non lo ri pe ta.
15Chie di con to all’ami co, per ché spes so si trat ta di ca lun nia;
non cre de re a ogni pa ro la.
16C’è chi sci vo la, ma non di pro po si to;
e chi non ha pec ca to con la sua lin gua?
17Chie di con to al tuo pros si mo, pri ma di mi nac ciar lo;
da’ cor so al la leg ge dell’Al tis si mo.
18Il ti mo re del Si gno re è il prin ci pio dell’ac co glien za,
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la sa pien za pro cu ra l’amo re pres so di lui.
19La co no scen za dei co man da men ti del Si gno re è edu ca zio ne al la
vi ta,
chi fa ciò che gli è gra di to rac co glie i frut ti dell’al be ro dell’im mor ta li tà.
20Ogni sa pien za è ti mo re del Si gno re
e in ogni sa pien za c’è la pra ti ca del la leg ge
e la co no scen za del la sua on ni po ten za.
21Il ser vo che di ce al pa dro ne: «Non fa rò ciò che ti pia ce»,
an che se do po lo fa, ir ri ta co lui che gli dà da man gia re.
22Non c’è sa pien za nel la co no scen za del ma le,
non è mai pru den za il con si glio dei pec ca to ri.
23C’è un’astu zia che è abo mi ne vo le,
c’è uno stol to cui man ca la sag gez za.
24Me glio uno di scar sa in tel li gen za ma ti mo ra to,
che uno mol to in tel li gen te ma tra sgres so re del la leg ge.
25C’è un’astu zia fat ta di ca vil li, ma in giu sta,
c’è chi in tri ga per pre va le re in tri bu na le,
ma il sag gio è giu sto quan do giu di ca.
26C’è il mal va gio cur vo nel la sua tri stez za,
ma il suo in ti mo è pie no d’in gan no;
27ab bas sa il vol to e fin ge di es se re sor do,
ma, quan do non è os ser va to, avrà il so prav ven to su di te.
28E se per man can za di for za gli è im pe di to di pec ca re,
all’oc ca sio ne pro pi zia fa rà del ma le.
29Dall’aspet to si co no sce l’uo mo
e chi è as sen na to da co me si pre sen ta.
30Il ve sti to di un uo mo, la boc ca sor ri den te
e la sua an da tu ra ri ve la no quel lo che è.

20

1C’è un rim pro ve ro che è fuo ri tem po,
c’è chi ta ce ed è pru den te.
2Quan to è me glio rim pro ve ra re che co va re l’ira!
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3Chi si con fes sa col pe vo le evi ta l’umi lia zio ne.
4Co me un eu nu co che vuol de flo ra re una ra gaz za,
co sì chi vuo le fa re giu sti zia con la vio len za.
5C’è chi ta ce ed è ri te nu to sag gio,
e chi è ri pro va to per la trop pa lo qua ci tà.
6C’è chi ta ce, per ché non sa che co sa ri spon de re,
e c’è chi ta ce, per ché co no sce il mo men to op por tu no.
7L’uo mo sag gio sta zit to fi no al mo men to op por tu no,
il mil lan ta to re e lo stol to non ne ten go no con to.
8Chi esa ge ra nel par la re si ren de rà ri pro ve vo le,
chi vuo le im por si a tut ti i co sti sa rà de te sta to.
Com’è bel lo quan do chi è bia si ma to mo stra pen ti men to,
per ché co sì tu sfug gi rai a un pec ca to vo lon ta rio.
9Nel le di sgra zie qual cu no può tro va re un van tag gio,
ma c’è un pro fit to che si può cam bia re in per di ta.
10C’è una ge ne ro si tà che non ti ar re ca van tag gi
e c’è una ge ne ro si tà che ren de il dop pio.
11C’è un’umi lia zio ne che vie ne dal la glo ria
e c’è chi dall’ab bat ti men to al za la te sta.
12C’è chi com pra mol te co se con po co
e chi le pa ga set te vol te il lo ro va lo re.
13Il sag gio si ren de ama bi le con le sue pa ro le,
ma le cor te sie de gli stol ti so no sciu pa te.
14Il do no di uno stol to non ti gio va,
e ugual men te quel lo dell’in vi dio so, per ché è frut to di co stri zio ne;
i suoi oc chi, in fat ti, so no mol ti in ve ce di uno.
15Egli dà po co, ma rin fac cia mol to;
apre la sua boc ca co me un ban di to re.
Og gi fa un pre sti to e do ma ni lo ri chie de;
quan to è odio so un uo mo del ge ne re!
16Lo stol to di ce: «Non ho un ami co,
non c’è gra ti tu di ne al be ne che fac cio».
Quel li che man gia no il suo pa ne so no lin gue cat ti ve.
17Quan ti si bur le ran no di lui, e quan te vol te!
Poi ché non ac co glie l’ave re con spi ri to ret to,
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e il non ave re gli è ugual men te in dif fe ren te.
18Me glio in ciam pa re sul pa vi men to che con la lin gua;
è co sì che la ca du ta dei cat ti vi giun ge ra pi da.
19Un di scor so inop por tu no è co me un rac con to inop por tu no:
è sem pre sul la boc ca dei ma le du ca ti.
20Non si ac cet ta un pro ver bio dal la boc ca del lo stol to,
per ché non lo di ce mai a pro po si to.
21C’è chi è trat te nu to dal pec ca re a cau sa del la mi se ria
e quan do ri po sa non avrà ri mor si.
22C’è chi si ro vi na per ri spet to uma no
e di fron te a uno stol to si dà per du to.
23C’è chi per ri spet to uma no fa pro mes se a un ami co,
e in tal mo do gra tui ta men te se lo ren de ne mi co.
24Brut ta mac chia nell’uo mo la men zo gna,
è sem pre sul la boc ca dei mal di cen ti.
25Me glio un la dro che un men ti to re abi tua le,
tut ti e due avran no in sor te la ro vi na.
26L’abi tu di ne del bu giar do è un di so no re,
la ver go gna che si me ri ta è sem pre con lui.
27Chi è sag gio nel par la re si apre una stra da
e l’uo mo pru den te pia ce ai gran di.
28Chi la vo ra la ter ra ac cre sce il suo rac col to,
chi pia ce ai gran di si fa per do na re i suoi tor ti.
29Re ga li e do ni ac ce ca no gli oc chi dei sag gi,
co me ba va glio sul la boc ca sof fo ca no i rim pro ve ri.
30Sa pien za na sco sta e te so ro in vi si bi le:
a che ser vo no l’una e l’al tro?
31Me glio l’uo mo che na scon de la sua stol tez za
di quel lo che na scon de la sua sa pien za.
32È me glio per se ve ra re nel la ri cer ca del Si gno re
che es se re un li be ro au ri ga del la pro pria vi ta.

21
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1Fi glio, hai pec ca to? Non far lo più
e chie di per do no per le tue col pe pas sa te.
2Co me da van ti a un ser pen te, fug gi il pec ca to:
se ti av vi ci ni, ti mor de rà.
Den ti di leo ne so no i suoi den ti,
ca pa ci di di strug ge re vi te uma ne.
3Ogni tra sgres sio ne è spa da a dop pio ta glio,
non c’è gua ri gio ne al le sue fe ri te.
4Spa ven to e vio len za di sper do no la ric chez za,
co sì la ca sa del su per bo sa rà de va sta ta.
5La pre ghie ra del po ve ro sa le agli orec chi di Dio
e il giu di zio di lui sa rà a suo fa vo re.
6Chi odia il rim pro ve ro se gue le or me del pec ca to re,
ma chi te me il Si gno re si con ver te nel cuo re.
7Da lon ta no si co no sce chi è abi le nel par la re,
ma l’as sen na to av ver te quan do in ciam pa.
8Chi co strui sce la sua ca sa con ric chez ze al trui
è co me chi am muc chia pie tre per il se pol cro.
9Am mas so di stop pa è una riu nio ne di ini qui,
la lo ro fi ne è una fiam ma ta di fuo co.
10La via dei pec ca to ri è ben la stri ca ta,
ma al suo ter mi ne c’è il ba ra tro in fer na le.
11Chi os ser va la leg ge do mi na il suo istin to,
il ti mo re del Si gno re con du ce al la sa pien za.
12Chi non è per spi ca ce non può es se re istrui to,
ma c’è an che una per spi ca cia che riem pie di ama rez za.
13La scien za del sag gio cre sce co me un di lu vio
e il suo con si glio è co me sor gen te di vi ta.
14L’in ti mo del lo stol to è co me un va so fran tu ma to,
non può con te ne re al cu na scien za.
15Se un as sen na to ascol ta un di scor so in tel li gen te,
lo ap pro va e vi ag giun ge dell’al tro;
se l’ascol ta un dis so lu to, se ne di spia ce
e lo get ta via, die tro le spal le.
16Le spie ga zio ni del lo scioc co so no co me un far del lo nel cam mi no,
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ma il par la re del sag gio re ca di let to.
17La pa ro la del pru den te è ri cer ca ta nell’as sem blea,
sui suoi di scor si si ri flet te se ria men te.
18Per lo stol to la sa pien za è co me ca sa in ro vi na,
e la scien za dell’in sen sa to è un in sie me di pa ro le astru se.
19Cep pi ai pie di è l’istru zio ne per l’in sen sa to
e co me ca te ne al la sua de stra.
20Lo stol to al za la sua vo ce quan do ri de,
ma l’uo mo sag gio sor ri de ap pe na som mes sa men te.
21Co me or na men to d’oro è l’istru zio ne per chi ha sen no,
è co me un mo ni le al brac cio de stro.
22Il pie de del lo stol to en tra su bi to in una ca sa,
ma l’uo mo pru den te è ri spet to so ver so gli al tri.
23Lo stol to spia dal la por ta den tro una ca sa,
l’uo mo edu ca to in ve ce se ne sta fuo ri.
24È cat ti va edu ca zio ne ori glia re al la por ta,
l’uo mo pru den te ne re ste reb be con fu so.
25Le lab bra de gli stol ti rac con ta no scioc chez ze,
ma le pa ro le dei pru den ti so no pe sa te sul la bi lan cia.
26Il cuo re de gli stol ti sta sul la lo ro boc ca,
men tre boc ca dei sag gi è il lo ro cuo re.
27Quan do un em pio ma le di ce l’av ver sa rio,
ma le di ce se stes so.
28Chi mor mo ra dif fa ma se stes so
ed è de te sta to dal suo vi ci na to.

22

1Il pi gro è si mi le a una pie tra in su di cia ta,
tut ti fi schia no in suo di sprez zo.
2Il pi gro è si mi le a una pal la di ster co,
chi la rac co glie scuo te la ma no.
3Un fi glio ma le du ca to è la ver go gna di un pa dre,
se è una fi glia il dan no è più gra ve.
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4Una fi glia sen sa ta tro ve rà ma ri to,
la sver go gna ta è un do lo re per chi l’ha ge ne ra ta.
5La fi glia sfac cia ta di so no ra il pa dre e il ma ri to,
dall’uno e dall’al tro sa rà di sprez za ta.
6Un di scor so inop por tu no è co me mu si ca in ca so di lut to,
ma fru sta e cor re zio ne so no sag gez za in ogni tem po.
7I fi gli che han no di che vi ve re con una vi ta one sta
fan no di men ti ca re l’umi le ori gi ne dei lo ro ge ni to ri.
8I fi gli che mil lan ta no su per bia e cat ti va edu ca zio ne
di so no ra no la no bil tà del le lo ro fa mi glie.
9Chi am mae stra uno stol to è co me uno che in col la coc ci,
che sve glia un dor mi glio ne da un son no pro fon do.
10Par la re a uno stol to è par la re a chi ha son no;
al la fi ne di rà: «Co sa c’è?».
11Pian gi per un mor to per ché ha per du to la lu ce,
pian gi per uno stol to per ché ha per du to il sen no.
Pian gi me no per un mor to per ché ora ri po sa,
ma la vi ta del lo stol to è peg gio re del la mor te.
12Il lut to per un mor to du ra set te gior ni,
per uno stol to ed em pio tut ti i gior ni del la sua vi ta.
13Con uno stol to non pro lun ga re il di scor so,
e non fre quen ta re l’in sen sa to:
nel la sua in si pien za ti di sprez ze rà in ogni mo do.
Guàr da ti da lui, per non ave re no ie
e per non con ta mi nar ti al suo con tat to.
Evi ta lo e tro ve rai pa ce,
non sa rai di sgu sta to dal la sua in si pien za.
14Che c’è di più pe san te del piom bo?
E qual è il suo no me, se non quel lo di stol to?
15Sab bia, sa le e mas sa di fer ro
si por ta no me glio che un in sen sa to.
16Una tra va tu ra di le gno ben con nes sa in una ca sa
non vie ne scom pa gi na ta per un ter re mo to,
co sì un cuo re con so li da to da ma tu ra ri fles sio ne
non si sco rag gia nel mo men to cri ti co.
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17Un cuo re sor ret to da sag ge ri fles sio ni
è co me un bel fre gio su pa re te le vi ga ta.
18Ciot to li po sti su un’al tu ra
di fron te al ven to non re si sto no,
co sì un cuo re me schi no, ba sa to su stol ti pen sie ri,
non reg ge di fron te a un qual sia si ti mo re.
19Chi pun ge un oc chio lo fa la cri ma re,
chi pun ge un cuo re ne sco pre il sen ti men to.
20Chi sca glia un sas so con tro gli uc cel li li met te in fu ga,
chi of fen de un ami co rom pe l’ami ci zia.
21Se hai sguai na to la spa da con tro un ami co,
non di spe ra re: può es ser ci un ri tor no.
22Se hai aper to la boc ca con tro un ami co,
non te me re: può es ser ci ri con ci lia zio ne,
tran ne il ca so d’in sul to, di ar ro gan za,
di se gre ti sve la ti e di un col po a tra di men to;
in que sti ca si ogni ami co scom pa re.
23Con quì sta ti la fi du cia del pros si mo nel la sua po ver tà,
per go de re con lui nel la sua pro spe ri tà.
Nel tem po del la tri bo la zio ne re sta gli vi ci no,
per ave re par te al la sua ere di tà.
L’ap pa ren za in fat ti non è sem pre da di sprez za re
né de ve me ra vi glia re che un ric co non ab bia sen no.
24Pri ma del fuo co c’è va po re e fu mo di for na ce,
co sì pri ma del san gue ci so no le in giu rie.
25Non mi ver go gne rò di pro teg ge re un ami co,
non mi na scon de rò da van ti a lui.
26Se mi suc ce de rà il ma le a cau sa sua,
chiun que lo ven ga a sa pe re si guar de rà da lui.
27Chi por rà una guar dia al la mia boc ca,
e al le mie lab bra un si gil lo guar din go,
per ché io non ca da per col pa lo ro
e la mia lin gua non sia la mia ro vi na?

23
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1Si gno re, pa dre e pa dro ne del la mia vi ta,
non ab ban do nar mi al lo ro vo le re,
non la sciar mi ca de re a cau sa lo ro.
2Chi fu sti ghe rà i miei pen sie ri
e chi in se gne rà la sa pien za al mio cuo re,
per ché non sia no ri spar mia ti i miei er ro ri
e i lo ro pec ca ti non re sti no im pu ni ti,
3per ché non si mol ti pli chi no i miei er ro ri
e non au men ti no di nu me ro i miei pec ca ti,
e io non ca da da van ti ai miei av ver sa ri
e il ne mi co non gioi sca su di me?
Per lo ro è lon ta na la spe ran za del la tua mi se ri cor dia.
4Si gno re, pa dre e Dio del la mia vi ta,
non dar mi l’ar ro gan za de gli oc chi
5e al lon ta na da me ogni smo da to de si de rio.
6Sen sua li tà e li bi di ne non s’im pa dro ni sca no di me,
a de si de ri ver go gno si non mi ab ban do na re.
7Ascol ta te, fi gli, co me di sci pli na re la boc ca,
chi ne tie ne con to non sa rà col to in fla gran te.
8Il pec ca to re è vit ti ma del le pro prie lab bra,
il mal di cen te e il su per bo vi tro va no in ciam po.
9Non abi tua re la boc ca al giu ra men to,
non abi tuar ti a pro fe ri re il no me del San to.
10In fat ti, co me un ser vo in ter ro ga to ac cu ra ta men te
non man che rà di pren de re li vi du re,
co sì chi giu ra e pro nun cia il No me di con ti nuo
di cer to non sa rà esen te da pec ca to.
11Un uo mo dai mol ti giu ra men ti ac cu mu la ini qui tà;
il fla gel lo non si al lon ta na dal la sua ca sa.
Se sba glia, il suo pec ca to è su di lui;
se non ne tie ne con to, pec ca due vol te.
Se giu ra il fal so, non sa rà giu sti fi ca to,
e la sua ca sa si riem pi rà di sven tu re.
12C’è un mo do di par la re pa ra go na bi le al la mor te:
che non si tro vi nel la di scen den za di Gia cob be!
Da tut to que sto in fat ti sta ran no lon ta no i pii,



1531

co sì non si ro to le ran no nei pec ca ti.
13Non abi tua re la tua boc ca a gros so la ne vol ga ri tà,
in es se in fat ti c’è mo ti vo di pec ca to.
14Ri cor da tuo pa dre e tua ma dre
quan do sie di tra i gran di,
per ché non lo di men ti chi da van ti a lo ro
e per abi tu di ne non di ca scioc chez ze,
e non giun ga a de si de ra re di non es se re na to
e ma le di ca il gior no del la tua na sci ta.
15Un uo mo abi tua to a di scor si in giu rio si
non si cor reg ge rà in tut ta la sua vi ta.
16Due ti pi di per so ne mol ti pli ca no i pec ca ti,
e un ter zo pro vo ca l’ira:
una pas sio ne ar den te co me fuo co ac ce so
non si spe gne rà fin ché non sia con su ma ta;
un uo mo im pu di co nel suo cor po
non de si ste rà fin ché il fuo co non lo di vo ri;
17per l’uo mo im pu di co ogni pa ne è ap pe ti to so,
non si stan che rà fin ché non muo ia.
18L’uo mo in fe de le al pro prio let to
di ce fra sé: «Chi mi ve de?
C’è buio in tor no a me e le mu ra mi na scon do no;
nes su no mi ve de, per ché te me re?
Dei miei pec ca ti non si ri cor de rà l’Al tis si mo».
19Egli te me so lo gli oc chi de gli uo mi ni,
non sa che gli oc chi del Si gno re
so no mil le vol te più lu mi no si del so le;
es si ve do no tut te le vie de gli uo mi ni
e pe ne tra no fin nei luo ghi più se gre ti.
20Tut te le co se, pri ma che fos se ro crea te, gli era no no te,
al lo stes so mo do an che do po la crea zio ne.
21Que st’uo mo sa rà con dan na to nel le piaz ze del la cit tà,
sa rà sor pre so do ve me no se l’aspet ta.
22Co sì an che la don na che tra di sce suo ma ri to
e gli por ta un ere de avu to da un al tro.
23Pri ma di tut to ha di sob be di to al la leg ge dell’Al tis si mo,
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in se con do luo go ha com mes so un tor to ver so il ma ri to,
in ter zo luo go si è mac chia ta di adul te rio
e ha por ta to in ca sa fi gli di un estra neo.
24Co stei sa rà tra sci na ta da van ti all’as sem blea
e si pro ce de rà a un’in chie sta sui suoi fi gli.
25I suoi fi gli non met te ran no ra di ci,
i suoi ra mi non por te ran no frut to.
26La sce rà il suo ri cor do co me una ma le di zio ne,
la sua in fa mia non sa rà can cel la ta.
27I su per sti ti sa pran no
che nul la è me glio del ti mo re del Si gno re,
nul la è più dol ce dell’os ser va re i suoi co man da men ti.
28Gran de glo ria è se gui re Dio,
es se re a lui gra di ti è lun ga vi ta.

24

1La sa pien za fa il pro prio elo gio,
in mez zo al suo po po lo pro cla ma la sua glo ria.
2Nell’as sem blea dell’Al tis si mo apre la boc ca,
di nan zi al le sue schie re pro cla ma la sua glo ria:
3«Io so no usci ta dal la boc ca dell’Al tis si mo
e co me nu be ho ri co per to la ter ra.
4Io ho po sto la mia di mo ra las sù,
il mio tro no era su una co lon na di nu bi.
5Ho per cor so da so la il gi ro del cie lo,
ho pas seg gia to nel le pro fon di tà de gli abis si.
6Sul le on de del ma re e su tut ta la ter ra,
su ogni po po lo e na zio ne ho pre so do mi nio.
7Fra tut ti que sti ho cer ca to un luo go di ri po so,
qual cu no nel cui ter ri to rio po tes si ri sie de re.
8Al lo ra il crea to re dell’uni ver so mi die de un or di ne,
co lui che mi ha crea to mi fe ce pian ta re la ten da
e mi dis se: “Fis sa la ten da in Gia cob be
e pren di ere di tà in Israe le”.
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9Pri ma dei se co li, fin dal prin ci pio, egli mi ha crea to,
per tut ta l’eter ni tà non ver rò me no.
10Nel la ten da san ta da van ti a lui ho of fi cia to
e co sì mi so no sta bi li ta in Sion.
11Nel la cit tà che egli ama mi ha fat to abi ta re
e in Ge ru sa lem me è il mio po te re.
12Ho po sto le ra di ci in mez zo a un po po lo glo rio so,
nel la por zio ne del Si gno re è la mia ere di tà.
13So no cre sciu ta co me un ce dro sul Li ba no,
co me un ci pres so sui mon ti dell’Er mon.
14So no cre sciu ta co me una pal ma in En gàd di
e co me le pian te di ro se in Ge ri co,
co me un uli vo mae sto so nel la pia nu ra
e co me un pla ta no mi so no ele va ta.
15Co me cin na mò mo e bal sa mo di aro mi,
co me mir ra scel ta ho spar so pro fu mo,
co me gàl ba no, òni ce e sto ra ce,
co me nu vo la d’in cen so nel la ten da.
16Co me un te re bin to io ho este so i miei ra mi
e i miei ra mi so no pia ce vo li e bel li.
17Io co me vi te ho pro dot to splen di di ger mo gli
e i miei fio ri dan no frut ti di glo ria e ric chez za.
18Io so no la ma dre del bell’amo re e del ti mo re,
del la co no scen za e del la san ta spe ran za;
eter na, so no do na ta a tut ti i miei fi gli,
a co lo ro che so no scel ti da lui.
19Av vi ci na te vi a me, voi che mi de si de ra te,
e sa zia te vi dei miei frut ti,
20per ché il ri cor do di me è più dol ce del mie le,
il pos se der mi va le più del fa vo di mie le.
21Quan ti si nu tro no di me avran no an co ra fa me
e quan ti be vo no di me avran no an co ra se te.
22Chi mi ob be di sce non si ver go gne rà,
chi com pie le mie ope re non pec che rà».
23Tut to que sto è il li bro dell’al lean za del Dio al tis si mo,
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la leg ge che Mo sè ci ha pre scrit to,
ere di tà per le as sem blee di Gia cob be.
24Non ces sa te di raf for zar vi nel Si gno re,
ade ri te a lui per ché vi dia vi go re.
Il Si gno re on ni po ten te è l’uni co Dio
e non c’è al tro sal va to re al di fuo ri di lui.
25Es sa tra boc ca di sa pien za co me il Pi son
e co me il Ti gri nel la sta gio ne del le pri mi zie,
26ef fon de in tel li gen za co me l’Eu fra te
e co me il Gior da no nei gior ni del la mie ti tu ra,
27co me lu ce ir ra dia la dot tri na,
co me il Ghi con nei gior ni del la ven dem mia.
28Il pri mo uo mo non ne ha esau ri to la co no scen za
e co sì l’ul ti mo non l’ha mai pie na men te in da ga ta.
29Il suo pen sie ro in fat ti è più va sto del ma re
e il suo con si glio è più pro fon do del gran de abis so.
30Io, co me un ca na le che esce da un fiu me
e co me un ac que dot to che en tra in un giar di no,
31ho det to: «In naf fie rò il mio giar di no
e ir ri ghe rò la mia aiuo la».
Ma ec co, il mio ca na le è di ven ta to un fiu me
e il mio fiu me è di ven ta to un ma re.
32Fa rò an co ra splen de re la dot tri na co me l’au ro ra,
la fa rò bril la re mol to lon ta no.
33Ri ver se rò an co ra l’in se gna men to co me pro fe zia,
lo la sce rò al le ge ne ra zio ni fu tu re.
34Ve de te che non ho fa ti ca to so lo per me,
ma per tut ti quel li che la cer ca no.

25

1Di tre co se si com pia ce l’ani ma mia,
ed es se so no gra di te al Si gno re e agli uo mi ni:
con cor dia di fra tel li, ami ci zia tra vi ci ni,
mo glie e ma ri to che vi vo no in pie na ar mo nia.
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2Tre ti pi di per so ne de te sta l’ani ma mia,
la lo ro vi ta è per me un gran de or ro re:
il po ve ro su per bo, il ric co bu giar do,
il vec chio adul te ro pri vo di sen no.
3Se non hai rac col to in gio ven tù,
che co sa vuoi tro va re nel la vec chia ia?
4Quan to s’ad di ce il giu di ca re ai ca pel li bian chi
e agli an zia ni il sa per da re con si gli!
5Quan to s’ad di ce la sa pien za agli an zia ni,
il di scer ni men to e il con si glio al le per so ne ono ra te!
6Co ro na dei vec chi è un’espe rien za mol te pli ce,
lo ro van to è te me re il Si gno re.
7No ve si tua zio ni ri ten go fe li ci nel mio cuo re,
la de ci ma la di rò con pa ro le:
un uo mo al lie ta to dai fi gli,
chi ve de da vi vo la ca du ta dei suoi ne mi ci;
8fe li ce chi vi ve con una mo glie as sen na ta,
chi non ara con il bue e l’asi no in sie me,
chi non ha pec ca to con la sua lin gua,
chi non ha ser vi to a uno in de gno di lui;
9fe li ce chi ha tro va to la pru den za,
chi par la a gen te che l’ascol ta;
10quan to è gran de chi ha tro va to la sa pien za,
ma nes su no su pe ra chi te me il Si gno re!
11Il ti mo re del Si gno re va le più di ogni co sa;
chi lo pos sie de a chi po trà es se re pa ra go na to?
12Il ti mo re del Si gno re è ini zio di amo re per lui,
la fe de è ini zio di ade sio ne a lui.
13Qua lun que fe ri ta, ma non la fe ri ta del cuo re,
qua lun que mal va gi tà, ma non la mal va gi tà di una don na;
14qua lun que sven tu ra, ma non quel la cau sa ta da per so ne che odia- 
no,
qua lun que ven det ta, ma non la ven det ta dei ne mi ci.
15Non c’è ve le no peg gio re del ve le no di un ser pen te,
non c’è ira peg gio re dell’ira di una don na.
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16Pre fe ri rei abi ta re con un leo ne e con un dra go
piut to sto che abi ta re con una don na mal va gia.
17La mal va gi tà di una don na ne àl te ra l’aspet to,
ren de il suo vol to te tro co me quel lo di un or so.
18Suo ma ri to sie de in mez zo ai suoi vi ci ni
e sen za vo ler lo ge me ama ra men te.
19Ogni ma li zia è nul la di fron te al la ma li zia di una don na,
pos sa piom bar le ad dos so la sor te del pec ca to re!
20Co me una sa li ta sab bio sa per i pie di di un vec chio,
ta le la don na lin guac ciu ta per un uo mo pa ci fi co.
21Non soc com be re al fa sci no di una don na,
per una don na non ar de re di pas sio ne.
22Mo ti vo di sde gno, di rim pro ve ro e di gran de di sprez zo
è una don na che man tie ne il pro prio ma ri to.
23Ani mo ab bat tu to e vol to tri ste
e fe ri ta al cuo re è una don na mal va gia;
ma ni iner ti e gi noc chia in fiac chi te,
ta le è co lei che non ren de fe li ce il pro prio ma ri to.
24Dal la don na ha ini zio il pec ca to
e per cau sa sua tut ti mo ria mo.
25Non da re all’ac qua via d’usci ta
né li ber tà di par la re a una don na mal va gia.
26Se non cam mi na al cen no del la tua ma no,
se pa ra la dal la tua car ne.

26

1For tu na to il ma ri to di una bra va mo glie,
il nu me ro dei suoi gior ni sa rà dop pio.
2Una don na va lo ro sa è la gio ia del ma ri to,
egli pas se rà in pa ce i suoi an ni.
3Una bra va mo glie è dav ve ro una for tu na,
vie ne as se gna ta a chi te me il Si gno re.
4Ric co o po ve ro, il suo cuo re è con ten to,
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in ogni cir co stan za il suo vol to è gio io so.
5Di tre co se il mio cuo re ha pau ra,
e per la quar ta so no spa ven ta to:
una ca lun nia dif fu sa in cit tà, un tu mul to di po po lo
e una fal sa ac cu sa, so no co se peg gio ri del la mor te;
6ma cre pa cuo re e lut to è una don na ge lo sa di un’al tra,
il fla gel lo del la sua lin gua fa pre sa su tut ti.
7Gio go di buoi scon nes so è una cat ti va mo glie,
chi la pren de è co me chi af fer ra uno scor pio ne.
8Mo ti vo di gran de sde gno è una don na che si ubria ca,
non riu sci rà a na scon de re la sua ver go gna.
9Una don na sen sua le ha lo sguar do ec ci ta to,
la si ri co no sce dal le sue oc chia te.
10Fa’ buo na guar dia a una fi glia sfre na ta,
per ché non ne ap pro fit ti, se tro va in dul gen za.
11Guàr da ti dal la don na che ha lo sguar do im pu den te,
non me ra vi gliar ti se poi ti fa del ma le.
12Co me un vian dan te as se ta to apre la boc ca
e be ve qual sia si ac qua a lui vi ci na,
co sì el la sie de da van ti a ogni pa lo
e apre a qual sia si frec cia la fa re tra.
13La gra zia di una don na al lie ta il ma ri to,
il suo sen no gli rin vi go ri sce le os sa.
14È un do no del Si gno re una don na si len zio sa,
non c’è prez zo per una don na edu ca ta.
15Gra zia su gra zia è una don na pu di ca,
non si può va lu ta re il pre gio di una don na ri ser va ta.
16Il so le ri splen de nel più al to dei cie li,
la bel lez za di una bra va mo glie nell’or na men to del la ca sa.
17Lam pa da che bril la sul sa cro can de la bro,
co sì è la bel lez za di un vol to su una ro bu sta sta tu ra.
18Co lon ne d’oro su ba se d’ar gen to
so no gam be gra zio se su so li di pie di.
19Fi glio, con ser va sa no il fio re dell’età
e non af fi da re la tua for za a don ne stra nie re.
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20Cer ca nel la pia nu ra un cam po fer ti le
per get tar vi il tuo se me, at ten den do la pro ge nie.
21Co sì i frut ti che la sce rai,
fie ri del la lo ro no bil tà, pro spe re ran no.
22La don na pa ga ta va le uno spu to,
se è spo sa ta, è tor re di mor te per quan ti la usa no.
23La mo glie em pia l’avrà in sor te il pec ca to re,
quel la pia sa rà da ta a chi te me il Si gno re.
24La don na im pu di ca cer ca sem pre il di so no re,
una fi glia pu di ca è ri ser va ta an che con il ma ri to.
25La don na sfron ta ta vie ne sti ma ta co me un ca ne,
quel la che ha pu do re te me il Si gno re.
26La don na che ono ra il ma ri to a tut ti ap pa re sag gia,
quel la or go glio sa che lo umi lia sa rà em pia per tut ti.
Fe li ce il ma ri to di una bra va mo glie,
il nu me ro dei suoi gior ni sa rà rad dop pia to.
27La don na che gri da ed è chiac chie ro na
è co me trom ba di guer ra che suo na la ca ri ca.
L’uo mo che si tro va in si mi li con di zio ni
pas sa la vi ta tra ru mo ri di guer ra.
28Due co se rat tri sta no il mio cuo re,
e una ter za mi pro vo ca col le ra:
un guer rie ro che lan gui sce nel la mi se ria,
uo mi ni sag gi trat ta ti con di sprez zo
e chi pas sa dal la giu sti zia al pec ca to:
il Si gno re lo tie ne pron to per la spa da.
29È dif fi ci le che il com mer cian te sia esen te da col pe
e il ri ven di to re sia in den ne da pec ca to.

27

1Per amo re del de na ro mol ti pec ca no,
chi cer ca di ar ric chi re vol ta lo sguar do.
2Fra le giun tu re del le pie tre si con fic ca un pio lo,
tra la com pe ra e la ven di ta s’in si nua il pec ca to.
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3Se non ti af fer ri con for za al ti mo re del Si gno re,
la tua ca sa an drà pre sto in ro vi na.
4Quan do si scuo te un se tac cio re sta no i ri fiu ti;
co sì quan do un uo mo di scu te, ne ap pa io no i di fet ti.
5I va si del ce ra mi sta li met te a pro va la for na ce,
co sì il mo do di ra gio na re è il ban co di pro va per un uo mo.
6Il frut to di mo stra co me è col ti va to l’al be ro,
co sì la pa ro la ri ve la i pen sie ri del cuo re.
7Non lo da re nes su no pri ma che ab bia par la to,
poi ché que sta è la pro va de gli uo mi ni.
8Se cer chi la giu sti zia, la rag giun ge rai
e te ne ri ve sti rai co me di un man to di glo ria.
9Gli uc cel li so sta no pres so i lo ro si mi li,
la ve ri tà ri tor na a quel li che fan no co se giu ste.
10Il leo ne in si dia la pre da,
co sì il pec ca to co lo ro che fan no co se in giu ste.
11Nel di scor so del pio c’è sem pre sag gez za,
ma lo stol to mu ta co me la lu na.
12Tra gli in sen sa ti non per de re tem po,
tra i sag gi in ve ce fér ma ti a lun go.
13Il par la re de gli stol ti è un or ro re,
es si ri do no tra i ba gor di del pec ca to.
14Il lin guag gio di chi giu ra spes so fa riz za re i ca pel li,
e i lo ro li ti gi fan no tu ra re gli orec chi.
15Spar gi men to di san gue è la ris sa dei su per bi,
ed è pe no so ascol ta re le lo ro in vet ti ve.
16Chi sve la i se gre ti per de l’al trui fi du cia
e non tro va più un ami co per il suo cuo re.
17Ama l’ami co e sii a lui fe de le,
ma se hai sve la to i suoi se gre ti,
non cor rer gli die tro,
18per ché, co me chi ha per du to uno che è mor to,
co sì tu hai per du to l’ami ci zia del tuo pros si mo.
19Co me un uc cel lo che ti sei fat to scap pa re di ma no,
co sì hai la scia to an da re il tuo ami co e non lo ri pren de rai.
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20Non in se guir lo, per ché or mai è lon ta no,
è fug gi to co me una gaz zel la dal lac cio.
21Per ché si può fa scia re una fe ri ta
e un’in giu ria si può ri pa ra re,
ma chi ha sve la to se gre ti non ha più spe ran za.
22Chi am mic ca con l’oc chio tra ma il ma le,
ma chi lo co no sce si al lon ta na da lui.
23Da van ti a te la sua boc ca è dol ce
e am mi ra i tuoi di scor si,
ma al le tue spal le cam bie rà il suo par la re
e por rà in ciam po al le tue pa ro le.
24Io odio mol te co se, ma nes su na quan to lui,
an che il Si gno re lo ha in odio.
25Chi sca glia un sas so in al to, se lo ti ra sul la te sta,
e un col po a tra di men to fe ri sce chi lo vi bra.
26Chi sca va una fos sa vi ca de den tro,
chi ten de un lac cio vi re sta pre so.
27Il ma le si ri tor ce su chi lo fa,
egli non sa nep pu re da do ve gli ven ga.
28De ri sio ne e in sul to per il su per bo,
la ven det ta, co me un leo ne, lo at ten de al var co.
29So no pre si al lac cio quan ti gioi sco no per la ca du ta dei pii,
il do lo re li con su me rà pri ma del la lo ro mor te.
30Ran co re e ira so no co se or ri bi li,
e il pec ca to re le por ta den tro.

28

1Chi si ven di ca su bi rà la ven det ta del Si gno re,
il qua le tie ne sem pre pre sen ti i suoi pec ca ti.
2Per do na l’of fe sa al tuo pros si mo
e per la tua pre ghie ra ti sa ran no ri mes si i pec ca ti.
3Un uo mo che re sta in col le ra ver so un al tro uo mo,
co me può chie de re la gua ri gio ne al Si gno re?
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4Lui che non ha mi se ri cor dia per l’uo mo suo si mi le,
co me può sup pli ca re per i pro pri pec ca ti?
5Se lui, che è sol tan to car ne, con ser va ran co re,
chi espie rà per i suoi pec ca ti?
6Ri còr da ti del la fi ne e smet ti di odia re,
del la dis so lu zio ne e del la mor te e re sta fe de le ai co man da men ti.
7Ri cor da i pre cet ti e non odia re il pros si mo,
l’al lean za dell’Al tis si mo e di men ti ca gli er ro ri al trui.
8Astie ni ti dal le ris se e di mi nui rai i pec ca ti,
per ché l’uo mo pas sio na le at tiz za la li te.
9Un uo mo pec ca to re se mi na di scor dia tra gli ami ci
e tra per so ne pa ci fi che dif fon de la ca lun nia.
10Il fuo co di vam pa in pro por zio ne dell’esca,
co sì la li te s’ac cre sce con l’osti na zio ne;
il fu ro re di un uo mo è pro por zio na to al la sua for za,
la sua ira cre sce in ba se al la sua ric chez za.
11Una li te con ci ta ta ac cen de il fuo co,
una ris sa vio len ta fa ver sa re san gue.
12Se sof fi su una scin til la, di vam pa,
se vi spu ti so pra, si spe gne;
ep pu re am be due le co se esco no dal la tua boc ca.
13Ma le di ci il ca lun nia to re e l’uo mo che è bu giar do,
per ché han no ro vi na to mol ti che sta va no in pa ce.
14Le di ce rie di una ter za per so na han no scon vol to mol ti,
li han no scac cia ti di na zio ne in na zio ne;
han no de mo li to cit tà for ti fi ca te
e ro vi na to ca sa ti po ten ti.
15Le di ce rie di una ter za per so na han no fat to ri pu dia re don ne for ti,
pri van do le del frut to del le lo ro fa ti che.
16Chi a es se pre sta at ten zio ne cer to non tro ve rà pa ce,
non vi vrà tran quil lo nel la sua di mo ra.
17Un col po di fru sta pro du ce li vi du re,
ma un col po di lin gua rom pe le os sa.
18Mol ti so no ca du ti a fil di spa da,
ma non quan ti so no pe ri ti per col pa del la lin gua.
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19Bea to chi è al ri pa ro da es sa,
chi non è espo sto al suo fu ro re,
chi non ha tra sci na to il suo gio go
e non è sta to le ga to con le sue ca te ne.
20Il suo gio go è un gio go di fer ro;
le sue ca te ne so no ca te ne di bron zo.
21Spa ven to sa è la mor te che la lin gua pro cu ra,
al con fron to è pre fe ri bi le il re gno dei mor ti.
22Es sa non ha po te re su gli uo mi ni pii,
que sti non bru ce ran no al la sua fiam ma.
23Quan ti ab ban do na no il Si gno re in es sa ca dran no,
fra co sto ro di vam pe rà sen za spe gner si mai.
Si av ven te rà con tro di lo ro co me un leo ne
e co me una pan te ra ne fa rà scem pio.
24aEc co, re cin gi pu re la tua pro prie tà con sie pe spi no sa,
25be sul la tua boc ca fa’ por ta e ca te nac cio.
24bMet ti sot to chia ve l’ar gen to e l’oro,
25ama per le tue pa ro le fa’ bi lan cia e pe so.
26Sta’ at ten to a non sci vo la re a cau sa del la lin gua,
per non ca de re di fron te a chi ti in si dia.

29

1Chi pra ti ca la mi se ri cor dia con ce de pre sti ti al pros si mo,
chi lo so stie ne con la sua ma no os ser va i co man da men ti.
2Da’ in pre sti to al pros si mo quan do ha bi so gno,
e a tua vol ta re sti tui sci al pros si mo nel mo men to fis sa to.
3Man tie ni la pa ro la e sii lea le con lui,
e in ogni mo men to tro ve rai quel lo che ti oc cor re.
4Mol ti con si de ra no il pre sti to co me co sa tro va ta
e cau sa no fa sti di a co lo ro che li han no aiu ta ti.
5Pri ma di ri ce ve re, uno ba cia la ma no del cre di to re
e par la con vo ce som mes sa del le ric chez ze al trui;
ma al la sca den za cer ca di gua da gna re tem po,
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tro va del le scu se e in col pa le cir co stan ze.
6Se pa ga, a sten to ri ce ve la me tà,
e de ve con si de rar la co me una co sa tro va ta.
In ca so con tra rio, spo glia il cre di to re dei suoi ave ri
e sen za mo ti vo se lo ren de ne mi co;
ma le di zio ni e in giu rie gli re sti tui sce,
e in ve ce del la glo ria gli ren de di sprez zo.
7Mol ti si ri fiu ta no di pre sta re non per cat ti ve ria,
ma per pau ra di es se re de ru ba ti sen za ra gio ne.
8Tut ta via sii pa zien te con il mi se ro,
e non far gli at ten de re trop po a lun go l’ele mo si na.
9Per amo re del co man da men to soc cor ri chi ha bi so gno,
se con do la sua ne ces si tà non ri man dar lo a ma ni vuo te.
10Per di pu re de na ro per un fra tel lo e un ami co,
non si ar rug gi ni sca inu til men te sot to una pie tra.
11Di spo ni dei be ni se con do i co man da men ti dell’Al tis si mo
e ti sa ran no più uti li dell’oro.
12Ri po ni l’ele mo si na nei tuoi scri gni
ed es sa ti li be re rà da ogni ma le.
13Me glio di uno scu do re si sten te e di una lan cia pe san te,
es sa com bat te rà per te di fron te al ne mi co.
14L’uo mo buo no ga ran ti sce per il pros si mo,
ma chi ha per du to ogni ver go gna lo ab ban do na.
15Non di men ti ca re il fa vo re di chi si è fat to ga ran te,
poi ché egli si è im pe gna to per te.
16Il vi zio so di la pi da i be ni del suo ga ran te
17e l’in gra to di cuo re ab ban do na chi l’ha sal va to.
18La cau zio ne ha ro vi na to mol ta gen te one sta,
li ha sbal lot ta ti co me on da del ma re.
Ha man da to in esi lio uo mi ni po ten ti,
li ha co stret ti a va ga re fra gen ti stra nie re.
19Un pec ca to re si pre ci pi ta ver so la ga ran zia,
va die tro ai gua da gni e fi ni sce in tri bu na le.
20Aiu ta il tuo pros si mo se con do la tua pos si bi li tà
e ba da a te stes so per non ro vi nar ti.
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21Le pri me ne ces si tà del la vi ta so no ac qua, pa ne e ve sti to,
e una ca sa che pro teg ga l’in ti mi tà.
22Me glio vi ve re da po ve ro sot to un ri pa ro di ta vo le,
che go de re di ci bi son tuo si in ca sa d’al tri.
23Sii con ten to del po co co me del mol to,
e non ti sen ti rai rin fac cia re di es se re fo re stie ro.
24Brut ta vi ta an da re di ca sa in ca sa,
non po trai apri re boc ca do ve sa rai fo re stie ro.
25Do vrai ac co glie re gli ospi ti, ver sa re vi no sen za un gra zie,
e ol tre a ciò ascol te rai pa ro le ama re:
26«Vie ni, fo re stie ro, ap pa rec chia la ta vo la,
se hai qual che co sa sot to ma no, dam mi da man gia re».
27«Vat te ne via, fo re stie ro, c’è uno più im por tan te di te,
mio fra tel lo sa rà mio ospi te, ho bi so gno del la ca sa».
28Per un uo mo che ha in tel li gen za so no du re que ste co se:
il rim pro ve ro di es se re fo re stie ro e l’in sul to di un cre di to re.

30

1Chi ama il pro prio fi glio usa spes so la fru sta per lui,
per gioi re di lui al la fi ne.
2Chi cor reg ge il pro prio fi glio ne trar rà van tag gio
e se ne po trà van ta re con i suoi co no scen ti.
3Chi istrui sce il pro prio fi glio ren de ge lo so il ne mi co
e da van ti agli ami ci si ral le gra.
4Muo re il pa dre? È co me se non mo ris se,
per ché do po di sé la scia uno che gli è si mi le.
5Du ran te la vi ta egli gioi sce nel con tem plar lo,
in pun to di mor te non pro va do lo re.
6Per i ne mi ci la scia un ven di ca to re,
per gli ami ci uno che sa ri com pen sar li.
7Chi ac ca rez za un fi glio ne fa sce rà poi le fe ri te,
a ogni gri do il suo cuo re sa rà scon vol to.
8Un ca val lo non do ma to di ven ta ca par bio,
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un fi glio la scia to a se stes so di ven ta te star do.
9Vez zeg gia il fi glio ed egli ti ri ser ve rà del le sor pre se,
scher za con lui, ti pro cu re rà di spia ce ri.
10Non ri de re con lui per non do ver ti rat tri sta re,
e non deb ba al la fi ne di gri gna re i den ti.
11Non con ce der gli li ber tà in gio ven tù,
non pren de re al la leg ge ra i suoi er ro ri.
12Pie ga gli il col lo quan do è gio va ne,
e bat ti gli i fian chi fin ché è fan ciul lo,
per ché poi in te star di to non ti di sob be di sca
e tu ne ab bia un pro fon do do lo re.
13Edu ca tuo fi glio e pren di ti cu ra di lui,
co sì non do vrai sop por ta re la sua in so len za.
14Me glio un po ve ro di aspet to sa no e for te
che un ric co ma la to nel suo cor po.
15Sa lu te e vi go re val go no più di tut to l’oro,
un cor po ro bu sto più di un’im men sa for tu na.
16Non c’è ric chez za su pe rio re al la sa lu te del cor po
e non c’è fe li ci tà più gran de del la gio ia del cuo re.
17Me glio la mor te che una vi ta ama ra,
il ri po so eter no che una ma lat tia cro ni ca.
18Co se buo ne ver sa te su una boc ca chiu sa
so no co me ci bi de po sti so pra una tom ba.
19A che ser ve all’ido lo l’of fer ta di frut ti?
Es so non man gia né sen te il pro fu mo;
co sì è per co lui che il Si gno re per sé gui ta.
20Egli guar da con gli oc chi e ge me,
co me un eu nu co che ab brac cia una ver gi ne e ge me:
co sì è per co lui che fa giu sti zia con vio len za.
21Non dar ti in ba lìa del la tri stez za
e non tor men tar ti con i tuoi pen sie ri.
22La gio ia del cuo re è la vi ta dell’uo mo,
l’al le gria dell’uo mo è lun ga vi ta.
23Di strai ti e con so la il tuo cuo re,
tie ni lon ta na la pro fon da tri stez za,
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per ché la tri stez za ha ro vi na to mol ti
e in es sa non c’è al cun van tag gio.
24Ge lo sia e ira ac cor cia no i gior ni,
le pre oc cu pa zio ni an ti ci pa no la vec chia ia.
25Un cuo re lim pi do e se re no si ac con ten ta dei ci bi
e gu sta tut to quel lo che man gia.

31

1L’in son nia del ric co con su ma il cor po,
i suoi af fan ni gli tol go no il son no.
2Le pre oc cu pa zio ni dell’in son nia non la scia no dor mi re,
co me una gra ve ma lat tia ban di sco no il son no.
3Un ric co fa ti ca nell’ac cu mu la re ric chez ze,
e se ri po sa è per dar si ai pia ce ri.
4Un po ve ro fa ti ca nel le pri va zio ni del la vi ta,
ma se si ri po sa ca de in mi se ria.
5Chi ama l’oro non sa rà esen te da col pa,
chi in se gue il de na ro ne sa rà fuor via to.
6Mol ti so no an da ti in ro vi na a cau sa dell’oro,
e la lo ro ro vi na era da van ti a lo ro.
7È una trap po la per quan ti ne so no in fa tua ti,
e ogni in sen sa to vi re sta pre so.
8Bea to il ric co che si tro va sen za mac chia
e che non cor re die tro all’oro.
9Chi è co stui? Lo pro cla me re mo bea to,
per ché ha com piu to me ra vi glie in mez zo al suo po po lo.
10Chi ha su bì to que sta pro va ed è ri sul ta to per fet to?
Sa rà per lui un ti to lo di van to.
Chi po te va tra sgre di re e non ha tra sgre di to,
fa re il ma le e non lo ha fat to?
11Per que sto si con so li de ran no i suoi be ni
e l’as sem blea ce le bre rà le sue be ne fi cen ze.
12Sei se du to da van ti a una ta vo la son tuo sa?
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Non spa lan ca re ver so di es sa la tua boc ca
e non di re: «Che ab bon dan za qua so pra!».
13Ri còr da ti che è un ma le l’oc chio cat ti vo.
Che co sa è sta to crea to peg gio re dell’oc chio?
Per que sto es so la cri ma da van ti a tut ti.
14Non ten de re la ma no do ve un al tro vol ge lo sguar do
e non pre ci pi tar ti sul piat to in sie me con lui.
15A par ti re da te in ten di i de si de ri del tuo pros si mo
e su ogni co sa ri flet ti.
16Man gia da uo mo fru ga le ciò che ti è po sto di nan zi,
non ma sti ca re con vo ra ci tà per non ren der ti odio so.
17Sii il pri mo a smet te re per edu ca zio ne,
non es se re in gor do per non in cor re re nel di sprez zo.
18Se sie di tra mol ti in vi ta ti,
non es se re il pri mo a ten de re la ma no.
19Per un uo mo edu ca to il po co è suf fi cien te;
quan do si co ri ca non re spi ra con af fan no.
20Il son no è sa lu bre se lo sto ma co è re go la to,
al mat ti no ci si al za e si è pa dro ni di sé.
Il tor men to dell’in son nia e del la nau sea
e la co li ca ac com pa gna no l’uo mo in gor do.
21Se sei sta to for za to a ec ce de re nei ci bi,
àl za ti, va’ a vo mi ta re e ti sen ti rai sol le va to.
22Ascol ta mi, fi glio, e non di sprez zar mi,
al la fi ne tro ve rai ve re le mie pa ro le.
In tut te le tue ope re sii di li gen te
e nes su na ma lat tia ti co glie rà.
23Mol ti lo da no chi è son tuo so nei ban chet ti,
e la te sti mo nian za del la sua mu ni fi cen za è de gna di fe de.
24La cit tà mor mo ra di chi è tir chio nel ban chet to,
e la te sti mo nian za del la sua ava ri zia è esat ta.
25Non fa re lo spa val do con il vi no,
per ché il vi no ha man da to mol ti in ro vi na.
26La for na ce pro va il me tal lo nel la tem pe ra,
co sì il vi no i cuo ri, in una sfi da di ar ro gan ti.
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27Il vi no è co me la vi ta per gli uo mi ni,
pur ché tu lo be va con mi su ra.
Che vi ta è quel la do ve man ca il vi no?
Fin dall’ini zio è sta to crea to per la gio ia de gli uo mi ni.
28Al le gria del cuo re e gio ia dell’ani ma
è il vi no be vu to a tem po e a mi su ra.
29Ama rez za dell’ani ma è il vi no be vu to in quan ti tà,
con ec ci ta zio ne e per sfi da.
30L’ubria chez za ac cre sce l’ira del lo stol to a sua ro vi na,
ne di mi nui sce le for ze e gli pro cu ra fe ri te.
31Du ran te un ban chet to non rim pro ve ra re il vi ci no,
non de ri der lo nel la sua al le gria.
Non dir gli pa ro le di bia si mo
e non af flig ger lo chie den do gli quan to ti de ve.

32

1Se ti han no fat to ca po ta vo la, non esal tar ti.
Com por ta ti con gli al tri co me uno di lo ro.
Pen sa a lo ro e poi met ti ti a ta vo la;
2quan do avrai com piu to il tuo do ve re,
ac co mo da ti per far fe sta con lo ro
e ri ce ve re com pli men ti per le tue buo ne ma nie re.
3Par la, o an zia no, poi ché ti si ad di ce,
ma con sag gez za, e non di stur ba re la mu si ca.
4Quan do c’è un’ese cu zio ne non ef fon der ti in chiac chie re,
e non fa re il sa pien te fuo ri tem po.
5Si gil lo di ru bi no su or na men to d’oro
è un con cer to mu si ca le in un ban chet to.
6Si gil lo di sme ral do in una guar ni zio ne d’oro
è la me lo dia dei can ti uni ta al la dol cez za del vi no.
7Par la, o gio va ne, se c’è bi so gno di te,
non più di due vol te se sei in ter ro ga to.
8Com pen dia il tuo di scor so, mol te co se in po che pa ro le;
com por ta ti co me uno che sa e che ta ce a un tem po.
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9Fra i gran di non mo strar ti pre sun tuo so,
e do ve vi so no an zia ni, non ciar la re trop po.
10Pri ma del tuo no vie ne la fol go re,
pri ma dell’uo mo mo de sto vie ne la gra zia.
11All’ora sta bi li ta al za ti e non re sta re per ul ti mo,
cor ri a ca sa e non in du gia re.
12Là di ver ti ti e fa’ quel lo che ti pia ce,
ma non pec ca re con pa ro le ar ro gan ti.
13Per tut to ciò be ne di ci chi ti ha crea to,
chi ti col ma dei suoi be ne fi ci.
14Chi te me il Si gno re ne ac cet ta l’istru zio ne,
chi lo ri cer ca di buon mat ti no tro va il suo fa vo re.
15Chi scru ta la leg ge vie ne ap pa ga to,
ma l’ipo cri ta vi tro va mo ti vo di scan da lo.
16Quel li che te mo no il Si gno re san no giu di ca re,
i lo ro giu di zi bril la no co me lu ce.
17Il pec ca to re non ac cet ta cri ti che
e tro va scu se a suo pia ce re.
18Chi è sag gio non tra scu ra la ri fles sio ne,
l’em pio e il su per bo non pro va no al cun ti mo re.
19Non fa re nul la sen za con si glio,
non ti pen ti rai di aver lo fat to.
20Non cam mi na re in una via pie na di osta co li
e non in ciam pe rai in luo ghi pie tro si.
21Non fi dar ti di una via sen za in ciam pi,
22guàr da ti an che dai tuoi fi gli.
23In tut to ciò che fai ab bi fi du cia in te stes so,
per ché an che que sto è os ser va re i co man da men ti.
24Chi cre de al la leg ge è at ten to ai co man da men ti,
chi con fi da nel Si gno re non su bi rà al cun dan no.

33
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1Chi te me il Si gno re non in cor re in al cun ma le,
ma nel la pro va sa rà an co ra li be ra to.
2Un uo mo sag gio non de te sta la leg ge,
ma chi fin ge con es sa è co me na ve in tem pe sta.
3L’uo mo as sen na to ha fi du cia nel la leg ge,
per lui è de gna di fe de co me un ora co lo.
4Pre pa ra il tuo di scor so e co sì sa rai ascol ta to,
rac co gli il tuo in se gna men to e poi ri spon di.
5Ruo ta di car ro è il sen ti men to del lo stol to,
il suo ra gio na men to è co me l’as se che gi ra.
6Un ami co bef far do è co me uno stal lo ne,
ni tri sce sot to chiun que lo ca val ca.
7Per ché un gior no è più im por tan te d’un al tro,
se tut ta la lu ce dell’an no vie ne dal so le?
8È per ché so no sta ti di stin ti nel pen sie ro del Si gno re,
che ha di ver si fi ca to le sta gio ni e le fe ste.
9Ha esal ta to e san ti fi ca to al cu ni,
al tri li ha la scia ti nel nu me ro dei gior ni or di na ri.
10An che gli uo mi ni pro ven go no tut ti dal la pol ve re
e dal la ter ra fu crea to Ada mo.
11Ma il Si gno re li ha di stin ti nel la sua gran de sa pien za,
ha di ver si fi ca to le lo ro vie.
12Ha be ne det to ed esal ta to al cu ni,
al tri ha san ti fi ca to e av vi ci na to a sé;
al tri ha ma le det to e umi lia to
e ha ro ve scia to dal le lo ro po si zio ni.
13Co me ar gil la nel le ma ni del va sa io
che la mo del la a suo pia ci men to,
co sì gli uo mi ni nel le ma ni di co lui che li ha crea ti
e li ri com pen sa se con do il suo giu di zio.
14Di fron te al ma le c’è il be ne,
di fron te al la mor te c’è la vi ta;
co sì di fron te all’uo mo pio c’è il pec ca to re.
15Con si de ra per ciò tut te le ope re dell’Al tis si mo:
a due a due, una di fron te all’al tra.
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16An ch’io, ve nu to per ul ti mo, mi so no te nu to de sto,
co me uno che ra ci mo la die tro i ven dem mia to ri:
17con la be ne di zio ne del Si gno re so no giun to per pri mo,
co me un ven dem mia to re ho riem pi to il ti no.
18Ba da te che non ho fa ti ca to so lo per me,
ma per tut ti quel li che ri cer ca no l’istru zio ne.
19Ascol ta te mi, o gran di del po po lo,
e voi che di ri ge te le as sem blee, fa te at ten zio ne.
20Al fi glio e al la mo glie, al fra tel lo e all’ami co
non da re un po te re su di te fin ché sei in vi ta.
Non da re ad al tri le tue ric chez ze,
per ché poi non ti pen ta e deb ba ri chie der le.
21Fin ché vi vi e in te c’è re spi ro,
non ab ban do nar ti al po te re di nes su no.
22È me glio che i fi gli chie da no a te,
piut to sto che tu deb ba vol ge re lo sguar do al le lo ro ma ni.
23In tut te le tue ope re man tie ni la tua au to ri tà
e non mac chia re la tua di gni tà.
24Quan do fi ni ran no i gior ni del la tua vi ta,
al mo men to del la mor te, as se gna la tua ere di tà.
25Fo rag gio, ba sto ne e pe si per l’asi no;
pa ne, di sci pli na e la vo ro per lo schia vo.
26Fa’ la vo ra re il tuo ser vo e sta rai in pa ce,
la scia gli li be re le ma ni e cer che rà la li ber tà.
27Gio go e re di ni pie ga no il col lo,
per lo schia vo mal va gio tor tu re e ca sti ghi.
28Met ti lo a la vo ra re per ché non stia in ozio,
29per ché l’ozio in se gna mol te co se cat ti ve.
30Met ti lo all’ope ra co me gli con vie ne,
e se non ob be di sce, strin gi gli i cep pi.
Ma non esa ge ra re con nes su no
e non fa re nul la con tro la giu sti zia.
31Se hai uno schia vo, sia co me te stes so,
per ché l’hai ac qui sta to a prez zo di san gue.
Se hai uno schia vo, trat ta lo co me un fra tel lo,
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per ché ne avrai bi so gno co me di te stes so.
32Se tu lo mal trat ti ed egli fug gi rà,
33in qua le stra da an drai a ri cer car lo?

34

1Spe ran ze va ne e fal la ci so no quel le del lo stol to,
e i so gni dan no le ali a chi è pri vo di sen no.
2Co me uno che af fer ra le om bre e in se gue il ven to,
co sì è per chi si ap pog gia sui so gni.
3Una co sa di fron te all’al tra: ta le è la vi sio ne dei so gni,
di fron te a un vol to l’im ma gi ne di un vol to.
4Dall’im pu ro che co sa po trà usci re di pu ro?
E dal fal so che co sa po trà usci re di ve ro?
5Ora co li, pre sa gi e so gni so no co se fa tue,
co me va neg gia la men te di una don na che ha le do glie.
6Se non so no una vi sio ne in via ta dall’Al tis si mo,
non per met te re che se ne oc cu pi la tua men te.
7I so gni han no in dot to mol ti in er ro re,
e an da ro no in ro vi na quel li che vi ave va no spe ra to.
8La leg ge de ve com pier si sen za in gan no,
e la sa pien za è per fet ta sul la boc ca di chi è fe de le.
9Chi ha viag gia to co no sce mol te co se,
chi ha mol ta espe rien za par la con in tel li gen za.
10Chi non ha avu to pro ve, po co co no sce;
11chi ha viag gia to ha una gran de ac cor tez za.
12Ho vi sto mol te co se nei miei viag gi,
il mio sa pe re è più che le mie pa ro le.
13Spes so ho cor so pe ri co li mor ta li,
ma mi so no sal va to gra zie al la mia espe rien za.
14Lo spi ri to di quel li che te mo no il Si gno re vi vrà,
15per ché la lo ro spe ran za è po sta in co lui che li sal va.
16Chi te me il Si gno re non ha pau ra di nul la
e non si spa ven ta per ché è lui la sua spe ran za.
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17Bea to co lui che te me il Si gno re.
18A chi si ap pog gia? Chi è il suo so ste gno?
19Gli oc chi del Si gno re so no su quel li che lo ama no;
egli è pro te zio ne po ten te e so ste gno vi go ro so,
ri pa ro dal ven to in fuo ca to e dal so le me ri dia no,
di fe sa con tro gli osta co li, soc cor so nel la ca du ta.
20Il Si gno re sol le va l’ani ma e il lu mi na gli oc chi,
con ce de gua ri gio ne, vi ta e be ne di zio ne.
21Sa cri fi ca re il frut to dell’in giu sti zia è un’of fer ta da scher no
22e i do ni dei mal va gi non so no gra di ti.
23L’Al tis si mo non gra di sce le of fer te de gli em pi
né per do na i pec ca ti se con do il nu me ro del le vit ti me.
24Sa cri fi ca un fi glio da van ti al pro prio pa dre
chi of fre un sa cri fi cio con i be ni dei po ve ri.
25Il pa ne dei bi so gno si è la vi ta dei po ve ri,
co lui che glie lo to glie è un san gui na rio.
26Uc ci de il pros si mo chi gli to glie il nu tri men to,
27ver sa san gue chi ri fiu ta il sa la rio all’ope ra io.
28Uno edi fi ca e l’al tro ab bat te:
che van tag gio ne ri ca va no, ol tre la fa ti ca?
29Uno pre ga e l’al tro ma le di ce:
qua le del le due vo ci ascol te rà il Si gno re?
30Chi si pu ri fi ca per un mor to e lo toc ca di nuo vo,
qua le van tag gio ha nel la sua ablu zio ne?
31Co sì l’uo mo che di giu na per i suoi pec ca ti
e poi va e li com met te di nuo vo:
chi ascol te rà la sua sup pli ca?
Qua le van tag gio ha nell’es ser si umi lia to?

35

1Chi os ser va la leg ge va le quan to mol te of fer te;
2chi adem pie i co man da men ti of fre un sa cri fi cio che sal va.
3Chi ri cam bia un fa vo re of fre fior di fa ri na,
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4chi pra ti ca l’ele mo si na fa sa cri fi ci di lo de.
5Co sa gra di ta al Si gno re è te ner si lon ta no dal la mal va gi tà,
sa cri fi cio di espia zio ne è te ner si lon ta no dall’in giu sti zia.
6Non pre sen tar ti a ma ni vuo te da van ti al Si gno re,
7per ché tut to que sto è co man da to.
8L’of fer ta del giu sto ar ric chi sce l’al ta re,
il suo pro fu mo sa le da van ti all’Al tis si mo.
9Il sa cri fi cio dell’uo mo giu sto è gra di to,
il suo ri cor do non sa rà di men ti ca to.
10Glo ri fi ca il Si gno re con oc chio con ten to,
non es se re ava ro nel le pri mi zie del le tue ma ni.
11In ogni of fer ta mo stra lie to il tuo vol to,
con gio ia con sa cra la tua de ci ma.
12Da’ all’Al tis si mo se con do il do no da lui ri ce vu to,
e con oc chio con ten to, se con do la tua pos si bi li tà,
13per ché il Si gno re è uno che ri pa ga
e ti re sti tui rà set te vol te tan to.
14Non cor rom per lo con do ni, per ché non li ac cet te rà,
15e non con fi da re in un sa cri fi cio in giu sto,
per ché il Si gno re è giu di ce
e per lui non c’è pre fe ren za di per so ne.
16Non è par zia le a dan no del po ve ro
e ascol ta la pre ghie ra dell’op pres so.
17Non tra scu ra la sup pli ca dell’or fa no,
né la ve do va, quan do si sfo ga nel la men to.
18Le la cri me del la ve do va non scen do no for se sul le sue guan ce
19e il suo gri do non si al za con tro chi glie le fa ver sa re?
20Chi la soc cor re è ac col to con be ne vo len za,
la sua pre ghie ra ar ri va fi no al le nu bi.
21La pre ghie ra del po ve ro at tra ver sa le nu bi
né si quie ta fin ché non sia ar ri va ta;
non de si ste fin ché l’Al tis si mo non sia in ter ve nu to
22e ab bia re so sod di sfa zio ne ai giu sti e ri sta bi li to l’equi tà.
Il Si gno re cer to non tar de rà
né si mo stre rà pa zien te ver so di lo ro,
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fin ché non ab bia spez za to le re ni agli spie ta ti
23e si sia ven di ca to del le na zio ni,
fin ché non ab bia estir pa to la mol ti tu di ne dei vio len ti
e fran tu ma to lo scet tro de gli in giu sti,
24fin ché non ab bia re so a cia scu no se con do il suo mo do di agi re
e giu di ca to le ope re de gli uo mi ni se con do le lo ro in ten zio ni,
25fin ché non ab bia fat to giu sti zia al suo po po lo
e lo ab bia al lie ta to con la sua mi se ri cor dia.
26Splen di da è la mi se ri cor dia nel mo men to del la tri bo la zio ne,
co me le nu bi ap por ta tri ci di piog gia nel tem po del la sic ci tà.

36

1Ab bi pie tà di noi, Si gno re, Dio dell’uni ver so, e guar da,
2in fon di il tuo ti mo re su tut te le na zio ni.
3Al za la tua ma no sul le na zio ni stra nie re,
per ché ve da no la tua po ten za.
4Co me da van ti a lo ro ti sei mo stra to san to in mez zo a noi,
co sì da van ti a noi mo stra ti gran de fra di lo ro.
5Ti ri co no sca no, co me an che noi ab bia mo ri co no sciu to
che non c’è Dio al di fuo ri di te, o Si gno re.
6Rin no va i se gni e ri pe ti i pro di gi,
7glo ri fi ca la tua ma no e il tuo brac cio de stro.
8Ri sve glia il tuo sde gno e ri ver sa la tua ira,
9di strug gi l’av ver sa rio e ab bat ti il ne mi co.
10Af fret ta il tem po e ri cor da ti del giu ra men to,
e si nar ri no le tue me ra vi glie.
11Sia con su ma to dall’ira del fuo co chi è so prav vis su to
e ca da no in ro vi na quel li che mal trat ta no il tuo po po lo.
12Schiac cia le te ste dei ca pi ne mi ci
che di co no: «Non c’è nes su no al di fuo ri di noi».
13Ra du na tut te le tri bù di Gia cob be,
ren di lo ro l’ere di tà co me era al prin ci pio.
14Ab bi pie tà, Si gno re, del po po lo chia ma to con il tuo no me,
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d’Israe le che hai re so si mi le a un pri mo ge ni to.
15Ab bi pie tà del la tua cit tà san ta,
di Ge ru sa lem me, luo go del tuo ri po so.
16Riem pi Sion del la ce le bra zio ne del le tue im pre se
e il tuo po po lo del la tua glo ria.
17Ren di te sti mo nian za al le crea tu re che so no tue fin dal prin ci pio,
ri sve glia le pro fe zie fat te nel tuo no me.
18Ri com pen sa co lo ro che per se ve ra no in te,
i tuoi pro fe ti sia no tro va ti de gni di fe de.
Ascol ta, Si gno re, la pre ghie ra dei tuoi ser vi,
19se con do la be ne di zio ne di Aron ne sul tuo po po lo,
e ri co no sca no tut ti quel li che abi ta no sul la ter ra
che tu sei il Si gno re, il Dio dei se co li.
20Il ven tre con su ma ogni ci bo,
ep pu re un ci bo è pre fe ri bi le a un al tro.
21Il pa la to di stin gue al gu sto la sel vag gi na,
co sì un cuo re in tel li gen te i di scor si bu giar di.
22Un cuo re per ver so è cau sa di do lo re,
un uo mo dal la mol ta espe rien za lo ri pa ga.
23Una don na ac cet ta qual sia si ma ri to,
ma vi è una gio va ne che è mi glio re di un’al tra.
24La bel lez za di una don na al lie ta il vol to
e sor pas sa ogni de si de rio dell’uo mo.
25Se sul la sua lin gua vi è bon tà e dol cez za,
suo ma ri to non è un co mu ne mor ta le.
26Chi si pro cu ra una spo sa, pos sie de il pri mo dei be ni,
un aiu to adat to a lui e una co lon na d’ap pog gio.
27Do ve non esi ste sie pe, la pro prie tà vie ne sac cheg gia ta,
do ve non c’è don na, l’uo mo ge me ran da gio.
28Chi si fi da di un agi le la dro che cor re di cit tà in cit tà?
Co sì è per l’uo mo che non ha un ni do
e che si co ri ca là do ve lo co glie la not te.

37
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1Ogni ami co di ce: «An ch’io so no ami co»,
ma c’è chi è ami co so lo di no me.
2Non è for se un do lo re mor ta le
un com pa gno e ami co che di ven ta ne mi co?
3O in cli na zio ne al ma le, co me ti sei in si nua ta
per ri co pri re la ter ra di in gan ni?
4C’è chi si ral le gra con l’ami co quan do tut to va be ne,
ma al mo men to del la tri bo la zio ne gli è osti le.
5C’è chi si af flig ge con l’ami co per amo re del pro prio ven tre,
ma di fron te al la bat ta glia pren de lo scu do.
6Non di men ti car ti dell’ami co nell’ani mo tuo,
non scor dar ti di lui nel la tua pro spe ri tà.
7Ogni con si glie re esal ta il con si glio che dà,
ma c’è chi con si glia a pro prio van tag gio.
8Guàr da ti da chi vuo le dar ti con si glio
e pri ma in fór ma ti qua li sia no le sue ne ces si tà:
egli in fat ti da rà con si gli a suo van tag gio;
per ché non ab bia a get ta re un lac cio su di te
9e ti di ca: «La tua via è buo na»,
ma poi si ten ga in di spar te per ve de re quel che ti suc ce de.
10Non con si gliar ti con chi ti guar da di sbie co
e na scon di le tue in ten zio ni a quan ti ti in vi dia no.
11Non con si gliar ti con una don na sul la sua ri va le
e con un pau ro so sul la guer ra,
con un mer can te sul com mer cio
e con un com pra to re sul la ven di ta,
con un in vi dio so sul la ri co no scen za
e con uno spie ta to sul la bon tà di cuo re,
con un pi gro su una ini zia ti va qual sia si
e con un sa la ria to sul rac col to,
con uno schia vo pi gro su un la vo ro im por tan te.
Non di pen de re da co sto ro per nes sun con si glio.
12Fre quen ta in ve ce un uo mo giu sto,
di cui sai che os ser va i co man da men ti
e ha un ani mo si mi le al tuo,
per ché se tu ca di, egli sa prà com pa tir ti.
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13At tie ni ti al con si glio del tuo cuo re,
per ché nes su no ti è più fe de le.
14In fat ti la co scien za di un uo mo tal vol ta suo le av ver ti re
me glio di set te sen ti nel le col lo ca te in al to per spia re.
15Per tut te que ste co se in vo ca l’Al tis si mo,
per ché gui di la tua via se con do ve ri tà.
16Prin ci pio di ogni ope ra è la pa ro la,
pri ma di ogni azio ne c’è la ri fles sio ne.
17Ra di ce di ogni mu ta men to è il cuo re,
18da cui de ri va no quat tro scel te:
be ne e ma le, vi ta e mor te,
ma su tut to do mi na sem pre la lin gua.
19C’è l’esper to che in se gna a mol ti,
ma è inu ti le a se stes so.
20C’è chi po sa a sag gio nei di scor si ed è odio so,
e fi ni sce col man ca re di ogni ci bo;
21il Si gno re non gli ha con ces so al cun fa vo re,
per ché è pri vo di ogni sa pien za.
22C’è chi è sag gio so lo per se stes so
e i frut ti del la sua in tel li gen za si no ta no sul suo cor po.
23Un uo mo sag gio istrui sce il suo po po lo,
i frut ti del la sua in tel li gen za so no de gni di fe de.
24Un uo mo sag gio è col ma to di be ne di zio ni,
tut ti quel li che lo ve do no lo pro cla ma no bea to.
25La vi ta dell’uo mo ha i gior ni con ta ti,
ma i gior ni d’Israe le so no sen za nu me ro.
26Il sag gio ot tie ne fi du cia tra il suo po po lo,
e il suo no me vi vrà per sem pre.
27Fi glio, per tut ta la tua vi ta esa mi na te stes so,
ve di quel lo che ti nuo ce e non con ce der te lo.
28Di fat ti non tut to con vie ne a tut ti
e non tut ti ap pro va no ogni co sa.
29Non es se re in gor do per qual sia si ghiot to ne ria
e non ti get ta re sul le vi van de,
30per ché l’abu so dei ci bi cau sa ma lat tie
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e l’in gor di gia pro vo ca le co li che.
31Mol ti so no mor ti per in gor di gia,
chi in ve ce si con trol la vi vrà a lun go.

38

1Ono ra il me di co per le sue pre sta zio ni,
per ché il Si gno re ha crea to an che lui.
2Dall’Al tis si mo in fat ti vie ne la gua ri gio ne,
e an che dal re egli ri ce ve do ni.
3La scien za del me di co lo fa pro ce de re a te sta al ta,
egli è am mi ra to an che tra i gran di.
4Il Si gno re ha crea to me di ca men ti dal la ter ra,
l’uo mo as sen na to non li di sprez za.
5L’ac qua non fu re sa dol ce per mez zo di un le gno,
per far co no sce re la po ten za di lui?
6Ed egli ha da to agli uo mi ni la scien za
per ché fos se glo ri fi ca to nel le sue me ra vi glie.
7Con es se il me di co cu ra e to glie il do lo re,
8con que ste il far ma ci sta pre pa ra le mi stu re.
Cer to non ver ran no me no le ope re del Si gno re;
da lui pro vie ne il be nes se re sul la ter ra.
9Fi glio, non tra scu rar ti nel la ma lat tia,
ma pre ga il Si gno re ed egli ti gua ri rà.
10Al lon ta na l’er ro re, re go la le tue ma ni,
pu ri fi ca il cuo re da ogni pec ca to.
11Of fri l’in cen so e un me mo ria le di fior di fa ri na
e sa cri fi ci pin gui se con do le tue pos si bi li tà.
12Poi ri cor ri pu re al me di co, per ché il Si gno re ha crea to an che lui:
non stia lon ta no da te, poi ché c’è bi so gno di lui.
13Ci so no ca si in cui il suc ces so è nel le lo ro ma ni;
14an ch’es si in fat ti pre ga no il Si gno re
per ché con ce da lo ro di da re sol lie vo
e gua ri gio ne per sal va re la vi ta.
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15Chi pec ca con tro il pro prio crea to re
ca da nel le ma ni del me di co.
16Fi glio, ver sa la cri me sul mor to,
e co me uno che sof fre pro fon da men te ini zia il la men to;
poi sep pel li sci ne il cor po se con do le sue vo lon tà
e non tra scu ra re la sua tom ba.
17Pian gi ama ra men te e al za il tuo cal do la men to,
il lut to sia pro por zio na to al la sua di gni tà,
un gior no o due per evi ta re mal di cen ze,
poi con so la ti del tuo do lo re.
18In fat ti dal do lo re esce la mor te,
il do lo re del cuo re lo go ra la for za.
19Nel la di sgra zia re sta il do lo re,
una vi ta da po ve ro è ma le di zio ne del cuo re.
20Non ab ban do na re il tuo cuo re al do lo re,
scac cia lo ri cor dan do la tua fi ne.
21Non di men ti ca re che non c’è ri tor no;
a lui non gio ve rai e fa rai del ma le a te stes so.
22Ri còr da ti del la mia sor te, che sa rà an che la tua:
ie ri a me e og gi a te.
23Nel ri po so del mor to la scia ri po sa re an che il suo ri cor do;
con so la ti di lui, ora che il suo spi ri to è par ti to.
24La sa pien za del lo scri ba sta nel pia ce re del tem po li be ro,
chi si de di ca po co all’at ti vi tà pra ti ca di ven te rà sag gio.
25Co me po trà di ve ni re sag gio chi ma neg gia l’ara tro
e si van ta di bran di re un pun go lo,
spin ge in nan zi i buoi e si oc cu pa del lo ro la vo ro
e par la so lo di vi tel li?
26De di ca il suo cuo re a trac cia re sol chi
e non dor me per da re il fo rag gio al le gio ven che.
27Co sì ogni ar ti gia no e co strut to re
che pas sa la not te co me il gior no:
quel li che in ci do no im ma gi ni per si gil li
e con pa zien za cer ca no di va ria re le fi gu re,
de di ca no il cuo re a ri pro dur re be ne il di se gno
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e stan no sve gli per ter mi na re il la vo ro.
28Co sì il fab bro che sie de vi ci no all’in cu di ne
ed è in ten to al la vo ro del fer ro:
la vam pa del fuo co gli strug ge le car ni,
e col ca lo re del la for na ce de ve lot ta re;
il ru mo re del mar tel lo gli as sor da gli orec chi,
i suoi oc chi so no fis si sul mo del lo di un og get to,
de di ca il suo cuo re a fi ni re il la vo ro
e sta sve glio per ri fi nir lo al la per fe zio ne.
29Co sì il va sa io che è se du to al suo la vo ro
e con i suoi pie di gi ra la ruo ta,
è sem pre in an sia per il suo la vo ro,
si af fa ti ca a pro dur re in gran quan ti tà.
30Con il brac cio im pri me una for ma all’ar gil la,
men tre con i pie di ne pie ga la re si sten za;
de di ca il suo cuo re a una ver ni cia tu ra per fet ta
e sta sve glio per pu li re la for na ce.
31Tut ti co sto ro con fi da no nel le pro prie ma ni,
e ognu no è abi le nel pro prio me stie re.
32Sen za di lo ro non si co strui sce una cit tà,
nes su no po treb be sog gior nar vi o cir co lar vi.
Ma es si non so no ri cer ca ti per il con si glio del po po lo,
33nell’as sem blea non han no un po sto spe cia le,
non sie do no sul seg gio del giu di ce
e non co no sco no le di spo si zio ni del la leg ge.
Non fan no bril la re né l’istru zio ne né il di rit to,
non com pa io no tra gli au to ri di pro ver bi,
34ma es si con so li da no la co stru zio ne del mon do,
e il me stie re che fan no è la lo ro pre ghie ra.
Dif fe ren te è il ca so di chi si ap pli ca
a me di ta re la leg ge dell’Al tis si mo.

39
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1Egli ri cer ca la sa pien za di tut ti gli an ti chi
e si de di ca al lo stu dio del le pro fe zie.
2Con ser va i det ti de gli uo mi ni fa mo si
e pe ne tra le sot ti gliez ze del le pa ra bo le,
3ri cer ca il sen so re con di to dei pro ver bi
e si oc cu pa de gli enig mi del le pa ra bo le.
4Svol ge il suo com pi to fra i gran di,
lo si ve de tra i ca pi,
viag gia in ter re di po po li stra nie ri,
spe ri men tan do il be ne e il ma le in mez zo agli uo mi ni.
5Gli sta a cuo re al zar si di buon mat ti no
per il Si gno re, che lo ha crea to;
da van ti all’Al tis si mo fa la sua sup pli ca,
apre la sua boc ca al la pre ghie ra
e im plo ra per i suoi pec ca ti.
6Se il Si gno re, che è gran de, vor rà,
egli sa rà ri col ma to di spi ri to d’in tel li gen za:
co me piog gia ef fon de rà le pa ro le del la sua sa pien za
e nel la pre ghie ra ren de rà lo de al Si gno re.
7Sa prà orien ta re il suo con si glio e la sua scien za
e ri flet te re sui se gre ti di Dio.
8Ma ni fe ste rà la dot tri na del suo in se gna men to,
si van te rà del la leg ge dell’al lean za del Si gno re.
9Mol ti lo de ran no la sua in tel li gen za,
egli non sa rà mai di men ti ca to;
non scom pa ri rà il suo ri cor do,
il suo no me vi vrà di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne.
10I po po li par le ran no del la sua sa pien za,
l’as sem blea pro cla me rà la sua lo de.
11Se vi vrà a lun go, la sce rà un no me più fa mo so di mil le al tri
e quan do mor rà, avrà già fat to ab ba stan za per sé.
12Do po aver ri flet tu to, par le rò an co ra,
so no pie no co me la lu na nel ple ni lu nio.
13Ascol ta te mi, fi gli san ti, e cre sce te
co me una ro sa che ger mo glia pres so un tor ren te.
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14Co me in cen so spar ge te buon pro fu mo,
fa te sboc cia re fio ri co me il gi glio,
al za te la vo ce e can ta te in sie me,
be ne di te il Si gno re per tut te le sue ope re.
15Ma gni fi ca te il suo no me
e pro cla ma te la sua lo de,
con i can ti del le lab bra e con le ce tre,
e nel la vo stra ac cla ma zio ne di te co sì:
16Quan to so no bel le tut te le ope re del Si gno re!
Ogni suo or di ne si com pi rà a suo tem po!
17Non bi so gna di re: «Che cos’è que sto? Per ché quel lo?».
Tut to in fat ti sa rà esa mi na to a suo tem po.
Al la sua pa ro la l’ac qua si ar re sta co me una mas sa,
a un det to del la sua boc ca si apro no i ser ba toi del le ac que.
18A un suo co man do si rea liz za quan to egli vuo le,
e nes su no po trà smi nui re la sua ope ra di sal vez za.
19Le ope re di ogni uo mo so no da van ti a lui,
non è pos si bi le na scon der si ai suoi oc chi;
20egli guar da da un’eter ni tà all’al tra,
nul la è straor di na rio da van ti a lui.
21Non bi so gna di re: «Che cos’è que sto? Per ché quel lo?».
Tut to in fat ti è sta to crea to con uno sco po pre ci so.
22La sua be ne di zio ne si dif fon de co me un fiu me
e co me un di lu vio ine bria la ter ra.
23Co sì i po po li ere di te ran no la sua ira,
co me tra sfor mò le ac que in de ser to sa la to.
24Le sue vie so no di rit te per i san ti,
ma per gli em pi so no pie ne d’in ciam pi.
25Per i buo ni i be ni fu ro no crea ti sin da prin ci pio,
al lo stes so mo do i ma li per i pec ca to ri.
26Le co se di pri ma ne ces si tà per la vi ta dell’uo mo so no:
ac qua, fuo co, fer ro, sa le,
fa ri na di fru men to, lat te, mie le,
suc co di uva, olio e ve sti to.
27Tut te que ste co se so no un be ne per i buo ni,
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al lo stes so mo do si vol go no in ma le per i pec ca to ri.
28Ci so no ven ti crea ti per ca sti ga re
e nel la lo ro fu ria raf for za no i lo ro fla gel li;
quan do ver rà la fi ne, sca te ne ran no vio len za
e pla che ran no lo sde gno del lo ro crea to re.
29Fuo co, gran di ne, fa me e mor te
so no tut te co se crea te per il ca sti go.
30Den ti del le fie re, scor pio ni, vi pe re
e spa de ven di ca tri ci so no per la ro vi na de gli em pi.
31Si ral le gra no quan do lui li co man da,
stan no pron ti sul la ter ra se con do il bi so gno
e al mo men to op por tu no non tra sgre di sco no la sua pa ro la.
32Di que sto ero con vin to fin dal prin ci pio,
vi ho ri flet tu to e l’ho mes so per iscrit to:
33«Le ope re del Si gno re so no tut te buo ne;
egli prov ve de rà a ogni ne ces si tà a suo tem po».
34Non bi so gna di re: «Que sto è peg gio re di quel lo».
Tut to in fat ti al tem po giu sto sa rà ri co no sciu to buo no.
35E ora can ta te in ni con tut to il cuo re e con la boc ca,
e be ne di te il no me del Si gno re.

40

1Gran di pe ne so no de sti na te a ogni uo mo
e un gio go pe san te sta sui fi gli di Ada mo,
dal gior no del la lo ro usci ta dal grem bo ma ter no
fi no al gior no del ri tor no al la ma dre di tut ti.
2Il pen sie ro dell’at te sa e il gior no del la fi ne
pro vo ca no le lo ro ri fles sio ni e il ti mo re del cuo re.
3Da chi sie de su un tro no glo rio so
fi no a chi è umi lia to su ter ra e su ce ne re,
4da chi in dos sa por po ra e co ro na
fi no a chi è ri co per to di pan no gros so la no,
5non c’è che sde gno, in vi dia, spa ven to, agi ta zio ne,
pau ra del la mor te, con te se e li ti.
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An che du ran te il ri po so nel let to
il so gno not tur no tur ba i suoi pen sie ri:
6per un po co, co me nien te, sta nel ri po so
e su bi to nel son no si af fa ti ca co me di gior no,
è scon vol to dal la vi sio ne del suo cuo re,
co me chi è scam pa to da una bat ta glia.
7Al mo men to di met ter si in sal vo si sve glia,
me ra vi glian do si dell’ir rea le ti mo re.
8Co sì è per ogni es se re vi ven te, dall’uo mo al la be stia,
ma per i pec ca to ri set te vol te tan to:
9mor te, san gue, con te se, spa da,
di sgra zie, fa me, ca la mi tà, fla gel li.
10Que sti ma li so no sta ti crea ti per gli em pi,
per lo ro cau sa ven ne an che il di lu vio.
11Tut to quel lo che pro vie ne dal la ter ra al la ter ra ri tor na,
quan to vie ne dal le ac que ri flui sce nel ma re.
12Ogni cor ru zio ne e ogni in giu sti zia spa ri rà,
ma la fe del tà re ste rà per sem pre.
13Le ric chez ze de gli in giu sti si pro sciu ghe ran no co me un tor ren te,
si di sper de ran no co me tuo no che echeg gia du ran te l’ura ga no.
14Se gli in giu sti do vran no al za re le ma ni, ci si ral le gre rà,
co sì i tra sgres so ri ca dran no in ro vi na.
15La stir pe de gli em pi non mol ti pli ca i suoi ra mi,
le ra di ci im pu re so no so pra una pie tra du ra.
16Il giun co su ogni cor so d’ac qua o su gli ar gi ni di un fiu me
vie ne ta glia to pri ma di ogni al tra er ba.
17Un at to di bon tà è co me un giar di no di be ne di zio ni,
l’ele mo si na du ra per sem pre.
18La vi ta di chi ba sta a se stes so e del la vo ra to re è dol ce,
ma più an co ra lo è per chi tro va un te so ro.
19I fi gli e la fon da zio ne di una cit tà con so li da no un no me,
ma più an co ra è ap prez za ta una don na ir re pren si bi le.
20Vi no e mu si ca ral le gra no il cuo re,
ma più an co ra l’amo re del la sa pien za.
21Il flau to e l’ar pa ren do no pia ce vo le il can to,
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ma più an co ra una vo ce soa ve.
22L’oc chio de si de ra gra zia e bel lez za,
ma più an co ra il ver de dei cam pi.
23Il com pa gno e l’ami co s’in con tra no a tem po op por tu no,
ma più an co ra mo glie e ma ri to.
24Fra tel li e soc cor ri to ri aiu ta no nel la tri bo la zio ne,
ma più an co ra l’ele mo si na.
25Oro e ar gen to ren do no si cu ro il pie de,
ma più an co ra è sti ma to un con si glio.
26Ric chez ze e po ten za sol le va no il cuo re,
ma più an co ra il ti mo re del Si gno re.
Con il ti mo re del Si gno re non man ca nul la,
con es so non c’è bi so gno di cer ca re un al tro aiu to.
27Il ti mo re del Si gno re è co me un giar di no di be ne di zio ni
e pro teg ge più di qual sia si glo ria.
28Fi glio, non vi ve re una vi ta da men di can te:
è me glio mo ri re piut to sto che men di ca re.
29Un uo mo che guar da al la ta vo la al trui
ha una vi ta che non si può chia ma re ta le;
si con ta mi ne rà con ci bi estra nei,
l’uo mo sa pien te ed edu ca to se ne guar de rà.
30Il men di ca re è dol ce nel la boc ca del lo sfron ta to,
ma den tro di lui c’è un fuo co che bru cia.
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1O mor te, com’è ama ro il tuo ri cor do
per l’uo mo che vi ve se re no nel la sua agia tez za,
per l’uo mo sen za as sil li e for tu na to in tut to
e an co ra in for ze per pro va re il pia ce re.
2O mor te, è gra di ta la tua sen ten za
all’uo mo in di gen te e pri vo di for ze,
al vec chio de cre pi to e pre oc cu pa to di tut to,
a co lui che è in do ci le e ha per du to ogni spe ran za.
3Non te me re la sen ten za del la mor te,
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ri còr da ti di chi ti ha pre ce du to e di chi ti se gui rà.
4Que sto è il de cre to del Si gno re per ogni uo mo;
per ché ri bel lar si al vo le re dell’Al tis si mo?
Sia no die ci, cen to, mil le an ni:
ne gli in fe ri non ci so no re cri mi na zio ni sul la vi ta.
5Fi gli d’in fa mia so no i fi gli dei pec ca to ri,
fre quen ta no le ca se de gli em pi.
6L’ere di tà dei fi gli dei pec ca to ri an drà in ro vi na,
con la lo ro di scen den za con ti nue rà il di so no re.
7Con tro un pa dre em pio im pre ca no i fi gli,
per ché a cau sa sua so no di so no ra ti.
8Guai a voi, uo mi ni em pi,
che ave te ab ban do na to la leg ge dell’Al tis si mo!
9Se vi mol ti pli ca te, è per la ro vi na,
se na sce te, na sce te per la ma le di zio ne,
e se mo ri te, la ma le di zio ne sa rà la vo stra sor te.
10Quan to è dal la ter ra al la ter ra ri tor ne rà,
co sì gli em pi pas sa no dal la ma le di zio ne al la ro vi na.
11Il lut to de gli uo mi ni ri guar da i lo ro cor pi,
la cat ti va fa ma dei pec ca to ri sa rà can cel la ta.
12Ab bi cu ra del tuo no me, per ché es so so prav vi ve rà a te
più di mil le gran di te so ri d’oro.
13I gior ni di una vi ta fe li ce so no con ta ti,
ma il buon no me du ra per sem pre.
14Fi gli, cu sto di te l’istru zio ne in pa ce;
ma sa pien za na sco sta e te so ro in vi si bi le,
a che co sa ser vo no en tram bi?
15Me glio l’uo mo che na scon de la sua stol tez za
di quel lo che na scon de la sua sa pien za.
16Per ciò pro va te ver go gna per le co se che qui di se gui to vi in di co:
non è be ne in fat ti ver go gnar si di qual sia si co sa,
co me non si può ap pro va re sem pre tut to.
17Ver go gna te vi del la pro sti tu zio ne da van ti al pa dre e al la ma dre,
del la men zo gna da van ti al ca po e al po ten te,
18del de lit to da van ti al giu di ce e al ma gi stra to,
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dell’em pie tà da van ti all’as sem blea e al po po lo,
dell’in giu sti zia da van ti al com pa gno e all’ami co,
19del fur to da van ti all’am bien te do ve abi ti,
di Dio, che è ve ri tie ro, e dell’al lean za,
di pie ga re i go mi ti so pra i pa ni, a ta vo la,
di es se re scor te se quan do ri ce vi e quan do dai,
20di non ri spon de re a quan ti sa lu ta no,
del lo sguar do su una don na sco stu ma ta,
21del ri fiu to fat to a un pa ren te,
dell’ap pro pria zio ne di ere di tà o do na zio ne,
del de si de rio per una don na spo sa ta,
22del la re la zio ne con la sua schia va
– non ac co star ti al suo let to –,
di di re pa ro le in giu rio se da van ti agli ami ci
e, do po aver do na to, di rin fac cia re un re ga lo,

42
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1di ri pe te re quan to hai udi to
e di ri ve la re pa ro le se gre te.
Al lo ra sa prai ve ra men te che cos’è la ver go gna
e in con tre rai fa vo re pres so ogni uo mo.
Del le co se se guen ti non ti ver go gna re
e non pec ca re per ri spet to uma no:
2del la leg ge dell’Al tis si mo e dell’al lean za,
del la sen ten za che giu sti fi ca l’em pio,
3dei con ti con il so cio e con i com pa gni di viag gio,
di da re agli al tri l’ere di tà che spet ta lo ro,
4dell’esat tez za del la bi lan cia e dei pe si,
di fa re ac qui sti, gran di o pic co li che sia no,
5del la con trat ta zio ne sul prez zo dei com mer cian ti,
del la fre quen te cor re zio ne dei fi gli
e di far san gui na re i fian chi di uno schia vo pi gro.
6Con una mo glie mal va gia è op por tu no il si gil lo,
do ve ci so no trop pe ma ni usa la chia ve.
7Qua lun que co sa de po si ti, con ta la e pe sa la,
il da re e l’ave re sia tut to per iscrit to.
8Non ver go gnar ti di cor reg ge re l’in sen sa to e lo stol to
e il vec chio mol to avan ti ne gli an ni ac cu sa to di for ni ca zio ne;
co sì sa rai ve ra men te as sen na to
e ap pro va to da ogni vi ven te.
9Per il pa dre una fi glia è un’in quie tu di ne se gre ta,
il pen sie ro di lei al lon ta na il son no:
nel la sua gio vi nez za, per ché non sfio ri sca,
una vol ta ac ca sa ta, per ché non sia ri pu dia ta,
10fin ché è ver gi ne, per ché non sia se dot ta
e re sti in cin ta nel la ca sa pa ter na,
quan do è ma ri ta ta, per ché non ca da in col pa,
quan do è ac ca sa ta, per ché non sia ste ri le.
11Su una fi glia ri bel le raf for za la vi gi lan za,
per ché non ti ren da scher no dei ne mi ci,
mo ti vo di chiac chie re in cit tà e di rim pro ve ro fra la gen te,
co sì da far ti ver go gna re da van ti a tut ti.
12Non con si de ra re nes su no so lo per la sua bel lez za
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e non se der ti in sie me con le don ne,
13per ché da gli abi ti esce fuo ri la ti gno la
e dal la don na ma li zia di don na.
14Me glio la cat ti ve ria di un uo mo che la com pia cen za di una don na,
una don na im pu den te è un ob bro brio.
15Ri cor de rò ora le ope re del Si gno re
e de scri ve rò quel lo che ho vi sto.
Per le pa ro le del Si gno re sus si sto no le sue ope re,
e il suo giu di zio si com pie se con do il suo vo le re.
16Il so le che ri splen de ve de tut to,
del la glo ria del Si gno re so no pie ne le sue ope re.
17Nep pu re ai san ti del Si gno re è da to
di nar ra re tut te le sue me ra vi glie,
che il Si gno re, l’On ni po ten te, ha sta bi li to
per ché l’uni ver so stes se sal do nel la sua glo ria.
18Egli scru ta l’abis so e il cuo re,
e pe ne tra tut ti i lo ro se gre ti.
L’Al tis si mo co no sce tut ta la scien za
e os ser va i se gni dei tem pi,
19an nun cian do le co se pas sa te e fu tu re
e sve lan do le trac ce di quel le na sco ste.
20Nes sun pen sie ro gli sfug ge,
nep pu re una pa ro la gli è na sco sta.
21Ha di spo sto con or di ne le me ra vi glie del la sua sa pien za,
egli so lo è da sem pre e per sem pre:
nul la gli è ag giun to e nul la gli è tol to,
non ha bi so gno di al cun con si glie re.
22Quan to so no ama bi li tut te le sue ope re!
E ap pe na una scin til la se ne può os ser va re.
23Tut te que ste co se han no vi ta e re ste ran no per sem pre
per tut te le ne ces si tà, e tut te gli ob be di sco no.
24Tut te le co se so no a due a due, una di fron te all’al tra,
egli non ha fat to nul la d’in com ple to.
25L’una con fer ma i pre gi dell’al tra:
chi si sa zie rà di con tem pla re la sua glo ria?
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1Van to del cie lo è il lim pi do fir ma men to,
spet ta co lo ce le ste in una vi sio ne di glo ria.
2Il so le, quan do ap pa re nel suo sor ge re, pro cla ma:
«Che me ra vi glia è l’ope ra dell’Al tis si mo!».
3A mez zo gior no dis sec ca la ter ra
e di fron te al suo ca lo re chi può re si ste re?
4Si sof fia nel la for na ce nei la vo ri a cal do,
ma il so le bru cia i mon ti tre vol te tan to;
emet ten do vam pe di fuo co,
fa cen do bril la re i suoi rag gi, ab ba glia gli oc chi.
5Gran de è il Si gno re che lo ha crea to
e con le sue pa ro le ne af fret ta il cor so.
6An che la lu na, sem pre pun tua le nel le sue fa si,
re go la i me si e in di ca il tem po.
7Vie ne dal la lu na l’in di ca zio ne di ogni fe sta,
fon te di lu ce che de cre sce fi no a scom pa ri re.
8Da es sa il me se pren de no me,
mi ra bil men te cre scen do se con do le sue fa si.
È un’in se gna per le schie re in al to,
splen den do nel fir ma men to del cie lo.
9Bel lez za del cie lo è la glo ria de gli astri,
or na men to che bril la nel le al tez ze del Si gno re.
10Stan no agli or di ni di co lui che è san to, se con do il suo de cre to,
non ab ban do na no le lo ro po sta zio ni di guar dia.
11Os ser va l’ar co ba le no e be ne di ci co lui che lo ha fat to:
quan to è bel lo nel suo splen do re!
12Av vol ge il cie lo con un cer chio di glo ria,
lo han no te so le ma ni dell’Al tis si mo.
13Con il suo co man do fa ca de re la ne ve
e fa guiz za re i ful mi ni se con do il suo giu di zio:
14per es so si apro no i te so ri ce le sti
e le nu bi vo la no via co me uc cel li.
15Con la sua po ten za egli con den sa le nu vo le
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e si smi nuz za no i chic chi di gran di ne.
17aIl ru mo re del suo tuo no fa tre ma re la ter ra,
16e al suo ap pa ri re sus sul ta no i mon ti;
se con do il suo vo le re sof fia lo sci roc co,
17bco sì an che l’ura ga no del set ten trio ne e il tur bi ne dei ven ti.
Egli spar ge la ne ve co me uc cel li che di scen do no,
co me lo cu sta che si po sa è la sua ca du ta.
18L’oc chio am mi ra la bel lez za del suo can do re
e il cuo re stu pi sce nel ve der la fioc ca re.
19Ri ver sa sul la ter ra la bri na co me sa le,
che ge lan do si for ma pun te di spi ne.
20Sof fia la ge li da tra mon ta na,
sull’ac qua si con den sa il ghiac cio;
es so si po sa sull’in te ra mas sa d’ac qua,
che si ri ve ste co me di co raz za.
21Egli di vo ra i mon ti e bru cia il de ser to;
co me fos se fuo co, ina ri di sce l’er ba.
22Ri me dio di tut to è un an nu vo la men to im prov vi so,
l’ar ri vo del la ru gia da ri sto ra dal cal do.
23Con la sua pa ro la egli ha do ma to l’abis so
e vi ha pian ta to le iso le.
24I na vi gan ti del ma re ne de scri vo no i pe ri co li,
a sen tir li con i no stri orec chi re stia mo stu pi ti;
25là ci so no ope re sin go la ri e stu pen de,
es se ri vi ven ti di ogni spe cie e mo stri ma ri ni.
26Per lui il suo mes sag ge ro com pie un fe li ce cam mi no,
e per la sua pa ro la tut to sta in sie me.
27Po trem mo di re mol te co se e mai fi ni rem mo,
ma la con clu sio ne del di scor so sia: «Egli è il tut to!».
28Co me po trem mo ave re la for za per lo dar lo?
Egli in fat ti, il Gran de, è al di so pra di tut te le sue ope re.
29Il Si gno re è ter ri bi le e mol to gran de,
me ra vi glio sa è la sua po ten za.
30Nel glo ri fi ca re il Si gno re, esal ta te lo
quan to più po te te, per ché non sa rà mai ab ba stan za.
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Nell’esal tar lo mol ti pli ca te la vo stra for za,
non stan ca te vi, per ché non fi ni re te mai.
31Chi lo ha con tem pla to e lo de scri ve rà?
Chi può ma gni fi car lo co me egli è?
32Vi so no mol te co se na sco ste più gran di di que ste:
noi con tem plia mo so lo una par te del le sue ope re.
33Il Si gno re in fat ti ha crea to ogni co sa
e ha da to la sa pien za ai suoi fe de li.

44

1Fac cia mo ora l’elo gio di uo mi ni il lu stri,
dei pa dri no stri nel le lo ro ge ne ra zio ni.
2Il Si gno re li ha re si mol to glo rio si:
la sua gran dez za è da sem pre.
3Si gno ri nei lo ro re gni,
uo mi ni ri no ma ti per la lo ro po ten za,
con si glie ri per la lo ro in tel li gen za
e an nun cia to ri nel le pro fe zie.
4Ca pi del po po lo con le lo ro de ci sio ni
e con l’in tel li gen za del la sa pien za po po la re;
sag gi di scor si era no nel lo ro in se gna men to.
5In ven to ri di me lo die mu si ca li
e com po si to ri di can ti poe ti ci.
6Uo mi ni ric chi, do ta ti di for za,
che vi ve va no in pa ce nel le lo ro di mo re.
7Tut ti co sto ro fu ro no ono ra ti dai lo ro con tem po ra nei,
fu ro no un van to ai lo ro tem pi.
8Di lo ro, al cu ni la scia ro no un no me,
per ché se ne ce le bras se la lo de.
9Di al tri non sus si ste me mo ria,
sva ni ro no co me se non fos se ro esi sti ti,
fu ro no co me se non fos se ro mai sta ti,
e co sì pu re i lo ro fi gli do po di lo ro.
10Que sti in ve ce fu ro no uo mi ni di fe de,
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e le lo ro ope re giu ste non so no di men ti ca te.
11Nel la lo ro di scen den za di mo ra
una pre zio sa ere di tà: i lo ro po ste ri.
12La lo ro di scen den za re sta fe de le al le al lean ze
e gra zie a lo ro an che i lo ro fi gli.
13Per sem pre ri mar rà la lo ro di scen den za
e la lo ro glo ria non sa rà of fu sca ta.
14I lo ro cor pi fu ro no se pol ti in pa ce,
ma il lo ro no me vi ve per sem pre.
15I po po li par la no del la lo ro sa pien za,
l’as sem blea ne pro cla ma la lo de.
16Enoc piac que al Si gno re e fu ra pi to,
esem pio di con ver sio ne per tut te le ge ne ra zio ni.
17Noè fu tro va to per fet to e giu sto,
al tem po dell’ira fu se gno di ri con ci lia zio ne;
per mez zo suo un re sto so prav vis se sul la ter ra,
quan do ci fu il di lu vio.
18Al lean ze eter ne fu ro no sta bi li te con lui,
per ché con il di lu vio non fos se di strut to ogni vi ven te.
19Abra mo fu gran de pa dre di una mol ti tu di ne di na zio ni,
nes su no fu tro va to si mi le a lui nel la glo ria.
20Egli cu sto dì la leg ge dell’Al tis si mo,
con lui en trò in al lean za.
Sta bi lì l’al lean za nel la pro pria car ne
e nel la pro va fu tro va to de gno di fe de.
21Per que sto Dio gli pro mi se con giu ra men to
di be ne di re le na zio ni nel la sua di scen den za,
di mol ti pli car lo co me la pol ve re del la ter ra,
di in nal za re la sua di scen den za co me gli astri
e di dar lo ro un’ere di tà
da ma re a ma re
e dal fiu me fi no all’estre mi tà del la ter ra.
22An che a Isac co fu fat ta la stes sa pro mes sa
gra zie ad Abra mo, suo pa dre.
23La be ne di zio ne di tut ti gli uo mi ni e la sua al lean za
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Dio fe ce po sa re sul ca po di Gia cob be;
lo con fer mò nel le sue be ne di zio ni,
gli die de il pae se in ere di tà:
lo di vi se in va rie par ti,
as se gnan do le al le do di ci tri bù.
Da lui fe ce sor ge re un uo mo mi te,
che in con trò fa vo re agli oc chi di tut ti,
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1ama to da Dio e da gli uo mi ni:
Mo sè, il cui ri cor do è in be ne di zio ne.
2Gli die de glo ria pa ri a quel la dei san ti
e lo re se gran de fra i ter ro ri dei ne mi ci.
3Per le sue pa ro le fe ce ces sa re i pro di gi
e lo glo ri fi cò da van ti ai re;
gli die de au to ri tà sul suo po po lo
e gli mo strò par te del la sua glo ria.
4Lo san ti fi cò nel la fe del tà e nel la mi tez za,
lo scel se fra tut ti gli uo mi ni.
5Gli fe ce udi re la sua vo ce,
lo fe ce en tra re nel la nu be oscu ra
e gli die de fac cia a fac cia i co man da men ti,
leg ge di vi ta e d’in tel li gen za,
per ché in se gnas se a Gia cob be l’al lean za,
i suoi de cre ti a Israe le.
6Egli in nal zò Aron ne, san to co me lui,
suo fra tel lo, del la tri bù di Le vi.
7Sta bi lì con lui un’al lean za pe ren ne
e lo fe ce sa cer do te per il po po lo.
Lo ono rò con splen di di or na men ti
e gli fe ce in dos sa re una ve ste di glo ria.
8Lo ri ve stì con il mas si mo de gli ono ri,
lo co ro nò con pa ra men ti di po ten za:
cal zo ni, tu ni ca ed efod.
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9Lo av vol se con me la gra ne
e nu me ro si cam pa nel li d’oro all’in tor no,
che suo nas se ro al muo ve re dei suoi pas si,
dif fon den do il tin tin nio nel tem pio,
co me me mo ria le per i fi gli del suo po po lo.
10Lo av vol se con una ve ste sa cra d’oro,
vio let to e por po ra, ope ra di ri ca ma to re,
con il pet to ra le del giu di zio, con i se gni del la ve ri tà
11e con tes su to di scar lat to fi la to, ope ra d’ar ti sta,
con pie tre pre zio se, in ci se co me si gil li,
in ca sto na te sull’oro, ope ra d’in ta glia to re,
qua le me mo ria le, con le pa ro le in ci se
se con do il nu me ro del le tri bù d’Israe le.
12So pra il tur ban te gli po se una co ro na d’oro
con in ci sa l’iscri zio ne sa cra,
in se gna d’ono re, la vo ro vi go ro so,
or na men to de li zio so per gli oc chi.
13Pri ma di lui non si era no vi ste co se tan to bel le,
mai uno stra nie ro le ha in dos sa te,
ma sol tan to i suoi fi gli
e i suoi di scen den ti per sem pre.
14I suoi sa cri fi ci ven go no in te ra men te bru cia ti,
due vol te al gior no, sen za in ter ru zio ne.
15Mo sè riem pì le sue ma ni
e lo un se con olio san to.
Ciò di ven ne un’al lean za pe ren ne per lui
e per i suoi di scen den ti, fin ché du ra il cie lo:
quel la di pre sie de re al cul to ed eser ci ta re il sa cer do zio
e be ne di re il po po lo nel suo no me.
16Lo scel se fra tut ti i vi ven ti
per ché of fris se sa cri fi ci al Si gno re,
in cen so e pro fu mo co me me mo ria le,
e per ché com pis se l’espia zio ne per il po po lo.
17Nei suoi co man da men ti
gli die de il po te re di pro nun cia re giu di zi,
per ché in se gnas se a Gia cob be le sue te sti mo nian ze
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e il lu mi nas se Israe le nel la sua leg ge.
18Con tro di lui in sor se ro uo mi ni stra nie ri
e fu ro no ge lo si di lui nel de ser to:
era no gli uo mi ni di Da tan e di Abi ròn
e quel li dell’as sem blea di Co re, fu rio si e vio len ti.
19Il Si gno re vi de e se ne in di gnò;
es si fi ni ro no an nien ta ti nel la fu ria del la sua ira.
Egli com pì pro di gi a lo ro dan no,
per di strug ger li con il fuo co del la sua fiam ma.
20E au men tò la glo ria di Aron ne,
gli as se gnò un’ere di tà:
gli ri ser vò le pri mi zie dei frut ti,
gli as si cu rò an zi tut to pa ne in ab bon dan za.
21Si nu tro no in fat ti del le vit ti me of fer te al Si gno re,
che egli ha as se gna to a lui e ai suoi di scen den ti.
22Tut ta via non ha ere di tà nel la ter ra del po po lo,
non c’è por zio ne per lui in mez zo al po po lo,
per ché il Si gno re è la sua par te e la sua ere di tà.
23Fi neès, fi glio di Eleà za ro, fu il ter zo nel la glo ria,
per il suo ze lo nel ti mo re del Si gno re,
per la sua fer mez za quan do il po po lo si ri bel lò,
per la bon tà co rag gio sa del la sua ani ma;
egli fe ce espia zio ne per Israe le.
24Per que sto con lui fu sta bi li ta un’al lean za di pa ce,
per ché pre sie des se al san tua rio e al po po lo;
co sì a lui e al la sua di scen den za fu ri ser va ta
la di gni tà del sa cer do zio per sem pre.
25Per l’al lean za fat ta con Da vi de,
fi glio di Ies se, del la tri bù di Giu da,
l’ere di tà del re pas sa so lo di fi glio in fi glio,
l’ere di tà di Aron ne in ve ce pas sa a tut ta la sua di scen den za.
26Vi in fon da Dio sa pien za nel cuo re,
per giu di ca re il suo po po lo con giu sti zia,
per ché non sva ni sca la lo ro pro spe ri tà
e la lo ro glo ria du ri per sem pre.
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46

1Va lo ro so in guer ra fu Gio suè, fi glio di Nun,
suc ces so re di Mo sè nell’uf fi cio pro fe ti co;
se con do il suo no me,
egli fu gran de per la sal vez za de gli elet ti di Dio,
com pien do la ven det ta con tro i ne mi ci in sor ti,
per as se gna re l’ere di tà a Israe le.
2Com’era glo rio so quan do al za va le sue brac cia
e bran di va la spa da con tro le cit tà!
3Chi pri ma di lui era sta to co sì sal do?
Egli gui da va le guer re del Si gno re.
4Al suo co man do non si ar re stò for se il so le
e un gior no di ven ne lun go co me due?
5Egli in vo cò l’Al tis si mo, il So vra no,
men tre i ne mi ci lo pre me va no da ogni par te;
lo esau dì il Si gno re gran de
con una gran di na ta di pie tre po de ro se.
6Egli piom bò sul la na zio ne ne mi ca
e nel la di sce sa di strus se gli av ver sa ri,
per ché le na zio ni co no sces se ro tut te le sue ar mi
e che la lo ro guer ra era con tro il Si gno re.
Egli in fat ti mar ciò die tro al So vra no
7e nei gior ni di Mo sè com pì un’ope ra di mi se ri cor dia:
egli e Ca leb, fi glio di Ie fun nè,
op po nen do si all’as sem blea,
im pe den do che il po po lo pec cas se
e cal man do le ma li gne mor mo ra zio ni.
8So lo lo ro due fu ro no sal va ti
fra i sei cen to mi la fan ti,
per far en tra re il po po lo nell’ere di tà,
nel la ter ra in cui scor ro no lat te e mie le.
9Il Si gno re con ces se a Ca leb una for za
che l’as si stet te si no al la vec chia ia,
per ché rag giun ges se le al tu re del pae se;
co sì la sua di scen den za pos se det te l’ere di tà,
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10af fin ché tut ti i fi gli d’Israe le sa pes se ro
che è be ne se gui re il Si gno re.
11Ci so no poi i giu di ci, cia scu no con il suo no me:
di co lo ro il cui cuo re non com mi se in fe del tà
e di quan ti non si al lon ta na ro no dal Si gno re,
sia il lo ro ri cor do in be ne di zio ne!
12Le lo ro os sa ri fio ri sca no dal la lo ro tom ba
e il lo ro no me si rin no vi nei fi gli,
per ché es si so no già glo ri fi ca ti.
13Sa mue le, ama to dal suo Si gno re,
pro fe ta del Si gno re, isti tuì la mo nar chia
e un se dei prìn ci pi sul suo po po lo.
14Se con do la leg ge del Si gno re go ver nò l’as sem blea
e il Si gno re vol se lo sguar do be ne vo lo su Gia cob be.
15Per la sua fe del tà si di mo strò pro fe ta
e per le sue pa ro le fu ri co no sciu to veg gen te de gno di fe de.
16Egli in vo cò il Si gno re, il So vra no,
quan do i ne mi ci lo pre me va no all’in tor no,
con l’of fer ta di un agnel lo da lat te.
17Il Si gno re tuo nò dal cie lo
e con gran de fra go re fe ce udi re la sua vo ce;
18ster mi nò i ca pi de gli abi tan ti di Ti ro
e tut ti i prìn ci pi dei Fi li stei.
19Pri ma dell’ora del suo son no eter no
at te stò da van ti al Si gno re e al suo un to:
«Né de na ri né san da li
ho pre so da al cu no»,
e nes su no po té con trad dir lo.
20An co ra do po che si fu ad dor men ta to pro fe tiz zò,
pre di cen do al re la sua fi ne;
an che dal se pol cro le vò la sua vo ce
per can cel la re con una pro fe zia l’ini qui tà del po po lo.

47
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1Do po di lui sor se Na tan,
per pro fe tiz za re nei gior ni di Da vi de.
2Co me dal sa cri fi cio di co mu nio ne si pre le va il gras so,
co sì Da vi de fu scel to tra i fi gli d’Israe le.
3Egli scher zò con leo ni co me con ca pret ti,
con gli or si co me con agnel li.
4Nel la sua gio vi nez za non ha for se uc ci so il gi gan te
e can cel la to l’igno mi nia dal po po lo,
al zan do la ma no con la pie tra nel la fion da
e ab bat ten do la tra co tan za di Go lia?
5Egli ave va in vo ca to il Si gno re, l’Al tis si mo,
che con ces se al la sua de stra la for za
di eli mi na re un po ten te guer rie ro
e in nal za re la po ten za del suo po po lo.
6Co sì lo esal ta ro no per i suoi die ci mi la,
lo lo da ro no nel le be ne di zio ni del Si gno re
of fren do gli un dia de ma di glo ria.
7Egli in fat ti ster mi nò i ne mi ci all’in tor no
e an nien tò i Fi li stei, suoi av ver sa ri;
di strus se la lo ro po ten za fi no ad og gi.
8In ogni sua ope ra ce le brò il San to,
l’Al tis si mo, con pa ro le di lo de;
can tò in ni a lui con tut to il suo cuo re
e amò co lui che lo ave va crea to.
9In tro dus se mu si ci da van ti all’al ta re
e con i lo ro suo ni re se dol ci le me lo die.
Ogni gior no es si ese guo no le lo ro mu si che.
10Con fe rì splen do re al le fe ste,
ab bel lì i gior ni fe sti vi fi no al la per fe zio ne,
fa cen do lo da re il no me san to del Si gno re
ed echeg gia re fin dal mat ti no il san tua rio.
11Il Si gno re per do nò i suoi pec ca ti,
in nal zò la sua po ten za per sem pre,
gli con ces se un’al lean za re ga le
e un tro no di glo ria in Israe le.
12Do po di lui sor se un fi glio sag gio,
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che, gra zie a lui, abi tò in un va sto ter ri to rio.
13Sa lo mo ne re gnò nei gior ni di pa ce,
per lui Dio con ces se tran quil li tà all’in tor no,
per ché co struis se una ca sa per il suo no me
e pre pa ras se un san tua rio per sem pre.
14Co me fo sti sag gio nel la tua gio vi nez za
e fo sti col mo d’in tel li gen za co me un fiu me!
15La tua fa ma ri co prì la ter ra,
che tu riem pi sti di sen ten ze dif fi ci li.
16Il tuo no me giun se lon ta no, fi no al le iso le,
e fo sti ama to nel la tua pa ce.
17Per i can ti, i pro ver bi, le sen ten ze
e per i re spon si ti am mi ra ro no i po po li.
18Nel no me del Si gno re Dio,
che è chia ma to Dio d’Israe le,
hai ac cu mu la to l’oro co me sta gno,
hai am mas sa to l’ar gen to co me piom bo.
19Ma hai ste so i tuoi fian chi ac can to al le don ne
e ne fo sti do mi na to nel tuo cor po.
20Hai mac chia to la tua glo ria
e hai pro fa na to la tua di scen den za,
co sì da at ti ra re l’ira di vi na sui tuoi fi gli
ed es se re col pi to per la tua stol tez za.
21Per ciò fu di vi so in due il tuo do mi nio
e da Èfraim eb be ini zio un re gno ri bel le.
22Ma il Si gno re non ha rin ne ga to la sua mi se ri cor dia,
non ha la scia to ca de re nes su na del le sue pa ro le.
Non ha fat to pe ri re la po ste ri tà del suo elet to
e non ha di strut to la stir pe di co lui che lo ave va ama to.
Egli con ces se un re sto a Gia cob be
e a Da vi de un ger mo glio na to da lui.
23Sa lo mo ne an dò a ri po sa re con i suoi pa dri
e do po di sé la sciò un di scen den te,
stol tez za del po po lo e pri vo di sen no,
Ro boa mo, che si alie nò il po po lo con le sue de ci sio ni,
e Ge ro boa mo, fi glio di Na bat, che in dus se Israe le a pec ca re
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e aprì a Èfraim la via del pec ca to.
24Le lo ro col pe si mol ti pli ca ro no
tan to da far li esi lia re dal pro prio pae se.
25Es si com mi se ro ogni ge ne re di mal va gi tà,
fin ché non giun se su di lo ro la ven det ta.

48

1Al lo ra sor se Elia pro fe ta, co me un fuo co;
la sua pa ro la bru cia va co me fiac co la.
2Egli fe ce ve ni re su di lo ro la ca re stia
e con ze lo li ri dus se a po chi.
3Per la pa ro la del Si gno re chiu se il cie lo
e co sì fe ce scen de re per tre vol te il fuo co.
4Co me ti ren de sti glo rio so, Elia, con i tuoi pro di gi!
E chi può van tar si di es ser ti ugua le?
5Tu hai fat to sor ge re un de fun to dal la mor te
e da gl’in fe ri, per la pa ro la dell’Al tis si mo;
6tu hai fat to pre ci pi ta re re nel la per di zio ne,
e uo mi ni glo rio si dal lo ro let to.
7Tu sul Si nai hai ascol ta to pa ro le di rim pro ve ro,
sull’Oreb sen ten ze di con dan na.
8Hai un to re per la ven det ta
e pro fe ti co me tuoi suc ces so ri.
9Tu sei sta to as sun to in un tur bi ne di fuo co,
su un car ro di ca val li di fuo co;
10tu sei sta to de si gna to a rim pro ve ra re i tem pi fu tu ri,
per pla ca re l’ira pri ma che di vam pi,
per ri con dur re il cuo re del pa dre ver so il fi glio
e ri sta bi li re le tri bù di Gia cob be.
11Bea ti co lo ro che ti han no vi sto
e si so no ad dor men ta ti nell’amo re,
per ché è cer to che an che noi vi vre mo.
12Ap pe na Elia fu av vol to dal tur bi ne,
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Eli seo fu ri pie no del suo spi ri to;
nei suoi gior ni non tre mò da van ti a nes sun prin ci pe
e nes su no riu scì a do mi nar lo.
13Nul la fu trop po gran de per lui,
e nel se pol cro il suo cor po pro fe tiz zò.
14Nel la sua vi ta com pì pro di gi,
e do po la mor te me ra vi glio se fu ro no le sue ope re.
15Con tut to ciò il po po lo non si con ver tì
e non rin ne gò i suoi pec ca ti,
fin ché non fu de por ta to dal pro prio pae se
e di sper so su tut ta la ter ra.
Ri ma se sol tan to un pic co lis si mo po po lo
e un prin ci pe del la ca sa di Da vi de.
16Al cu ni di lo ro fe ce ro ciò che è gra di to a Dio,
ma al tri mol ti pli ca ro no i pec ca ti.
17Eze chia for ti fi cò la sua cit tà
e por tò l’ac qua nel suo in ter no;
con il fer ro sca vò un ca na le nel la roc cia
e co struì ci ster ne per l’ac qua.
18Nei suoi gior ni Sen nà che rib fe ce una spe di zio ne
e man dò Rap sa che;
al zò la sua ma no con tro Sion
e si van tò spa val da men te nel la sua su per bia.
19Al lo ra si agi ta ro no lo ro i cuo ri e le ma ni,
sof fri ro no co me le par to rien ti.
20In vo ca ro no il Si gno re mi se ri cor dio so,
ten den do le lo ro ma ni ver so di lui.
Il San to li ascol tò su bi to dal cie lo
e li li be rò per mez zo di Isa ia.
21Egli col pì l’ac cam pa men to de gli As si ri,
e il suo an ge lo li ster mi nò,
22per ché Eze chia ave va fat to quan to è gra di to al Si gno re
e ave va se gui to con fer mez za le vie di Da vi de, suo pa dre,
co me gli ave va in di ca to il pro fe ta Isa ia,
gran de e de gno di fe de nel la sua vi sio ne.
23Nei suoi gior ni il so le re tro ce det te
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ed egli pro lun gò la vi ta del re.
24Con gran de ispi ra zio ne vi de gli ul ti mi tem pi
e con so lò gli af flit ti di Sion.
25Egli ma ni fe stò il fu tu ro si no al la fi ne dei tem pi,
le co se na sco ste pri ma che ac ca des se ro.

49

1Il ri cor do di Gio sia è co me una mi stu ra d’in cen so,
pre pa ra ta dall’ar te del pro fu mie re.
In ogni boc ca è dol ce co me il mie le,
co me mu si ca in un ban chet to.
2Egli si de di cò al la ri for ma del po po lo
e sra di cò gli abo mi ni dell’em pie tà.
3Di res se il suo cuo re ver so il Si gno re,
in un’epo ca d’ini qui riaf fer mò la pie tà.
4Se si ec cet tua no Da vi de, Eze chia e Gio sia,
tut ti agi ro no per ver sa men te;
poi ché ave va no ab ban do na to la leg ge dell’Al tis si mo,
i re di Giu da scom par ve ro.
5La scia ro no in fat ti il lo ro po te re ad al tri,
la lo ro glo ria a una na zio ne stra nie ra.
6I ne mi ci in cen dia ro no l’elet ta cit tà del san tua rio,
re se ro de ser te le sue stra de,
7se con do la pa ro la di Ge re mia, che es si pe rò mal trat ta ro no,
ben ché fos se sta to con sa cra to pro fe ta nel se no ma ter no,
per estir pa re, di strug ge re e man da re in ro vi na,
ma an che per co strui re e pian ta re.
8Eze chie le con tem plò una vi sio ne di glo ria,
che Dio gli mo strò sul car ro dei che ru bi ni.
9Si ri cor dò dei ne mi ci nell’ura ga no,
be ne fi cò quan ti cam mi na va no nel la ret ta via.
10Le os sa dei do di ci pro fe ti
ri fio ri sca no dal la lo ro tom ba,
per ché es si han no con so la to Gia cob be,
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lo han no ri scat ta to con la lo ro con fi den te spe ran za.
11Co me elo gia re Zo ro ba be le?
Egli è co me un si gil lo nel la ma no de stra;
12co sì an che Gio suè fi glio di Io se dek:
nei lo ro gior ni han no rie di fi ca to la ca sa,
han no ele va to al Si gno re un tem pio san to,
de sti na to a una glo ria eter na.
13An che la me mo ria di Nee mia du re rà a lun go;
egli rial zò le no stre mu ra de mo li te,
vi po se por te e sbar re
e fe ce ri sor ge re le no stre ca se.
14Nes su no sul la ter ra fu crea to egua le a Enoc;
di fat ti egli fu as sun to dal la ter ra.
15Non nac que un al tro uo mo co me Giu sep pe,
gui da dei fra tel li, so ste gno del po po lo;
per fi no le sue os sa fu ro no ono ra te.
16Sem e Set fu ro no glo ri fi ca ti fra gli uo mi ni,
ma, nel la crea zio ne, su pe rio re a ogni vi ven te è Ada mo.

50

1Si mo ne, fi glio di Onia, som mo sa cer do te,
nel la sua vi ta ri pa rò il tem pio
e nei suoi gior ni con so li dò il san tua rio.
2Da lui fu ro no po ste le fon da men ta del dop pio mu ro,
l’ele va to con traf for te del la cin ta del tem pio.
3Nei suoi gior ni fu sca va to il de po si to per le ac que,
un ser ba to io gran de co me il ma re.
4Aven do pre mu ra d’im pe di re la ca du ta del suo po po lo,
for ti fi cò la cit tà nell’as se dio.
5Com’era glo rio so quan do si af fac cia va dal tem pio,
quan do usci va dal san tua rio die tro il ve lo!
6Co me astro mat tu ti no in mez zo al le nu bi,
co me la lu na nei gior ni in cui è pie na,
7co me so le sfol go ran te sul tem pio dell’Al tis si mo,
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co me ar co ba le no splen den te fra nu bi di glo ria,
8co me ro sa fio ri ta nei gior ni di pri ma ve ra,
co me gi glio lun go i cor si d’ac qua,
co me ger mo glio del Li ba no nei gior ni d’esta te,
9co me fuo co e in cen so su un bra cie re,
co me va so d’oro mas sic cio,
or na to con ogni spe cie di pie tre pre zio se,
10co me uli vo che fa ger mo glia re i frut ti
e co me ci pres so svet tan te tra le nu vo le.
11Quan do in dos sa va i pa ra men ti glo rio si,
egli era ri ve sti to di per fet to splen do re,
quan do sa li va il san to al ta re dei sa cri fi ci,
riem pi va di glo ria l’in te ro san tua rio.
12Quan do ri ce ve va le par ti del le vit ti me dal le ma ni dei sa cer do ti,
egli sta va pres so il bra cie re dell’al ta re:
in tor no a lui c’era la co ro na di fra tel li,
si mi li a fron de di ce dri nel Li ba no,
che lo cir con da va no co me fu sti di pal me;
13tut ti i fi gli di Aron ne nel la lo ro glo ria,
e con le of fer te del Si gno re nel le lo ro ma ni,
sta va no da van ti a tut ta l’as sem blea d’Israe le,
14ed egli com pi va il ri to li tur gi co su gli al ta ri,
pre pa ran do l’of fer ta dell’Al tis si mo on ni po ten te.
15Egli sten de va la sua ma no sul la cop pa
e ver sa va san gue di uva,
lo spar ge va al le ba si dell’al ta re
co me pro fu mo soa ve all’Al tis si mo, re di tut te le co se.
16Al lo ra i fi gli di Aron ne al za va no la vo ce,
suo na va no le trom be di me tal lo la vo ra to
e fa ce va no udi re un suo no po ten te
co me me mo ria le da van ti all’Al tis si mo.
17Al lo ra tut to il po po lo in sie me si af fret ta va
e si pro stra va no con la fac cia a ter ra,
per ado ra re il lo ro Si gno re,
Dio on ni po ten te e al tis si mo.
18E i can to ri in to na va no can ti di lo di,
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e gran dio so ri suo na va il can to e pie no di dol cez za.
19Il po po lo sup pli ca va il Si gno re al tis si mo,
in pre ghie ra da van ti al Mi se ri cor dio so,
fin ché fos se com piu to il ser vi zio del Si gno re
e fos se ter mi na ta la sua li tur gia.
20Al lo ra, scen den do, egli al za va le sue ma ni
su tut ta l’as sem blea dei fi gli d’Israe le,
per da re con le sue lab bra la be ne di zio ne del Si gno re
e per glo riar si del no me di lui.
21Tut ti si pro stra va no di nuo vo
per ri ce ve re la be ne di zio ne dell’Al tis si mo.
22E ora be ne di te il Dio dell’uni ver so,
che com pie in ogni luo go gran di co se,
che fa cre sce re i no stri gior ni fin dal se no ma ter no,
e agi sce con noi se con do la sua mi se ri cor dia.
23Ci con ce da la gio ia del cuo re
e ci sia pa ce nei no stri gior ni
in Israe le, ora e sem pre.
24La sua mi se ri cor dia re sti fe del men te con noi
e ci ri scat ti nei no stri gior ni.
25Con tro due po po li la mia ani ma è ir ri ta ta,
il ter zo non è nep pu re un po po lo:
26quan ti abi ta no sul mon te di Sa ma ria e i Fi li stei
e il po po lo stol to che abi ta a Si chem.
27Una dot tri na d’in tel li gen za e di scien za
ha con den sa to in que sto li bro
Ge sù, fi glio di Si ra, fi glio di Eleà za ro, di Ge ru sa lem me,
che ha ri ver sa to co me piog gia la sa pien za dal cuo re.
28Bea to chi me di ta que ste co se
e co lui che, fis san do le nel suo cuo re, di ven ta sag gio;
29se le met te rà in pra ti ca, sa rà for te in tut to,
per ché la lu ce del Si gno re sa rà la sua stra da.
A chi gli è fe de le egli dà la sa pien za.
Be ne det to il Si gno re per sem pre. Amen, amen.
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1Ti lo de rò, Si gno re, re,
e ti can te rò, Dio, mio sal va to re,
lo de rò il tuo no me,
2per ché sei sta to mio ri pa ro e mio aiu to,
sal van do il mio cor po dal la per di zio ne,
dal lac cio di una lin gua ca lun nia tri ce,
dal le lab bra di quel li che pro fe ri sco no men zo gna,
e di fron te a quan ti mi cir con da va no
sei sta to il mio aiu to 3e mi hai li be ra to,
se con do la gran dez za del la tua mi se ri cor dia e del tuo no me,
dai mor si di chi sta va per di vo rar mi,
dal la ma no di quel li che in si dia va no la mia vi ta,
dal le mol te tri bo la zio ni di cui sof fri vo,
4dal sof fo ca men to di una fiam ma av vol gen te
e dal fuo co che non ave vo ac ce so,
5dal pro fon do del se no de gl’in fe ri,
dal la lin gua im pu ra e dal la pa ro la fal sa
6e dal col po di una lin gua in giu sta.
La mia ani ma era vi ci na al la mor te,
la mia vi ta era giù, vi ci no agl’in fe ri.
7Mi as sa li va no da ogni par te e nes su no mi aiu ta va;
mi ri vol si al soc cor so de gli uo mi ni, e non c’era.
8Al lo ra mi ri cor dai del la tua mi se ri cor dia, Si gno re,
e dei tuoi be ne fi ci da sem pre,
per ché tu li be ri quel li che spe ra no in te
e li sal vi dal la ma no dei ne mi ci.
9In nal zai dal la ter ra la mia sup pli ca
e pre gai per la li be ra zio ne dal la mor te.
10Escla mai: «Si gno re, pa dre del mio si gno re,
non mi ab ban do na re nei gior ni del la tri bo la zio ne,
quan do so no senz’aiu to, nel tem po dell’ar ro gan za.
11Io lo de rò in ces san te men te il tuo no me,
can te rò in ni a te con ri co no scen za».
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La mia sup pli ca fu esau di ta:
12tu in fat ti mi sal va sti dal la ro vi na
e mi strap pa sti da una cat ti va con di zio ne.
Per que sto ti lo de rò e ti can te rò,
e be ne di rò il no me del Si gno re.
13Quand’ero an co ra gio va ne, pri ma di an da re er ran do,
ri cer cai as si dua men te la sa pien za nel la mia pre ghie ra.
14Da van ti al tem pio ho pre ga to per es sa,
e si no al la fi ne la ri cer che rò.
15Del suo fio ri re, co me uva vi ci na a ma tu ra re,
il mio cuo re si ral le grò.
Il mio pie de s’in cam mi nò per la via ret ta,
fin da gio va ne ho se guì to la sua trac cia.
16Chi nai un po co l’orec chio, l’ac col si
e vi tro vai per me un in se gna men to ab bon dan te.
17Con es sa fe ci pro gres so;
ono re rò chi mi ha con ces so la sa pien za.
18Ho de ci so in fat ti di met ter la in pra ti ca,
so no sta to ze lan te nel be ne e non me ne ver go gno.
19La mia ani ma si è al le na ta in es sa,
so no sta to di li gen te nel pra ti ca re la leg ge.
Ho ste so le mie ma ni ver so l’al to
e ho de plo ra to che ven ga igno ra ta.
20A es sa ho ri vol to la mia ani ma
e l’ho tro va ta nel la pu rez za.
In es sa ho ac qui sta to sen no fin da prin ci pio,
per que sto non l’ab ban do ne rò.
21Le mie vi sce re si so no com mos se nel ri cer car la,
per que sto ho fat to un ac qui sto pre zio so.
22Il Si gno re mi ha da to co me mia ri com pen sa una lin gua
e con es sa non ces se rò di lo dar lo.
23Av vi ci na te vi a me, voi che sie te sen za istru zio ne,
pren de te di mo ra nel la mia scuo la.
24Per ché vo le te pri var vi di que ste co se,
men tre le vo stre ani me so no tan to as se ta te?
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25Ho aper to la mia boc ca e ho par la to:
«Ac qui sta te la per voi sen za de na ro.
26Sot to po ne te il col lo al suo gio go
e la vo stra ani ma ac col ga l’istru zio ne:
es sa è vi ci na a chi la cer ca.
27Con i vo stri oc chi ve de te che ho fa ti ca to po co
e ho tro va to per me un gran de te so ro.
28Ac qui sta te l’istru zio ne con gran de quan ti tà d’ar gen to
e con es sa ot ter re te mol to oro.
29L’ani ma vo stra si di let ti del la mi se ri cor dia di lui,
non ver go gna te vi di lo dar lo.
30Com pi te la vo stra ope ra per tem po
ed egli a suo tem po vi ri com pen se rà».
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Pro fe ti

Isa ia

1

1Vi sio ne che Isa ia, fi glio di Amoz, eb be su Giu da e su Ge ru sa lem me
al tem po dei re di Giu da Ozia, Io tam, Acaz ed Eze chia.
2Udi te, o cie li, ascol ta, o ter ra,
co sì par la il Si gno re:
«Ho al le va to e fat to cre sce re fi gli,
ma es si si so no ri bel la ti con tro di me.
3Il bue co no sce il suo pro prie ta rio
e l’asi no la grep pia del suo pa dro ne,
ma Israe le non co no sce,
il mio po po lo non com pren de».
4Guai, gen te pec ca tri ce,
po po lo ca ri co d’ini qui tà!
Raz za di scel le ra ti,
fi gli cor rot ti!
Han no ab ban do na to il Si gno re,
han no di sprez za to il San to d’Israe le,
si so no vol ta ti in die tro.
5Per ché vo le te an co ra es se re col pi ti,
ac cu mu lan do ri bel lio ni?
Tut ta la te sta è ma la ta,
tut to il cuo re lan gue.
6Dal la pian ta dei pie di al la te sta
non c’è nul la di sa no,
ma fe ri te e li vi du re



1592

e pia ghe aper te,
che non so no sta te ri pu li te né fa scia te
né cu ra te con olio.
7La vo stra ter ra è un de ser to,
le vo stre cit tà ar se dal fuo co.
La vo stra cam pa gna, sot to i vo stri oc chi,
la di vo ra no gli stra nie ri;
è un de ser to co me la de va sta zio ne di Sò do ma.
8È ri ma sta so la la fi glia di Sion,
co me una ca pan na in una vi gna,
co me una ten da in un cam po di ce trio li,
co me una cit tà as se dia ta.
9Se il Si gno re de gli eser ci ti
non ci aves se la scia to qual che su per sti te,
già sa rem mo co me Sò do ma,
as so mi glie rem mo a Go mor ra.
10Ascol ta te la pa ro la del Si gno re,
ca pi di Sò do ma;
pre sta te orec chio all’in se gna men to del no stro Dio,
po po lo di Go mor ra!
11«Per ché mi of fri te i vo stri sa cri fi ci sen za nu me ro?
– di ce il Si gno re.
So no sa zio de gli olo cau sti di mon to ni
e del gras so di pin gui vi tel li.
Il san gue di to ri e di agnel li e di ca pri
io non lo gra di sco.
12Quan do ve ni te a pre sen tar vi a me,
chi ri chie de a voi que sto:
che ve nia te a cal pe sta re i miei atri?
13Smet te te di pre sen ta re of fer te inu ti li;
l’in cen so per me è un abo mi nio,
i no vi lu ni, i sa ba ti e le as sem blee sa cre:
non pos so sop por ta re de lit to e so len ni tà.
14Io de te sto i vo stri no vi lu ni e le vo stre fe ste;
per me so no un pe so,
so no stan co di sop por tar li.
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15Quan do sten de te le ma ni,
io di stol go gli oc chi da voi.
An che se mol ti pli ca ste le pre ghie re,
io non ascol te rei:
le vo stre ma ni gron da no san gue.
16La va te vi, pu ri fi ca te vi,
al lon ta na te dai miei oc chi il ma le del le vo stre azio ni.
Ces sa te di fa re il ma le,
17im pa ra te a fa re il be ne,
cer ca te la giu sti zia,
soc cor re te l’op pres so,
ren de te giu sti zia all’or fa no,
di fen de te la cau sa del la ve do va».
18«Su, ve ni te e di scu tia mo
– di ce il Si gno re.
An che se i vo stri pec ca ti fos se ro co me scar lat to,
di ven te ran no bian chi co me ne ve.
Se fos se ro ros si co me por po ra,
di ven te ran no co me la na.
19Se sa re te do ci li e ascol te re te,
man ge re te i frut ti del la ter ra.
20Ma se vi osti na te e vi ri bel la te,
sa re te di vo ra ti dal la spa da,
per ché la boc ca del Si gno re ha par la to».
21Co me mai la cit tà fe de le è di ven ta ta una pro sti tu ta?
Era pie na di ret ti tu di ne,
vi di mo ra va la giu sti zia,
ora in ve ce è pie na di as sas si ni!
22Il tuo ar gen to è di ven ta to sco ria,
il tuo vi no è di lui to con ac qua.
23I tuoi ca pi so no ri bel li
e com pli ci di la dri.
Tut ti so no bra mo si di re ga li
e ri cer ca no man ce.
Non ren do no giu sti zia all’or fa no
e la cau sa del la ve do va fi no a lo ro non giun ge.
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24Per ciò, ora co lo del Si gno re,
Dio de gli eser ci ti,
il Po ten te d’Israe le:
«Guai! Esi ge rò sod di sfa zio ni dai miei av ver sa ri,
mi ven di che rò dei miei ne mi ci.
25Sten de rò la mia ma no su di te,
pu ri fi che rò co me in un for no le tue sco rie,
eli mi ne rò da te tut to il piom bo.
26Ren de rò i tuoi giu di ci co me una vol ta,
i tuoi con si glie ri co me al prin ci pio.
Al lo ra sa rai chia ma ta “Cit tà del la giu sti zia”,
“Cit tà fe de le”».
27Sion sa rà ri scat ta ta con il giu di zio,
i suoi con ver ti ti con la ret ti tu di ne.
28Ri bel li e pec ca to ri in sie me fi ni ran no in ro vi na
e pe ri ran no quan ti ab ban do na no il Si gno re.
29Sì, vi ver go gne re te del le quer ce
di cui vi sie te com pia ciu ti.
Ar ros si re te dei giar di ni
che vi sie te scel ti,
30Sì, di ven te re te co me quer cia dal le fo glie av viz zi te
e co me giar di no senz’ac qua.
31Il for te di ver rà co me stop pa,
la sua ope ra co me una fa vil la;
bru ce ran no tut te e due in sie me
e nes su no le spe gne rà.

2

1Mes sag gio che Isa ia, fi glio di Amoz, ri ce vet te in vi sio ne su Giu da e
su Ge ru sa lem me.
2Al la fi ne dei gior ni,
il mon te del tem pio del Si gno re
sa rà sal do sul la ci ma dei mon ti
e s’in nal ze rà so pra i col li,
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e ad es so af flui ran no tut te le gen ti.
3Ver ran no mol ti po po li e di ran no:
«Ve ni te, sa lia mo sul mon te del Si gno re,
al tem pio del Dio di Gia cob be,
per ché ci in se gni le sue vie
e pos sia mo cam mi na re per i suoi sen tie ri».
Poi ché da Sion usci rà la leg ge
e da Ge ru sa lem me la pa ro la del Si gno re.
4Egli sa rà giu di ce fra le gen ti
e ar bi tro fra mol ti po po li.
Spez ze ran no le lo ro spa de e ne fa ran no ara tri,
del le lo ro lan ce fa ran no fal ci;
una na zio ne non al ze rà più la spa da
con tro un’al tra na zio ne,
non im pa re ran no più l’ar te del la guer ra.
5Ca sa di Gia cob be, ve ni te,
cam mi nia mo nel la lu ce del Si gno re.
6Sì, tu hai ri get ta to il tuo po po lo,
la ca sa di Gia cob be,
per ché ri gur gi ta no di ma ghi orien ta li
e di in do vi ni co me i Fi li stei;
agli stra nie ri bat to no le ma ni.
7La sua ter ra è pie na d’ar gen to e d’oro,
sen za li mi te so no i suoi te so ri;
la sua ter ra è pie na di ca val li,
sen za li mi te so no i suoi car ri.
8La sua ter ra è pie na di ido li;
ado ra no l’ope ra del le pro prie ma ni,
ciò che han no fat to le lo ro di ta.
9L’uo mo sa rà pie ga to,
il mor ta le sa rà ab bas sa to;
tu non per do na re lo ro.
10En tra fra le roc ce,
na scon di ti nel la pol ve re,
di fron te al ter ro re che de sta il Si gno re
e al lo splen do re del la sua mae stà,
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quan do si al ze rà a scuo te re la ter ra.
11L’uo mo ab bas se rà gli oc chi su per bi,
l’al te ri gia uma na si pie ghe rà;
sa rà esal ta to il Si gno re, lui so lo,
in quel gior no.
12Poi ché il Si gno re de gli eser ci ti ha un gior no
con tro ogni su per bo e al te ro,
con tro chiun que si in nal za, per ab bat ter lo,
13con tro tut ti i ce dri del Li ba no al ti ed ele va ti,
con tro tut te le quer ce del Ba san,
14con tro tut ti gli al ti mon ti,
con tro tut ti i col li ele va ti,
15con tro ogni tor re ec cel sa,
con tro ogni mu ro for ti fi ca to,
16con tro tut te le na vi di Tar sis
e con tro tut te le im bar ca zio ni di lus so.
17Sa rà pie ga to l’or go glio de gli uo mi ni,
sa rà ab bas sa ta l’al te ri gia uma na;
sa rà esal ta to il Si gno re, lui so lo,
in quel gior no.
18Gli ido li spa ri ran no del tut to.
19Ri fu gia te vi nel le ca ver ne del le roc ce
e ne gli an tri sot ter ra nei,
di fron te al ter ro re che de sta il Si gno re
e al lo splen do re del la sua mae stà,
quan do si al ze rà a scuo te re la ter ra.
20In quel gior no ognu no get te rà
ai to pi e ai pi pi strel li
gli ido li d’ar gen to e gli ido li d’oro,
che si era fat to per ado rar li,
21per en tra re nei cre pac ci del le roc ce
e nel le spac ca tu re del le ru pi,
di fron te al ter ro re che de sta il Si gno re
e al lo splen do re del la sua mae stà,
quan do si al ze rà a scuo te re la ter ra.
22Guar da te vi dun que dall’uo mo,
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nel le cui na ri ci non v’è che un sof fio:
in qua le con to si può te ne re?

3

1Sì, ec co il Si gno re, il Si gno re de gli eser ci ti,
to glie a Ge ru sa lem me e a Giu da
ogni ge ne re di ri sor sa,
ogni ri sor sa di pa ne
e ogni ri sor sa d’ac qua,
2il pro de e il guer rie ro,
il giu di ce e il pro fe ta,
l’in do vi no e l’an zia no,
3il co man dan te di cin quan ta e il no ta bi le,
il con si glie re e il ma go astu to
e l’esper to d’in can te si mi.
4Io met te rò dei ra gaz zi co me lo ro ca pi,
dei mo nel li li do mi ne ran no.
5Il po po lo use rà vio len za:
l’uno con tro l’al tro,
in di vi duo con tro in di vi duo;
il gio va ne trat te rà con ar ro gan za l’an zia no,
lo spre ge vo le il no bi le.
6Per ché uno af fer re rà il fra tel lo
nel la ca sa del pa dre:
«Tu hai un man tel lo: sii no stro ca po;
pren di in ma no que sta ro vi na!».
7Ma lui si al ze rà in quel gior no per di re:
«Non so no un gua ri to re;
nel la mia ca sa non c’è pa ne né man tel lo.
Non po ne te mi a ca po del po po lo!».
8Cer to, Ge ru sa lem me va in ro vi na
e Giu da crol la,
per ché la lo ro lin gua e le lo ro ope re so no con tro il Si gno re,
e of fen do no lo sguar do del la sua mae stà.
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9La lo ro par zia li tà li con dan na
ed es si osten ta no il lo ro pec ca to co me Sò do ma:
non lo na scon do no nep pu re;
di sgra zia ti lo ro,
poi ché pre pa ra no la lo ro ro vi na.
10Bea to il giu sto, per ché avrà be ne,
man ge rà il frut to del le sue ope re.
11Guai all’em pio, per ché avrà ma le,
se con do l’ope ra del le sue ma ni sa rà ri pa ga to.
12Il mio po po lo! Un fan ciul lo lo ti ran neg gia
e del le don ne lo do mi na no.
Po po lo mio, le tue gui de ti tra via no,
di strug go no la stra da che tu per cor ri.
13Il Si gno re si er ge per ac cu sa re,
egli si pre sen ta per giu di ca re il suo po po lo.
14Il Si gno re ini zia il giu di zio
con gli an zia ni e i ca pi del suo po po lo:
«Voi ave te de va sta to la vi gna;
le co se tol te ai po ve ri so no nel le vo stre ca se.
15Qua le di rit to ave te di schiac cia re il mio po po lo,
di pe sta re la fac cia ai po ve ri?».
Ora co lo del Si gno re, il Si gno re de gli eser ci ti.
16Di ce il Si gno re:
«Poi ché si so no in su per bi te le fi glie di Sion,
pro ce do no a col lo te so,
am mic can do con gli oc chi,
e cam mi na no a pic co li pas si,
fa cen do tin tin na re gli anel li ai pie di,
17il Si gno re ren de rà ti gno so
il cra nio del le fi glie di Sion,
il Si gno re de nu de rà la lo ro fron te».
18In quel gior no il Si gno re to glie rà l’or na men to di fib bie, fer ma gli e lu- 
net te, 19orec chi ni, brac cia let ti, ve li, 20ben de, ca te ni ne ai pie di, cin tu- 
re, boc cet te di pro fu mi, amu le ti, 21anel li, pen den ti al na so, 22ve sti
pre zio se e man tel li ne, scial li, bor set te, 23spec chi, tu ni che, tur ban ti e
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ve sta glie.
24In ve ce di pro fu mo ci sa rà mar ciu me,
in ve ce di cin tu ra una cor da,
in ve ce di ric ci cal vi zie,
in ve ce di ve sti ele gan ti uno stret to sac co,
in ve ce di bel lez za bru cia tu ra.
25I tuoi pro di ca dran no di spa da,
i tuoi guer rie ri in bat ta glia.
26Si al ze ran no la men ti e ge mi ti al le sue por te
ed es sa, di sa bi ta ta, gia ce rà a ter ra.

4

1Set te don ne af fer re ran no
un uo mo so lo, in quel gior no,
e di ran no: «Ci nu tri re mo del no stro pa ne
e in dos se re mo le no stre ve sti;
sol tan to, la scia ci por ta re il tuo no me,
to gli ci la no stra ver go gna».
2In quel gior no, il ger mo glio del Si gno re cre sce rà in ono re e glo ria e
il frut to del la ter ra sa rà a ma gni fi cen za e or na men to per i su per sti ti
d’Israe le. 3Chi sa rà ri ma sto in Sion e chi sa rà su per sti te in Ge ru sa- 
lem me sa rà chia ma to san to: quan ti sa ran no iscrit ti per re sta re in vi ta
in Ge ru sa lem me. 4Quan do il Si gno re avrà la va to le brut tu re del le fi- 
glie di Sion e avrà pu li to Ge ru sa lem me dal san gue che vi è sta to ver- 
sa to, con il sof fio del giu di zio e con il sof fio del lo ster mi nio, 5al lo ra
cree rà il Si gno re su ogni pun to del mon te Sion e su tut ti i luo ghi del le
sue as sem blee una nu be di fu mo du ran te il gior no e un ba glio re di
fuo co fiam meg gian te du ran te la not te, per ché la glo ria del Si gno re
sa rà so pra ogni co sa co me pro te zio ne, 6co me una ten da sa rà om bra
con tro il cal do di gior no e ri fu gio e ri pa ro con tro la bu fe ra e con tro la
piog gia.

5
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1Vo glio can ta re per il mio di let to
il mio can ti co d’amo re per la sua vi gna.
Il mio di let to pos se de va una vi gna
so pra un fer ti le col le.
2Egli l’ave va dis so da ta e sgom bra ta dai sas si
e vi ave va pian ta to vi ti pre gia te;
in mez zo vi ave va co strui to una tor re
e sca va to an che un ti no.
Egli aspet tò che pro du ces se uva;
es sa pro dus se, in ve ce, aci ni acer bi.
3E ora, abi tan ti di Ge ru sa lem me
e uo mi ni di Giu da,
sia te voi giu di ci fra me e la mia vi gna.
4Che co sa do ve vo fa re an co ra al la mia vi gna
che io non ab bia fat to?
Per ché, men tre at ten de vo che pro du ces se uva,
es sa ha pro dot to aci ni acer bi?
5Ora vo glio far vi co no sce re
ciò che sto per fa re al la mia vi gna:
to glie rò la sua sie pe
e si tra sfor me rà in pa sco lo;
de mo li rò il suo mu ro di cin ta
e ver rà cal pe sta ta.
6La ren de rò un de ser to,
non sa rà po ta ta né van ga ta
e vi cre sce ran no ro vi e pru ni;
al le nu bi co man de rò di non man dar vi la piog gia.
7Eb be ne, la vi gna del Si gno re de gli eser ci ti
è la ca sa d’Israe le;
gli abi tan ti di Giu da
so no la sua pian ta gio ne pre fe ri ta.
Egli si aspet ta va giu sti zia
ed ec co spar gi men to di san gue,
at ten de va ret ti tu di ne
ed ec co gri da di op pres si.
8Guai a voi, che ag giun ge te ca sa a ca sa
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e uni te cam po a cam po,
fin ché non vi sia più spa zio,
e co sì re sta te so li ad abi ta re nel la ter ra.
9Ha giu ra to ai miei orec chi il Si gno re de gli eser ci ti:
«Cer to, mol ti pa laz zi
di ven te ran no una de so la zio ne,
gran di e bel li
sa ran no sen za abi tan ti».
10Poi ché die ci iu ge ri di vi gna
pro dur ran no so lo un bat
e un ho mer di se me
pro dur rà un’efa.
11Guai a co lo ro che si al za no pre sto al mat ti no
e van no in cer ca di be van de ine brian ti
e si at tar da no al la se ra.
Il vi no li in fiam ma.
12Ci so no ce tre e ar pe,
tam bu rel li e flau ti
e vi no per i lo ro ban chet ti;
ma non ba da no all’azio ne del Si gno re,
non ve do no l’ope ra del le sue ma ni.
13Per ciò il mio po po lo sa rà de por ta to
sen za che nep pu re lo so spet ti.
I suoi gran di pe ri ran no di fa me,
il suo po po lo sa rà ar so dal la se te.
14Per tan to gli in fe ri di la ta no le lo ro fau ci,
spa lan ca no sen za mi su ra la lo ro boc ca.
Vi pre ci pi ta no den tro la no bil tà e il po po lo,
il tri pu dio e la gio ia del la cit tà.
15L’uo mo sa rà pie ga to,
il mor ta le sa rà ab bas sa to,
gli oc chi dei su per bi si ab bas se ran no.
16Sa rà esal ta to il Si gno re de gli eser ci ti nel giu di zio
e il Dio san to si mo stre rà san to nel la giu sti zia.
17Al lo ra vi pa sco le ran no gli agnel li co me nei lo ro pra ti,
sul le ro vi ne bru che ran no i gras si ca pret ti.
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18Guai a co lo ro che si ti ra no ad dos so il ca sti go con cor de da to ri
e il pec ca to con fu ni da car ro,
19che di co no: «Fac cia pre sto,
ac ce le ri pu re l’ope ra sua,
per ché la ve dia mo;
si fac cia no più vi ci ni e si com pia no
i pro get ti del San to d’Israe le,
per ché li co no scia mo».
20Guai a co lo ro che chia ma no be ne il ma le e ma le il be ne,
che cam bia no le te ne bre in lu ce e la lu ce in te ne bre,
che cam bia no l’ama ro in dol ce e il dol ce in ama ro.
21Guai a co lo ro che si cre do no sa pien ti
e si re pu ta no in tel li gen ti.
22Guai a co lo ro che so no ga gliar di nel be re vi no,
va lo ro si nel me sce re be van de ine brian ti,
23a co lo ro che as sol vo no per re ga li un col pe vo le
e pri va no del suo di rit to l’in no cen te.
24Per ciò, co me una lin gua di fuo co di vo ra la stop pia
e una fiam ma con su ma la pa glia,
co sì le lo ro ra di ci di ven te ran no un mar ciu me
e la lo ro fio ri tu ra vo le rà via co me pol ve re,
per ché han no ri get ta to la leg ge del Si gno re de gli eser ci ti,
han no di sprez za to la pa ro la del San to d’Israe le.
25Per que sto è di vam pa to
lo sde gno del Si gno re con tro il suo po po lo,
su di es so ha ste so la sua ma no per col pi re;
han no tre ma to i mon ti,
i lo ro ca da ve ri era no co me im mon di zia
in mez zo al le stra de.
Con tut to ciò non si cal ma la sua ira
e la sua ma no re sta an co ra te sa.
26Egli al ze rà un se gna le a una na zio ne lon ta na
e le fa rà un fi schio all’estre mi tà del la ter ra;
ed ec co, es sa ver rà ve lo ce e leg ge ra.
27Nes su no fra lo ro è stan co o in ciam pa,
nes su no son nec chia o dor me,
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non si scio glie la cin tu ra dei suoi fian chi
e non si slac cia il le gac cio dei suoi san da li.
28Le sue frec ce so no acu mi na te,
e ben te si tut ti i suoi ar chi;
gli zoc co li dei suoi ca val li so no co me pie tre
e le ruo te dei suoi car ri co me un tur bi ne.
29Il suo rug gi to è co me quel lo di una leo nes sa,
rug gi sce co me un leon cel lo;
fre me e af fer ra la pre da,
la po ne al si cu ro, nes su no glie la strap pa.
30Fre me rà su di lui in quel gior no
co me fre me il ma re;
si guar de rà la ter ra: ec co, sa ran no te ne bre, an go scia,
e la lu ce sa rà oscu ra ta dal la ca li gi ne.

6

1Nell’an no in cui mo rì il re Ozia, io vi di il Si gno re se du to su un tro no
al to ed ele va to; i lem bi del suo man to riem pi va no il tem pio. 2So pra di
lui sta va no dei se ra fi ni; ognu no ave va sei ali: con due si co pri va la
fac cia, con due si co pri va i pie di e con due vo la va. 3Pro cla ma va no
l’uno all’al tro, di cen do:
«San to, san to, san to il Si gno re de gli eser ci ti!
Tut ta la ter ra è pie na del la sua glo ria».
4Vi bra va no gli sti pi ti del le por te al ri suo na re di quel la vo ce, men tre il
tem pio si riem pi va di fu mo. 5E dis si:
«Ohi mè! Io so no per du to,
per ché un uo mo dal le lab bra im pu re io so no
e in mez zo a un po po lo
dal le lab bra im pu re io abi to;
ep pu re i miei oc chi han no vi sto
il re, il Si gno re de gli eser ci ti».
6Al lo ra uno dei se ra fi ni vo lò ver so di me; te ne va in ma no un car bo ne
ar den te che ave va pre so con le mol le dall’al ta re. 7Egli mi toc cò la
boc ca e dis se:



1604

«Ec co, que sto ha toc ca to le tue lab bra,
per ciò è scom par sa la tua col pa
e il tuo pec ca to è espia to».
8Poi io udii la vo ce del Si gno re che di ce va: «Chi man de rò e chi an- 
drà per noi?». E io ri spo si: «Ec co mi, man da me!». 9Egli dis se: «Va’ e
ri fe ri sci a que sto po po lo:
“Ascol ta te pu re, ma non com pren de re te,
os ser va te pu re, ma non co no sce re te”.
10Ren di in sen si bi le il cuo re di que sto po po lo,
ren di lo du ro d’orec chio e ac ce ca i suoi oc chi,
e non ve da con gli oc chi
né oda con gli orec chi
né com pren da con il cuo re
né si con ver ta in mo do da es se re gua ri to».
11Io dis si: «Fi no a quan do, Si gno re?». Egli ri spo se:
«Fi no a quan do le cit tà non sia no de va sta te,
sen za abi tan ti,
le ca se sen za uo mi ni
e la cam pa gna re sti de ser ta e de so la ta».
12Il Si gno re scac ce rà la gen te
e gran de sa rà l’ab ban do no nel la ter ra.
13Ne ri mar rà una de ci ma par te,
ma sa rà an co ra pre da del la di stru zio ne
co me una quer cia e co me un te re bin to,
di cui al la ca du ta re sta il cep po:
se me san to il suo cep po.

7

1Nei gior ni di Acaz, fi glio di Io tam, fi glio di Ozia, re di Giu da, Re sin,
re di Aram, e Pe ka ch, fi glio di Ro me lia, re d’Israe le, sa li ro no con tro
Ge ru sa lem me per muo ver le guer ra, ma non riu sci ro no a espu gnar la.
2Fu dun que an nun cia to al la ca sa di Da vi de: «Gli Ara mei si so no ac- 
cam pa ti in Èfraim». Al lo ra il suo cuo re e il cuo re del suo po po lo si
agi ta ro no, co me si agi ta no gli al be ri del la fo re sta per il ven to.
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3Il Si gno re dis se a Isa ia: «Va’ in con tro ad Acaz, tu e tuo fi glio Sea ria- 
sùb, fi no al ter mi ne del ca na le del la pi sci na su pe rio re, sul la stra da
del cam po del la van da io. 4Tu gli di rai: “Fa’ at ten zio ne e sta’ tran quil- 
lo, non te me re e il tuo cuo re non si ab bat ta per quei due avan zi di
tiz zo ni fu man ti, per la col le ra di Re sin, de gli Ara mei, e del fi glio di
Ro me lia. 5Poi ché gli Ara mei, Èfraim e il fi glio di Ro me lia han no tra- 
ma to il ma le con tro di te, di cen do: 6Sa lia mo con tro Giu da, de va stia- 
mo lo e oc cu pia mo lo, e vi met te re mo co me re il fi glio di Ta beèl.
7Co sì di ce il Si gno re Dio: Ciò non av ver rà e non sa rà!
8aPer ché ca pi ta le di Aram è Da ma sco
e ca po di Da ma sco è Re sin.
9aCa pi ta le di Èfraim è Sa ma ria
e ca po di Sa ma ria il fi glio di Ro me lia.
8bAn co ra ses san ta cin que an ni
ed Èfraim ces se rà di es se re un po po lo.
9bMa se non cre de re te, non re ste re te sal di”».
10Il Si gno re par lò an co ra ad Acaz: 11«Chie di per te un se gno dal Si- 
gno re, tuo Dio, dal pro fon do de gli in fe ri op pu re dall’al to». 12Ma Acaz
ri spo se: «Non lo chie de rò, non vo glio ten ta re il Si gno re». 13Al lo ra
Isa ia dis se: «Ascol ta te, ca sa di Da vi de! Non vi ba sta stan ca re gli uo- 
mi ni, per ché ora vo glia te stan ca re an che il mio Dio? 14Per tan to il Si- 
gno re stes so vi da rà un se gno. Ec co: la ver gi ne con ce pi rà e par to ri rà
un fi glio, che chia me rà Em ma nue le. 15Egli man ge rà pan na e mie le
fin ché non im pa re rà a ri get ta re il ma le e a sce glie re il be ne. 16Poi ché
pri ma an co ra che il bim bo im pa ri a ri get ta re il ma le e a sce glie re il
be ne, sa rà ab ban do na ta la ter ra di cui te mi i due re. 17Il Si gno re
man de rà su di te, sul tuo po po lo e sul la ca sa di tuo pa dre gior ni qua li
non ven ne ro da quan do Èfraim si stac cò da Giu da: man de rà il re
d’As si ria».
18Av ver rà in quel gior no:
il Si gno re fa rà un fi schio al le mo sche
che so no all’estre mi tà dei ca na li d’Egit to
e al le api che si tro va no in As si ria.
19Es se ver ran no e si po se ran no tut te
nel le val li sco sce se,
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nel le fes su re del le roc ce,
su ogni ce spu glio e su ogni pa sco lo.
20In quel gior no il Si gno re ra de rà
con ra so io pre so a no lo ol tre il Fiu me,
con il re d’As si ria,
il ca po e il pe lo del cor po,
an che la bar ba to glie rà via.
21Av ver rà in quel gior no:
ognu no al le ve rà una gio ven ca e due pe co re.
22Per l’ab bon dan za del lat te che fa ran no,
si man ge rà la pan na;
di pan na e mie le si ci be rà
ogni su per sti te in mez zo a que sta ter ra.
23Av ver rà in quel gior no:
ogni luo go do ve era no mil le vi ti
va lu ta te mil le si cli d’ar gen to,
sa rà pre da dei ro vi e dei pru ni.
24Vi si en tre rà ar ma ti di frec ce e di ar co,
per ché tut ta la ter ra sa rà ro vi e pru ni.
25In tut ti i mon ti,
che era no van ga ti con la van ga,
non si pas se rà più
per pau ra del le spi ne e dei ro vi.
Ser vi ran no da pa sco lo per ar men ti
e da luo go bat tu to dal greg ge.

8

1Il Si gno re mi dis se: «Pren di ti una gran de ta vo let ta e scri vi ci con ca- 
rat te ri or di na ri: “A Ma her-sa lal-cas-baz”». 2Io mi pre si te sti mo ni fi da ti,
il sa cer do te Uria e Zac ca ria, fi glio di Ie be re chìa. 3Poi mi unii al la pro- 
fe tes sa, la qua le con ce pì e par to rì un fi glio. Il Si gno re mi dis se:
«Chia ma lo Ma her-sa lal-cas-baz, 4poi ché pri ma che il bam bi no sap- 
pia di re “pa pà” e “mam ma” le ric chez ze di Da ma sco e le spo glie di
Sa ma ria sa ran no por ta te da van ti al re d’As si ria».
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5Il Si gno re mi dis se di nuo vo:
6«Poi ché que sto po po lo ha ri get ta to
le ac que di Sì loe, che scor ro no pia no,
e tre ma per Re sin e per il fi glio di Ro me lia,
7per que sto, ec co,
il Si gno re fa rà sa li re con tro di lo ro
le ac que del fiu me,
im pe tuo se e ab bon dan ti:
cioè il re d’As si ria con tut to il suo splen do re,
ir rom pe rà in tut ti i suoi ca na li
e stra ri pe rà da tut te le sue spon de.
8In va de rà Giu da,
lo inon de rà e lo at tra ver se rà
fi no a giun ge re al col lo.
Le sue ali di ste se co pri ran no
tut ta l’esten sio ne del la tua ter ra, Em ma nue le.
9Sap pia te lo, po po li: sa re te fran tu ma ti.
Ascol ta te voi tut te, na zio ni lon ta ne,
cin ge te le ar mi e sa re te fran tu ma te,
cin ge te le ar mi e sa re te fran tu ma te.
10Pre pa ra te un pia no, sa rà sen za ef fet ti;
fa te un pro cla ma, non si rea liz ze rà,
per ché Dio è con noi».
11Poi ché co sì il Si gno re mi dis se, quan do mi ave va pre so per ma no
e mi ave va proi bi to di cam mi na re per la via di que sto po po lo:
12«Non chia ma te con giu ra
ciò che que sto po po lo chia ma con giu ra,
non te me te ciò che es so te me e non ab bia te pau ra».
13Il Si gno re de gli eser ci ti, lui so lo ri te ne te san to.
Egli sia l’og get to del vo stro ti mo re, del la vo stra pau ra.
14Egli sa rà in si dia e pie tra di osta co lo
e sco glio d’in ciam po
per le due ca se d’Israe le,
lac cio e tra boc chet to per gli abi tan ti di Ge ru sa lem me.
15Tra di lo ro mol ti in ciam pe ran no,
ca dran no e si sfra cel le ran no,
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sa ran no pre si e cat tu ra ti.
16Rin chiu di que sta te sti mo nian za, e si gil la que sto in se gna men to nel
cuo re dei miei di sce po li. 17Io ho fi du cia nel Si gno re, che ha na sco sto
il suo vol to al la ca sa di Gia cob be, e spe ro in lui. 18Ec co, io e i fi gli
che il Si gno re mi ha da to sia mo se gni e pre sa gi per Israe le da par te
del Si gno re de gli eser ci ti, che abi ta sul mon te Sion.
19Quan do vi di ran no: «In ter ro ga te i ne gro man ti e gli in do vi ni che bi- 
sbi glia no e mor mo ra no for mu le. For se un po po lo non de ve con sul ta- 
re i suoi dèi? Per i vi vi con sul ta re i mor ti?», 20at te ne te vi all’in se gna- 
men to, al la te sti mo nian za. Se non fa ran no un di scor so co me que sto,
non ci sa rà au ro ra per lo ro.
21Egli si ag gi re rà op pres so e af fa ma to,
e, quan do sa rà af fa ma to e pre so dall’ira,
ma le di rà il suo re e il suo dio.
Guar de rà in al to
22e ri vol ge rà lo sguar do sul la ter ra
ed ec co an gu stia e te ne bre
e oscu ri tà de so lan te.
Ma la ca li gi ne sa rà dis si pa ta,
23poi ché non ci sa rà più oscu ri tà
do ve ora è an go scia.
In pas sa to umi liò la ter ra di Zà bu lon e la ter ra di Nèf ta li, ma in fu tu ro
ren de rà glo rio sa la via del ma re, ol tre il Gior da no, Ga li lea del le gen ti.

9

1Il po po lo che cam mi na va nel le te ne bre
ha vi sto una gran de lu ce;
su co lo ro che abi ta va no in ter ra te ne bro sa
una lu ce ri ful se.
2Hai mol ti pli ca to la gio ia,
hai au men ta to la le ti zia.
Gioi sco no da van ti a te
co me si gioi sce quan do si mie te
e co me si esul ta quan do si di vi de la pre da.
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3Per ché tu hai spez za to il gio go che l’op pri me va,
la sbar ra sul le sue spal le,
e il ba sto ne del suo aguz zi no,
co me nel gior no di Ma dian.
4Per ché ogni cal za tu ra di sol da to che mar cia va rim bom ban do
e ogni man tel lo in tri so di san gue
sa ran no bru cia ti, da ti in pa sto al fuo co.
5Per ché un bam bi no è na to per noi,
ci è sta to da to un fi glio.
Sul le sue spal le è il po te re
e il suo no me sa rà:
Con si glie re mi ra bi le, Dio po ten te,
Pa dre per sem pre, Prin ci pe del la pa ce.
6Gran de sa rà il suo po te re
e la pa ce non avrà fi ne
sul tro no di Da vi de e sul suo re gno,
che egli vie ne a con so li da re e raf for za re
con il di rit to e la giu sti zia, ora e per sem pre.
Que sto fa rà lo ze lo del Si gno re de gli eser ci ti.
7Una pa ro la man dò il Si gno re con tro Gia cob be,
es sa cad de su Israe le.
8La co no sce rà tut to il po po lo,
gli Efrai mi ti e gli abi tan ti di Sa ma ria,
che di ce va no nel lo ro or go glio
e nell’ar ro gan za del lo ro cuo re:
9«I mat to ni so no ca du ti,
ri co strui re mo in pie tra;
i si co mò ri so no sta ti ab bat tu ti,
li so sti tui re mo con ce dri».
10Il Si gno re su sci tò con tro que sto po po lo i suoi ne mi ci,
ec ci tò i suoi av ver sa ri:
11gli Ara mei dall’orien te, da oc ci den te i Fi li stei,
che di vo ra no Israe le a gran di boc co ni.
Con tut to ciò non si cal ma la sua ira
e an co ra la sua ma no ri ma ne ste sa.
12Il po po lo non è tor na to a chi lo per cuo te va;
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non han no ri cer ca to il Si gno re de gli eser ci ti.
13Per tan to il Si gno re ha am pu ta to a Israe le ca po e co da,
pal ma e giun co in un gior no.
14L’an zia no e i no ta bi li so no il ca po,
il pro fe ta, mae stro di men zo gna, è la co da.
15Le gui de di que sto po po lo lo han no fuor via to
e quel li che es se gui da no si so no per du ti.
16Per ciò il Si gno re non avrà cle men za ver so i suoi gio va ni,
non avrà pie tà de gli or fa ni e del le ve do ve,
per ché tut ti so no em pi e per ver si;
ogni boc ca pro fe ri sce pa ro le stol te.
Con tut to ciò non si cal ma la sua ira
e an co ra la sua ma no ri ma ne ste sa.
17Sì, bru cia l’ini qui tà co me fuo co
che di vo ra ro vi e pru ni,
di vam pa nel fol to del la sel va,
da do ve si sol le va no co lon ne di fu mo.
18Per l’ira del Si gno re de gli eser ci ti bru cia la ter ra
e il po po lo è da to in pa sto al fuo co;
nes su no ha pie tà del pro prio fra tel lo.
19Di la nia a de stra, ma è an co ra af fa ma to,
man gia a si ni stra, ma sen za sa ziar si;
ognu no man gia la car ne del suo vi ci no.
20Ma nas se con tro Èfraim
ed Èfraim con tro Ma nas se,
tut ti e due in sie me con tro Giu da.
Con tut to ciò non si cal ma la sua ira
e an co ra la sua ma no ri ma ne ste sa.

10

1Guai a co lo ro che fan no de cre ti ini qui
e scri vo no in fret ta sen ten ze op pres si ve,
2per ne ga re la giu sti zia ai mi se ri
e per fro da re del di rit to i po ve ri del mio po po lo,
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per fa re del le ve do ve la lo ro pre da
e per de frau da re gli or fa ni.
3Ma che co sa fa re te nel gior no del ca sti go,
quan do da lon ta no so prag giun ge rà la ro vi na?
A chi ri cor re re te per pro te zio ne?
Do ve la sce re te la vo stra ric chez za?
4Non vi re ste rà che cur va re la schie na in mez zo ai pri gio nie ri
o ca de re tra i mor ti.
Con tut to ciò non si cal ma la sua ira
e an co ra la sua ma no ri ma ne ste sa.
5Oh! As si ria, ver ga del mio fu ro re,
ba sto ne del mio sde gno!
6Con tro una na zio ne em pia io la man do
e la di ri go con tro un po po lo con cui so no in col le ra,
per ché lo sac cheg gi, lo de pre di
e lo cal pe sti co me fan go di stra da.
7Es sa pe rò non pen sa co sì
e co sì non giu di ca il suo cuo re,
ma vuo le di strug ge re
e an nien ta re non po che na zio ni.
8An zi di ce: «For se i miei prìn ci pi non so no al tret tan ti re?
9For se Cal no non è co me Càr che mis,
Ca mat co me Ar pad,
Sa ma ria co me Da ma sco?
10Co me la mia ma no ha rag giun to quei re gni de gli ido li,
le cui sta tue era no più nu me ro se
di quel le di Ge ru sa lem me e di Sa ma ria,
11non pos so io for se, co me ho agi to
con Sa ma ria e i suoi ido li,
agi re an che con tro Ge ru sa lem me e i suoi si mu la cri?».
12Quan do il Si gno re avrà ter mi na to tut ta la sua ope ra sul mon te Sion
e a Ge ru sa lem me, pu ni rà il frut to or go glio so del cuo re del re d’As si- 
ria e ciò di cui si glo ria l’al te ri gia dei suoi oc chi.
13Poi ché ha det to:
«Con la for za del la mia ma no ho agi to
e con la mia sa pien za, per ché so no in tel li gen te;
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ho ri mos so i con fi ni dei po po li
e ho sac cheg gia to i lo ro te so ri,
ho ab bat tu to co me un eroe
co lo ro che se de va no sul tro no.
14La mia ma no ha sco va to, co me in un ni do,
la ric chez za dei po po li.
Co me si rac col go no le uo va ab ban do na te,
co sì ho rac col to tut ta la ter ra.
Non vi fu bat ti to d’ala,
e nep pu re bec co aper to o pi go lìo».
15Può for se van tar si la scu re con tro chi se ne ser ve per ta glia re
o la se ga in su per bir si con tro chi la ma neg gia?
Co me se un ba sto ne vo les se bran di re chi lo im pu gna
e una ver ga sol le va re ciò che non è di le gno!
16Per ciò il Si gno re, Dio de gli eser ci ti,
man de rà una pe ste con tro le sue più va li de mi li zie;
sot to ciò che è sua glo ria ar de rà un in cen dio
co me in cen dio di fuo co;
18bes so con su me rà ani ma e cor po
e sa rà co me un ma la to che sta spe gnen do si.
17La lu ce d’Israe le di ven te rà un fuo co,
il suo san tua rio una fiam ma;
es sa di vo re rà e con su me rà
in un gior no ro vi e pru ni,
18ala ma gni fi cen za del la sua sel va e del suo giar di no.
19Il re sto de gli al be ri nel la sel va
si con te rà fa cil men te;
per si no un ra gaz zo po treb be far ne il con to.
20In quel gior no av ver rà
che il re sto d’Israe le e i su per sti ti del la ca sa di Gia cob be
non si ap pog ge ran no più su chi li ha per cos si,
ma si ap pog ge ran no con leal tà
sul Si gno re, sul San to d’Israe le.
21Tor ne rà il re sto,
il re sto di Gia cob be, al Dio for te.
22Poi ché an che se il tuo po po lo, o Israe le,
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fos se co me la sab bia del ma re,
so lo un suo re sto ri tor ne rà.
È de cre ta to uno ster mi nio
che fa rà tra boc ca re la giu sti zia.
23Sì, un de cre to di ro vi na
ese gui rà il Si gno re, Dio de gli eser ci ti,
su tut ta la re gio ne.
24Per tan to co sì di ce il Si gno re, Dio de gli eser ci ti: «Po po lo mio, che
abi ti in Sion, non te me re l’As si ria che ti per cuo te con la ver ga e al za
il ba sto ne con tro di te, co me già l’Egit to. 25Per ché an co ra un po co,
ben po co, e il mio sde gno avrà fi ne. La mia ira li an nien te rà». 26Con- 
tro l’As si ria il Si gno re de gli eser ci ti agi te rà il fla gel lo, co me quan do
col pì Ma dian al la roc cia di Oreb; al ze rà la sua ver ga sul ma re co me
fe ce con l’Egit to.
27In quel gior no
sa rà tol to il suo far del lo dal la tua spal la
e il suo gio go ces se rà di pe sa re sul tuo col lo.
Il di strut to re vie ne da Rim mon,
28rag giun ge Aiàt, at tra ver sa Mi gron,
a Mic mas de po ne le sue ar mi.
29At tra ver sa no il pas so;
a Ghe ba si ac cam pa no.
Ra ma tre ma.
Fug ge Gà baa di Saul.
30Gri da con tut ta la tua vo ce, Bat-Gal lìm.
Sta’ at ten ta, Lài sa.
Po ve ra Ana tòt!
31Mad me nà è in fu ga.
Scap pa no gli abi tan ti di Ghe bìm.
32Og gi stes so fa rà so sta a Nob,
agi te rà la ma no ver so il mon te del la fi glia di Sion,
ver so la col li na di Ge ru sa lem me.
33Ec co, il Si gno re, Dio de gli eser ci ti,
ab bat te i ra mi con il ter ro re,
le pun te più al te so no tron ca te,
le ci me so no ab bat tu te.
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34È re ci so con il fer ro il fol to del la sel va
e il Li ba no ca de con la sua ma gni fi cen za.

11

1Un ger mo glio spun te rà dal tron co di Ies se,
un vir gul to ger mo glie rà dal le sue ra di ci.
2Su di lui si po se rà lo spi ri to del Si gno re,
spi ri to di sa pien za e d’in tel li gen za,
spi ri to di con si glio e di for tez za,
spi ri to di co no scen za e di ti mo re del Si gno re.
3Si com pia ce rà del ti mo re del Si gno re.
Non giu di che rà se con do le ap pa ren ze
e non pren de rà de ci sio ni per sen ti to di re;
4ma giu di che rà con giu sti zia i mi se ri
e pren de rà de ci sio ni eque per gli umi li del la ter ra.
Per cuo te rà il vio len to con la ver ga del la sua boc ca,
con il sof fio del le sue lab bra uc ci de rà l’em pio.
5La giu sti zia sa rà fa scia dei suoi lom bi
e la fe del tà cin tu ra dei suoi fian chi.
6Il lu po di mo re rà in sie me con l’agnel lo;
il leo par do si sdra ie rà ac can to al ca pret to;
il vi tel lo e il leon cel lo pa sco le ran no in sie me
e un pic co lo fan ciul lo li gui de rà.
7La muc ca e l’or sa pa sco le ran no in sie me;
i lo ro pic co li si sdra ie ran no in sie me.
Il leo ne si ci be rà di pa glia, co me il bue.
8Il lat tan te si tra stul le rà sul la bu ca del la vi pe ra;
il bam bi no met te rà la ma no nel co vo del ser pen te ve le no so.
9Non agi ran no più ini qua men te né sac cheg ge ran no
in tut to il mio san to mon te,
per ché la co no scen za del Si gno re riem pi rà la ter ra
co me le ac que ri co pro no il ma re.
10In quel gior no av ver rà
che la ra di ce di Ies se sa rà un ves sil lo per i po po li.
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Le na zio ni la cer che ran no con an sia.
La sua di mo ra sa rà glo rio sa.
11In quel gior no av ver rà
che il Si gno re sten de rà di nuo vo la sua ma no
per ri scat ta re il re sto del suo po po lo,
su per sti te dall’As si ria e dall’Egit to,
da Pa tros, dall’Etio pia e dall’Elam,
da Si nar e da Ca mat e dal le iso le del ma re.
12Egli al ze rà un ves sil lo tra le na zio ni
e rac co glie rà gli espul si d’Israe le;
ra du ne rà i di sper si di Giu da
dai quat tro an go li del la ter ra.
13Ces se rà la ge lo sia di Èfraim
e gli av ver sa ri di Giu da sa ran no ster mi na ti;
Èfraim non in vi die rà più Giu da
e Giu da non sa rà più osti le a Èfraim.
14Vo le ran no ver so oc ci den te con tro i Fi li stei,
in sie me de pre de ran no i fi gli dell’orien te,
sten de ran no le ma ni su Edom e su Moab
e i fi gli di Am mon sa ran no lo ro sud di ti.
15Il Si gno re pro sciu ghe rà il gol fo del ma re d’Egit to
e sten de rà la ma no con tro il Fiu me.
Con la po ten za del suo sof fio
lo di vi de rà in set te brac ci,
co sì che si pos sa at tra ver sa re con i san da li.
16Si for me rà una stra da per il re sto del suo po po lo
che sa rà su per sti te dall’As si ria,
co me ce ne fu una per Israe le
quan do uscì dal la ter ra d’Egit to.

12

1Tu di rai in quel gior no:
«Ti lo do, Si gno re; tu eri in col le ra con me,
ma la tua col le ra si è pla ca ta e tu mi hai con so la to.
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2Ec co, Dio è la mia sal vez za;
io avrò fi du cia, non avrò ti mo re,
per ché mia for za e mio can to è il Si gno re;
egli è sta to la mia sal vez za».
3At tin ge re te ac qua con gio ia
al le sor gen ti del la sal vez za.
4In quel gior no di re te:
«Ren de te gra zie al Si gno re e in vo ca te il suo no me,
pro cla ma te fra i po po li le sue ope re,
fa te ri cor da re che il suo no me è su bli me.
5Can ta te in ni al Si gno re, per ché ha fat to co se ec cel se,
le co no sca tut ta la ter ra.
6Can ta ed esul ta, tu che abi ti in Sion,
per ché gran de in mez zo a te è il San to d’Israe le».

13

1Ora co lo su Ba bi lo nia, ri ce vu to in vi sio ne da Isa ia, fi glio di Amoz.
2Su un mon te brul lo is sa te un se gna le,
al za te per lo ro un gri do;
fa te cen ni con la ma no per ché var chi no
le por te dei no bi li.
3Io ho da to un or di ne ai miei con sa cra ti;
ho chia ma to an che i miei pro di a stru men to del mio sde gno,
en tu sia sti del la mia gran dez za.
4Fra stuo no di fol la sui mon ti,
si mi le a quel lo di un po po lo im men so.
Fra stuo no fra go ro so di re gni,
di na zio ni ra du na te.
Il Si gno re de gli eser ci ti pas sa in ras se gna
un eser ci to di guer ra.
5Ven go no da una ter ra lon ta na,
dall’estre mo oriz zon te,
il Si gno re e le ar mi del la sua col le ra,
per de va sta re tut ta la ter ra.
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6Ur la te, per ché è vi ci no il gior no del Si gno re;
es so vie ne co me una de va sta zio ne
da par te dell’On ni po ten te.
7Per ciò tut te le ma ni so no fiac che,
ogni cuo re d’uo mo vie ne me no.
8So no co ster na ti. Spa si mi e do lo ri li pren do no,
si con tor co no co me una par to rien te.
Ognu no os ser va sgo men to il suo vi ci no:
i lo ro vol ti so no vol ti di fiam ma.
9Ec co, il gior no del Si gno re ar ri va im pla ca bi le,
con sde gno, ira e fu ro re,
per fa re del la ter ra un de ser to,
per ster mi nar ne i pec ca to ri.
10Poi ché le stel le del cie lo e le lo ro co stel la zio ni
non da ran no più la lo ro lu ce;
il so le si oscu re rà al suo sor ge re
e la lu na non dif fon de rà la sua lu ce.
11Io pu ni rò nel mon do la mal va gi tà
e ne gli em pi la lo ro ini qui tà.
Fa rò ces sa re la su per bia dei pro ter vi
e umi lie rò l’or go glio dei ti ran ni.
12Ren de rò l’uo mo più ra ro dell’oro fi no
e i mor ta li più ra ri dell’oro di Ofir.
13Al lo ra fa rò tre ma re i cie li
e la ter ra si scuo te rà dal le fon da men ta
per lo sde gno del Si gno re de gli eser ci ti,
nel gior no del la sua ira ar den te.
14Al lo ra av ver rà co me a una gaz zel la im pau ri ta
e co me a un greg ge che nes su no ra du na:
ognu no si di ri ge rà ver so il suo po po lo,
ognu no cor re rà ver so la sua ter ra.
15Quan ti sa ran no tro va ti, sa ran no tra fit ti,
quan ti sa ran no pre si, pe ri ran no di spa da.
16I lo ro pic co li sa ran no sfra cel la ti da van ti ai lo ro oc chi;
sa ran no sac cheg gia te le lo ro ca se,
vio len ta te le lo ro mo gli.
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17Ec co, io su sci to con tro di lo ro i Me di,
che non pen sa no all’ar gen to
né si cu ra no dell’oro.
18Con i lo ro ar chi ab bat te ran no i gio va ni,
non avran no pie tà del frut to del ven tre,
i lo ro oc chi non avran no pie tà dei bam bi ni.
19Ba bi lo nia, per la dei re gni,
splen do re or go glio so dei Cal dei,
sa rà scon vol ta da Dio co me Sò do ma e Go mor ra.
20Non sa rà abi ta ta mai più né po po la ta
di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne.
L’Ara bo non vi pian te rà la sua ten da
né i pa sto ri vi fa ran no so sta re le greg gi.
21Ma vi si sta bi li ran no le be stie sel va ti che,
i gu fi riem pi ran no le lo ro ca se,
vi fa ran no di mo ra gli struz zi,
vi dan ze ran no i sà ti ri.
22Ur le ran no le ie ne nei lo ro pa laz zi,
gli scia cal li nei lo ro edi fi ci lus suo si.
La sua ora si av vi ci na,
i suoi gior ni non sa ran no pro lun ga ti.

14

1Cer to, il Si gno re avrà pie tà di Gia cob be e si sce glie rà an co ra Israe- 
le e li ri sta bi li rà nel la lo ro ter ra. A lo ro si uni ran no gli stra nie ri e sa- 
ran no an nes si al la ca sa di Gia cob be. 2I po po li li ac co glie ran no e li ri- 
con dur ran no nel la lo ro ter ra, e la ca sa d’Israe le se li fa rà pro pri nel la
ter ra del Si gno re, ren den do li schia vi e schia ve; co sì fa ran no pri gio- 
nie ri co lo ro che li ave va no re si schia vi e do mi ne ran no i lo ro av ver sa- 
ri.
3In quel gior no av ver rà che il Si gno re ti li be re rà dal le tue pe ne, dal
tuo af fan no e dal la tua du ra schia vi tù a cui eri sta to as sog get ta to.
4Al lo ra in to ne rai que sta can zo ne sul re di Ba bi lo nia e di rai:
«Ah, co me è fi ni to l’aguz zi no,
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è fi ni ta l’ag gres sio ne!
5Il Si gno re ha spez za to la ver ga de gli ini qui,
il ba sto ne dei do mi na to ri,
6che per cuo te va i po po li nel suo fu ro re,
con col pi sen za fi ne,
che do mi na va con fu ria le na zio ni
con una per se cu zio ne sen za re spi ro.
7Ri po sa ora tran quil la tut ta la ter ra
ed erom pe in gri da di gio ia.
8Per si no i ci pres si gioi sco no per te
e an che i ce dri del Li ba no:
“Da quan do tu sei pro stra to,
non sa le più nes su no a ta gliar ci”.
9Gli in fe ri di sot to si agi ta no per te,
per ve nir ti in con tro al tuo ar ri vo;
per te es si sve glia no le om bre,
tut ti i do mi na to ri del la ter ra,
e fan no sor ge re dai lo ro tro ni tut ti i re del le na zio ni.
10Tut ti pren do no la pa ro la per dir ti:
“An che tu sei sta to ab bat tu to co me noi,
sei di ven ta to ugua le a noi”.
11Ne gli in fe ri è pre ci pi ta to il tuo fa sto
e la mu si ca del le tue ar pe.
Sot to di te v’è uno stra to di mar ciu me,
e tua col tre so no i ver mi.
12Co me mai sei ca du to dal cie lo,
astro del mat ti no, fi glio dell’au ro ra?
Co me mai sei sta to get ta to a ter ra,
si gno re di po po li?
13Ep pu re tu pen sa vi nel tuo cuo re:
“Sa li rò in cie lo,
so pra le stel le di Dio
in nal ze rò il mio tro no,
di mo re rò sul mon te dell’as sem blea,
nel la ve ra di mo ra di vi na.
14Sa li rò sul le re gio ni su pe rio ri del le nu bi,
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mi fa rò ugua le all’Al tis si mo”.
15E in ve ce sei sta to pre ci pi ta to ne gli in fe ri,
nel le pro fon di tà dell’abis so!
16Quan ti ti ve do no ti guar da no fis so,
ti os ser va no at ten ta men te:
“È que sto l’in di vi duo che scon vol ge va la ter ra,
che fa ce va tre ma re i re gni,
17che ri du ce va il mon do a un de ser to,
che ne di strug ge va le cit tà,
che non apri va la por ta del car ce re ai suoi pri gio nie ri?”.
18Tut ti i re dei po po li,
tut ti ri po sa no con ono re,
ognu no nel la sua tom ba.
19Tu, in ve ce, sei sta to get ta to fuo ri del tuo se pol cro,
co me un vir gul to spre ge vo le;
sei cir con da to da uc ci si tra fit ti da spa da,
de po sti sul le pie tre del la fos sa,
co me una ca ro gna cal pe sta ta.
20Tu non sa rai uni to a lo ro nel la se pol tu ra,
per ché hai ro vi na to la tua ter ra,
hai as sas si na to il tuo po po lo.
Non sa rà più no mi na ta
la di scen den za de gli ini qui.
21Pre pa ra te il mas sa cro dei suoi fi gli
a cau sa dell’ini qui tà dei lo ro pa dri,
e non sor ga no più a con qui sta re la ter ra
e a riem pi re il mon do di ro vi ne».
22«Io in sor ge rò con tro di lo ro
– ora co lo del Si gno re de gli eser ci ti –,
ster mi ne rò il no me e il re sto di Ba bi lo nia,
la pro le e la stir pe – ora co lo del Si gno re.
23Io la ri dur rò a do mi nio del ric cio, a pa lu de sta gnan te;
la spaz ze rò con la sco pa del la di stru zio ne».
Ora co lo del Si gno re de gli eser ci ti.
24Il Si gno re de gli eser ci ti ha giu ra to di cen do:
«In ve ri tà, co me ho pen sa to, ac ca drà,
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e co me ho de ci so, suc ce de rà.
25Io spez ze rò l’As si ria nel la mia ter ra
e sui miei mon ti la cal pe ste rò.
Al lo ra spa ri rà da lo ro il suo gio go,
il suo pe so dal le lo ro spal le sa rà ri mos so».
26Que sta è la de ci sio ne pre sa per tut ta la ter ra
e que sta è la ma no ste sa su tut te le na zio ni.
27Poi ché il Si gno re de gli eser ci ti
lo ha de ci so; chi po trà ren der lo va no?
La sua ma no è ste sa, chi glie la fa rà ri ti ra re?
28Nell’an no in cui mo rì il re Acaz fu pro nun cia to que sto ora co lo:
29«Non gioi re, Fi li stea tut ta,
per ché si è spez za ta la ver ga di chi ti per cuo te va.
Poi ché dal la ra di ce del la ser pe usci rà una vi pe ra
e il suo frut to sa rà un dra go ala to.
30I più po ve ri si sa zie ran no sui miei pra ti
e i mi se ri ri po se ran no tran quil li;
ma fa rò mo ri re di fa me la tua stir pe
e uc ci de rò il tuo re sto.
31Ur la, o por ta, gri da, o cit tà;
tre ma, Fi li stea tut ta,
per ché dal set ten trio ne si al za il fu mo
e non c’è di ser to re tra le sue schie re».
32Che co sa si ri spon de rà ai mes sag ge ri del le na zio ni?
«Il Si gno re ha fon da to Sion
e in es sa si ri fu gia no gli umi li del suo po po lo».

15

1Ora co lo su Moab.
Sì, è sta ta de va sta ta di not te,
Ar-Moab è sta ta di strut ta;
è sta ta de va sta ta di not te,
Kir-Moab è sta ta di strut ta.
2È sa li ta la gen te di Di bon
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sul le al tu re, per pian ge re;
sul Ne bo e su Mà da ba
Moab in nal za un la men to;
ogni te sta è ra sa ta,
ogni bar ba è ta glia ta.
3Nel le sue stra de si in dos sa il sac co,
sul le sue ter raz ze e nel le sue piaz ze
ognu no fa il la men to
e si scio glie in la cri me.
4Emet to no ur la Che sbon ed Ela lè,
la lo ro eco giun ge fi no a Iaas.
Per que sto gli ar ma ti di Moab al za no la men ti,
e il lo ro ani mo fre me.
5Il mio cuo re ge me per Moab;
i suoi fug gia schi giun go no fi no a Soar.
Pian gen do, sal go no la sa li ta di Lu chìt.
Sul la via di Co ro nàim
man da no gri da stra zian ti.
6Le ac que di Nim rìm so no un de ser to,
l’er ba si è sec ca ta, fi ni ta è la pa stu ra;
non c’è più nul la di ver de.
7Per que sto fan no prov vi ste,
tra spor ta no le lo ro ri ser ve
al di là del tor ren te dei Sa li ci.
8Ri suo na no gri da
per tut to il ter ri to rio di Moab;
il suo ur lo giun ge fi no a Eglàim,
fi no a Beer-Elìm il suo ur lo.
9Le ac que di Di mon so no pie ne di san gue,
ep pu re col pi rò Di mon con al tri ma li:
un leo ne per i fug gia schi di Moab
e per il re sto del la re gio ne.

16
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1Man da te l’agnel lo
al si gno re del la re gio ne,
da Se la del de ser to
al mon te del la fi glia di Sion.
2Co me un uc cel lo fug gi ti vo,
co me una ni dia ta di sper sa
sa ran no le fi glie di Moab
ai gua di dell’Ar non.
3Dac ci un con si glio,
pren di una de ci sio ne!
Ren di co me la not te la tua om bra
in pie no mez zo gior no;
na scon di i di sper si,
non tra di re i fug gia schi.
4Sia no tuoi ospi ti
i di sper si di Moab;
sii lo ro ri fu gio di fron te al de va sta to re.
Quan do sa rà estin to il ti ran no
e fi ni ta la de va sta zio ne,
scom par so il di strut to re del la re gio ne,
5al lo ra sa rà sta bi li to un tro no sul la man sue tu di ne,
vi sie de rà con tut ta fe del tà, nel la ten da di Da vi de,
un giu di ce sol le ci to del di rit to
e pron to al la giu sti zia.
6Ab bia mo udi to l’or go glio di Moab,
il gran de or go glio so,
la sua al te ri gia, il suo or go glio, la sua tra co tan za,
l’in con si sten za del le sue chiac chie re.
7Per que sto i Moa bi ti in nal za no un la men to per Moab,
si la men ta no tut ti;
per le fo cac ce di uva di Kir-Ca rè set
ge mo no tut ti co ster na ti.
8So no squal li di i cam pi di Che sbon,
co me pu re la vi gna di Sib ma.
Si gno ri di po po li
ne han no spez za to i tral ci
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che rag giun ge va no Ia zer,
pe ne tra va no fin nel de ser to;
i lo ro ra mi si esten de va no li be ra men te,
ar ri va va no al ma re.
9Per que sto io pian ge rò con il pian to di Ia zer
sul la vi gna di Sib ma.
Ti inon de rò con le mie la cri me,
o Che sbon, o Ela lè,
per ché sui tuoi frut ti e sul la tua ven dem mia
è piom ba to un gri do.
10So no scom par se gio ia e al le gria dai frut te ti;
nel le vi gne non si le va no più lie ti cla mo ri
né si gri da più al le gra men te.
Il vi no nei ti ni non lo pi gia il pi gia to re,
il gri do di gio ia è fi ni to.
11Per ciò le mie vi sce re fre mo no
per Moab co me una ce tra,
il mio in ti mo fre me per Kir-Ca rè set.
12Si ve drà Moab af fa ti car si sul le al tu re
e ve ni re nel suo san tua rio per pre ga re,
ma sen za suc ces so.
13Que sto è il mes sag gio che pro nun ciò un tem po il Si gno re su
Moab. 14Ma ora il Si gno re di ce: «In tre an ni, co me gli an ni di un sa la- 
ria to, sa rà svi li ta la glo ria di Moab con tut ta la sua nu me ro sa po po la- 
zio ne. Ne ri mar rà so lo un re sto, pic co lo e in si gni fi can te».

17

1Ora co lo su Da ma sco.
Ec co, Da ma sco ces se rà di es se re una cit tà,
di ver rà un cu mu lo di ro vi ne.
2Le cit tà di Aroèr sa ran no ab ban do na te;
sa ran no pa sco lo del le greg gi,
che vi ri po se ran no sen za es ser ne scac cia te.
3A Èfraim sa rà tol ta la cit ta del la,
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a Da ma sco la so vra ni tà.
Al re sto de gli Ara mei toc che rà la stes sa sor te
del la glo ria de gli Israe li ti.
Ora co lo del Si gno re de gli eser ci ti.
4In quel gior no ver rà ri dot ta la glo ria di Gia cob be
e la pin gue di ne del le sue mem bra di ma gri rà.
5Av ver rà co me quan do il mie ti to re
pren de una man cia ta di ste li,
e con l’al tro brac cio fal cia le spi ghe,
co me quan do si rac col go no le spi ghe
nel la val le dei Re faìm.
6Vi re ste ran no so lo ra ci mo li,
co me al la bac chia tu ra de gli uli vi:
due o tre bac che sul la ci ma dell’al be ro,
quat tro o cin que sui ra mi da frut to.
Ora co lo del Si gno re, Dio d’Israe le.
7In quel gior no si vol ge rà l’uo mo al suo crea to re e i suoi oc chi guar- 
de ran no al San to d’Israe le. 8Non si vol ge rà agli al ta ri, la vo ro del le
sue ma ni; non guar de rà ciò che fe ce ro le sue di ta, i pa li sa cri e gli al- 
ta ri per l’in cen so.
9In quel gior no av ver rà al le tue for tez ze
co me al le cit tà ab ban do na te,
che l’Eveo e l’Amor reo eva cua ro no
di fron te agli Israe li ti
e sa rà una de so la zio ne.
10Per ché hai di men ti ca to Dio, tuo sal va to re,
e non ti sei ri cor da to del la Roc cia, tua for tez za,
tu pian ti giar di ni ame ni
e in ne sti tral ci stra nie ri.
11Nel gior no in cui li pian ti, li ve di cre sce re
e al mat ti no ve di fio ri re i tuoi se mi,
ma sva ni rà il rac col to nel gior no del la sven tu ra
e del do lo re in sa na bi le.
12Ah, il tu mul to di po po li im men si,
tu mul tuan ti co me il tu mul to dei ma ri,
fra go re di na zio ni
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co me lo scro scio di ac que che scor ro no vee men ti!
13Le na zio ni fan no fra go re
co me il fra go re di mol te ac que,
ma egli le mi nac cia, es se fug go no lon ta no;
co me pu la so no di sper se sui mon ti dal ven to
e co me vor ti ce di pol ve re di nan zi al tur bi ne.
14Al la se ra, ec co, era tut to uno spa ven to,
pri ma del mat ti no, già non è più.
Que sto è il de sti no di chi ci de pre da va
e la sor te di chi ci sac cheg gia va.

18

1Ah! Ter ra da gli in set ti ron zan ti,
che ti tro vi ol tre i fiu mi dell’Etio pia,
2che man di am ba scia to ri per ma re,
in bar che di pa pi ro sul le ac que:
«An da te, mes sag ge ri ve lo ci,
ver so un po po lo al to e ab bron za to,
ver so un po po lo te mu to ora e sem pre,
un po po lo po ten te e vit to rio so,
la cui ter ra è sol ca ta da fiu mi».
3O voi tut ti abi tan ti del mon do, che di mo ra te sul la ter ra,
ap pe na si al ze rà un se gna le sui mon ti, guar da te lo!
Ap pe na squil le rà la trom ba, ascol ta te la!
4Poi ché que sto mi ha det to il Si gno re:
«Io os ser ve rò tran quil lo dal la mia di mo ra,
co me il ca lo re se re no al la lu ce del so le,
co me una nu be di ru gia da al ca lo re del la mie ti tu ra».
5Poi ché pri ma del la rac col ta, quan do la fio ri tu ra è fi ni ta
e il fio re è di ven ta to un grap po lo ma tu ro,
egli ta glie rà i tral ci con ron co le,
strap pe rà e get te rà via i pam pi ni.
6Sa ran no ab ban do na ti tut ti in sie me
agli av vol toi dei mon ti e al le be stie del la ter ra;
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su di es si gli av vol toi pas se ran no l’esta te,
su di es si tut te le be stie del la ter ra pas se ran no l’in ver no.
7In quel tem po sa ran no por ta te of fer te al Si gno re de gli eser ci ti da un
po po lo al to e ab bron za to, da un po po lo te mu to ora e sem pre, da un
po po lo po ten te e vit to rio so, la cui ter ra è sol ca ta da fiu mi; sa ran no
por ta te nel luo go do ve è in vo ca to il no me del Si gno re de gli eser ci ti,
sul mon te Sion.

19

1Ora co lo sull’Egit to.
Ec co, il Si gno re ca val ca una nu be leg ge ra
ed en tra in Egit to.
Crol la no gli ido li dell’Egit to da van ti a lui
e agli Egi zia ni vie ne me no il cuo re nel pet to.
2«Aiz ze rò gli Egi zia ni con tro gli Egi zia ni:
com bat te rà ognu no con tro il pro prio fra tel lo,
ognu no con tro il pro prio pros si mo,
cit tà con tro cit tà e re gno con tro re gno.
3Lo spi ri to che ani ma l’Egit to sa rà stra vol to
e io di strug ge rò il suo pro get to;
per que sto ri cor re ran no agli ido li e ai ma ghi,
ai ne gro man ti e agli in do vi ni.
4Ma io con se gne rò gli Egi zia ni
in ma no a un du ro pa dro ne, un re cru de le li do mi ne rà».
Ora co lo del Si gno re, il Si gno re de gli eser ci ti.
5Si pro sciu ghe ran no le ac que del ma re,
il fiu me si ina ri di rà e sec che rà.
6I suoi ca na li di ven te ran no pu tri di,
di mi nui ran no e sec che ran no i tor ren ti dell’Egit to,
can ne e giun chi sfio ri ran no.
7I giun chi sul le ri ve e al la fo ce del Ni lo
e tut te le pian te del Ni lo
sec che ran no, sa ran no di sper si dal ven to, non sa ran no più.
8I pe sca to ri si la men te ran no, ge me ran no
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quan ti get ta no l’amo nel Ni lo,
quan ti sten do no le re ti sull’ac qua sa ran no de so la ti.
9Sa ran no de lu si i la vo ra to ri del li no,
le car da tri ci e i tes si to ri im pal li di ran no;
10i tes si to ri sa ran no av vi li ti,
tut ti i sa la ria ti sa ran no co ster na ti.
11Quan to so no stol ti i prìn ci pi di Ta nis!
I più sag gi con si glie ri del fa rao ne for ma no un con si glio in sen sa to.
Co me osa te di re al fa rao ne:
«So no fi glio di sag gi, fi glio di re an ti chi»?
12Do ve so no, dun que, i tuoi sag gi?
Ti ri ve li no e ma ni fe sti no
quan to ha de ci so il Si gno re de gli eser ci ti
a pro po si to dell’Egit to.
13Stol ti so no i prìn ci pi di Ta nis;
si in gan na no i prìn ci pi di Men fi.
Han no fat to tra via re l’Egit to
i ca pi del le sue tri bù.
14Il Si gno re ha man da to in mez zo a lo ro
uno spi ri to di smar ri men to;
es si fan no smar ri re l’Egit to in ogni im pre sa,
co me bar col la un ubria co nel vo mi to.
15Non gio ve rà all’Egit to qua lun que ope ra
fac cia il ca po o la co da,
la pal ma o il giun co.
16In quel gior no gli Egi zia ni di ven te ran no co me fem mi ne, tre me ran no
e te me ran no al ve de re la ma no che il Si gno re de gli eser ci ti agi te rà
con tro di lo ro. 17La ter ra di Giu da sa rà il ter ro re de gli Egi zia ni; quan- 
do se ne par le rà, ne avran no spa ven to, a cau sa del la de ci sio ne che
il Si gno re de gli eser ci ti ha pre so con tro di lo ro.
18In quel gior no ci sa ran no cin que cit tà nell’Egit to che par le ran no la
lin gua di Ca naan e giu re ran no per il Si gno re de gli eser ci ti; una di es- 
se si chia me rà Cit tà del So le.
19In quel gior no ci sa rà un al ta re de di ca to al Si gno re in mez zo al la
ter ra d’Egit to e una ste le in ono re del Si gno re pres so la sua fron tie ra:
20sa rà un se gno e una te sti mo nian za per il Si gno re de gli eser ci ti nel- 
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la ter ra d’Egit to. Quan do, di fron te agli av ver sa ri, in vo che ran no il Si- 
gno re, al lo ra egli man de rà lo ro un sal va to re che li di fen de rà e li li be- 
re rà. 21Il Si gno re si fa rà co no sce re agli Egi zia ni e gli Egi zia ni
ri co no sce ran no in quel gior no il Si gno re, lo ser vi ran no con sa cri fi ci e
of fer te, fa ran no vo ti al Si gno re e li adem pi ran no. 22Il Si gno re per cuo- 
te rà an co ra gli Egi zia ni, ma, una vol ta col pi ti, li ri sa ne rà. Es si fa ran no
ri tor no al Si gno re ed egli si pla che rà e li ri sa ne rà.
23In quel gior no ci sa rà una stra da dall’Egit to ver so l’As si ria; l’As si ro
an drà in Egit to e l’Egi zia no in As si ria, e gli Egi zia ni ren de ran no cul to
in sie me con gli As si ri.
24In quel gior no Israe le sa rà il ter zo con l’Egit to e l’As si ria, una be ne- 
di zio ne in mez zo al la ter ra. 25Li be ne di rà il Si gno re de gli eser ci ti di- 
cen do: «Be ne det to sia l’Egi zia no mio po po lo, l’As si ro ope ra del le
mie ma ni e Israe le mia ere di tà».

20

1Nell’an no in cui il tar tan, man da to ad Asdod da Sar gon re d’As si ria,
giun se ad Asdod, la as sa lì e la pre se.
2In quel tem po il Si gno re dis se per mez zo di Isa ia, fi glio di Amoz:
«Va’, lè va ti il sac co dai fian chi e to gli ti i san da li dai pie di!». Co sì egli
fe ce, an dan do nu do e scal zo.
3Il Si gno re poi dis se: «Co me il mio ser vo Isa ia è an da to nu do e scal- 
zo per tre an ni, co me se gno e pre sa gio per l’Egit to e per l’Etio pia,
4co sì il re d’As si ria con dur rà i pri gio nie ri d’Egit to e i de por ta ti
dell’Etio pia, gio va ni e vec chi, nu di e scal zi e con le na ti che sco per te,
ver go gna per l’Egit to. 5Al lo ra sa ran no ab bat tu ti e con fu si a cau sa
dell’Etio pia, lo ro spe ran za, e a cau sa dell’Egit to, di cui si van ta va no.
6In quel gior no gli abi tan ti di que sto li do di ran no: “Ec co che co sa è
av ve nu to del la spe ran za nel la qua le ci era va mo ri fu gia ti per tro va re
aiu to ed es se re li be ra ti dal re d’As si ria! Ora co me ci sal ve re mo?”».

21
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1Ora co lo sul de ser to del ma re.
Co me i tur bi ni che si sca te na no nel Ne gheb,
co sì egli vie ne dal de ser to, da una ter ra or ri bi le.
2Una vi sio ne tre men da mi fu mo stra ta:
il sac cheg gia to re che sac cheg gia,
il di strut to re che di strug ge.
Sa li te, o Ela mi ti,
as se dia te, o Me di!
Io fac cio ces sa re ogni ge mi to.
3Per que sto i miei re ni so no nel lo spa si mo,
mi han no col to do lo ri co me di una par to rien te;
so no trop po scon vol to per udi re,
trop po sbi got ti to per ve de re.
4Smar ri to è il mio cuo re,
la co ster na zio ne mi in va de;
il tra mon to tan to de si de ra to
di ven ta il mio ter ro re.
5Si pre pa ra la ta vo la,
si sten de la to va glia,
si man gia, si be ve.
Al za te vi, o ca pi,
un ge te gli scu di,
6poi ché co sì mi ha det to il Si gno re:
«Va’, met ti una sen ti nel la
che an nun ci quan to ve de.
7E se ve drà ca val le ria,
cop pie di ca va lie ri,
uo mi ni che ca val ca no asi ni,
uo mi ni che ca val ca no cam mel li,
al lo ra os ser vi at ten ta men te,
con gran de at ten zio ne».
8La ve det ta ha gri da to:
«Al po sto di os ser va zio ne, Si gno re,
io sto sem pre lun go il gior no,
e nel mio os ser va to rio
sto in pie di, tut te le not ti.
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9Ec co, qui ar ri va una schie ra di ca va lie ri,
cop pie di ca va lie ri.
Es si escla ma no e di co no: “È ca du ta,
è ca du ta Ba bi lo nia!
Tut te le sta tue dei suoi dèi
so no a ter ra, in fran tu mi”».
10O po po lo mio, cal pe sta to e treb bia to co me su un’aia,
quan to ho udi to
dal Si gno re de gli eser ci ti,
Dio d’Israe le,
a voi l’ho an nun cia to.
11Ora co lo su Du ma.
Mi gri da no da Seir:
«Sen ti nel la, quan to re sta del la not te?
Sen ti nel la, quan to re sta del la not te?».
12La sen ti nel la ri spon de:
«Vie ne il mat ti no, poi an che la not te;
se vo le te do man da re, do man da te,
con ver ti te vi, ve ni te!».
13Ora co lo nel la step pa.
Nel la bo sca glia, nel la step pa, pas sa te la not te,
ca ro va ne di De dan;
14an dan do in con tro agli as se ta ti,
por ta te ac qua.
Abi tan ti del la ter ra di Te ma,
pre sen ta te vi ai fug gia schi con pa ne per lo ro.
15Per ché es si fug go no di fron te al le spa de,
di fron te al la spa da af fi la ta,
di fron te all’ar co te so,
di fron te al fu ro re del la bat ta glia.
16Poi ché mi ha det to il Si gno re: «An co ra un an no, con ta to al la ma- 
nie ra de gli an ni di un sa la ria to, e scom pa ri rà tut ta la po ten za glo rio sa
di Ke dar. 17E il nu me ro de gli ar chi dei pro di di Ke dar re ste rà mol to
esi guo, per ché il Si gno re Dio d’Israe le ha par la to».

22
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1Ora co lo sul la val le del la Vi sio ne.
Che hai tu dun que,
che sei sa li ta tut ta sul le ter raz ze,
2cit tà col ma di ru mo re e tu mul to,
cit tà gau den te?
I tuoi tra fit ti non so no sta ti tra fit ti di spa da
né so no mor ti in bat ta glia.
3Tut ti i tuoi ca pi so no fug gi ti in sie me,
so no sta ti fat ti pri gio nie ri sen za un ti ro d’ar co;
tut ti co lo ro che si tro va va no in te
so no sta ti cat tu ra ti in sie me,
an che se fug gi ti lon ta no.
4Per que sto di co: «Stor na te lo sguar do da me,
che io pian ga ama ra men te;
non cer ca te di con so lar mi
per la de so la zio ne del la fi glia del mio po po lo».
5In fat ti è un gior no di pa ni co,
di di stru zio ne e di smar ri men to,
vo lu to dal Si gno re, Dio de gli eser ci ti.
Nel la val le del la Vi sio ne un di roc ca re di mu ra
e un in vo ca re aiu to ver so i mon ti.
6Gli Ela mi ti han no in dos sa to la fa re tra,
con uo mi ni su car ri e ca va lie ri;
Kir ha tol to il fo de ro al lo scu do.
7Le mi glio ri tra le tue val li
so no pie ne di car ri;
i ca va lie ri si so no di spo sti con tro la por ta.
8Co sì è tol ta la pro te zio ne di Giu da.
Tu guar da vi in quel gior no
al le ar mi del pa laz zo del la Fo re sta.
9Ave te vi sto le brec ce del la Cit tà di Da vi de
quan to era no nu me ro se.
Poi ave te rac col to le ac que del la pi sci na in fe rio re,
10ave te con ta to le ca se di Ge ru sa lem me
e ave te de mo li to le ca se per for ti fi ca re le mu ra.
11Ave te an che co strui to un ser ba to io fra i due mu ri
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per le ac que del la pi sci na vec chia;
ma voi non ave te guar da to a chi ha fat to que ste co se,
né ave te vi sto chi ha pre pa ra to ciò da tem po.
12Vi in vi ta va in quel gior no il Si gno re, Dio de gli eser ci ti,
al pian to e al la men to,
a ra sar vi il ca po e a ve sti re il sac co.
13Ec co in ve ce gio ia e al le gria,
sgoz za te bo vi ni e scan na te greg gi,
man gia te car ne e be ve te vi no:
«Man gia mo e be via mo, per ché do ma ni mo ri re mo!».
14Ma il Si gno re de gli eser ci ti si è ri ve la to ai miei orec chi:
«Cer to non sa rà espia to que sto vo stro pec ca to,
fin ché non sa re te mor ti»,
di ce il Si gno re, Dio de gli eser ci ti.
15Co sì di ce il Si gno re, Dio de gli eser ci ti:
«Rè ca ti da que sto mi ni stro,
da Seb na, il mag gior do mo, e di gli:
16“Che co sa pos sie di tu qui e chi hai tu qui,
tan to da sca var ti qui un se pol cro?”.
Sca var si in al to il pro prio se pol cro,
nel la ru pe la pro pria tom ba!
17Ec co, il Si gno re ti sca glie rà giù a pre ci pi zio, o uo mo,
ti af fer re rà sal da men te,
18cer ta men te ti ro to le rà ben be ne
co me una pal la, ver so una re gio ne este sa.
Là mo ri rai e là fi ni ran no i tuoi son tuo si coc chi,
o igno mi nia del pa laz zo del tuo si gno re!
19Ti to glie rò la ca ri ca,
ti ro ve sce rò dal tuo po sto.
20In quel gior no av ver rà
che io chia me rò il mio ser vo Elia kìm, fi glio di Chel kia;
21lo ri ve sti rò con la tua tu ni ca,
lo cin ge rò del la tua cin tu ra
e met te rò il tuo po te re nel le sue ma ni.
Sa rà un pa dre per gli abi tan ti di Ge ru sa lem me
e per il ca sa to di Giu da.
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22Gli por rò sul la spal la la chia ve del la ca sa di Da vi de:
se egli apre, nes su no chiu de rà;
se egli chiu de, nes su no po trà apri re.
23Lo con fic che rò co me un pio lo in luo go so li do
e sa rà un tro no di glo ria per la ca sa di suo pa dre.
24Su di lui fa ran no con ver ge re ogni glo ria del la ca sa di suo pa dre:
ger mo gli e ram pol li, ogni pic co lo va sel la me, dal le cop pe al le an fo re.
25In quel gior no – ora co lo del Si gno re de gli eser ci ti – ce de rà il pio lo
con fic ca to in luo go so li do. Si spez ze rà, ca drà e an drà in fran tu mi tut- 
to ciò che vi era ap pe so, per ché il Si gno re ha par la to».

23

1Ora co lo su Ti ro.
Fa te il la men to, na vi di Tar sis,
per ché è sta ta di strut ta: è sen za più ca se.
Men tre tor na va no dal la ter ra dei Chit tìm,
ne fu da ta lo ro no ti zia.
2Am mu to li te, abi tan ti del la co sta.
I mer can ti di Si do ne,
che at tra ver sa va no il ma re, ti af fol la va no.
3At tra ver so le ac que pro fon de
giun ge va il fru men to di Si cor,
il rac col to del Ni lo, che era la sua ric chez za.
Tu eri il mer ca to dei po po li.
4Ver gó gna ti, Si do ne,
per ché il ma re, la for tez za ma ri na ra, ha par la to di cen do:
«Io non ho avu to do glie, non ho par to ri to,
non ho al le va to gio va ni,
non ho fat to cre sce re ver gi ni».
5All’udir lo in Egit to,
si ad do lo re ran no per la no ti zia su Ti ro.
6Pas sa te a Tar sis, fa te il la men to, abi tan ti del la co sta.
7È que sta la vo stra cit tà gau den te,
le cui ori gi ni ri sal go no a un’an ti chi tà re mo ta,
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i cui pie di la por ta va no lon ta no
per fis sar vi di mo re?
8Chi ha de ci so que sto
con tro Ti ro, la di spen sa tri ce di co ro ne,
i cui mer can ti era no prìn ci pi,
i cui traf fi can ti era no i più no bi li del la ter ra?
9Il Si gno re de gli eser ci ti lo ha de ci so,
per sver go gna re l’or go glio
di tut to il suo fa sto,
per umi lia re i più no bi li sul la ter ra.
10Sol ca la tua ter ra co me il Ni lo, fi glia di Tar sis;
il por to non esi ste più.
11Ha ste so la ma no ver so il ma re,
ha scon vol to i re gni,
il Si gno re ha de cre ta to per Ca naan
di ab bat te re le sue for tez ze.
12Egli ha det to: «Non con ti nue rai a far bal do ria,
o ver gi ne, du ra men te op pres sa, fi glia di Si do ne.
Àl za ti, va’ pu re dai Chit tìm;
nep pu re là ci sa rà pa ce per te».
13Ec co la ter ra dei Cal dei: que sto po po lo non esi ste va.
L’As si ria l’as se gnò al le be stie sel va ti che.
Vi eres se ro le lo ro tor ri d’as se dio,
ne han no de mo li to i pa laz zi,
l’han no ri dot ta a un cu mu lo di ro vi ne.
14Fa te il la men to, na vi di Tar sis,
per ché è sta to di strut to il vo stro ri fu gio.
15Av ver rà che in quel gior no Ti ro sa rà di men ti ca ta per set tant’an ni,
quan ti so no gli an ni di un re. Al la fi ne dei set tant’an ni a Ti ro si ap pli- 
che rà la can zo ne del la pro sti tu ta:
16«Pren di la ce tra,
gi ra per la cit tà,
pro sti tu ta di men ti ca ta;
suo na con abi li tà,
mol ti pli ca i can ti,
per ché qual cu no si ri cor di di te».
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17Ma al la fi ne dei set tant’an ni il Si gno re vi si te rà Ti ro, che ri tor ne rà ai
suoi gua da gni; es sa tre sche rà con tut ti i re gni del mon do sul la ter ra.
18Il suo sa la rio e il suo gua da gno sa ran no sa cri al Si gno re. Non sa rà
am mas sa to né cu sto di to il suo sa la rio,
ma an drà a co lo ro che abi ta no pres so il Si gno re, per ché pos sa no
nu trir si in ab bon dan za e ve stir si con de co ro.

24

1Ec co che il Si gno re de va sta la ter ra,
la squar cia e ne scon vol ge la su per fi cie
e ne di sper de gli abi tan ti.
2Av ver rà lo stes so al po po lo co me al sa cer do te,
al lo schia vo co me al suo pa dro ne,
al la schia va co me al la sua pa dro na,
al com pra to re co me al ven di to re,
a chi ri ce ve co me a chi dà in pre sti to,
al cre di to re co me al de bi to re.
3Sa rà tut ta de va sta ta la ter ra,
sa rà tut ta sac cheg gia ta,
per ché il Si gno re ha pro nun cia to que sta pa ro la.
4È in lut to, lan gui sce la ter ra;
è squal li do, lan gui sce il mon do,
so no de so la ti il cie lo e gli abi tan ti del la ter ra.
5La ter ra è sta ta pro fa na ta dai suoi abi tan ti,
per ché han no tra sgre di to le leg gi,
han no di sob be di to al de cre to,
han no in fran to l’al lean za eter na.
6Per que sto la ma le di zio ne di vo ra la ter ra,
i suoi abi tan ti ne scon ta no la pe na;
per que sto si con su ma no gli abi tan ti del la ter ra
e so no ri ma sti so lo po chi uo mi ni.
7Lu gu bre è il mo sto, la vi gna lan gui sce,
ge mo no tut ti i cuo ri fe stan ti.
8È ces sa ta la gio ia dei tam bu rel li,
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è fi ni to il chias so dei gau den ti,
è ces sa ta la gio ia del la ce tra.
9Non si be ve più il vi no tra i can ti,
la be van da ine brian te è ama ra per chi la be ve.
10È di strut ta la cit tà del nul la,
è chiu so l’in gres so di ogni ca sa.
11Per le stra de si la men ta no, per ché non c’è vi no;
ogni gio ia è scom par sa,
se ne è an da ta la le ti zia dal la ter ra.
12Nel la cit tà è ri ma sta la de so la zio ne;
la por ta è sta ta ab bat tu ta a pez zi.
13Per ché co sì ac ca drà nel cen tro del la ter ra,
in mez zo ai po po li,
co me quan do si bac chia no le oli ve,
co me quan do si ra ci mo la, fi ni ta la ven dem mia.
14Quel li al ze ran no la vo ce,
can te ran no al la mae stà del Si gno re.
Ac cla me ran no gio io sa men te dal ma re:
15«Voi in orien te, glo ri fi ca te il Si gno re,
nel le iso le del ma re, il no me del Si gno re, Dio d’Israe le».
16Da gli an go li estre mi del la ter ra ab bia mo udi to il can to:
«Glo ria al giu sto».
Ma io di co: «Guai a me!
Guai a me! Ohi mè!».
I per fi di agi sco no per fi da men te,
i per fi di ope ra no con per fi dia.
17Ter ro re, fos sa e lac cio
ti so vra sta no, o abi tan te del la ter ra.
18Av ver rà che chi fug ge al gri do di ter ro re
ca drà nel la fos sa,
chi ri sa le dal la fos sa
sa rà pre so nel lac cio,
poi ché ca te rat te dall’al to si apro no
e si scuo to no le fon da men ta del la ter ra.
19A pez zi an drà la ter ra,
in fran tu mi si ri dur rà la ter ra,
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ro vi no sa men te crol le rà la ter ra.
20La ter ra bar col le rà co me un ubria co,
va cil le rà co me una ten da;
pe se rà su di es sa la sua ini qui tà,
ca drà e non si rial ze rà.
21Av ver rà che in quel gior no il Si gno re pu ni rà
in al to l’eser ci to di las sù
e in ter ra i re del la ter ra.
22Sa ran no sen za scam po in car ce ra ti,
co me un pri gio nie ro in una pri gio ne sot ter ra nea,
sa ran no rin chiu si in un car ce re
e do po lun go tem po sa ran no pu ni ti.
23Ar ros si rà la lu na,
im pal li di rà il so le,
per ché il Si gno re de gli eser ci ti re gna
sul mon te Sion e a Ge ru sa lem me,
e da van ti ai suoi an zia ni ri splen de la sua glo ria.

25

1Si gno re, tu sei il mio Dio;
vo glio esal tar ti e lo da re il tuo no me,
per ché hai ese gui to pro get ti me ra vi glio si,
con ce pi ti da lun go tem po, fe de li e sta bi li.
2Poi ché hai tra sfor ma to la cit tà in un muc chio di sas si,
la cit ta del la for ti fi ca ta in una ro vi na,
la for tez za de gli stra nie ri non è più una cit tà,
non si ri co strui rà mai più.
3Per que sto ti glo ri fi ca un po po lo for te,
la cit tà di na zio ni pos sen ti ti ve ne ra.
4Per ché tu sei so ste gno al mi se ro,
so ste gno al po ve ro nel la sua an go scia,
ri pa ro dal la tem pe sta, om bra con tro il cal do;
poi ché lo sbuf fo dei ti ran ni è co me piog gia che rim bal za sul mu ro,
5co me ar su ra in ter ra ari da il cla mo re de gli stra nie ri.
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Tu mi ti ghi l’ar su ra con l’om bra di una nu be,
l’in no dei ti ran ni si spe gne.
6Pre pa re rà il Si gno re de gli eser ci ti
per tut ti i po po li, su que sto mon te,
un ban chet to di gras se vi van de,
un ban chet to di vi ni ec cel len ti,
di ci bi suc cu len ti, di vi ni raf fi na ti.
7Egli strap pe rà su que sto mon te
il ve lo che co pri va la fac cia di tut ti i po po li
e la col tre di ste sa su tut te le na zio ni.
8Eli mi ne rà la mor te per sem pre.
Il Si gno re Dio asciu ghe rà le la cri me su ogni vol to,
l’igno mi nia del suo po po lo
fa rà scom pa ri re da tut ta la ter ra,
poi ché il Si gno re ha par la to.
9E si di rà in quel gior no: «Ec co il no stro Dio;
in lui ab bia mo spe ra to per ché ci sal vas se.
Que sti è il Si gno re in cui ab bia mo spe ra to;
ral le gria mo ci, esul tia mo per la sua sal vez za,
10poi ché la ma no del Si gno re si po se rà su que sto mon te».
Moab in ve ce sa rà cal pe sta to al suo lo,
co me si pe sta la pa glia nel le ta ma io.
11Là es so sten de rà le ma ni,
co me le di sten de il nuo ta to re per nuo ta re;
ma il Si gno re ab bas se rà la sua su per bia,
no no stan te l’an na spa re del le sue ma ni.
12L’ec cel sa for tez za del le tue mu ra
egli ab bat te rà e de mo li rà,
la ra de rà al suo lo.

26

1In quel gior no si can te rà que sto can to nel la ter ra di Giu da:
«Ab bia mo una cit tà for te;
mu ra e ba stio ni egli ha po sto a sal vez za.
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2Apri te le por te:
en tri una na zio ne giu sta,
che si man tie ne fe de le.
3La sua vo lon tà è sal da;
tu le as si cu re rai la pa ce,
pa ce per ché in te con fi da.
4Con fi da te nel Si gno re sem pre,
per ché il Si gno re è una roc cia eter na,
5per ché egli ha ab bat tu to
co lo ro che abi ta va no in al to,
ha ro ve scia to la cit tà ec cel sa,
l’ha ro ve scia ta fi no a ter ra,
l’ha ra sa al suo lo.
6I pie di la cal pe sta no:
so no i pie di de gli op pres si,
i pas si dei po ve ri».
7Il sen tie ro del giu sto è di rit to,
il cam mi no del giu sto tu ren di pia no.
8Sì, sul sen tie ro dei tuoi giu di zi,
Si gno re, noi spe ria mo in te;
al tuo no me e al tuo ri cor do
si vol ge tut to il no stro de si de rio.
9Di not te ane la a te l’ani ma mia,
al mat ti no den tro di me il mio spi ri to ti cer ca,
per ché quan do eser ci ti i tuoi giu di zi sul la ter ra,
im pa ra no la giu sti zia gli abi tan ti del mon do.
10Si usi pu re cle men za al mal va gio:
non im pa re rà la giu sti zia;
sul la ter ra egli di stor ce le co se di rit te
e non guar da al la mae stà del Si gno re.
11Si gno re, si era al za ta la tua ma no,
ma es si non la vi de ro.
Ve dran no, ar ros sen do, il tuo amo re ge lo so per il po po lo,
e il fuo co pre pa ra to per i tuoi ne mi ci li di vo re rà.
12Si gno re, ci con ce de rai la pa ce,
per ché tut te le no stre im pre se tu com pi per noi.
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13Si gno re, no stro Dio, al tri pa dro ni,
di ver si da te, ci han no do mi na to,
ma noi te sol tan to, il tuo no me in vo che re mo.
14I mor ti non vi vran no più,
le om bre non ri sor ge ran no;
poi ché tu li hai pu ni ti e di strut ti,
hai fat to sva ni re ogni lo ro ri cor do.
15Hai fat to cre sce re la na zio ne, Si gno re,
hai fat to cre sce re la na zio ne, ti sei glo ri fi ca to,
hai di la ta to tut ti i con fi ni del la ter ra.
16Si gno re, nel la tri bo la zio ne ti han no cer ca to;
a te han no gri da to nel la pro va, che è la tua cor re zio ne per lo ro.
17Co me una don na in cin ta che sta per par to ri re
si con tor ce e gri da nei do lo ri,
co sì sia mo sta ti noi di fron te a te, Si gno re.
18Ab bia mo con ce pi to,
ab bia mo sen ti to i do lo ri
qua si do ves si mo par to ri re:
era so lo ven to;
non ab bia mo por ta to sal vez za al la ter ra
e non so no na ti abi tan ti nel mon do.
19Ma di nuo vo vi vran no i tuoi mor ti.
I miei ca da ve ri ri sor ge ran no!
Sve glia te vi ed esul ta te
voi che gia ce te nel la pol ve re.
Sì, la tua ru gia da è ru gia da lu mi no sa,
la ter ra da rà al la lu ce le om bre.
20Va’, po po lo mio, en tra nel le tue stan ze
e chiu di la por ta die tro di te.
Na scon di ti per un mo men to,
fin ché non sia pas sa to lo sde gno.
21Per ché ec co, il Si gno re esce dal la sua di mo ra
per pu ni re le of fe se fat te a lui da gli abi tan ti del la ter ra;
la ter ra ri but te rà fuo ri il san gue as sor bi to
e più non co pri rà i suoi ca da ve ri.
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1In quel gior no il Si gno re pu ni rà
con la spa da du ra, gran de e for te,
il Le via tàn, ser pen te guiz zan te,
il Le via tàn, ser pen te tor tuo so,
e uc ci de rà il dra go che sta nel ma re.
2In quel gior no la vi gna sa rà de li zio sa:
can tà te la!
3Io, il Si gno re, ne so no il guar dia no,
a ogni istan te la ir ri go;
per ti mo re che la si dan neg gi,
ne ho cu ra not te e gior no.
4Io non so no in col le ra.
Vi fos se ro ro vi e pru ni,
muo ve rei lo ro guer ra,
li bru ce rei tut ti in sie me.
5Op pu re si af fer ri al la mia pro te zio ne,
fac cia la pa ce con me,
con me fac cia la pa ce!
6Nei gior ni che ver ran no Gia cob be met te rà ra di ci,
Israe le fio ri rà e ger mo glie rà,
riem pi rà il mon do di frut ti.
7Lo ha per cos so quan to lo per cos se il suo per cus so re?
Op pu re fu da lui uc ci so co me lo fu ro no i suoi uc ci so ri?
8Egli è en tra to in con te sa con lui, cac cian do lo via, re spin gen do lo,
lo ha ri mos so con il suo sof fio im pe tuo so,
co me quan do ti ra il ven to d’orien te!
9Pro prio co sì sa rà espia ta l’ini qui tà di Gia cob be
e que sto sa rà tut to il frut to per la ri mo zio ne del suo pec ca to:
men tre egli ri dur rà tut te le pie tre dell’al ta re
co me si fa del le pie tre che si pol ve riz za no per la cal ce,
non eri ge ran no più pa li sa cri né al ta ri per l’in cen so.
10La for tez za è di ve nu ta de so la ta,
un luo go spo po la to e ab ban do na to co me un de ser to;
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vi pa sco la il vi tel lo, vi si sdra ia e ne bru ca gli ar bu sti.
11I suoi ra mi sec can do si si spez ze ran no;
le don ne ver ran no ad ac cen der vi il fuo co.
Cer to, si trat ta di un po po lo pri vo d’in tel li gen za;
per que sto non ne avrà pie tà chi lo ha crea to
né chi lo ha for ma to ne avrà com pas sio ne.
12Av ver rà che, in quel gior no,
il Si gno re bat te rà le spi ghe,
dal Fiu me al tor ren te d’Egit to,
e voi sa re te rac col ti uno a uno, Israe li ti.
13Av ver rà che in quel gior no suo ne rà il gran de cor no,
ver ran no gli sper du ti nel la ter ra d’As si ria
e i di sper si nel la ter ra d’Egit to.
Es si si pro stre ran no al Si gno re
sul mon te san to, a Ge ru sa lem me.

28

1Guai al la co ro na su per ba de gli ubria chi di Èfraim,
al fio re ca du co, suo splen di do or na men to,
che do mi na la fer ti le val le, o stor di ti dal vi no!
2Ec co, in via to dal Si gno re, un uo mo po ten te e for te,
co me nem bo di gran di ne, co me tur bi ne ro vi no so,
co me nem bo di ac que tor ren zia li e im pe tuo se,
get ta tut to a ter ra con vio len za.
3Dai pie di ver rà cal pe sta ta
la co ro na de gli ubria chi di Èfraim.
4E av ver rà al fio re ca du co, al suo splen di do or na men to,
che do mi na la val le fer ti le,
co me a un fi co pri ma tic cio pri ma dell’esta te:
uno lo ve de e lo man gia ap pe na lo ha in ma no.
5In quel gior no sa rà il Si gno re de gli eser ci ti
una co ro na di glo ria, uno splen di do dia de ma
per il re sto del suo po po lo,
6ispi ra to re di giu sti zia per chi sie de in tri bu na le,
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for za per chi re spin ge l’as sal to al la por ta.
7An che co sto ro bar col la no per il vi no,
va cil la no per le be van de ine brian ti.
Sa cer do ti e pro fe ti bar col la no
per la be van da ine brian te,
so no an neb bia ti dal vi no;
va cil la no per le be van de ine brian ti,
s’in gan na no men tre han no vi sio ni,
tra bal la no quan do fan no da giu di ci.
8Tut te le ta vo le so no pie ne di fe ti do vo mi to;
non c’è un po sto pu li to.
9«A chi vuo le in se gna re la scien za?
A chi vuo le far ca pi re il mes sag gio?
Ai bam bi ni svez za ti, ap pe na stac ca ti dal se no?
10Sì: pre cet to su pre cet to, pre cet to su pre cet to,
nor ma su nor ma, nor ma su nor ma,
un po’ qui, un po’ là».
11Con lab bra bal bet tan ti e in lin gua stra nie ra
par le rà a que sto po po lo
12co lui che ave va det to lo ro:
«Ec co il ri po so! Fa te ri po sa re lo stan co.
Ec co il sol lie vo!». Ma non vol le ro udi re.
13E sa rà per lo ro la pa ro la del Si gno re:
«Pre cet to su pre cet to, pre cet to su pre cet to,
nor ma su nor ma, nor ma su nor ma,
un po’ qui, un po’ là»,
per ché cam mi nan do ca da no all’in die tro,
si pro du ca no frat tu re,
sia no pre si e fat ti pri gio nie ri.
14Per ciò ascol ta te la pa ro la del Si gno re,
uo mi ni ar ro gan ti,
si gno ri di que sto po po lo che sta a Ge ru sa lem me.
15Voi di te: «Ab bia mo con clu so un’al lean za con la mor te,
e con gli in fe ri ab bia mo fat to le ga.
Il fla gel lo del di strut to re, quan do pas se rà,
non ci rag giun ge rà,
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per ché ci sia mo fat ti del la men zo gna un ri fu gio
e nel la fal si tà ci sia mo na sco sti».
16Per tan to co sì di ce il Si gno re Dio:
«Ec co, io pon go una pie tra in Sion,
una pie tra scel ta,
an go la re, pre zio sa, sal da men te fon da ta:
chi cre de non si tur be rà.
17Io por rò il di rit to co me mi su ra
e la giu sti zia co me una li vel la.
La gran di ne spaz ze rà via il vo stro ri fu gio fal la ce,
le ac que tra vol ge ran no il vo stro ri pa ro.
18Sa rà an nul la ta la vo stra al lean za con la mor te;
la vo stra le ga con gli in fe ri non reg ge rà.
Quan do pas se rà il fla gel lo del di strut to re,
voi sa re te una mas sa da lui cal pe sta ta.
19Ogni vol ta che pas se rà, vi pren de rà,
poi ché pas se rà ogni mat ti no,
gior no e not te.
E so lo il ter ro re fa rà ca pi re il mes sag gio».
20Trop po cor to sa rà il let to per di sten der si,
trop po stret ta la co per ta per av vol ger si.
21Poi ché co me sul mon te Pe ra sìm si le ve rà il Si gno re;
co me nel la val le di Gà baon si adi re rà
per com pie re l’ope ra, la sua ope ra sin go la re,
e per ese gui re il la vo ro, il suo la vo ro in con sue to.
22Ora ces sa te di agi re con ar ro gan za
per ché non si strin ga no di più le vo stre ca te ne,
per ché un de cre to di ro vi na io ho udi to,
da par te del Si gno re, Dio de gli eser ci ti,
ri guar do a tut ta la ter ra.
23Por ge te l’orec chio e ascol ta te la mia vo ce,
fa te at ten zio ne e sen ti te le mie pa ro le.
24For se tut ti i gior ni l’ara to re ara per se mi na re,
rom pe e sar chia la ter ra?
25For se non ne spia na la su per fi cie,
non vi se mi na l’ané to e non vi spar ge il cu mì no?
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E non vi po ne gra no, mi glio e or zo
e spel ta lun go i con fi ni?
26Gli in se gna la re go la
e lo am mae stra il suo Dio.
27Cer to, l’anè to non si bat te con il trib bio,
né si fa gi ra re sul cu mì no il rul lo,
ma con il ba sto ne si bat te l’anè to
e con la ver ga il cu mì no.
28Il fru men to vien for se schiac cia to?
Cer to, non lo si pe sta sen za fi ne,
ma vi fan no pas sa re so pra il rul lo
e le be stie, sen za schiac ciar lo.
29An che que sto pro vie ne
dal Si gno re de gli eser ci ti:
egli si mo stra mi ra bi le nei suoi di se gni,
gran de nel la sua sa pien za.

29

1Guai ad Arièl, ad Arièl,
cit tà do ve si ac cam pò Da vi de!
Ag giun ge te an no ad an no,
si av vi cen di no i ci cli fe sti vi.
2Io met te rò al le stret te Arièl,
ci sa ran no ge mi ti e la men ti.
Sa rà per me co me Arièl:
3io mi ac cam pe rò tutt’in tor no con tro di te
e ti cir con de rò di trin cee,
in nal ze rò con tro di te un val lo.
4Al lo ra pro stra ta par le rai dal la ter ra,
e dal la pol ve re sa li ran no le tue pa ro le;
sem bre rà di un fan ta sma la tua vo ce dal la ter ra,
e dal la pol ve re la tua pa ro la ri suo ne rà co me bi sbi glio.
5Sa rà co me pol ve re fi ne la mas sa dei tuoi ne mi ci
e co me pu la di sper sa la mas sa dei tuoi ti ran ni.
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Ma d’im prov vi so, su bi to,
6dal Si gno re de gli eser ci ti sa rai vi si ta ta
con tuo ni, rim bom bi e ru mo re as sor dan te,
con ura ga no e tem pe sta e fiam ma di fuo co di vo ra to re.
7E sa rà co me un so gno,
co me una vi sio ne not tur na,
la mas sa di tut te le na zio ni
che mar cia no con tro Arièl,
di quan ti l’at tac ca no
e la strin go no d’as se dio.
8Av ver rà co me quan do un af fa ma to so gna di man gia re,
ma si sve glia con lo sto ma co vuo to,
e co me quan do un as se ta to so gna di be re,
ma si sve glia stan co e con la go la riar sa:
co sì suc ce de rà al la mas sa di tut te le na zio ni
che mar cia no con tro il mon te Sion.
9Fer ma te vi e stu pi te vi,
ac ce ca te vi e ri ma ne te cie chi;
ubria ca te vi ma non di vi no,
bar col la te ma non per ef fet to di be van de ine brian ti.
10Poi ché il Si gno re ha ver sa to su di voi
uno spi ri to di tor po re,
ha chiu so i vo stri oc chi, cioè i pro fe ti,
e ha ve la to i vo stri ca pi, cioè i veg gen ti.
11Per voi ogni vi sio ne sa rà co me le pa ro le di un li bro si gil la to: si dà a
uno che sap pia leg ge re di cen do gli: «Per fa vo re, leg gi lo», ma que gli
ri spon de: «Non pos so, per ché è si gil la to». 12Op pu re si dà il li bro a
chi non sa leg ge re di cen do gli: «Per fa vo re, leg gi lo», ma que gli ri- 
spon de: «Non so leg ge re».
13Di ce il Si gno re: «Poi ché que sto po po lo
si av vi ci na a me so lo con la sua boc ca
e mi ono ra con le sue lab bra,
men tre il suo cuo re è lon ta no da me
e la ve ne ra zio ne che ha ver so di me
è un im pa ra tic cio di pre cet ti uma ni,
14per ciò, ec co mi, con ti nue rò
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a ope ra re me ra vi glie e pro di gi con que sto po po lo;
pe ri rà la sa pien za dei suoi sa pien ti
e si eclis se rà l’in tel li gen za dei suoi in tel li gen ti».
15Guai a quan ti vo glio no sot trar si al la vi sta del Si gno re
per dis si mu la re i lo ro pia ni,
a co lo ro che agi sco no nel le te ne bre, di cen do:
«Chi ci ve de? Chi ci co no sce?».
16Che per ver si tà! For se che il va sa io
è sti ma to pa ri al la cre ta?
Un og get to può di re del suo au to re:
«Non mi ha fat to lui»?
E un va so può di re del va sa io: «Non ca pi sce»?
17Cer to, an co ra un po’
e il Li ba no si cam bie rà in un frut te to
e il frut te to sa rà con si de ra to una sel va.
18Udran no in quel gior no i sor di le pa ro le del li bro;
li be ra ti dall’oscu ri tà e dal le te ne bre,
gli oc chi dei cie chi ve dran no.
19Gli umi li si ral le gre ran no di nuo vo nel Si gno re,
i più po ve ri gioi ran no nel San to d’Israe le.
20Per ché il ti ran no non sa rà più, spa ri rà l’ar ro gan te,
sa ran no eli mi na ti quan ti tra ma no ini qui tà,
21quan ti con la pa ro la ren do no col pe vo li gli al tri,
quan ti al la por ta ten do no tra nel li al giu di ce
e ro vi na no il giu sto per un nul la.
22Per tan to, di ce al la ca sa di Gia cob be il Si gno re,
che ri scat tò Abra mo:
«D’ora in poi Gia cob be non do vrà più ar ros si re,
il suo vi so non im pal li di rà più,
23poi ché ve den do i suoi fi gli l’ope ra del le mie ma ni tra lo ro,
san ti fi che ran no il mio no me,
san ti fi che ran no il San to di Gia cob be
e te me ran no il Dio d’Israe le.
24Gli spi ri ti tra via ti ap pren de ran no la sa pien za,
quel li che mor mo ra no im pa re ran no la le zio ne».
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1Guai a voi, fi gli ri bel li
– ora co lo del Si gno re –
che fa te pro get ti sen za di me,
vi le ga te con al lean ze che io non ho ispi ra to,
co sì da ag giun ge re pec ca to a pec ca to.
2Sie te par ti ti per scen de re in Egit to
sen za con sul tar mi,
per met ter vi sot to la pro te zio ne del fa rao ne
e per ri pa rar vi all’om bra dell’Egit to.
3La pro te zio ne del fa rao ne sa rà la vo stra ver go gna
e il ri pa ro all’om bra dell’Egit to la vo stra con fu sio ne.
4Quan do i suoi ca pi sa ran no giun ti a Ta nis
e i mes sag ge ri avran no rag giun to Ca nes,
5tut ti sa ran no de lu si di un po po lo che è inu ti le,
che non por te rà lo ro né aiu to né van tag gio,
ma so lo con fu sio ne e igno mi nia.
6Ora co lo sul le be stie del Ne gheb.
In una ter ra di an go scia e di mi se ria,
del la leo nes sa e del leo ne che rug gi sce,
di aspi di e dra ghi vo lan ti,
es si por ta no le lo ro ric chez ze sul dor so di asi ni,
i lo ro te so ri sul la gob ba di cam mel li
a un po po lo che non gio va a nul la.
7Va no e inu ti le è l’aiu to dell’Egit to;
per que sto lo chia mo «Raab l’ozio so».
8Su, vie ni, scri vi que sto su una ta vo let ta da van ti a lo ro,
in ci di lo so pra un do cu men to,
per ché re sti per il fu tu ro
in te sti mo nian za pe ren ne.
9Poi ché que sto è un po po lo ri bel le.
So no fi gli bu giar di,
fi gli che non vo glio no ascol ta re la leg ge del Si gno re.
10Es si di co no ai veg gen ti: «Non ab bia te vi sio ni»
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e ai pro fe ti: «Non fa te ci pro fe zie sin ce re,
di te ci co se pia ce vo li, pro fe ta te ci il lu sio ni!
11Sco sta te vi dal la ret ta via, usci te dal sen tie ro,
to glie te ci dal la vi sta il San to d’Israe le».
12Per tan to di ce il San to d’Israe le:
«Poi ché voi ri get ta te que sta pa ro la
e con fi da te nel la ves sa zio ne dei de bo li e nel la per fi dia,
po nen do le a vo stro so ste gno,
13eb be ne que sta col pa di ven te rà per voi
co me una brec cia che mi nac cia di crol la re,
che spor ge su un al to mu ro,
il cui crol lo av vie ne in un at ti mo, im prov vi sa men te,
14e s’in fran ge co me un va so di cre ta,
fran tu ma to sen za mi se ri cor dia,
co sì che non si tro va tra i suoi fran tu mi
nep pu re un coc cio
con cui si pos sa pren de re fuo co dal bra cie re
o at tin ge re ac qua dal la ci ster na».
15Poi ché co sì di ce il Si gno re Dio, il San to d’Israe le:
«Nel la con ver sio ne e nel la cal ma sta la vo stra sal vez za,
nell’ab ban do no con fi den te sta la vo stra for za».
Ma voi non ave te vo lu to,
16an zi ave te det to: «No, noi fug gi re mo su ca val li».
Eb be ne, fug gi te!
«Ca val che re mo su de strie ri ve lo ci».
Eb be ne, più ve lo ci sa ran no i vo stri in se gui to ri.
17Mil le sa ran no co me uno so lo di fron te al la mi nac cia di un al tro,
per la mi nac cia di cin que vi da re te al la fu ga,
fin ché re sti di voi qual co sa
co me un pa lo sul la ci ma di un mon te
e co me un’asta so pra una col li na.
18Ep pu re il Si gno re aspet ta con fi du cia per far vi gra zia,
per que sto sor ge per ave re pie tà di voi,
per ché un Dio giu sto è il Si gno re;
bea ti co lo ro che spe ra no in lui.
19Po po lo di Sion, che abi ti a Ge ru sa lem me,
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tu non do vrai più pian ge re.
A un tuo gri do di sup pli ca ti fa rà gra zia;
ap pe na udrà, ti da rà ri spo sta.
20An che se il Si gno re ti da rà il pa ne dell’af fli zio ne
e l’ac qua del la tri bo la zio ne,
non si ter rà più na sco sto il tuo mae stro;
i tuoi oc chi ve dran no il tuo mae stro,
21i tuoi orec chi sen ti ran no que sta pa ro la die tro di te:
«Que sta è la stra da, per cor re te la»,
ca so mai an dia te a de stra o a si ni stra.
22Con si de re rai co se im mon de le tue im ma gi ni ri co per te d’ar gen to;
i tuoi ido li ri ve sti ti d’oro get te rai via co me un og get to im mon do.
«Fuo ri!», tu di rai lo ro.
23Al lo ra egli con ce de rà la piog gia per il se me
che avrai se mi na to nel ter re no,
e an che il pa ne, pro dot to del la ter ra, sa rà ab bon dan te e so stan zio so;
in quel gior no il tuo be stia me pa sco le rà su un va sto pra to.
24I buoi e gli asi ni che la vo ra no la ter ra
man ge ran no bia da sa po ri ta,
ven ti la ta con la pa la e con il va glio.
25Su ogni mon te e su ogni col le ele va to
scor re ran no ca na li e tor ren ti d’ac qua
nel gior no del la gran de stra ge,
quan do ca dran no le tor ri.
26La lu ce del la lu na sa rà co me la lu ce del so le
e la lu ce del so le sa rà set te vol te di più,
co me la lu ce di set te gior ni,
quan do il Si gno re cu re rà la pia ga del suo po po lo
e gua ri rà le li vi du re pro dot te dal le sue per cos se.
27Ec co il no me del Si gno re ve ni re da lon ta no,
ar den te è la sua ira e gra vo so il suo di vam pa re;
le sue lab bra tra boc ca no sde gno,
la sua lin gua è co me un fuo co di vo ran te.
28Il suo sof fio è co me un tor ren te che stra ri pa,
che giun ge fi no al col lo,
per va glia re i po po li con il va glio di strut to re
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e per met te re al le ma scel le dei po po li
una bri glia che por ta a ro vi na.
29Voi in nal ze re te il vo stro can to
co me nel la not te in cui si ce le bra una fe sta;
avre te la gio ia nel cuo re
co me chi par te al suo no del flau to,
per re car si al mon te del Si gno re,
al la roc cia d’Israe le.
30Il Si gno re fa rà udi re la sua vo ce mae sto sa
e mo stre rà co me col pi sce il suo brac cio
con ira ar den te,
in mez zo a un fuo co di vo ran te,
tra nem bi, tem pe sta e gran di ne fu rio sa.
31Poi ché al la vo ce del Si gno re tre me rà l’As si ria,
quan do il Si gno re per cuo te rà con la ver ga.
32Ogni col po del ba sto ne pu ni ti vo,
che il Si gno re le fa rà piom ba re ad dos so,
sa rà ac com pa gna to con tam bu rel li e ce tre.
Egli com bat te rà con tro di es sa con bat ta glie tu mul tuo se.
33Il To fet, in fat ti, è pre pa ra to da tem po:
es so è pron to an che per il re.
Pro fon do e lar go è il ro go,
fuo co e le gna ab bon da no.
Lo ac cen de rà, co me tor ren te di zol fo,
il sof fio del Si gno re.

31

1Guai a quan ti scen do no in Egit to per cer ca re aiu to,
e pon go no la spe ran za nei ca val li,
con fi da no nei car ri per ché nu me ro si
e sul la ca val le ria per ché mol to po ten te,
sen za guar da re al San to d’Israe le
e sen za cer ca re il Si gno re.
2Ep pu re an ch’egli è ca pa ce di man da re scia gu re
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e non rin ne ga le sue pa ro le.
Egli si al ze rà con tro la raz za dei mal va gi
e con tro l’aiu to dei mal fat to ri.
3L’Egi zia no è un uo mo e non un dio,
i suoi ca val li so no car ne e non spi ri to.
Il Si gno re sten de rà la sua ma no:
in ciam pe rà chi por ta aiu to e ca drà chi è aiu ta to,
tut ti in sie me pe ri ran no.
4Poi ché co sì mi ha par la to il Si gno re:
«Co me per la sua pre da
rug gi sce il leo ne o il leon cel lo,
quan do gli si ra du na con tro
tut ta la schie ra dei pa sto ri,
e non te me le lo ro gri da
né si pre oc cu pa del lo ro chias so,
co sì scen de rà il Si gno re de gli eser ci ti
per com bat te re sul mon te Sion e sul la sua col li na.
5Co me uc cel li che vo la no,
co sì il Si gno re de gli eser ci ti pro teg ge rà Ge ru sa lem me;
egli la pro teg ge rà ed es sa sa rà sal va ta,
la ri spar mie rà ed es sa sa rà li be ra ta».
6Ri tor na te, Israe li ti, a co lui al qua le vi sie te pro fon da men te ri bel la ti.
7In quel gior no ognu no ri get te rà i suoi ido li d’ar gen to e i suoi ido li
d’oro, la vo ro del le vo stre ma ni pec ca tri ci.
8Ca drà l’As si ria sot to una spa da che non è uma na;
una spa da non uma na la di vo re rà.
Se es sa sfug ge al la spa da,
i suoi gio va ni guer rie ri sa ran no ri dot ti in schia vi tù.
9Es sa ab ban do ne rà per lo spa ven to la sua roc ca
e i suoi ca pi tre me ran no per un’in se gna.
Ora co lo del Si gno re che ha un fuo co a Sion
e una for na ce a Ge ru sa lem me.

32
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1Ec co, un re re gne rà se con do giu sti zia
e i prìn ci pi go ver ne ran no se con do il di rit to.
2Ognu no sa rà co me un ri pa ro con tro il ven to
e un ri fu gio con tro l’ac quaz zo ne,
co me ca na li d’ac qua in una step pa,
co me l’om bra di una gran de roc cia su ari da ter ra.
3Non sa ran no più ac ce ca ti gli oc chi di chi ve de
e gli orec chi di chi sen te sta ran no at ten ti.
4 Gli ani mi vo lu bi li si ap pli che ran no a com pren de re
e la lin gua dei bal bu zien ti par le rà
spe di ta e con chia rez za.
5L’abiet to non sa rà più chia ma to no bi le
né l’im bro glio ne sa rà det to gen ti luo mo,
6poi ché l’abiet to fa di scor si abiet ti
e il suo cuo re tra ma ini qui tà,
per com met te re em pie tà
e pro fe ri re er ro ri in tor no al Si gno re,
per la scia re vuo to lo sto ma co dell’af fa ma to
e far man ca re la be van da all’as se ta to.
7L’im bro glio ne – ini qui so no i suoi im bro gli –
mac chi na scel le ra tez ze
per ro vi na re gli op pres si con pa ro le men zo gne re,
an che quan do il po ve ro può pro va re il suo di rit to.
8Il no bi le in ve ce si pro po ne no bi li di se gni
e s’im pe gna a com pie re no bi li co se.
9Don ne spen sie ra te, ascol ta te be ne la mia vo ce;
fi glie bal dan zo se, por ge te l’orec chio al le mie pa ro le.
10Fra un an no e qual che gior no
voi tre me re te, o bal dan zo se,
per ché, fi ni ta la ven dem mia,
non ci sa rà più rac col to.
11Te me te, o spen sie ra te;
tre ma te, o bal dan zo se,
de po ne te le ve sti, spo glia te vi,
cin ge te vi i fian chi di sac co.
12Bat te te vi il pet to per le cam pa gne ame ne,
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per i fer ti li vi gne ti,
13per la ter ra del mio po po lo,
nel la qua le cre sce ran no spi ne e pru ni,
per tut te le ca se in gio ia, per la cit tà gau den te;
14poi ché il pa laz zo sa rà ab ban do na to,
la cit tà ru mo ro sa sa rà de ser ta,
l’Ofel e il tor rio ne di ven te ran no ca ver ne per sem pre,
gio ia de gli asi ni sel va ti ci, pa sco lo di man drie.
15Ma in fi ne in noi sa rà in fu so uno spi ri to dall’al to;
al lo ra il de ser to di ven te rà un giar di no
e il giar di no sa rà con si de ra to una sel va.
16Nel de ser to pren de rà di mo ra il di rit to
e la giu sti zia re gne rà nel giar di no.
17Pra ti ca re la giu sti zia da rà pa ce,
ono ra re la giu sti zia da rà tran quil li tà e si cu rez za per sem pre.
18Il mio po po lo abi te rà in una di mo ra di pa ce,
in abi ta zio ni tran quil le,
in luo ghi si cu ri,
19an che se la sel va ca drà
e la cit tà sa rà spro fon da ta.
20Bea ti voi! Se mi ne re te in ri va a tut ti i ru scel li
e la sce re te in li ber tà buoi e asi ni.

33

1Guai a te, che de va sti e non sei sta to de va sta to,
che sac cheg gi e non sei sta to sac cheg gia to:
sa rai de va sta to, quan do avrai fi ni to di de va sta re,
ti sac cheg ge ran no, quan do avrai fi ni to di sac cheg gia re.
2Pie tà di noi, Si gno re, in te spe ria mo;
sii il no stro brac cio ogni mat ti na,
no stra sal vez za nel tem po dell’an go scia.
3Al la vo ce del tuo fra go re fug go no i po po li,
quan do t’in nal zi si di sper do no le na zio ni.
4Si am muc chia la pre da co me si am muc chia no le ca val let te,
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ci si pre ci pi ta so pra co me si pre ci pi ta no le lo cu ste.
5Ec cel so è il Si gno re per ché abi ta in al to;
egli riem pie Sion di di rit to e di giu sti zia.
6C’è si cu rez za nei tuoi gior ni,
sa pien za e co no scen za so no ric chez ze che sal va no;
il ti mo re del Si gno re è il suo te so ro.
7Ec co, gli aral di gri da no di fuo ri,
pian go no ama ra men te i mes sag ge ri di pa ce.
8So no de ser te le stra de,
non c’è chi pas si per la via.
È sta ta in fran ta l’al lean za,
so no sta ti re spin ti i te sti mo ni,
non si è avu to ri guar do per nes su no.
9La ter ra è in lut to, è pie na di squal lo re,
si sco lo ra il Li ba no e sfio ri sce;
la pia nu ra di Sa ron è si mi le a una step pa,
so no brul li i mon ti di Ba san e il Car me lo.
10«Ora mi al ze rò – di ce il Si gno re –,
ora mi in nal ze rò, ora mi esal te rò.
11Ave te con ce pi to fie no, par to ri re te pa glia;
il vo stro sof fio è un fuo co: vi di vo re rà.
12I po po li sa ran no for na ci per cal ce,
spi ni ta glia ti da bru cia re nel fuo co.
13Ascol ta te, voi lon ta ni, quan to ho fat to,
ri co no sce te, voi vi ci ni, qual è la mia for za».
14A Sion han no pau ra i pec ca to ri,
uno spa ven to si è im pa dro ni to dei mal va gi.
Chi di noi può abi ta re pres so un fuo co di vo ran te?
Chi di noi può abi ta re tra fiam me pe ren ni?
15Co lui che cam mi na nel la giu sti zia e par la con leal tà,
che ri fiu ta un gua da gno frut to di op pres sio ne,
scuo te le ma ni per non pren de re do ni di cor ru zio ne,
si tu ra le orec chie per non ascol ta re pro po ste san gui na rie
e chiu de gli oc chi per non es se re at trat to dal ma le:
16co stui abi te rà in al to,
for tez ze sul le roc ce sa ran no il suo ri fu gio,
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gli sa rà da to il pa ne, avrà l’ac qua as si cu ra ta.
17I tuoi oc chi ve dran no un re nel suo splen do re,
con tem ple ran no una ter ra scon fi na ta.
18Il tuo cuo re me di te rà con ter ro re:
«Dov’è co lui che re gi stra?
Dov’è co lui che pe sa il de na ro?
Dov’è co lui che ispe zio na le tor ri?».
19Non ve drai più quel po po lo in so len te,
po po lo dal lin guag gio oscu ro, in com pren si bi le,
dal la lin gua bar ba ra che non si ca pi sce.
20Guar da Sion,
la cit tà del le no stre fe ste!
I tuoi oc chi ve dran no Ge ru sa lem me,
di mo ra tran quil la, ten da che non sa rà più ri mos sa,
i suoi pa let ti non sa ran no di vel ti,
nes su na del le sue cor di cel le sa rà strap pa ta.
21Ma è là che è po ten te il Si gno re per noi,
re gio ne di fiu mi e lar ghi ca na li;
non ci pas se rà na ve a re mi
né l’at tra ver se rà na vi glio po ten te.
22Poi ché il Si gno re è no stro giu di ce,
il Si gno re è no stro le gi sla to re,
il Si gno re è no stro re:
egli ci sal ve rà.
23So no al len ta te le sue cor de,
non ten go no più l’al be ro di rit to,
non spie ga no più le ve le.
Al lo ra sa rà di vi sa in gran de ab bon dan za
la pre da del la ra pi na.
Gli zop pi fa ran no un ric co bot ti no.
24Nes su no de gli abi tan ti di rà:
«Io so no ma la to».
Il po po lo che vi di mo ra
è sta to as sol to dal le sue col pe.

34
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1Av vi ci na te vi, na zio ni, per udi re,
e voi, po po li, pre sta te ascol to;
ascol ti la ter ra e quan ti vi abi ta no,
il mon do e quan to pro du ce!
2Poi ché il Si gno re è adi ra to con tro tut te le na zio ni
ed è sde gna to con tro tut ti i lo ro eser ci ti;
li ha vo ta ti al lo ster mi nio, li ha de sti na ti al mas sa cro.
3I lo ro uc ci si so no get ta ti via,
si dif fon de il fe to re dei lo ro ca da ve ri;
gron da no i mon ti del lo ro san gue.
4Tut to l’eser ci to ce le ste si dis sol ve,
i cie li si ar ro to la no co me un li bro,
tut to il lo ro eser ci to ca de
co me ca de il pam pi no dal la vi te,
la fo glia av viz zi ta dal fi co.
5Poi ché nel cie lo si è ine bria ta la mia spa da,
ec co, si ab bat te su Edom,
sul po po lo che io ster mi no, per fa re giu sti zia.
6La spa da del Si gno re è pie na di san gue,
è im brat ta ta di gras so,
del san gue di agnel li e di ca pri,
del le vi sce re gras se dei mon to ni,
per ché si com pie un sa cri fi cio al Si gno re a Bo sra,
un gran de mas sa cro nel la ter ra di Edom.
7Ca do no bi son ti in sie me con es si,
gio ven chi in sie me con to ri.
La lo ro ter ra s’im be ve di san gue,
la lo ro pol ve re s’im pin gua di gras so.
8Poi ché è il gior no del la ven det ta del Si gno re,
l’an no del la re tri bu zio ne per la cau sa di Sion.
9I tor ren ti di quel la ter ra si cam bie ran no in pe ce,
la sua pol ve re in zol fo,
la sua ter ra di ven te rà pe ce ar den te.
10Non si spe gne rà né di gior no né di not te,
sem pre sa li rà il suo fu mo;
per tut te le ge ne ra zio ni re ste rà de ser ta,
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mai più al cu no vi pas se rà.
11Ne pren de ran no pos ses so il gu fo e la ci vet ta,
l’ibis e il cor vo vi fa ran no di mo ra.
Egli sten de rà su di es sa la mi su ra del vuo to
e la li vel la del nul la.
12Non ci sa ran no più i suoi no bi li,
non si pro cla me ran no più re,
tut ti i suoi prìn ci pi sa ran no ri dot ti a nul la.
13Nei suoi pa laz zi cre sce ran no le spi ne,
or ti che e car di sul le sue for tez ze;
di ven te rà una ta na di scia cal li,
re cin to per gli struz zi.
14Be stie sel va ti che si in con tre ran no con ie ne,
i sà ti ri si chia me ran no l’un l’al tro;
là si po se rà an che Li lit
e vi tro ve rà tran quil la di mo ra.
15Vi si an ni de rà il ser pen te, vi de por rà le uo va,
le fa rà di schiu de re e rac co glie rà pic co li al la sua om bra;
vi si ra du ne ran no an che gli spar vie ri,
l’uno in cer ca dell’al tro.
16Cer ca te nel li bro del Si gno re e leg ge te:
nes su no di es si vi man ca,
l’uno non de ve at ten de re l’al tro,
poi ché la boc ca del Si gno re lo ha co man da to
e il suo spi ri to li ra du na.
17Egli ha get ta to per lo ro la sor te,
la sua ma no ha di vi so per lo ro la ter ra con la cor da:
la pos se de ran no per sem pre,
la abi te ran no di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne.

35

1Si ral le gri no il de ser to e la ter ra ari da,
esul ti e fio ri sca la step pa.
Co me fio re di nar ci so 2fio ri sca;
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sì, can ti con gio ia e con giu bi lo.
Le è da ta la glo ria del Li ba no,
lo splen do re del Car me lo e di Sa ron.
Es si ve dran no la glo ria del Si gno re,
la ma gni fi cen za del no stro Dio.
3Ir ro bu sti te le ma ni fiac che,
ren de te sal de le gi noc chia va cil lan ti.
4Di te agli smar ri ti di cuo re:
«Co rag gio, non te me te!
Ec co il vo stro Dio,
giun ge la ven det ta,
la ri com pen sa di vi na.
Egli vie ne a sal var vi».
5Al lo ra si apri ran no gli oc chi dei cie chi
e si schiu de ran no gli orec chi dei sor di.
6Al lo ra lo zop po sal te rà co me un cer vo,
gri de rà di gio ia la lin gua del mu to,
per ché sca tu ri ran no ac que nel de ser to,
scor re ran no tor ren ti nel la step pa.
7La ter ra bru cia ta di ven te rà una pa lu de,
il suo lo riar so sor gen ti d’ac qua.
I luo ghi do ve si sdra ia va no gli scia cal li
di ven te ran no can ne ti e giun ca ie.
8Ci sa rà un sen tie ro e una stra da
e la chia me ran no via san ta;
nes sun im pu ro la per cor re rà.
Sa rà una via che il suo po po lo po trà per cor re re
e gli igno ran ti non si smar ri ran no.
9Non ci sa rà più il leo ne,
nes su na be stia fe ro ce la per cor re rà o vi so ste rà.
Vi cam mi ne ran no i re den ti.
10Su di es sa ri tor ne ran no i ri scat ta ti dal Si gno re
e ver ran no in Sion con giu bi lo;
fe li ci tà pe ren ne splen de rà sul lo ro ca po;
gio ia e fe li ci tà li se gui ran no
e fug gi ran no tri stez za e pian to.
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1Nell’an no quat tor di ce si mo del re Eze chia, Sen nà che rib, re d’As si ria,
sa lì con tro tut te le cit tà for ti fi ca te di Giu da e le pre se. 2Il re d’As si ria
man dò da La chis a Ge ru sa lem me, dal re Eze chia, il gran cop pie re
con una schie ra nu me ro sa. Egli si fer mò pres so il ca na le del la pi sci- 
na su pe rio re, che è nel la via del cam po del la van da io.
3Gli an da ro no in con tro, Elia kìm, fi glio di Chel kia, il mag gior do mo,
Seb na lo scri ba e Iòa ch, fi glio di Asaf, l’ar chi vi sta. 4Il gran cop pie re
dis se lo ro: «Ri fe ri te a Eze chia: “Co sì di ce il gran de re, il re d’As si ria:
Che fi du cia è quel la nel la qua le con fi di? 5Do man do: for se che la so la
pa ro la del le lab bra può es se re di con si glio e di for za per la guer ra?
Ora, in chi con fi di per ri bel lar ti a me? 6Ec co, tu con fi di su que sto so- 
ste gno di can na spez za ta, che è l’Egit to, che pe ne tra nel la ma no, fo- 
ran do la, a chi vi si ap pog gia; ta le è il fa rao ne, re d’Egit to, per tut ti co- 
lo ro che con fi da no in lui. 7Se mi di ci: Noi con fi dia mo nel Si gno re, no- 
stro Dio, non è for se quel lo stes so del qua le Eze chia eli mi nò le al tu- 
re e gli al ta ri, or di nan do al la gen te di Giu da e di Ge ru sa lem me: Vi
pro stre re te so lo da van ti a que sto al ta re? 8Ora fa’ una scom mes sa
col mio si gno re, re d’As si ria; io ti da rò due mi la ca val li, se po trai met- 
te re tuoi ca va lie ri su di es si. 9Co me po trai far vol ta re in die tro uno so- 
lo dei più pic co li ser vi del mio si gno re? Ma tu con fi di nell’Egit to per i
car ri e i ca va lie ri! 10Ora, non è for se se con do il vo le re del Si gno re
che io so no sa li to con tro que sta ter ra per man dar la in ro vi na? Il Si- 
gno re mi ha det to: Sa li con tro que sta ter ra e man da la in ro vi na”».
11Elia kìm, Seb na e Iòa ch ri spo se ro al gran cop pie re: «Per fa vo re,
par la ai tuoi ser vi in ara mai co, per ché noi lo com pren dia mo; non par- 
lar ci in giu dai co: il po po lo
che è sul le mu ra ha orec chi per sen ti re». 12Il gran cop pie re re pli cò:
«For se il mio si gno re mi ha in via to per pro nun cia re ta li pa ro le al tuo
si gno re e a te e non piut to sto agli uo mi ni che stan no sul le mu ra, ri- 
dot ti a man gia re i pro pri escre men ti e a be re la pro pria uri na con
voi?».
13Il gran cop pie re al lo ra si al zò in pie di e gri dò a gran vo ce in giu dai- 
co, e dis se: «Udi te le pa ro le del gran de re, del re d’As si ria. 14Co sì di- 
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ce il re: “Non vi in gan ni Eze chia, poi ché non po trà li be rar vi. 15Eze- 
chia non vi in du ca a con fi da re nel Si gno re, di cen do: Cer to, il Si gno re
ci li be re rà, que sta cit tà non sa rà con se gna ta in ma no al re d’As si ria”.
16Non ascol ta te Eze chia, poi ché co sì di ce il re d’As si ria: “Fa te la pa- 
ce con me e ar ren de te vi. Al lo ra ognu no po trà man gia re i frut ti del la
pro pria vi gna e del pro prio fi co e ognu no po trà be re l’ac qua del la sua
ci ster na, 17fi no a quan do io ver rò per con dur vi in una ter ra co me la
vo stra, ter ra di fru men to e di mo sto, ter ra di pa ne e di vi gne. 18Non vi
in gan ni Eze chia di cen do: Il Si gno re ci li be re rà! For se gli dèi del le na- 
zio ni so no riu sci ti a li be ra re ognu no la pro pria ter ra dal la ma no del re
d’As si ria? 19Do ve so no gli dèi di Ca mat e di Ar pad? Do ve so no gli
dèi di Se far vàim? Han no for se li be ra to Sa ma ria dal la mia ma no?
20Qua li mai, fra tut ti gli dèi di quel le re gio ni, han no li be ra to la lo ro ter- 
ra dal la mia ma no, per ché il Si gno re pos sa li be ra re Ge ru sa lem me
dal la mia ma no?”».
21Quel li tac que ro e non gli ri spo se ro nul la, per ché l’or di ne del re era:
«Non ri spon de te gli».
22Elia kìm, fi glio di Chel kia, il mag gior do mo, Seb na lo scri ba e Iòa ch,
fi glio di Asaf, l’ar chi vi sta, si pre sen ta ro no a Eze chia con le ve sti
strac cia te e gli ri fe ri ro no le pa ro le del gran cop pie re.
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1Quan do udì, il re Eze chia si strac ciò le ve sti, si ri co prì di sac co e
an dò nel tem pio del Si gno re. 2Quin di man dò Elia kìm il mag gior do- 
mo, Seb na lo scri ba e gli an zia ni dei sa cer do ti ri co per ti di sac co dal
pro fe ta Isa ia, fi glio di Amoz, 3per ché gli di ces se ro: «Co sì di ce Eze- 
chia: “Gior no di an go scia, di ca sti go e di di so no re è que sto, per ché i
bim bi stan no per na sce re, ma non c’è for za per par to ri re. 4For se il
Si gno re, tuo Dio, udrà le pa ro le del gran cop pie re che il re d’As si ria,
suo si gno re, ha in via to per in sul ta re il Dio vi ven te e lo ca sti ghe rà per
le pa ro le che il Si gno re, tuo Dio, avrà udi to. In nal za ora una pre ghie- 
ra per quel re sto che an co ra ri ma ne”».
5Co sì i mi ni stri del re Eze chia an da ro no da Isa ia. 6Dis se lo ro Isa ia:
«Ri fe ri te al vo stro si gno re: “Co sì di ce il Si gno re: Non te me re per le
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pa ro le che hai udi to e con le qua li i mi ni stri del re d’As si ria mi han no
in giu ria to. 7Ec co, io in fon de rò in lui uno spi ri to ta le che egli, ap pe na
udrà una no ti zia, ri tor ne rà nel la sua ter ra e nel la sua ter ra io lo fa rò
ca de re di spa da”».
8Il gran cop pie re ri tor nò, ma tro vò il re d’As si ria che com bat te va con- 
tro Lib na; in fat ti ave va udi to che si era al lon ta na to da La chis, 9aven- 
do avu to, ri guar do a Ti ra ka, re d’Etio pia, que sta no ti zia: «Ec co, è
usci to per com bat te re con tro di te».
Al lo ra il re d’As si ria in viò di nuo vo mes sag ge ri a Eze chia di cen do:
10«Co sì di re te a Eze chia, re di Giu da: “Non ti il lu da il tuo Dio in cui
con fi di, di cen do: Ge ru sa lem me non sa rà con se gna ta in ma no al re
d’As si ria. 11Ec co, tu sai quan to han no fat to i re d’As si ria a tut ti i ter ri- 
to ri vo tan do li al lo ster mi nio. Sol tan to tu ti sal ve re sti? 12Gli dèi del le
na zio ni, che i miei pa dri han no de va sta to, han no for se sal va to quel li
di Go zan, di Car ran, di Re sef e i fi gli di Eden che era no a Te las sàr?
13Do ve so no il re di Ca mat e il re di Ar pad e il re del la cit tà di Se far- 
vàim, di Ena e di Iv va?”».
14Eze chia pre se la let te ra dal la ma no dei mes sag ge ri e la les se, poi
sa lì al tem pio del Si gno re, l’aprì da van ti al Si gno re 15e pre gò da van ti
al Si gno re: 16«Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le, che sie di sui che- 
ru bi ni, tu so lo sei Dio per tut ti i re gni del la ter ra; tu hai fat to il cie lo e
la ter ra. 17Por gi, Si gno re, il tuo orec chio e ascol ta; apri, Si gno re, i
tuoi oc chi e guar da. Ascol ta tut te le pa ro le che Sen nà che rib ha man- 
da to a di re per in sul ta re il Dio vi ven te. 18È ve ro, Si gno re, i re d’As si- 
ria han no de va sta to le na zio ni e la lo ro ter ra, 19han no get ta to i lo ro
dèi nel fuo co; quel li pe rò non era no dèi, ma so lo ope ra di ma ni d’uo- 
mo, le gno e pie tra: per ciò li han no di strut ti. 20Ma ora, Si gno re, no stro
Dio, sal va ci dal la sua ma no, per ché sap pia no tut ti i re gni del la ter ra
che tu so lo sei il Si gno re».
21Al lo ra Isa ia, fi glio di Amoz, man dò a di re a Eze chia: «Co sì di ce il
Si gno re, Dio d’Israe le: “Poi ché tu mi hai pre ga to ri guar do a Sen nà- 
che rib, re d’As si ria, 22que sta è la sen ten za che il Si gno re ha pro nun- 
cia to con tro di lui:
Ti di sprez za, ti de ri de
la ver gi ne fi glia di Sion.
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Die tro a te scuo te il ca po
la fi glia di Ge ru sa lem me.
23Chi hai in sul ta to e in giu ria to?
Con tro chi hai al za to la vo ce
e hai le va to in al to i tuoi oc chi?
Con tro il San to d’Israe le!
24Per mez zo dei tuoi mi ni stri hai in sul ta to il mio Si gno re
e hai det to: Con la mol ti tu di ne dei miei car ri
so no sa li to in ci ma ai mon ti,
su gli estre mi gio ghi del Li ba no:
ne ho re ci so i ce dri più al ti,
i suoi ci pres si mi glio ri,
so no pe ne tra to nel suo an go lo più re mo to,
nel la sua fo re sta lus su reg gian te.
25Io ho sca va to e be vu to le ac que,
ho fat to ina ri di re con la pian ta dei miei pie di
tut ti i fiu mi d’Egit to.
26Non l’hai for se udi to?
Da tem po ho pre pa ra to que sto,
da gior ni re mo ti io l’ho pro get ta to;
ora lo ese guo.
E sa rai tu a ri dur re in muc chi di ro vi ne
le cit tà for ti fi ca te.
27I lo ro abi tan ti, stre ma ti di for za,
era no at ter ri ti e con fu si,
era no er ba del cam po,
fo glie ver di d’er bet ta,
er ba di tet ti, gra no riar so
pri ma di di ven ta re mes se.
28Che tu ti sie da, esca o rien tri,
io lo so.
29Poi ché il tuo in fu riar ti con tro di me
e il tuo fa re ar ro gan te
è sa li to ai miei orec chi,
por rò il mio anel lo al le tue na ri ci
e il mio mor so al le tue lab bra;
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ti fa rò tor na re per la stra da
per la qua le sei ve nu to”.
30Que sto sa rà per te il se gno:
man gia te que st’an no il frut to dei se mi ca du ti,
nel se con do an no ciò che na sce da sé,
nel ter zo an no se mi na te e mie te te,
pian ta te vi gne e man gia te ne il frut to.
31Il re si duo su per sti te del la ca sa di Giu da
con ti nue rà a met te re ra di ci in bas so
e a frut ti fi ca re in al to.
32Poi ché da Ge ru sa lem me usci rà un re sto,
dal mon te Sion un re si duo.
Lo ze lo del Si gno re de gli eser ci ti fa rà que sto.
33Per tan to co sì di ce il Si gno re ri guar do al re d’As si ria:
“Non en tre rà in que sta cit tà
né vi lan ce rà una frec cia,
non l’af fron te rà con scu di
e con tro di es sa non co strui rà ter ra pie no.
34Ri tor ne rà per la stra da per cui è ve nu to;
non en tre rà in que sta cit tà.
Ora co lo del Si gno re:
35Pro teg ge rò que sta cit tà per sal var la,
per amo re di me e di Da vi de mio ser vo”».
36Ora l’an ge lo del Si gno re uscì e col pì nell’ac cam pa men to de gli As- 
si ri cen toot tan ta cin que mi la uo mi ni. Quan do i su per sti ti si al za ro no al
mat ti no, ec co, era no tut ti ca da ve ri sen za vi ta.
37Sen nà che rib, re d’As si ria, le vò le ten de, par tì e fe ce ri tor no a Ni ni- 
ve, do ve ri ma se. 38Men tre si pro stra va nel tem pio di Ni sroc, suo dio,
i suoi fi gli Adram mè lec e Sa rè ser lo col pi ro no di spa da, met ten do si
quin di al si cu ro nel la ter ra di Ara ràt. Al suo po sto di ven ne re suo fi- 
glio As sa rhàd don.

38
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1In quei gior ni Eze chia si am ma lò mor tal men te. Il pro fe ta Isa ia, fi glio
di Amoz, si re cò da lui e gli dis se: «Co sì di ce il Si gno re: “Da’ di spo si- 
zio ni per la tua ca sa, per ché tu mo ri rai e non vi vrai”». 2Eze chia al lo ra
vol tò la fac cia ver so la pa re te e pre gò il Si gno re 3di cen do: «Si gno re,
ri còr da ti che ho cam mi na to da van ti a te con fe del tà e con cuo re in te- 
gro e ho com piu to ciò che è buo no ai tuoi oc chi». Ed Eze chia fe ce
un gran pian to.
4Al lo ra la pa ro la del Si gno re fu ri vol ta a Isa ia di cen do: 5«Va’ e ri fe ri- 
sci a Eze chia: “Co sì di ce il Si gno re, Dio di Da vi de, tuo pa dre: Ho udi- 
to la tua pre ghie ra e ho vi sto le tue la cri me; ec co, io ag giun ge rò ai
tuoi gior ni quin di ci an ni. 6Li be re rò te e que sta cit tà dal la ma no del re
d’As si ria; pro teg ge rò que sta cit tà”. 7Da par te del Si gno re que sto ti
sia co me se gno che il Si gno re man ter rà que sta pro mes sa che ti ha
fat to. 8Ec co, io fac cio tor na re in die tro di die ci gra di l’om bra sul la me- 
ri dia na, che è già sce sa con il so le sull’oro lo gio di Acaz». E il so le re- 
tro ces se di die ci gra di sul la sca la che ave va di sce so.
9Can ti co di Eze chia, re di Giu da, quan do si am ma lò e gua rì dal la
ma lat tia:
10«Io di ce vo: “A me tà dei miei gior ni me ne va do,
so no trat te nu to al le por te de gli in fe ri
per il re sto dei miei an ni”.
11Di ce vo: “Non ve drò più il Si gno re
sul la ter ra dei vi ven ti,
non guar de rò più nes su no
fra gli abi tan ti del mon do.
12La mia di mo ra è sta ta di vel ta e get ta ta lon ta no da me,
co me una ten da di pa sto ri.
Co me un tes si to re hai ar ro to la to la mia vi ta,
mi hai ta glia to dal la tra ma.
Dal gior no al la not te mi ri du ci all’estre mo.
13Io ho gri da to fi no al mat ti no.
Co me un leo ne,
co sì egli stri to la tut te le mie os sa.
Dal gior no al la not te mi ri du ci all’estre mo.
14Co me una ron di ne io pi go lo,
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ge mo co me una co lom ba.
So no stan chi i miei oc chi di guar da re in al to.
Si gno re, io so no op pres so: pro teg gi mi”.
15Che co sa di rò per ché mi ri spon da,
poi ché è lui che agi sce?
Fug gi rò per tut ti i miei an ni
nell’ama rez za dell’ani ma mia.
16Il Si gno re è su di lo ro: es si vi vran no.
Tut to ciò che è in lo ro
è vi ta del suo spi ri to.
Gua ri sci mi e ren di mi la vi ta.
17Ec co, la mia ama rez za si è tra sfor ma ta in pa ce!
Tu hai pre ser va to la mia vi ta
dal la fos sa del la di stru zio ne,
per ché ti sei get ta to die tro le spal le
tut ti i miei pec ca ti.
18Per ché non so no gli in fe ri a ren der ti gra zie,
né la mor te a lo dar ti;
quel li che scen do no nel la fos sa
non spe ra no nel la tua fe del tà.
19Il vi ven te, il vi ven te ti ren de gra zie,
co me io fac cio que st’og gi.
Il pa dre fa rà co no sce re ai fi gli
la tua fe del tà.
20Si gno re, vie ni a sal var mi,
e noi can te re mo con le no stre ce tre
tut ti i gior ni del la no stra vi ta,
nel tem pio del Si gno re».
21Isa ia dis se: «Si va da a pren de re un im pia stro di fi chi e si ap pli chi
sul la fe ri ta, co sì gua ri rà». 22Eze chia dis se: «Qual è il se gno che sa li- 
rò al tem pio del Si gno re?».

39
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1In quel tem po Me ro dac-Ba la dàn, fi glio di Ba la dàn, re di Ba bi lo nia,
man dò let te re e un do no a Eze chia, per ché ave va sen ti to che era
sta to ma la to ed era gua ri to. 2Eze chia ne fu mol to lie to e mo strò agli
in via ti la stan za del te so ro, l’ar gen to e l’oro, gli aro mi e l’olio pre zio- 
so, tut to il suo ar se na le e quan to si tro va va nei suoi ma gaz zi ni; non
ci fu nul la che Eze chia non mo stras se lo ro nel la reg gia e in tut to il
suo re gno.
3Al lo ra il pro fe ta Isa ia si pre sen tò al re Eze chia e gli do man dò: «Che
co sa han no det to que gli uo mi ni e da do ve so no ve nu ti a te?». Eze- 
chia ri spo se: «So no ve nu ti a me da una re gio ne lon ta na, da Ba bi lo- 
nia». 4Que gli sog giun se: «Che co sa han no vi sto nel la tua reg gia?».
Eze chia ri spo se: «Han no vi sto quan to si tro va nel la mia reg gia; non
c’è nul la nei miei ma gaz zi ni che io non ab bia mo stra to lo ro».
5Al lo ra Isa ia dis se a Eze chia: «Ascol ta la pa ro la del Si gno re de gli
eser ci ti: 6Ec co, ver ran no gior ni nei qua li tut to ciò che si tro va nel la
tua reg gia e ciò che han no ac cu mu la to i tuoi pa dri fi no ad og gi sa rà
por ta to a Ba bi lo nia; non re ste rà nul la, di ce il Si gno re. 7Pren de ran no i
fi gli che da te sa ran no usci ti e che tu avrai ge ne ra to, per far ne eu nu- 
chi nel la reg gia di Ba bi lo nia». 8Eze chia dis se a Isa ia: «Buo na è la
pa ro la del Si gno re, che mi hai ri fe ri to». Egli pen sa va: «Per lo me no
vi sa ran no pa ce e sta bi li tà nei miei gior ni».

40

1«Con so la te, con so la te il mio po po lo
– di ce il vo stro Dio.
2Par la te al cuo re di Ge ru sa lem me
e gri da te le che la sua tri bo la zio ne è com piu ta,
la sua col pa è scon ta ta,
per ché ha ri ce vu to dal la ma no del Si gno re
il dop pio per tut ti i suoi pec ca ti».
3Una vo ce gri da:
«Nel de ser to pre pa ra te la via al Si gno re,
spia na te nel la step pa la stra da per il no stro Dio.
4Ogni val le sia in nal za ta,
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ogni mon te e ogni col le sia no ab bas sa ti;
il ter re no ac ci den ta to si tra sfor mi in pia no
e quel lo sco sce so in val la ta.
5Al lo ra si ri ve le rà la glo ria del Si gno re
e tut ti gli uo mi ni in sie me la ve dran no,
per ché la boc ca del Si gno re ha par la to».
6Una vo ce di ce: «Gri da»,
e io ri spon do: «Che co sa do vrò gri da re?».
Ogni uo mo è co me l’er ba
e tut ta la sua gra zia è co me un fio re del cam po.
7Sec ca l’er ba, il fio re ap pas si sce
quan do sof fia su di es si il ven to del Si gno re.
Ve ra men te il po po lo è co me l’er ba.
8Sec ca l’er ba, ap pas si sce il fio re,
ma la pa ro la del no stro Dio du ra per sem pre.
9Sa li su un al to mon te,
tu che an nun ci lie te no ti zie a Sion!
Al za la tua vo ce con for za,
tu che an nun ci lie te no ti zie a Ge ru sa lem me.
Al za la vo ce, non te me re;
an nun cia al le cit tà di Giu da: «Ec co il vo stro Dio!
10Ec co, il Si gno re Dio vie ne con po ten za,
il suo brac cio eser ci ta il do mi nio.
Ec co, egli ha con sé il pre mio
e la sua ri com pen sa lo pre ce de.
11Co me un pa sto re egli fa pa sco la re il greg ge
e con il suo brac cio lo ra du na;
por ta gli agnel li ni sul pet to
e con du ce dol ce men te le pe co re ma dri».
12Chi ha mi su ra to con il ca vo del la ma no le ac que del ma re
e ha cal co la to l’esten sio ne dei cie li con il pal mo?
Chi ha va lu ta to con il mog gio la pol ve re del la ter ra
e ha pe sa to con la sta de ra le mon ta gne
e i col li con la bi lan cia?
13Chi ha di ret to lo spi ri to del Si gno re
e co me suo con si glie re lo ha istrui to?
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14A chi ha chie sto di con si gliar lo, di istruir lo,
di in se gnar gli il sen tie ro del di rit to,
di in se gnar gli la co no scen za
e di far gli co no sce re la via del la pru den za?
15Ec co, le na zio ni so no co me una goc cia che ca de da un sec chio,
con ta no co me pol ve re sul la bi lan cia;
ec co, le iso le pe sa no quan to un gra nel lo di sab bia.
16Il Li ba no non ba ste reb be per ac cen de re il ro go,
né le sue be stie per l’olo cau sto.
17Tut te le na zio ni so no co me un nien te da van ti a lui,
co me nul la e vuo to so no da lui ri te nu te.
18A chi po tre ste pa ra go na re Dio
e qua le im ma gi ne met ter gli a con fron to?
19Il fab bro fon de l’ido lo,
l’ora fo lo ri ve ste d’oro,
e fon de ca te nel le d’ar gen to.
20Chi ha po co da of fri re
sce glie un le gno che non mar ci sce;
si cer ca un ar ti sta abi le,
per ché gli fac cia una sta tua che non si muo va.
21Non lo sa pe te for se? Non lo ave te udi to?
Non vi fu for se an nun cia to dal prin ci pio?
Non ave te ri flet tu to sul le fon da men ta del la ter ra?
22Egli sie de so pra la vol ta del mon do,
da do ve gli abi tan ti sem bra no ca val let te.
Egli sten de il cie lo co me un ve lo,
lo di spie ga co me una ten da do ve abi ta re;
23egli ri du ce a nul la i po ten ti
e an nien ta i si gno ri del la ter ra.
24So no ap pe na pian ta ti, ap pe na se mi na ti,
ap pe na i lo ro ste li han no mes so ra di ci nel la ter ra,
egli sof fia su di lo ro ed es si sec ca no
e l’ura ga no li strap pa via co me pa glia.
25«A chi po tre ste pa ra go nar mi,
qua si che io gli sia pa ri?» di ce il San to.
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26Le va te in al to i vo stri oc chi e guar da te:
chi ha crea to ta li co se?
Egli fa usci re in nu me ro pre ci so il lo ro eser ci to
e le chia ma tut te per no me;
per la sua on ni po ten za e il vi go re del la sua for za
non ne man ca al cu na.
27Per ché di ci, Gia cob be,
e tu, Israe le, ri pe ti:
«La mia via è na sco sta al Si gno re
e il mio di rit to è tra scu ra to dal mio Dio»?
28Non lo sai for se?
Non l’hai udi to?
Dio eter no è il Si gno re,
che ha crea to i con fi ni del la ter ra.
Egli non si af fa ti ca né si stan ca,
la sua in tel li gen za è in scru ta bi le.
29Egli dà for za al lo stan co
e mol ti pli ca il vi go re al lo spos sa to.
30An che i gio va ni fa ti ca no e si stan ca no,
gli adul ti in ciam pa no e ca do no;
31ma quan ti spe ra no nel Si gno re riac qui sta no for za,
met to no ali co me aqui le,
cor ro no sen za af fan nar si,
cam mi na no sen za stan car si.

41

1Ascol ta te mi in si len zio, iso le,
e le na zio ni ri pren da no nuo va for za!
S’avan zi no e par li no;
ra du nia mo ci in sie me in giu di zio.
2Chi ha su sci ta to dall’orien te
co lui che la giu sti zia chia ma sui suoi pas si?
Chi gli ha con se gna to le na zio ni
e as sog get ta to i re?
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La sua spa da li ri du ce in pol ve re
e il suo ar co co me pa glia di sper sa dal ven to.
3Li in se gue e pas sa ol tre, si cu ro;
sfio ra ap pe na la stra da con i pie di.
4Chi ha ope ra to e rea liz za to que sto,
chia man do le ge ne ra zio ni fin dal prin ci pio?
Io, il Si gno re, so no il pri mo
e io stes so so no con gli ul ti mi.
5Le iso le ve do no e ne han no ti mo re;
tre ma no le estre mi tà del la ter ra,
in sie me si av vi ci na no e ven go no.
6Si aiu ta no l’un l’al tro;
uno di ce al com pa gno: «Co rag gio!».
7Il fab bro in co rag gia l’ora fo;
chi le vi ga con il mar tel lo in co rag gia chi bat te l’in cu di ne,
di cen do del la sal da tu ra: «Va be ne»,
e fis sa l’ido lo con chio di per ché non si muo va.
8Ma tu, Israe le, mio ser vo,
tu Gia cob be, che ho scel to,
di scen den te di Abra mo, mio ami co,
9sei tu che io ho pre so dall’estre mi tà del la ter ra
e ho chia ma to dal le re gio ni più lon ta ne
e ti ho det to: «Mio ser vo tu sei,
ti ho scel to, non ti ho ri get ta to».
10Non te me re, per ché io so no con te;
non smar rir ti, per ché io so no il tuo Dio.
Ti ren do for te e ti ven go in aiu to
e ti so sten go con la de stra del la mia giu sti zia.
11Ec co, sa ran no sver go gna ti e con fu si
quan ti s’in fu ria va no con tro di te;
sa ran no ri dot ti a nul la e pe ri ran no
gli uo mi ni che si op po ne va no a te.
12Li cer che rai, ma non tro ve rai
co lo ro che li ti ga va no con te;
sa ran no ri dot ti a nul la, a ze ro,
co lo ro che ti muo ve va no guer ra.
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13Poi ché io so no il Si gno re, tuo Dio,
che ti ten go per la de stra
e ti di co: «Non te me re, io ti ven go in aiu to».
14Non te me re, ver mi ciat to lo di Gia cob be,
lar va d’Israe le;
io ven go in tuo aiu to – ora co lo del Si gno re –,
tuo re den to re è il San to d’Israe le.
15Ec co, ti ren do co me una treb bia acu mi na ta, nuo va,
mu ni ta di mol te pun te;
tu treb bie rai i mon ti e li stri to le rai,
ri dur rai i col li in pu la.
16Li va glie rai e il ven to li por te rà via,
il tur bi ne li di sper de rà.
Tu, in ve ce, gioi rai nel Si gno re,
ti van te rai del San to d’Israe le.
17I mi se ri e i po ve ri cer ca no ac qua, ma non c’è;
la lo ro lin gua è riar sa per la se te.
Io, il Si gno re, ri spon de rò lo ro,
io, Dio d’Israe le, non li ab ban do ne rò.
18Fa rò sca tu ri re fiu mi su brul le col li ne,
fon ta ne in mez zo al le val li;
cam bie rò il de ser to in un la go d’ac qua,
la ter ra ari da in zo na di sor gen ti.
19Nel de ser to pian te rò ce dri,
aca cie, mir ti e uli vi;
nel la step pa por rò ci pres si,
ol mi e abe ti;
20per ché ve da no e sap pia no,
con si de ri no e com pren da no a un tem po
che que sto ha fat to la ma no del Si gno re,
lo ha crea to il San to d’Israe le.
21Pre sen ta te la vo stra cau sa, di ce il Si gno re,
por ta te le vo stre pro ve, di ce il re di Gia cob be.
22Si fac cia no avan ti e ci an nun ci no
ciò che do vrà ac ca de re.
Nar ra te qua li fu ro no le co se pas sa te,



1674

sic ché noi pos sia mo ri flet ter vi.
Op pu re fa te ci udi re le co se fu tu re,
co sì che pos sia mo sa pe re quel lo che ver rà do po.
23An nun cia te quan to av ver rà nel fu tu ro
e noi ri co no sce re mo che sie te dèi.
Sì, fa te il be ne op pu re il ma le
e ne stu pi re mo, ve den do l’uno e l’al tro.
24Ec co, voi sie te un nul la,
il vo stro la vo ro non va le nien te,
è abo mi ne vo le chi vi sce glie.
25Io ho su sci ta to uno dal set ten trio ne ed è ve nu to,
dal luo go do ve sor ge il so le mi chia me rà per no me;
egli cal pe ste rà i go ver na to ri co me cre ta,
co me un va sa io schiac cia l’ar gil la.
26Chi lo ha pre det to dal prin ci pio, per ché noi lo sa pes si mo,
chi dall’an ti chi tà, per ché di ces si mo: «È giu sto»?
Nes su no lo ha pre det to,
nes su no lo ha fat to sen ti re,
nes su no ha udi to le vo stre pa ro le.
27Per pri mo io l’ho an nun cia to a Sion,
e a Ge ru sa lem me ho in via to un mes sag ge ro di buo ne no ti zie.
28Guar dai ma non c’era nes su no,
tra co sto ro nes su no era ca pa ce di con si glia re,
nes su no da in ter ro ga re per aver ne una ri spo sta.
29Ec co, tut ti co sto ro so no nien te,
nul la so no le ope re lo ro,
ven to e vuo to i lo ro ido li.

42

1Ec co il mio ser vo che io so sten go,
il mio elet to di cui mi com piac cio.
Ho po sto il mio spi ri to su di lui;
egli por te rà il di rit to al le na zio ni.
2Non gri de rà né al ze rà il to no,
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non fa rà udi re in piaz za la sua vo ce,
3non spez ze rà una can na in cri na ta,
non spe gne rà uno stop pi no dal la fiam ma smor ta;
pro cla me rà il di rit to con ve ri tà.
4Non ver rà me no e non si ab bat te rà,
fin ché non avrà sta bi li to il di rit to sul la ter ra,
e le iso le at ten do no il suo in se gna men to.
5Co sì di ce il Si gno re Dio,
che crea i cie li e li di spie ga,
di sten de la ter ra con ciò che vi na sce,
dà il re spi ro al la gen te che la abi ta
e l’ali to a quan ti cam mi na no su di es sa:
6«Io, il Si gno re, ti ho chia ma to per la giu sti zia
e ti ho pre so per ma no;
ti ho for ma to e ti ho sta bi li to
co me al lean za del po po lo
e lu ce del le na zio ni,
7per ché tu apra gli oc chi ai cie chi
e fac cia usci re dal car ce re i pri gio nie ri,
dal la re clu sio ne co lo ro che abi ta no nel le te ne bre.
8Io so no il Si gno re: que sto è il mio no me;
non ce de rò la mia glo ria ad al tri,
né il mio ono re agli ido li.
9I pri mi fat ti, ec co, so no av ve nu ti
e i nuo vi io pre an nun cio;
pri ma che spun ti no,
ve li fac cio sen ti re».
10Can ta te al Si gno re un can to nuo vo,
lo da te lo dall’estre mi tà del la ter ra;
voi che an da te per ma re e quan to es so con tie ne,
iso le e lo ro abi tan ti.
11Esul ti no il de ser to e le sue cit tà,
i vil lag gi do ve abi ta no quel li di Ke dar;
ac cla mi no gli abi tan ti di Se la,
dal la ci ma dei mon ti al zi no gri da.
12Dia no glo ria al Si gno re
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e nel le iso le nar ri no la sua lo de.
13Il Si gno re avan za co me un pro de,
co me un guer rie ro ec ci ta il suo ar do re;
ur la e lan cia il gri do di guer ra,
si mo stra va lo ro so con tro i suoi ne mi ci.
14«Per mol to tem po ho ta ciu to,
ho fat to si len zio, mi so no con te nu to;
ora gri de rò co me una par to rien te,
ge me rò e mi af fan ne rò in sie me.
15Ren de rò ari di mon ti e col li,
fa rò sec ca re tut ta la lo ro er ba;
tra sfor me rò i fiu mi in ter ra fer ma
e pro sciu ghe rò le pa lu di.
16Fa rò cam mi na re i cie chi per vie che non co no sco no,
li gui de rò per sen tie ri sco no sciu ti;
tra sfor me rò da van ti a lo ro le te ne bre in lu ce,
i luo ghi aspri in pia nu ra.
Ta li co se io ho fat to e non ces se rò di fa re».
17Re tro ce do no pie ni di ver go gna
quan ti spe ra no in un ido lo,
quan ti di co no al le sta tue: «Voi sie te i no stri dèi».
18Sor di, ascol ta te,
cie chi, vol ge te lo sguar do per ve de re.
19Chi è cie co, se non il mio ser vo?
Chi è sor do co me il mes sag ge ro che io in vio?
Chi è cie co co me il mio pri vi le gia to?
Chi è cie co co me il ser vo del Si gno re?
20Hai vi sto mol te co se, ma sen za far vi at ten zio ne,
hai aper to gli orec chi, ma sen za sen ti re.
21Il Si gno re si com piac que, per amo re del la sua giu sti zia,
di da re una leg ge gran de e glo rio sa.
22Ep pu re que sto è un po po lo sac cheg gia to e spo glia to;
so no tut ti pre si con il lac cio nel le ca ver ne,
so no rin chiu si in pri gio ni.
So no di ve nu ti pre da e non c’era un li be ra to re,
sac cheg gio e non c’era chi di ces se: «Re sti tui sci».
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23Chi fra voi por ge l’orec chio a que sto,
vi fa at ten zio ne e ascol ta per il fu tu ro?
24Chi ab ban do nò Gia cob be al sac cheg gio,
Israe le ai pre do ni?
Non è sta to for se il Si gno re con tro cui pec cò,
non aven do vo lu to cam mi na re per le sue vie
e non aven do os ser va to la sua leg ge?
25Egli, per ciò, ha ri ver sa to su di lui
la sua ira ar den te e la vio len za del la guer ra,
che lo ha av vol to nel le sue fiam me
sen za che egli se ne ac cor ges se,
lo ha bru cia to, sen za che vi fa ces se at ten zio ne.

43

1Ora co sì di ce il Si gno re che ti ha crea to, o Gia cob be,
che ti ha pla sma to, o Israe le:
«Non te me re, per ché io ti ho ri scat ta to,
ti ho chia ma to per no me: tu mi ap par tie ni.
2Se do vrai at tra ver sa re le ac que, sa rò con te,
i fiu mi non ti som mer ge ran no;
se do vrai pas sa re in mez zo al fuo co, non ti scot te rai,
la fiam ma non ti po trà bru cia re,
3poi ché io so no il Si gno re, tuo Dio,
il San to d’Israe le, il tuo sal va to re.
Io do l’Egit to co me prez zo per il tuo ri scat to,
l’Etio pia e Se ba al tuo po sto.
4Per ché tu sei pre zio so ai miei oc chi,
per ché sei de gno di sti ma e io ti amo,
do uo mi ni al tuo po sto
e na zio ni in cam bio del la tua vi ta.
5Non te me re, per ché io so no con te;
dall’orien te fa rò ve ni re la tua stir pe,
dall’oc ci den te io ti ra du ne rò.
6Di rò al set ten trio ne: “Re sti tui sci”,
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e al mez zo gior no: “Non trat te ne re;
fa’ tor na re i miei fi gli da lon ta no
e le mie fi glie dall’estre mi tà del la ter ra,
7quel li che por ta no il mio no me
e che per la mia glo ria ho crea to
e pla sma to e an che for ma to”.
8Fa’ usci re il po po lo cie co, che pu re ha oc chi,
i sor di, che pu re han no orec chi.
9Si ra du ni no in sie me tut ti i po po li
e si rac col ga no le na zio ni.
Chi può an nun cia re que sto tra lo ro
per far ci udi re le co se pas sa te?
Pre sen ti no i lo ro te sti mo ni e avran no ra gio ne,
ce li fac cia no udi re e avran no det to la ve ri tà.
10Voi sie te i miei te sti mo ni – ora co lo del Si gno re –
e il mio ser vo, che io mi so no scel to,
per ché mi co no scia te e cre dia te in me
e com pren dia te che so no io.
Pri ma di me non fu for ma to al cun dio
né do po ce ne sa rà.
11Io, io so no il Si gno re,
fuo ri di me non c’è sal va to re.
12Io ho an nun cia to e ho sal va to,
mi so no fat to sen ti re
e non c’era tra voi al cun dio stra nie ro.
Voi sie te miei te sti mo ni – ora co lo del Si gno re –
e io so no Dio,
13sem pre il me de si mo dall’eter ni tà.
Nes su no può sot trar re nul la al mio po te re:
chi può cam bia re quan to io fac cio?».
14Co sì di ce il Si gno re,
vo stro re den to re, il San to d’Israe le:
«Per amo re vo stro l’ho man da to con tro Ba bi lo nia
e fa rò ca de re tut te le lo ro spran ghe,
e, quan to ai Cal dei, mu te rò i lo ro cla mo ri in lut to.
15Io so no il Si gno re, il vo stro San to,
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il crea to re d’Israe le, il vo stro re».
16Co sì di ce il Si gno re, che aprì una stra da nel ma re
e un sen tie ro in mez zo ad ac que pos sen ti,
17che fe ce usci re car ri e ca val li,
eser ci to ed eroi a un tem po;
es si giac cio no mor ti, mai più si rial ze ran no,
si spen se ro co me un lu ci gno lo, so no estin ti:
18«Non ri cor da te più le co se pas sa te,
non pen sa te più al le co se an ti che!
19Ec co, io fac cio una co sa nuo va:
pro prio ora ger mo glia, non ve ne ac cor ge te?
Apri rò an che nel de ser to una stra da,
im met te rò fiu mi nel la step pa.
20Mi glo ri fi che ran no le be stie sel va ti che,
scia cal li e struz zi,
per ché avrò for ni to ac qua al de ser to,
fiu mi al la step pa,
per dis se ta re il mio po po lo, il mio elet to.
21Il po po lo che io ho pla sma to per me
ce le bre rà le mie lo di.
22In ve ce tu non mi hai in vo ca to, o Gia cob be;
an zi ti sei stan ca to di me, o Israe le.
23Non mi hai por ta to nep pu re un agnel lo per l’olo cau sto,
non mi hai ono ra to con i tuoi sa cri fi ci.
Io non ti ho mo le sta to con ri chie ste di of fer te,
né ti ho stan ca to esi gen do in cen so.
24Non hai ac qui sta to con de na ro la can nel la per me
né mi hai sa zia to con il gras so dei tuoi sa cri fi ci.
Ma tu mi hai da to mo le stia con i pec ca ti,
mi hai stan ca to con le tue ini qui tà.
25Io, io can cel lo i tuoi mi sfat ti per amo re di me stes so,
e non ri cor do più i tuoi pec ca ti.
26Fam mi ri cor da re, di scu tia mo in sie me;
par la tu per giu sti fi car ti.
27Il tuo pri mo pa dre pec cò,
i tuoi in ter me dia ri mi fu ro no ri bel li.
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28Per ciò pro fa nai i ca pi del san tua rio
e ho vo ta to Gia cob be all’ana te ma,
Israe le al le in giu rie».

44
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1Ora ascol ta, Gia cob be mio ser vo,
Israe le che ho elet to.
2Co sì di ce il Si gno re che ti ha fat to,
che ti ha for ma to dal se no ma ter no e ti soc cor re:
«Non te me re, Gia cob be mio ser vo,
Ie su rùn che ho elet to,
3poi ché io ver se rò ac qua sul suo lo as se ta to,
tor ren ti sul ter re no ari do.
Ver se rò il mio spi ri to sul la tua di scen den za,
la mia be ne di zio ne sui tuoi po ste ri;
4cre sce ran no fra l’er ba,
co me sa li ci lun go ac que cor ren ti.
5Que sti di rà: “Io ap par ten go al Si gno re”,
que gli si chia me rà Gia cob be;
al tri scri ve rà sul la ma no: “Del Si gno re”,
e ver rà de si gna to con il no me d’Israe le».
6Co sì di ce il Si gno re, il re d’Israe le,
il suo re den to re, il Si gno re de gli eser ci ti:
«Io so no il pri mo e io l’ul ti mo;
fuo ri di me non vi so no dèi.
7Chi è co me me? Lo pro cla mi,
lo an nun ci e me lo espon ga.
Chi ha re so no to il fu tu ro dal tem po an ti co?
Ci an nun ci no ciò che suc ce de rà.
8Non sia te an sio si e non te me te:
non è for se già da mol to tem po
che te l’ho fat to in ten de re e ri ve la to?
Voi sie te miei te sti mo ni:
c’è for se un dio fuo ri di me
o una roc cia che io non co no sca?».
9I fab bri can ti di ido li so no tut ti va ni tà e le lo ro ope re pre zio se non
gio va no a nul la; ma i lo ro de vo ti non ve do no né ca pi sco no af fat to e
per ciò sa ran no co per ti di ver go gna. 10Chi fab bri ca un dio e fon de un
ido lo sen za cer car ne un van tag gio? 11Ec co, tut ti i suoi se gua ci sa- 
ran no sver go gna ti; gli stes si ar te fi ci non so no che uo mi ni. Si ra du ni- 
no pu re e si pre sen ti no tut ti; in sie me sa ran no spa ven ta ti e con fu si.
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12Il fab bro la vo ra il fer ro di una scu re, lo ela bo ra sul le bra ci e gli dà
for ma con mar tel li, lo ri fi ni sce con brac cio vi go ro so; sof fre per si no la
fa me, la for za gli vie ne me no, non be ve ac qua ed è spos sa to. 13Il fa- 
le gna me sten de la cor da, di se gna l’im ma gi ne con lo sti lo; la la vo ra
con scal pel li, mi su ra con il com pas so, ri pro du cen do una for ma uma- 
na, una bel la fi gu ra d’uo mo da met te re in un tem pio. 14Egli si ta glia
ce dri, pren de un ci pres so o una quer cia che ave va fat to cre sce re ro- 
bu sta nel la sel va; pian ta un al lo ro che la piog gia fa rà cre sce re.
15L’uo mo ha tut to ciò per bru cia re; ne pren de una par te e si ri scal da
o an che ac cen de il for no per cuo cer vi il pa ne o ne fa per si no un dio
e lo ado ra, ne for ma una sta tua e la ve ne ra. 16Una par te la bru cia al
fuo co, sull’al tra ar ro sti sce la car ne, poi man gia l’ar ro sto e si sa zia.
Ugual men te si scal da e di ce: «Mi ri scal do; mi go do il fuo co». 17Con il
re sto fa un dio, il suo ido lo; lo ve ne ra, lo ado ra e lo pre ga: «Sal va mi,
per ché sei il mio dio!».
18Non san no né com pren do no; una pa ti na im pe di sce ai lo ro oc chi di
ve de re e al lo ro cuo re di ca pi re. 19Nes su no ri flet te, nes su no ha
scien za e in tel li gen za per di re: «Ho bru cia to nel fuo co una par te, sul- 
le sue bra ci ho cot to per si no il pa ne e ar ro sti to la car ne che ho man- 
gia to; col re si duo fa rò un ido lo abo mi ne vo le? Mi pro stre rò di nan zi a
un pez zo di le gno?». 20Si pa sce di ce ne re, ha un cuo re il lu so che lo
tra via; egli non sa li be rar se ne e di re: «Ciò che ten go in ma no non è
for se fal so?».
21Ri cor da ta li co se, o Gia cob be,
o Israe le, poi ché sei mio ser vo.
Io ti ho for ma to, mio ser vo sei tu;
Israe le, non sa rai di men ti ca to da me.
22Ho dis si pa to co me nu be le tue ini qui tà
e i tuoi pec ca ti co me una nu vo la.
Ri tor na a me, per ché io ti ho re den to.
23Esul ta te, cie li, per ché il Si gno re ha agi to;
giu bi la te, pro fon di tà del la ter ra!
Gri da te di gio ia, o mon ti,
o sel ve con tut ti i vo stri al be ri,
per ché il Si gno re ha ri scat ta to Gia cob be,
in Israe le ha ma ni fe sta to la sua glo ria.
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24Di ce il Si gno re, che ti ha ri scat ta to
e ti ha for ma to fin dal se no ma ter no:
«So no io, il Si gno re, che ho fat to tut to,
che ho di spie ga to i cie li da so lo,
ho di ste so la ter ra; chi era con me?
25Io sven to i pre sa gi de gli in do vi ni,
ren do fol li i ma ghi,
co strin go i sa pien ti a ri trat tar si
e tra sfor mo in stol tez za la lo ro scien za;
26con fer mo la pa ro la del mio ser vo,
rea liz zo i di se gni dei miei mes sag ge ri.
Io di co a Ge ru sa lem me: “Sa rai abi ta ta”,
e al le cit tà di Giu da: “Sa re te rie di fi ca te”,
e ne re stau re rò le ro vi ne.
27Io di co all’abis so: “Pro sciù ga ti!
Fac cio ina ri di re i tuoi fiu mi”.
28Io di co a Ci ro: “Mio pa sto re”;
ed egli sod di sfe rà tut ti i miei de si de ri,
di cen do a Ge ru sa lem me: “Sa rai rie di fi ca ta”,
e al tem pio: “Sa rai rie di fi ca to dal le fon da men ta”».

45

1Di ce il Si gno re del suo elet to, di Ci ro:
«Io l’ho pre so per la de stra,
per ab bat te re da van ti a lui le na zio ni,
per scio glie re le cin tu re ai fian chi dei re,
per apri re da van ti a lui i bat ten ti del le por te
e nes sun por to ne ri mar rà chiu so.
2Io mar ce rò da van ti a te;
spia ne rò le aspe ri tà del ter re no,
spez ze rò le por te di bron zo,
rom pe rò le spran ghe di fer ro.
3Ti con se gne rò te so ri na sco sti
e ric chez ze ben ce la te,
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per ché tu sap pia che io so no il Si gno re,
Dio d’Israe le, che ti chia mo per no me.
4Per amo re di Gia cob be, mio ser vo,
e d’Israe le, mio elet to,
io ti ho chia ma to per no me,
ti ho da to un ti to lo, seb be ne tu non mi co no sca.
5Io so no il Si gno re e non c’è al cun al tro,
fuo ri di me non c’è dio;
ti ren de rò pron to all’azio ne, an che se tu non mi co no sci,
6per ché sap pia no dall’orien te e dall’oc ci den te
che non c’è nul la fuo ri di me.
Io so no il Si gno re, non ce n’è al tri.
7Io for mo la lu ce e creo le te ne bre,
fac cio il be ne e pro vo co la scia gu ra;
io, il Si gno re, com pio tut to que sto.
8Stil la te, cie li, dall’al to
e le nu bi fac cia no pio ve re la giu sti zia;
si apra la ter ra e pro du ca la sal vez za
e ger mo gli in sie me la giu sti zia.
Io, il Si gno re, ho crea to tut to que sto».
9Guai a chi con ten de con chi lo ha pla sma to,
un va so fra al tri va si d’ar gil la.
Di rà for se la cre ta al va sa io: «Che co sa fai?»
op pu re: «La tua ope ra non ha ma ni ci»?
10Guai a chi di ce a un pa dre: «Che co sa ge ne ri?»
o a una don na: «Che co sa par to ri sci?».
11Co sì di ce il Si gno re,
il San to d’Israe le, che lo ha pla sma to:
«Vo le te in ter ro gar mi sul fu tu ro dei miei fi gli
e dar mi or di ni sul la vo ro del le mie ma ni?
12Io ho fat to la ter ra e su di es sa ho crea to l’uo mo;
io con le ma ni ho di spie ga to i cie li
e do or di ni a tut to il lo ro eser ci to.
13Io l’ho su sci ta to per la giu sti zia;
spia ne rò tut te le sue vie.
Egli ri co strui rà la mia cit tà
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e ri man de rà i miei de por ta ti,
non per de na ro e non per re ga li»,
di ce il Si gno re de gli eser ci ti.
14Co sì di ce il Si gno re:
«Le ric chez ze d’Egit to e le mer ci dell’Etio pia
e i Se bei dall’al ta sta tu ra
pas se ran no a te, sa ran no tuoi;
ti se gui ran no in ca te ne,
si pro stre ran no da van ti a te,
ti di ran no sup pli can ti:
“So lo in te è Dio; non ce n’è al tri,
non esi sto no al tri dèi”».
15Ve ra men te tu sei un Dio na sco sto,
Dio d’Israe le, sal va to re.
16Sa ran no con fu si e sver go gna ti
quan ti s’in fu ria no con tro di lui;
se ne an dran no con ver go gna
quel li che fab bri ca no ido li.
17Israe le sa rà sal va to dal Si gno re
con sal vez za eter na.
Non sa re te con fu si né sver go gna ti
nei se co li, per sem pre.
18Poi ché co sì di ce il Si gno re,
che ha crea to i cie li,
egli, il Dio che ha pla sma to
e fat to la ter ra e l’ha re sa sta bi le,
non l’ha crea ta vuo ta,
ma l’ha pla sma ta per ché fos se abi ta ta:
«Io so no il Si gno re, non ce n’è al tri.
19Io non ho par la to in se gre to,
in un an go lo te ne bro so del la ter ra.
Non ho det to al la di scen den za di Gia cob be:
“Cer ca te mi nel vuo to!”.
Io so no il Si gno re, che par lo con giu sti zia,
che an nun cio co se ret te.
20Ra du na te vi e ve ni te,
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av vi ci na te vi tut ti in sie me,
su per sti ti del le na zio ni!
Non com pren do no quel li che por ta no
un lo ro ido lo di le gno
e pre ga no un dio
che non può sal va re.
21Rac con ta te, pre sen ta te le pro ve,
con si glia te vi pu re in sie me!
Chi ha fat to sen ti re ciò da mol to tem po
e chi l’ha rac con ta to fin da al lo ra?
Non so no for se io, il Si gno re?
Fuo ri di me non c’è al tro dio;
un dio giu sto e sal va to re
non c’è all’in fuo ri di me.
22Vol ge te vi a me e sa re te sal vi,
voi tut ti con fi ni del la ter ra,
per ché io so no Dio, non ce n’è al tri.
23Lo giu ro su me stes so,
dal la mia boc ca esce la giu sti zia,
una pa ro la che non tor na in die tro:
da van ti a me si pie ghe rà ogni gi noc chio,
per me giu re rà ogni lin gua».
24Si di rà: «So lo nel Si gno re
si tro va no giu sti zia e po ten za!».
Ver so di lui ver ran no, co per ti di ver go gna,
quan ti ar de va no d’ira con tro di lui.
25Dal Si gno re ot ter rà giu sti zia e glo ria
tut ta la stir pe d’Israe le.

46

1A ter ra è Bel, ro ve scia to è Ne bo;
i lo ro ido li so no per ani ma li e be stie,
ca ri ca ti co me far del li,
un pe so su un ani ma le af fa ti ca to.
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2So no ro ve scia ti, so no a ter ra tut ti,
non han no po tu to sal va re chi li por ta va
ed es si stes si se ne van no in schia vi tù.
3Ascol ta te mi, ca sa di Gia cob be,
tut to il re sto del la ca sa d’Israe le;
voi, por ta ti da me fin dal se no ma ter no,
sor ret ti fin dal grem bo.
4Fi no al la vo stra vec chia ia io sa rò sem pre lo stes so,
io vi por te rò fi no al la ca ni zie.
Co me ho già fat to, co sì io vi so ster rò,
vi por te rò e vi sal ve rò.
5A chi mi pa ra go na te e mi as si mi la te?
A chi mi con fron ta te, qua si fos si mo si mi li?
6Trag go no l’oro dal sac chet to
e pe sa no l’ar gen to con la bi lan cia;
pa ga no un ore fi ce per ché fac cia un dio,
che poi ve ne ra no e ado ra no.
7Lo sol le va no sul le spal le e lo por ta no,
poi lo ri pon go no sul la sua ba se e sta fer mo:
non si muo ve più dal suo po sto.
Ognu no lo in vo ca, ma non ri spon de;
non li be ra nes su no dal la sua af fli zio ne.
8Ri cor da te ve lo e agi te da uo mi ni;
ri flet te te ci, o pre va ri ca to ri.
9Ri cor da te vi i fat ti del tem po an ti co,
per ché io so no Dio, non ce n’è al tri.
So no Dio, nul la è ugua le a me.
10Io dal prin ci pio an nun cio la fi ne
e, mol to pri ma, quan to non è sta to an co ra com piu to;
so no co lui che di ce: «Il mio pro get to re sta va li do,
io com pi rò ogni mia vo lon tà!».
11So no co lui che chia ma dall’orien te l’uc cel lo da pre da,
da una ter ra lon ta na l’uo mo del suo pro get to.
Co sì ho par la to e co sì av ver rà;
l’ho pro get ta to, co sì fa rò.
12Ascol ta te mi, osti na ti di cuo re,
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che sie te lon ta ni dal la giu sti zia.
13Fac cio av vi ci na re la mia giu sti zia: non è lon ta na;
la mia sal vez za non tar de rà.
Io por rò in Sion la sal vez za,
a Israe le da rò la mia glo ria.

47

1Scen di e sie di sul la pol ve re,
ver gi ne fi glia di Ba bi lo nia.
Sie di a ter ra, sen za tro no,
fi glia dei Cal dei,
poi ché non sa rai più chia ma ta
te ne ra e vo lut tuo sa.
2Pren di la mo la e ma ci na la fa ri na,
to gli ti il ve lo, sol le va i lem bi del la ve ste,
sco pri ti le gam be,
at tra ver sa i fiu mi.
3Si sco pra la tua nu di tà,
si mo stri la tua ver go gna.
«Io as su me rò la ven det ta
e non ba de rò a nes su no»,
4di ce il no stro re den to re
che si chia ma Si gno re de gli eser ci ti,
il San to d’Israe le.
5Sie di in si len zio e sci vo la nell’om bra,
fi glia dei Cal dei,
per ché non sa rai più chia ma ta
si gno ra di re gni.
6Ero adi ra to con tro il mio po po lo,
ave vo la scia to pro fa na re la mia ere di tà;
per ciò lo mi si in tuo po te re.
Tu non mo stra sti lo ro pie tà;
per si no sui vec chi fa ce sti gra va re
il tuo gio go pe san te.
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7Tu pen sa vi: «Sem pre
io sa rò si gno ra, in per pe tuo».
Non ti sei mai cu ra ta di que sto,
non hai mai pen sa to qua le sa reb be sta ta la sua fi ne.
8Ora ascol ta que sto,
o vo lut tuo sa che te ne sta vi si cu ra,
e pen sa vi: «Io e nes sun al tro!
Non re ste rò ve do va,
non co no sce rò la per di ta di fi gli».
9Ma ti ac ca dran no que ste due co se,
d’im prov vi so, in un sol gior no;
per di ta di fi gli e ve do van za
piom be ran no su di te in pie na mi su ra,
no no stan te la mol ti tu di ne del le tue ma gie,
la for za dei tuoi mol ti scon giu ri.
10Con fi da vi nel la tua ma li zia, di ce vi:
«Nes su no mi ve de».
La tua sag gez za e il tuo sa pe re
ti han no svia to.
Ep pu re di ce vi in cuor tuo:
«Io e nes sun al tro!».
11Ti ver rà ad dos so una scia gu ra
che non sa prai scon giu ra re;
ti ca drà so pra una ca la mi tà
che non po trai evi ta re.
Su di te piom be rà im prov vi sa una ca ta stro fe
che non avrai pre vi sto.
12Stat te ne pu re nei tuoi in can te si mi,
nel le tue mol te ma gie,
per cui ti sei af fa ti ca ta dal la gio vi nez za:
for se po trai gio var te ne,
for se po trai far pau ra!
13Ti sei stan ca ta del le tue mol te spe cu la zio ni:
si pre sen ti no e ti sal vi no quel li che mi su ra no il cie lo,
che os ser va no le stel le,
i qua li ogni me se ti pro no sti ca no
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che co sa ti ca pi te rà.
14Ec co, es si so no co me stop pia:
il fuo co li con su ma;
non sal ve ran no se stes si dal po te re del le fiam me.
Non ci sa rà bra ce per scal dar si
né fuo co di nan zi al qua le se der si.
15Co sì so no di ven ta ti per te i traf fi can ti
con i qua li ti sei af fa ti ca ta fin dal la gio vi nez za;
ognu no bar col la per suo con to,
nes su no ti vie ne in aiu to.

48

1Ascol ta te que sto, ca sa di Gia cob be,
voi che sie te chia ma ti Israe le
e che trae te ori gi ne dall’ac qua di Giu da,
voi che giu ra te nel no me del Si gno re
e in vo ca te il Dio d’Israe le,
ma sen za sin ce ri tà e sen za ret ti tu di ne,
2poi ché pren de te il no me dal la cit tà san ta
e vi ap pog gia te sul Dio d’Israe le,
che si chia ma Si gno re de gli eser ci ti.
3Io ave vo an nun cia to da tem po le co se pas sa te;
era no usci te dal la mia boc ca, per far le udi re.
D’im prov vi so io ho agi to e so no ac ca du te.
4Poi ché sa pe vo che tu sei osti na to
e che la tua nu ca è una sbar ra di fer ro
e la tua fron te è di bron zo,
5io te le an nun ciai da tem po,
pri ma che av ve nis se ro te le fe ci udi re,
per ti mo re che di ces si: «Il mio ido lo le ha fat te,
la mia sta tua e il si mu la cro da me fu so le han no or di na te».
6Tut to que sto hai udi to e vi sto;
non vor re ste te sti mo niar lo?
Ora ti fac cio udi re co se nuo ve e se gre te,
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che tu nem me no so spet ti.
7Ora so no crea te e non da tem po;
pri ma di og gi tu non le ave vi udi te,
per ché tu non di ces si: «Già lo sa pe vo».
8No, tu non le ave vi mai udi te né sa pu te
né il tuo orec chio era già aper to da al lo ra,
poi ché io sa pe vo che sei dav ve ro per fi do
e che ti si chia ma slea le fin dal se no ma ter no.
9Per il mio no me rin vie rò il mio sde gno,
per il mio ono re lo fre ne rò a tuo ri guar do,
per non an nien tar ti.
10Ec co, ti ho pu ri fi ca to, non co me ar gen to;
ti ho pro va to nel cro giuo lo dell’af fli zio ne.
11Per ri guar do a me, per ri guar do a me lo fac cio;
al tri men ti il mio no me ver rà pro fa na to.
Non ce de rò ad al tri la mia glo ria.
12Ascol ta mi, Gia cob be,
Israe le che ho chia ma to.
So no io, io so lo, il pri mo
e an che l’ul ti mo.
13Sì, la mia ma no ha po sto le fon da men ta del la ter ra,
la mia de stra ha di ste so i cie li.
Quan do io li chia mo,
tut ti in sie me si pre sen ta no.
14Ra du na te vi, tut ti voi, e ascol ta te mi.
Chi di es si ha pre det to ta li co se?
Co lui che il Si gno re pre di li ge com pi rà il suo vo le re
su Ba bi lo nia e, con il suo brac cio, sui Cal dei.
15Io, io ho par la to; io l’ho chia ma to,
l’ho fat to ve ni re e ho da to suc ces so al le sue im pre se.
16Av vi ci na te vi a me per udi re que sto.
Fin dal prin ci pio non ho par la to in se gre to;
sin da quan do que sto av ve ni va io ero là.
Ora il Si gno re Dio
ha man da to me in sie me con il suo spi ri to.
17Di ce il Si gno re, tuo re den to re,
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il San to d’Israe le:
«Io so no il Si gno re, tuo Dio,
che ti in se gno per il tuo be ne,
che ti gui do per la stra da su cui de vi an da re.
18Se aves si pre sta to at ten zio ne ai miei co man di,
il tuo be nes se re sa reb be co me un fiu me,
la tua giu sti zia co me le on de del ma re.
19La tua di scen den za sa reb be co me la sab bia
e i na ti dal le tue vi sce re co me i gra nel li d’are na.
Non sa reb be mai ra dia to né can cel la to
il suo no me da van ti a me».
20Usci te da Ba bi lo nia,
fug gi te dai Cal dei;
an nun cia te lo con vo ce di gio ia,
dif fon de te lo,
fa te lo giun ge re fi no all’estre mi tà del la ter ra.
Di te: «Il Si gno re ha ri scat ta to
il suo ser vo Gia cob be».
21Non sof fro no la se te
men tre li con du ce per de ser ti;
ac qua dal la roc cia egli fa sca tu ri re per lo ro,
spac ca la roc cia,
sgor ga no le ac que.
22Non c’è pa ce per i mal va gi, di ce il Si gno re.

49

1Ascol ta te mi, o iso le,
udi te at ten ta men te, na zio ni lon ta ne;
il Si gno re dal se no ma ter no mi ha chia ma to,
fi no dal grem bo di mia ma dre ha pro nun cia to il mio no me.
2Ha re so la mia boc ca co me spa da af fi la ta,
mi ha na sco sto all’om bra del la sua ma no,
mi ha re so frec cia ap pun ti ta,
mi ha ri po sto nel la sua fa re tra.
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3Mi ha det to: «Mio ser vo tu sei, Israe le,
sul qua le ma ni fe ste rò la mia glo ria».
4Io ho ri spo sto: «In va no ho fa ti ca to,
per nul la e in va no ho con su ma to le mie for ze.
Ma, cer to, il mio di rit to è pres so il Si gno re,
la mia ri com pen sa pres so il mio Dio».
5Ora ha par la to il Si gno re,
che mi ha pla sma to suo ser vo dal se no ma ter no
per ri con dur re a lui Gia cob be
e a lui riu ni re Israe le
– poi ché ero sta to ono ra to dal Si gno re
e Dio era sta to la mia for za –
6e ha det to: «È trop po po co che tu sia mio ser vo
per re stau ra re le tri bù di Gia cob be
e ri con dur re i su per sti ti d’Israe le.
Io ti ren de rò lu ce del le na zio ni,
per ché por ti la mia sal vez za
fi no all’estre mi tà del la ter ra».
7Co sì di ce il Si gno re,
il re den to re d’Israe le, il suo San to,
a co lui che è di sprez za to, ri fiu ta to dal le na zio ni,
schia vo dei po ten ti:
«I re ve dran no e si al ze ran no in pie di,
i prìn ci pi si pro stre ran no,
a cau sa del Si gno re che è fe de le,
del San to d’Israe le che ti ha scel to».
8Co sì di ce il Si gno re:
«Al tem po del la be ne vo len za ti ho ri spo sto,
nel gior no del la sal vez za ti ho aiu ta to.
Ti ho for ma to e ti ho sta bi li to
co me al lean za del po po lo,
per far ri sor ge re la ter ra,
per far ti rioc cu pa re l’ere di tà de va sta ta,
9per di re ai pri gio nie ri: “Usci te”,
e a quel li che so no nel le te ne bre: “Ve ni te fuo ri”.
Es si pa sco le ran no lun go tut te le stra de,
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e su ogni al tu ra tro ve ran no pa sco li.
10Non avran no né fa me né se te
e non li col pi rà né l’ar su ra né il so le,
per ché co lui che ha mi se ri cor dia di lo ro li gui de rà,
li con dur rà al le sor gen ti d’ac qua.
11Io tra sfor me rò i miei mon ti in stra de
e le mie vie sa ran no ele va te.
12Ec co, que sti ven go no da lon ta no,
ed ec co, quel li ven go no da set ten trio ne e da oc ci den te
e al tri dal la re gio ne di Si nìm».
13Giu bi la te, o cie li,
ral lé gra ti, o ter ra,
gri da te di gio ia, o mon ti,
per ché il Si gno re con so la il suo po po lo
e ha mi se ri cor dia dei suoi po ve ri.
14Sion ha det to: «Il Si gno re mi ha ab ban do na to,
il Si gno re mi ha di men ti ca to».
15Si di men ti ca for se una don na del suo bam bi no,
co sì da non com muo ver si per il fi glio del le sue vi sce re?
An che se co sto ro si di men ti cas se ro,
io in ve ce non ti di men ti che rò mai.
16Ec co, sul le pal me del le mie ma ni ti ho di se gna to,
le tue mu ra so no sem pre da van ti a me.
17I tuoi fi gli ac cor ro no,
i tuoi di strut to ri e i tuoi de va sta to ri si al lon ta na no da te.
18Al za gli oc chi in tor no e guar da:
tut ti co sto ro si ra du na no, ven go no a te.
«Com’è ve ro che io vi vo – ora co lo del Si gno re –,
ti ve sti rai di tut ti lo ro co me di or na men to,
te ne or ne rai co me una spo sa».
19Poi ché le tue ro vi ne e le tue de va sta zio ni
e la tua ter ra de so la ta
sa ran no ora trop po stret ti per i tuoi abi tan ti,
ben ché sia no lon ta ni i tuoi di vo ra to ri.
20Di nuo vo ti di ran no agli orec chi
i fi gli di cui fo sti pri va ta:
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«Trop po stret to è per me que sto po sto;
scò sta ti, per ché pos sa sta bi lir mi».
21Tu pen se rai: «Co sto ro, chi me li ha ge ne ra ti?
Io ero pri va di fi gli e ste ri le, esi lia ta e pri gio nie ra,
e que sti, chi li ha al le va ti?
Ec co, ero ri ma sta so la,
e co sto ro dov’era no?».
22Co sì di ce il Si gno re Dio:
«Ec co, io fa rò cen no con la ma no al le na zio ni,
per i po po li is se rò il mio ves sil lo.
Ri por te ran no i tuoi fi gli in brac cio,
le tue fi glie sa ran no por ta te sul le spal le.
23I re sa ran no i tuoi tu to ri,
le lo ro prin ci pes se le tue nu tri ci.
Con la fac cia a ter ra es si si pro stre ran no da van ti a te,
ba ce ran no la pol ve re dei tuoi pie di;
al lo ra tu sa prai che io so no il Si gno re
e che non sa ran no de lu si quan ti spe ra no in me».
24Si può for se strap pa re la pre da al for te?
Op pu re può un pri gio nie ro sfug gi re al ti ran no?
25Ep pu re, di ce il Si gno re:
«An che il pri gio nie ro sa rà strap pa to al for te,
la pre da sfug gi rà al ti ran no.
Io av ver se rò i tuoi av ver sa ri,
io sal ve rò i tuoi fi gli.
26Fa rò man gia re le lo ro stes se car ni ai tuoi op pres so ri,
si ubria che ran no del pro prio san gue co me di mo sto.
Al lo ra ogni uo mo sa prà
che io so no il Si gno re, il tuo sal va to re
e il tuo re den to re, il Po ten te di Gia cob be».

50

1Di ce il Si gno re:
«Dov’è il do cu men to di ri pu dio di vo stra ma dre,
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con cui l’ho scac cia ta?
Op pu re a qua le dei miei cre di to ri io vi ho ven du ti?
Ec co, per le vo stre ini qui tà sie te sta ti ven du ti,
per le vo stre col pe è sta ta scac cia ta vo stra ma dre.
2Per qua le mo ti vo non c’è nes su no, ora che so no ve nu to?
Per ché, ora che chia mo, nes su no ri spon de?
È for se la mia ma no trop po cor ta per ri scat ta re
op pu re io non ho la for za per li be ra re?
Ec co, con una mi nac cia pro sciu go il ma re,
fac cio dei fiu mi un de ser to.
I lo ro pe sci, per man can za d’ac qua, re sta no all’asciut to,
muo io no di se te.
3Ri ve sto i cie li di oscu ri tà,
do lo ro un sac co per man tel lo».
4Il Si gno re Dio mi ha da to una lin gua da di sce po lo,
per ché io sap pia in di riz za re
una pa ro la al lo sfi du cia to.
Ogni mat ti na fa at ten to il mio orec chio
per ché io ascol ti co me i di sce po li.
5Il Si gno re Dio mi ha aper to l’orec chio
e io non ho op po sto re si sten za,
non mi so no ti ra to in die tro.
6Ho pre sen ta to il mio dor so ai fla gel la to ri,
le mie guan ce a co lo ro che mi strap pa va no la bar ba;
non ho sot trat to la fac cia
agli in sul ti e agli spu ti.
7Il Si gno re Dio mi as si ste,
per que sto non re sto sver go gna to,
per que sto ren do la mia fac cia du ra co me pie tra,
sa pen do di non re sta re con fu so.
8È vi ci no chi mi ren de giu sti zia:
chi ose rà ve ni re a con te sa con me? Af fron tia mo ci.
Chi mi ac cu sa? Si av vi ci ni a me.
9Ec co, il Si gno re Dio mi as si ste:
chi mi di chia re rà col pe vo le?
Ec co, co me una ve ste si lo go ra no tut ti,
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la ti gno la li di vo ra.
10Chi tra voi te me il Si gno re,
ascol ti la vo ce del suo ser vo!
Co lui che cam mi na nel le te ne bre,
sen za ave re lu ce,
con fi di nel no me del Si gno re,
si af fi di al suo Dio.
11Ec co, voi tut ti che ac cen de te il fuo co,
che vi cir con da te di frec ce in cen dia rie,
an da te al le fiam me del vo stro fuo co,
tra le frec ce che ave te ac ce so.
Dal la mia ma no vi è giun to que sto;
voi gia ce re te nel luo go dei do lo ri.

51

1Ascol ta te mi, voi che sie te in cer ca di giu sti zia,
voi che cer ca te il Si gno re;
guar da te al la roc cia da cui sie te sta ti ta glia ti,
al la ca va da cui sie te sta ti estrat ti.
2Guar da te ad Abra mo, vo stro pa dre,
a Sa ra che vi ha par to ri to;
poi ché io chia mai lui so lo,
lo be ne dis si e lo mol ti pli cai.
3Dav ve ro il Si gno re ha pie tà di Sion,
ha pie tà di tut te le sue ro vi ne,
ren de il suo de ser to co me l’Eden,
la sua step pa co me il giar di no del Si gno re.
Giu bi lo e gio ia sa ran no in es sa,
rin gra zia men ti e me lo die di can to!
4Ascol ta te mi at ten ti, o mio po po lo;
o mia na zio ne, por ge te mi l’orec chio.
Poi ché da me usci rà la leg ge,
por rò il mio di rit to co me lu ce dei po po li.
5La mia giu sti zia è vi ci na,
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si ma ni fe ste rà la mia sal vez za;
le mie brac cia go ver ne ran no i po po li.
In me spe re ran no le iso le,
avran no fi du cia nel mio brac cio.
6Al za te al cie lo i vo stri oc chi
e guar da te la ter ra di sot to,
poi ché i cie li si dis sol ve ran no co me fu mo,
la ter ra si lo go re rà co me un ve sti to
e i suoi abi tan ti mo ri ran no co me lar ve.
Ma la mia sal vez za du re rà per sem pre,
la mia giu sti zia non ver rà di strut ta.
7Ascol ta te mi, esper ti del la giu sti zia,
po po lo che por ti nel cuo re la mia leg ge.
Non te me te l’in sul to de gli uo mi ni,
non vi spa ven ta te per i lo ro scher ni;
8poi ché le tar me li ro de ran no co me una ve ste
e la ti gno la li ro de rà co me la na,
ma la mia giu sti zia du re rà per sem pre,
la mia sal vez za di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne.
9Své glia ti, své glia ti, ri vè sti ti di for za,
o brac cio del Si gno re.
Své glia ti co me nei gior ni an ti chi,
co me tra le ge ne ra zio ni pas sa te.
Non sei tu che hai fat to a pez zi Raab,
che hai tra fit to il dra go?
10Non sei tu che hai pro sciu ga to il ma re,
le ac que del gran de abis so,
e hai fat to del le pro fon di tà del ma re una stra da,
per ché vi pas sas se ro i re den ti?
11Ri tor ne ran no i ri scat ta ti dal Si gno re
e ver ran no in Sion con esul tan za;
fe li ci tà pe ren ne sa rà sul lo ro ca po,
giu bi lo e fe li ci tà li se gui ran no,
sva ni ran no af fli zio ni e so spi ri.
12Io, io so no il vo stro con so la to re.
Chi sei tu per ché tu te ma uo mi ni che muo io no
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e un fi glio dell’uo mo che avrà la sor te dell’er ba?
13Hai di men ti ca to il Si gno re tuo crea to re,
che ha di spie ga to i cie li
e get ta to le fon da men ta del la ter ra.
Ave vi sem pre pau ra, tut to il gior no,
da van ti al fu ro re dell’av ver sa rio,
per ché egli ten ta va di di strug ger ti.
Ma dov’è ora il fu ro re dell’av ver sa rio?
14Il pri gio nie ro sa rà pre sto li be ra to;
egli non mo ri rà nel la fos sa
né man che rà di pa ne.
15Io so no il Si gno re, tuo Dio,
che agi ta il ma re co sì che ne fre ma no i flut ti
– Si gno re de gli eser ci ti è il suo no me.
16Io ho po sto le mie pa ro le sul la tua boc ca,
ti ho na sco sto sot to l’om bra del la mia ma no,
quan do ho di spie ga to i cie li e fon da to la ter ra,
e ho det to a Sion: «Tu sei mio po po lo».
17Své glia ti, své glia ti,
àl za ti, Ge ru sa lem me,
che hai be vu to dal la ma no del Si gno re
il ca li ce del la sua ira;
la cop pa, il ca li ce del la ver ti gi ne,
hai be vu to, l’hai vuo ta ta.
18Nes su no la gui da
tra tut ti i fi gli che es sa ha par to ri to;
nes su no la pren de per ma no
tra tut ti i fi gli che es sa ha al le va to.
19Due ma li ti han no col pi to,
chi avrà pie tà di te?
De so la zio ne e di stru zio ne, fa me e spa da,
chi ti con so le rà?
20I tuoi fi gli giac cio no pri vi di for ze
agli an go li di tut te le stra de,
co me an ti lo pe in una re te,
pie ni dell’ira del Si gno re,
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del la mi nac cia del tuo Dio.
21Per ciò ascol ta an che que sto, o mi se ra,
o eb bra, ma non di vi no.
22Co sì di ce il Si gno re, tuo Dio,
il tuo Dio che di fen de la cau sa del suo po po lo:
«Ec co, io ti tol go di ma no
il ca li ce del la ver ti gi ne,
la cop pa, il ca li ce del la mia ira;
tu non lo ber rai più.
23Lo met te rò in ma no ai tuoi tor tu ra to ri
che ti di ce va no: “Cùr va ti, che noi ti pas sia mo so pra”.
Tu fa ce vi del tuo dor so un suo lo
e una stra da per i pas san ti».

52

1Své glia ti, své glia ti,
ri vè sti ti del la tua ma gni fi cen za, Sion;
in dos sa le ve sti più splen di de,
Ge ru sa lem me, cit tà san ta,
per ché mai più en tre rà in te
l’in cir con ci so e l’im pu ro.
2Scuo ti ti la pol ve re, àl za ti, Ge ru sa lem me schia va!
Si sciol ga no dal col lo i le ga mi, schia va fi glia di Sion!
3Poi ché di ce il Si gno re: «Per nul la fo ste ven du ti e sa re te ri scat ta ti
sen za de na ro».
4Poi ché di ce il Si gno re Dio: «In Egit to è sce so il mio po po lo un tem- 
po, per abi tar vi co me stra nie ro; poi l’As si ro, sen za mo ti vo, lo ha op- 
pres so. 5Ora, che co sa fac cio io qui? – ora co lo del Si gno re. Sì, il mio
po po lo è sta to de por ta to per nul la! I suoi do mi na to ri trion fa va no –
ora co lo del Si gno re – e sem pre, tut ti i gior ni, il mio no me è sta to di- 
sprez za to. 6Per tan to il mio po po lo co no sce rà il mio no me, com pren- 
de rà in quel gior no che io di ce vo: “Ec co mi!”».
7Co me so no bel li sui mon ti
i pie di del mes sag ge ro che an nun cia la pa ce,
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del mes sag ge ro di buo ne no ti zie che an nun cia la sal vez za,
che di ce a Sion: «Re gna il tuo Dio».
8Una vo ce! Le tue sen ti nel le al za no la vo ce,
in sie me esul ta no,
poi ché ve do no con gli oc chi
il ri tor no del Si gno re a Sion.
9Pro rom pe te in sie me in can ti di gio ia,
ro vi ne di Ge ru sa lem me,
per ché il Si gno re ha con so la to il suo po po lo,
ha ri scat ta to Ge ru sa lem me.
10Il Si gno re ha snu da to il suo san to brac cio
da van ti a tut te le na zio ni;
tut ti i con fi ni del la ter ra ve dran no
la sal vez za del no stro Dio.
11Fuo ri, fuo ri, usci te di là!
Non toc ca te nien te d’im pu ro.
Usci te da es sa, pu ri fi ca te vi,
voi che por ta te gli ar re di del Si gno re!
12Voi non do vre te usci re in fret ta
né an dar ve ne co me uno che fug ge,
per ché da van ti a voi cam mi na il Si gno re,
il Dio d’Israe le chiu de la vo stra ca ro va na.
13Ec co, il mio ser vo avrà suc ces so,
sa rà ono ra to, esal ta to e in nal za to gran de men te.
14Co me mol ti si stu pi ro no di lui
– tan to era sfi gu ra to per es se re d’uo mo il suo aspet to
e di ver sa la sua for ma da quel la dei fi gli dell’uo mo –,
15co sì si me ra vi glie ran no di lui mol te na zio ni;
i re da van ti a lui si chiu de ran no la boc ca,
poi ché ve dran no un fat to mai a es si rac con ta to
e com pren de ran no ciò che mai ave va no udi to.

53
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1Chi avreb be cre du to al no stro an nun cio?
A chi sa reb be sta to ma ni fe sta to il brac cio del Si gno re?
2È cre sciu to co me un vir gul to da van ti a lui
e co me una ra di ce in ter ra ari da.
Non ha ap pa ren za né bel lez za
per at ti ra re i no stri sguar di,
non splen do re per po ter ci pia ce re.
3Di sprez za to e reiet to da gli uo mi ni,
uo mo dei do lo ri che ben co no sce il pa ti re,
co me uno da van ti al qua le ci si co pre la fac cia;
era di sprez za to e non ne ave va mo al cu na sti ma.
4Ep pu re egli si è ca ri ca to del le no stre sof fe ren ze,
si è ad dos sa to i no stri do lo ri;
e noi lo giu di ca va mo ca sti ga to,
per cos so da Dio e umi lia to.
5Egli è sta to tra fit to per le no stre col pe,
schiac cia to per le no stre ini qui tà.
Il ca sti go che ci dà sal vez za si è ab bat tu to su di lui;
per le sue pia ghe noi sia mo sta ti gua ri ti.
6Noi tut ti era va mo sper du ti co me un greg ge,
ognu no di noi se gui va la sua stra da;
il Si gno re fe ce ri ca de re su di lui
l’ini qui tà di noi tut ti.
7Mal trat ta to, si la sciò umi lia re
e non aprì la sua boc ca;
era co me agnel lo con dot to al ma cel lo,
co me pe co ra mu ta di fron te ai suoi to sa to ri,
e non aprì la sua boc ca.
8Con op pres sio ne e in giu sta sen ten za fu tol to di mez zo;
chi si af flig ge per la sua po ste ri tà?
Sì, fu eli mi na to dal la ter ra dei vi ven ti,
per la col pa del mio po po lo fu per cos so a mor te.
9Gli si die de se pol tu ra con gli em pi,
con il ric co fu il suo tu mu lo,
seb be ne non aves se com mes so vio len za
né vi fos se in gan no nel la sua boc ca.
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10Ma al Si gno re è pia ciu to pro strar lo con do lo ri.
Quan do of fri rà se stes so in sa cri fi cio di ri pa ra zio ne,
ve drà una di scen den za, vi vrà a lun go,
si com pi rà per mez zo suo la vo lon tà del Si gno re.
11Do po il suo in ti mo tor men to ve drà la lu ce
e si sa zie rà del la sua co no scen za;
il giu sto mio ser vo giu sti fi che rà mol ti,
egli si ad dos se rà le lo ro ini qui tà.
12Per ciò io gli da rò in pre mio le mol ti tu di ni,
dei po ten ti egli fa rà bot ti no,
per ché ha spo glia to se stes so fi no al la mor te
ed è sta to an no ve ra to fra gli em pi,
men tre egli por ta va il pec ca to di mol ti
e in ter ce de va per i col pe vo li.

54

1Esul ta, o ste ri le che non hai par to ri to,
pro rom pi in gri da di giu bi lo e di gio ia,
tu che non hai pro va to i do lo ri,
per ché più nu me ro si so no i fi gli dell’ab ban do na ta
che i fi gli del la ma ri ta ta, di ce il Si gno re.
2Al lar ga lo spa zio del la tua ten da,
sten di i te li del la tua di mo ra sen za ri spar mio,
al lun ga le cor di cel le, rin for za i tuoi pa let ti,
3poi ché ti al lar ghe rai a de stra e a si ni stra
e la tua di scen den za pos se de rà le na zio ni,
po po le rà le cit tà un tem po de ser te.
4Non te me re, per ché non do vrai più ar ros si re;
non ver go gnar ti, per ché non sa rai più di so no ra ta;
an zi, di men ti che rai la ver go gna del la tua gio vi nez za
e non ri cor de rai più il di so no re del la tua ve do van za.
5Poi ché tuo spo so è il tuo crea to re,
Si gno re de gli eser ci ti è il suo no me;
tuo re den to re è il San to d’Israe le,
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è chia ma to Dio di tut ta la ter ra.
6Co me una don na ab ban do na ta
e con l’ani mo af flit to, ti ha ri chia ma ta il Si gno re.
Vie ne for se ri pu dia ta la don na spo sa ta in gio ven tù?
– di ce il tuo Dio.
7Per un bre ve istan te ti ho ab ban do na ta,
ma ti rac co glie rò con im men so amo re.
8In un im pe to di col le ra
ti ho na sco sto per un po co il mio vol to;
ma con af fet to pe ren ne
ho avu to pie tà di te,
di ce il tuo re den to re, il Si gno re.
9Ora è per me co me ai gior ni di Noè,
quan do giu rai che non avrei più ri ver sa to
le ac que di Noè sul la ter ra;
co sì ora giu ro di non più adi rar mi con te
e di non più mi nac ciar ti.
10An che se i mon ti si spo stas se ro e i col li va cil las se ro,
non si al lon ta ne reb be da te il mio af fet to,
né va cil le reb be la mia al lean za di pa ce,
di ce il Si gno re che ti usa mi se ri cor dia.
11Af flit ta, per cos sa dal tur bi ne, scon so la ta,
ec co io pon go sul lo sti bio le tue pie tre
e su gli zaf fì ri pon go le tue fon da men ta.
12Fa rò di ru bi ni la tua mer la tu ra,
le tue por te sa ran no di be ril li,
tut ta la tua cin ta sa rà di pie tre pre zio se.
13Tut ti i tuoi fi gli sa ran no di sce po li del Si gno re,
gran de sa rà la pro spe ri tà dei tuoi fi gli;
14sa rai fon da ta sul la giu sti zia.
Tie ni ti lon ta na dall’op pres sio ne, per ché non do vrai te me re,
dal lo spa ven to, per ché non ti si ac co ste rà.
15Ec co, se ci sa rà un at tac co, non sa rà da par te mia.
Chi ti at tac ca ca drà con tro di te.
16Ec co, io ho crea to il fab bro
che sof fia sul fuo co del le bra ci
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e ne trae gli stru men ti per il suo la vo ro,
e io ho crea to an che il di strut to re per de va sta re.
17Nes sun’ar ma af fi la ta con tro di te avrà suc ces so,
con dan ne rai ogni lin gua
che si al ze rà con tro di te in giu di zio.
Que sta è la sor te dei ser vi del Si gno re,
quan to spet ta a lo ro da par te mia.
Ora co lo del Si gno re.

55

1O voi tut ti as se ta ti, ve ni te all’ac qua,
voi che non ave te de na ro, ve ni te,
com pra te e man gia te; ve ni te, com pra te
sen za de na ro, sen za pa ga re, vi no e lat te.
2Per ché spen de te de na ro per ciò che non è pa ne,
il vo stro gua da gno per ciò che non sa zia?
Su, ascol ta te mi e man ge re te co se buo ne
e gu ste re te ci bi suc cu len ti.
3Por ge te l’orec chio e ve ni te a me,
ascol ta te e vi vre te.
Io sta bi li rò per voi un’al lean za eter na,
i fa vo ri as si cu ra ti a Da vi de.
4Ec co, l’ho co sti tui to te sti mo ne fra i po po li,
prin ci pe e so vra no sul le na zio ni.
5Ec co, tu chia me rai gen te che non co no sce vi;
ac cor re ran no a te na zio ni che non ti co no sce va no
a cau sa del Si gno re, tuo Dio,
del San to d’Israe le, che ti ono ra.
6Cer ca te il Si gno re, men tre si fa tro va re,
in vo ca te lo, men tre è vi ci no.
7L’em pio ab ban do ni la sua via
e l’uo mo ini quo i suoi pen sie ri;
ri tor ni al Si gno re che avrà mi se ri cor dia di lui
e al no stro Dio che lar ga men te per do na.
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8Per ché i miei pen sie ri non so no i vo stri pen sie ri,
le vo stre vie non so no le mie vie. Ora co lo del Si gno re.
9Quan to il cie lo so vra sta la ter ra,
tan to le mie vie so vra sta no le vo stre vie,
i miei pen sie ri so vra sta no i vo stri pen sie ri.
10Co me in fat ti la piog gia e la ne ve scen do no dal cie lo
e non vi ri tor na no sen za ave re ir ri ga to la ter ra,
sen za aver la fe con da ta e fat ta ger mo glia re,
per ché dia il se me a chi se mi na
e il pa ne a chi man gia,
11co sì sa rà del la mia pa ro la usci ta dal la mia boc ca:
non ri tor ne rà a me sen za ef fet to,
sen za aver ope ra to ciò che de si de ro
e sen za aver com piu to ciò per cui l’ho man da ta.
12Voi dun que par ti re te con gio ia,
sa re te ri con dot ti in pa ce.
I mon ti e i col li da van ti a voi erom pe ran no in gri da di gio ia
e tut ti gli al be ri dei cam pi bat te ran no le ma ni.
13In ve ce di spi ni cre sce ran no ci pres si,
in ve ce di or ti che cre sce ran no mir ti;
ciò sa rà a glo ria del Si gno re,
un se gno eter no che non sa rà di strut to.

56

1Co sì di ce il Si gno re:
«Os ser va te il di rit to e pra ti ca te la giu sti zia,
per ché la mia sal vez za sta per ve ni re,
la mia giu sti zia sta per ri ve lar si».
2Bea to l’uo mo che co sì agi sce
e il fi glio dell’uo mo che a que sto si at tie ne,
che os ser va il sa ba to sen za pro fa nar lo,
che pre ser va la sua ma no da ogni ma le.
3Non di ca lo stra nie ro che ha ade ri to al Si gno re:
«Cer to, mi esclu de rà il Si gno re dal suo po po lo!».
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Non di ca l’eu nu co:
«Ec co, io so no un al be ro sec co!».
4Poi ché co sì di ce il Si gno re:
«Agli eu nu chi che os ser va no i miei sa ba ti,
pre fe ri sco no quel lo che a me pia ce
e re sta no fer mi nel la mia al lean za,
5io con ce de rò nel la mia ca sa
e den tro le mie mu ra un mo nu men to e un no me
più pre zio so che fi gli e fi glie;
da rò lo ro un no me eter no
che non sa rà mai can cel la to.
6Gli stra nie ri, che han no ade ri to al Si gno re per ser vir lo
e per ama re il no me del Si gno re,
e per es se re suoi ser vi,
quan ti si guar da no dal pro fa na re il sa ba to
e re sta no fer mi nel la mia al lean za,
7li con dur rò sul mio mon te san to
e li col me rò di gio ia nel la mia ca sa di pre ghie ra.
I lo ro olo cau sti e i lo ro sa cri fi ci
sa ran no gra di ti sul mio al ta re,
per ché la mia ca sa si chia me rà
ca sa di pre ghie ra per tut ti i po po li».
8Ora co lo del Si gno re Dio,
che ra du na i di sper si d’Israe le:
«Io ne ra du ne rò an co ra al tri,
ol tre quel li già ra du na ti».
9Voi tut te, be stie dei cam pi, ve ni te a man gia re;
voi tut te, be stie del la fo re sta, ve ni te.
10I suoi guar dia ni so no tut ti cie chi,
non ca pi sco no nul la.
So no tut ti ca ni mu ti,
in ca pa ci di ab ba ia re;
son nec chia no ac co vac cia ti,
ama no ap pi so lar si.
11Ma que sti ca ni avi di,
che non san no sa ziar si,
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so no i pa sto ri che non ca pi sco no nul la.
Ognu no se gue la sua via,
ognu no ba da al pro prio in te res se, sen za ec ce zio ne.
12«Ve ni te, io pren de rò del vi no
e ci ubria che re mo di be van de ine brian ti.
Do ma ni sa rà co me og gi,
e mol to più an co ra».

57

1Pe ri sce il giu sto, nes su no ci ba da.
I pii so no tol ti di mez zo, nes su no ci fa ca so.
Il giu sto è tol to di mez zo a cau sa del ma le.
2Egli en tra nel la pa ce:
ri po sa sul suo gia ci glio
chi cam mi na per la via di rit ta.
3Ora, ve ni te qui, voi,
fi gli del la ma liar da,
pro ge nie di un adul te ro e di una pro sti tu ta.
4Di chi vi pren de te gio co?
Con tro chi al lar ga te la boc ca
e ti ra te fuo ri la lin gua?
Non sie te voi for se fi gli del pec ca to,
pro le ba star da?
5Voi, che spa si ma te fra i te re bin ti,
sot to ogni al be ro ver de,
che sa cri fi ca te bam bi ni nel le val li,
tra i cre pac ci del le roc ce.
6Tra le pie tre le vi ga te del tor ren te è la par te che ti spet ta:
es se so no la por zio ne che ti è toc ca ta.
An che ad es se hai of fer to li ba gio ni,
hai por ta to of fer te sa cri fi ca li.
E di que sto do vrei for se ave re pie tà?
7Su un mon te al to ed ele va to
hai po sto il tuo gia ci glio;
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an che là sei sa li ta per fa re sa cri fi ci.
8Die tro la por ta e gli sti pi ti
hai po sto il tuo em ble ma.
Lon ta no da me hai sco per to il tuo gia ci glio,
vi sei sa li ta, lo hai al lar ga to.
Hai pat teg gia to con co lo ro
con i qua li ama vi tre sca re;
guar da vi la ma no.
9Ti sei pre sen ta ta al re con olio,
hai mol ti pli ca to i tuoi pro fu mi;
hai in via to lon ta no i tuoi mes sag ge ri,
ti sei ab bas sa ta fi no agli in fe ri.
10Ti sei stan ca ta in tan te tue vie,
ma non hai det to: «È inu ti le».
Hai tro va to co me rav vi va re la ma no;
per que sto non ti sen ti esau sta.
11Chi hai te mu to?
Di chi hai avu to pau ra per far ti in fe de le?
E di me non ti ri cor di,
non ti cu ri?
Non so no io che uso pa zien za da sem pre?
Ma tu non hai ti mo re di me.
12Io di vul ghe rò la tua giu sti zia
e le tue ope re, che non ti gio ve ran no.
13Al le tue gri da ti sal vi no i tuoi ido li nu me ro si.
Tut ti se li por te rà via il ven to, un sof fio se li pren de rà.
Chi in ve ce con fi da in me pos se de rà la ter ra,
ere di te rà il mio san to mon te.
14Si di rà: «Spia na te, spia na te, pre pa ra te la via,
ri muo ve te gli osta co li sul la via del mio po po lo».
15Poi ché co sì par la l’Al to e l’Ec cel so,
che ha una se de eter na e il cui no me è san to.
«In un luo go ec cel so e san to io di mo ro,
ma so no an che con gli op pres si e gli umi lia ti,
per rav vi va re lo spi ri to de gli umi li
e ria ni ma re il cuo re de gli op pres si.
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16Poi ché io non vo glio con ten de re sem pre
né per sem pre es se re adi ra to;
al tri men ti da van ti a me ver reb be me no
lo spi ri to e il sof fio vi ta le che ho crea to.
17Per l’ini qui tà del la sua ava ri zia mi so no adi ra to,
l’ho per cos so, mi so no na sco sto e sde gna to;
ep pu re egli, vol tan do si,
se n’è an da to per le stra de del suo cuo re.
18Ho vi sto le sue vie,
ma vo glio sa nar lo, gui dar lo e of frir gli con so la zio ni.
E ai suoi af flit ti
19io pon go sul le lab bra: “Pa ce,
pa ce ai lon ta ni e ai vi ci ni
– di ce il Si gno re – e io li gua ri rò”».
20I mal va gi so no co me un ma re agi ta to,
che non può cal mar si
e le cui ac que por ta no su mel ma e fan go.
21«Non c’è pa ce per i mal va gi», di ce il mio Dio.

58

1Gri da a squar cia go la, non ave re ri guar do;
al za la vo ce co me il cor no,
di chia ra al mio po po lo i suoi de lit ti,
al la ca sa di Gia cob be i suoi pec ca ti.
2Mi cer ca no ogni gior no,
bra ma no di co no sce re le mie vie,
co me un po po lo che pra ti chi la giu sti zia
e non ab bia ab ban do na to il di rit to del suo Dio;
mi chie do no giu di zi giu sti,
bra ma no la vi ci nan za di Dio:
3«Per ché di giu na re, se tu non lo ve di,
mor ti fi car ci, se tu non lo sai?».
Ec co, nel gior no del vo stro di giu no cu ra te i vo stri af fa ri,
an ga ria te tut ti i vo stri ope rai.
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4Ec co, voi di giu na te fra li ti gi e al ter chi
e col pen do con pu gni ini qui.
Non di giu na te più co me fa te og gi,
co sì da fa re udi re in al to il vo stro chias so.
5È for se co me que sto il di giu no che bra mo,
il gior no in cui l’uo mo si mor ti fi ca?
Pie ga re co me un giun co il pro prio ca po,
usa re sac co e ce ne re per let to,
for se que sto vor re sti chia ma re di giu no
e gior no gra di to al Si gno re?
6Non è piut to sto que sto il di giu no che vo glio:
scio glie re le ca te ne ini que,
to glie re i le ga mi del gio go,
ri man da re li be ri gli op pres si
e spez za re ogni gio go?
7Non con si ste for se nel di vi de re il pa ne con l’af fa ma to,
nell’in tro dur re in ca sa i mi se ri, sen za tet to,
nel ve sti re uno che ve di nu do,
sen za tra scu ra re i tuoi pa ren ti?
8Al lo ra la tua lu ce sor ge rà co me l’au ro ra,
la tua fe ri ta si ri mar gi ne rà pre sto.
Da van ti a te cam mi ne rà la tua giu sti zia,
la glo ria del Si gno re ti se gui rà.
9Al lo ra in vo che rai e il Si gno re ti ri spon de rà,
im plo re rai aiu to ed egli di rà: «Ec co mi!».
Se to glie rai di mez zo a te l’op pres sio ne,
il pun ta re il di to e il par la re em pio,
10se apri rai il tuo cuo re all’af fa ma to,
se sa zie rai l’af flit to di cuo re,
al lo ra bril le rà fra le te ne bre la tua lu ce,
la tua te ne bra sa rà co me il me rig gio.
11Ti gui de rà sem pre il Si gno re,
ti sa zie rà in ter re ni ari di,
rin vi go ri rà le tue os sa;
sa rai co me un giar di no ir ri ga to
e co me una sor gen te
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le cui ac que non ina ri di sco no.
12La tua gen te rie di fi che rà le ro vi ne an ti che,
ri co strui rai le fon da men ta di tra scor se ge ne ra zio ni.
Ti chia me ran no ri pa ra to re di brec ce,
e re stau ra to re di stra de per ché sia no po po la te.
13Se trat ter rai il pie de dal vio la re il sa ba to,
dal lo sbri ga re af fa ri nel gior no a me sa cro,
se chia me rai il sa ba to de li zia
e ve ne ra bi le il gior no sa cro al Si gno re,
se lo ono re rai evi tan do di met ter ti in cam mi no,
di sbri ga re af fa ri e di con trat ta re,
14al lo ra tro ve rai la de li zia nel Si gno re.
Io ti fa rò mon ta re sul le al tu re del la ter ra,
ti fa rò gu sta re l’ere di tà di Gia cob be, tuo pa dre,
per ché la boc ca del Si gno re ha par la to.

59

1Ec co, non è trop po cor ta la ma no del Si gno re per sal va re;
né trop po du ro è il suo orec chio per udi re.
2Ma le vo stre ini qui tà han no sca va to un sol co
fra voi e il vo stro Dio;
i vo stri pec ca ti gli han no fat to na scon de re il suo vol to
per non dar vi più ascol to.
3Le vo stre pal me so no mac chia te di san gue
e le vo stre di ta di ini qui tà;
le vo stre lab bra pro fe ri sco no men zo gne,
la vo stra lin gua sus sur ra per ver si tà.
4Nes su no muo ve cau sa con giu sti zia,
nes su no la di scu te con leal tà.
Si con fi da nel nul la e si di ce il fal so,
si con ce pi sce la ma li zia e si ge ne ra l’ini qui tà.
5Di schiu do no uo va di ser pen te ve le no so,
tes so no te le di ra gno;
chi man gia quel le uo va mo ri rà,
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e dall’uo vo schiac cia to esce un aspi de.
6Le lo ro te le non ser vo no per ve sti,
es si non pos so no co prir si con le lo ro ope re;
le lo ro ope re so no ope re ini que,
il frut to di op pres sio ni è nel le lo ro ma ni.
7I lo ro pie di cor ro no al ma le,
si af fret ta no a spar ge re san gue in no cen te;
i lo ro pen sie ri so no pen sie ri ini qui,
de so la zio ne e di stru zio ne so no sul le lo ro stra de.
8Non co no sco no la via del la pa ce,
non c’è giu sti zia nel lo ro pro ce de re;
ren do no tor tuo si i lo ro sen tie ri,
chiun que vi cam mi na non co no sce la pa ce.
9Per que sto il di rit to si è al lon ta na to da noi
e non ci rag giun ge la giu sti zia.
Spe ra va mo la lu ce ed ec co le te ne bre,
lo splen do re, ma dob bia mo cam mi na re nel buio.
10Ta stia mo co me cie chi la pa re te,
co me pri vi di oc chi cam mi nia mo a ta sto ni;
in ciam pia mo a mez zo gior no co me al cre pu sco lo,
nel pie no vi go re sia mo co me i mor ti.
11Noi tut ti ur lia mo co me or si,
an dia mo ge men do co me co lom be;
spe ra va mo nel di rit to ma non c’è,
nel la sal vez za ma es sa è lon ta na da noi.
12Poi ché so no mol ti da van ti a te i no stri de lit ti,
i no stri pec ca ti te sti mo nia no con tro di noi;
poi ché i no stri de lit ti ci stan no da van ti
e noi co no scia mo le no stre ini qui tà:
13pre va ri ca re e rin ne ga re il Si gno re,
ces sa re di se gui re il no stro Dio,
par la re di op pres sio ne e di ri bel lio ne,
con ce pi re con il cuo re e pro nun cia re pa ro le fal se.
14È tra scu ra to il di rit to
e la giu sti zia se ne sta lon ta na,
la ve ri tà in ce spi ca in piaz za,
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la ret ti tu di ne non può en trar vi.
15La ve ri tà è ab ban do na ta,
chi evi ta il ma le vie ne spo glia to.
Ha vi sto que sto il Si gno re
ed è ma le ai suoi oc chi
che non ci sia più di rit to.
16Egli ha vi sto che non c’era nes su no,
si è me ra vi glia to per ché nes su no in ter ce de va.
Ma lo ha soc cor so il suo brac cio,
la sua giu sti zia lo ha so ste nu to.
17Egli si è ri ve sti to di giu sti zia co me di una co raz za,
e sul suo ca po ha po sto l’el mo del la sal vez za.
Ha in dos sa to le ve sti del la ven det ta,
si è av vol to di ze lo co me di un man to.
18Egli ri com pen se rà se con do le ope re:
sde gno ai suoi av ver sa ri,
ver go gna ai suoi ne mi ci;
al le iso le da rà la ri com pen sa.
19In oc ci den te te me ran no il no me del Si gno re
e in orien te la sua glo ria,
per ché egli ver rà co me un fiu me im pe tuo so,
so spin to dal ven to del Si gno re.
20Un re den to re ver rà per Sion,
per quel li di Gia cob be con ver ti ti dall’apo sta sia.
Ora co lo del Si gno re.
21«Quan to a me – di ce il Si gno re – ec co la mia al lean za con lo ro: il
mio spi ri to che è so pra di te e le pa ro le che ho po sto nel la tua boc ca
non si al lon ta ne ran no dal la tua boc ca né dal la boc ca dei tuoi di scen- 
den ti né dal la boc ca dei di scen den ti dei tuoi di scen den ti – di ce il Si- 
gno re – ora e sem pre».

60

1Àl za ti, ri ve sti ti di lu ce, per ché vie ne la tua lu ce,
la glo ria del Si gno re bril la so pra di te.
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2Poi ché, ec co, la te ne bra ri co pre la ter ra,
neb bia fit ta av vol ge i po po li;
ma su di te ri splen de il Si gno re,
la sua glo ria ap pa re su di te.
3Cam mi ne ran no le gen ti al la tua lu ce,
i re al lo splen do re del tuo sor ge re.
4Al za gli oc chi in tor no e guar da:
tut ti co sto ro si so no ra du na ti, ven go no a te.
I tuoi fi gli ven go no da lon ta no,
le tue fi glie so no por ta te in brac cio.
5Al lo ra guar de rai e sa rai rag gian te,
pal pi te rà e si di la te rà il tuo cuo re,
per ché l’ab bon dan za del ma re si ri ver se rà su di te,
ver rà a te la ric chez za del le gen ti.
6Uno stuo lo di cam mel li ti in va de rà,
dro me da ri di Ma dian e di Efa,
tut ti ver ran no da Sa ba, por tan do oro e in cen so
e pro cla man do le glo rie del Si gno re.
7Tut te le greg gi di Ke dar si ra du ne ran no pres so di te,
i mon to ni di Ne baiòt sa ran no al tuo ser vi zio,
sa li ran no co me of fer ta gra di ta sul mio al ta re;
ren de rò splen di do il tem pio del la mia glo ria.
8Chi so no quel le che vo la no co me nu bi
e co me co lom be ver so le lo ro co lom ba ie?
9So no le iso le che spe ra no in me,
le na vi di Tar sis so no in pri ma fi la,
per por ta re i tuoi fi gli da lon ta no,
con ar gen to e oro,
per il no me del Si gno re, tuo Dio,
per il San to d’Israe le, che ti ono ra.
10Stra nie ri ri co strui ran no le tue mu ra,
i lo ro re sa ran no al tuo ser vi zio,
per ché nel la mia ira ti ho col pi to,
ma nel la mia be ne vo len za ho avu to pie tà di te.
11Le tue por te sa ran no sem pre aper te,
non si chiu de ran no né di gior no né di not te,
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per la scia re en tra re in te la ric chez za del le gen ti
e i lo ro re che fa ran no da gui da.
12Per ché la na zio ne e il re gno
che non vor ran no ser vir ti pe ri ran no,
e le na zio ni sa ran no tut te ster mi na te.
13La glo ria del Li ba no ver rà a te,
con ci pres si, ol mi e abe ti,
per ab bel li re il luo go del mio san tua rio,
per glo ri fi ca re il luo go do ve pog gio i miei pie di.
14Ver ran no a te in at teg gia men to umi le
i fi gli dei tuoi op pres so ri;
ti si get te ran no pro ni al le pian te dei pie di
quan ti ti di sprez za va no.
Ti chia me ran no «Cit tà del Si gno re»,
«Sion del San to d’Israe le».
15Do po es se re sta ta de re lit ta,
odia ta, sen za che al cu no pas sas se da te,
io fa rò di te l’or go glio dei se co li,
la gio ia di tut te le ge ne ra zio ni.
16Tu suc chie rai il lat te del le gen ti,
suc chie rai le ric chez ze dei re.
Sa prai che io so no il Si gno re, il tuo sal va to re
e il tuo re den to re, il Po ten te di Gia cob be.
17Fa rò ve ni re oro an zi ché bron zo,
fa rò ve ni re ar gen to an zi ché fer ro,
bron zo an zi ché le gno,
fer ro an zi ché pie tre.
Co sti tui rò tuo so vra no la pa ce,
tuo go ver na to re la giu sti zia.
18Non si sen ti rà più par la re di pre po ten za nel la tua ter ra,
di de va sta zio ne e di di stru zio ne en tro i tuoi con fi ni.
Tu chia me rai sal vez za le tue mu ra
e glo ria le tue por te.
19Il so le non sa rà più la tua lu ce di gior no,
né ti il lu mi ne rà più
lo splen do re del la lu na.
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Ma il Si gno re sa rà per te lu ce eter na,
il tuo Dio sa rà il tuo splen do re.
20Il tuo so le non tra mon te rà più
né la tua lu na si di le gue rà,
per ché il Si gno re sa rà per te lu ce eter na;
sa ran no fi ni ti i gior ni del tuo lut to.
21Il tuo po po lo sa rà tut to di giu sti,
per sem pre avran no in ere di tà la ter ra,
ger mo gli del le pian ta gio ni del Si gno re,
la vo ro del le sue ma ni per mo stra re la sua glo ria.
22Il più pic co lo di ven te rà un mi glia io,
il più in si gni fi can te un’im men sa na zio ne;
io so no il Si gno re:
a suo tem po, lo fa rò ra pi da men te.

61

1Lo spi ri to del Si gno re Dio è su di me,
per ché il Si gno re mi ha con sa cra to con l’un zio ne;
mi ha man da to a por ta re il lie to an nun cio ai mi se ri,
a fa scia re le pia ghe dei cuo ri spez za ti,
a pro cla ma re la li ber tà de gli schia vi,
la scar ce ra zio ne dei pri gio nie ri,
2a pro mul ga re l’an no di gra zia del Si gno re,
il gior no di ven det ta del no stro Dio,
per con so la re tut ti gli af flit ti,
3per da re agli af flit ti di Sion
una co ro na in ve ce del la ce ne re,
olio di le ti zia in ve ce dell’abi to da lut to,
ve ste di lo de in ve ce di uno spi ri to me sto.
Es si si chia me ran no quer ce di giu sti zia,
pian ta gio ne del Si gno re, per ma ni fe sta re la sua glo ria.
4Rie di fi che ran no le ro vi ne an ti che,
ri co strui ran no i vec chi ru de ri,
re stau re ran no le cit tà de so la te,
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i luo ghi de va sta ti dal le ge ne ra zio ni pas sa te.
5Ci sa ran no estra nei a pa sce re le vo stre greg gi
e fi gli di stra nie ri sa ran no vo stri con ta di ni e vi gna io li.
6Voi sa re te chia ma ti sa cer do ti del Si gno re,
mi ni stri del no stro Dio sa re te det ti.
Vi nu tri re te del le ric chez ze del le na zio ni,
vi van te re te dei lo ro be ni.
7In ve ce del la lo ro ver go gna ri ce ve ran no il dop pio,
in ve ce dell’in sul to avran no in sor te gri da di gio ia;
per que sto ere di te ran no il dop pio nel la lo ro ter ra,
avran no una gio ia eter na.
8Per ché io so no il Si gno re che amo il di rit to
e odio la ra pi na e l’in giu sti zia:
io da rò lo ro fe del men te il sa la rio,
con clu de rò con lo ro un’al lean za eter na.
9Sa rà fa mo sa tra le gen ti la lo ro stir pe,
la lo ro di scen den za in mez zo ai po po li.
Co lo ro che li ve dran no ri co no sce ran no
che es si so no la stir pe be ne det ta dal Si gno re.
10Io gioi sco pie na men te nel Si gno re,
la mia ani ma esul ta nel mio Dio,
per ché mi ha ri ve sti to del le ve sti del la sal vez za,
mi ha av vol to con il man tel lo del la giu sti zia,
co me uno spo so si met te il dia de ma
e co me una spo sa si ador na di gio iel li.
11Poi ché, co me la ter ra pro du ce i suoi ger mo gli
e co me un giar di no fa ger mo glia re i suoi se mi,
co sì il Si gno re Dio fa rà ger mo glia re la giu sti zia
e la lo de da van ti a tut te le gen ti.

62

1Per amo re di Sion non ta ce rò,
per amo re di Ge ru sa lem me non mi con ce de rò ri po so,
fin ché non sor ga co me au ro ra la sua giu sti zia
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e la sua sal vez za non ri splen da co me lam pa da.
2Al lo ra le gen ti ve dran no la tua giu sti zia,
tut ti i re la tua glo ria;
sa rai chia ma ta con un no me nuo vo,
che la boc ca del Si gno re in di che rà.
3Sa rai una ma gni fi ca co ro na nel la ma no del Si gno re,
un dia de ma re ga le nel la pal ma del tuo Dio.
4Nes su no ti chia me rà più Ab ban do na ta,
né la tua ter ra sa rà più det ta De va sta ta,
ma sa rai chia ma ta Mia Gio ia
e la tua ter ra Spo sa ta,
per ché il Si gno re tro ve rà in te la sua de li zia
e la tua ter ra avrà uno spo so.
5Sì, co me un gio va ne spo sa una ver gi ne,
co sì ti spo se ran no i tuoi fi gli;
co me gioi sce lo spo so per la spo sa,
co sì il tuo Dio gioi rà per te.
6Sul le tue mu ra, Ge ru sa lem me,
ho po sto sen ti nel le;
per tut to il gior no e tut ta la not te
non ta ce ran no mai.
Voi, che ri sve glia te il ri cor do del Si gno re,
non con ce de te vi ri po so
7né a lui da te ri po so,
fin ché non ab bia ri sta bi li to Ge ru sa lem me
e ne ab bia fat to og get to di lo de sul la ter ra.
8Il Si gno re ha giu ra to con la sua de stra
e con il suo brac cio po ten te:
«Mai più da rò il tuo gra no in ci bo ai tuoi ne mi ci,
mai più gli stra nie ri ber ran no il vi no
per il qua le tu hai fa ti ca to.
9No! Co lo ro che avran no rac col to il gra no,
lo man ge ran no e can te ran no in ni al Si gno re,
co lo ro che avran no ven dem mia to
ber ran no il vi no nei cor ti li del mio san tua rio.
10Pas sa te, pas sa te per le por te,
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sgom bra te la via al po po lo,
spia na te, spia na te la stra da,
li be ra te la dal le pie tre,
in nal za te un ves sil lo per i po po li».
11Ec co ciò che il Si gno re fa sen ti re
all’estre mi tà del la ter ra:
«Di te al la fi glia di Sion:
“Ec co, ar ri va il tuo sal va to re;
ec co, egli ha con sé il pre mio
e la sua ri com pen sa lo pre ce de”.
12Li chia me ran no “Po po lo san to”,
“Re den ti del Si gno re”.
E tu sa rai chia ma ta Ri cer ca ta,
“Cit tà non ab ban do na ta”».

63

1«Chi è co stui che vie ne da Edom,
da Bo sra con le ve sti tin te di ros so,
splen di do nel la sua ve ste,
che avan za nel la pie nez za del la sua for za?».
«So no io, che par lo con giu sti zia,
e so no gran de nel sal va re».
2«Per ché ros sa è la tua ve ste
e i tuoi abi ti co me quel li di chi pi gia nel tor chio?».
3«Nel ti no ho pi gia to da so lo
e del mio po po lo nes su no era con me.
Li ho pi gia ti nel la mia ira,
li ho cal pe sta ti nel la mia col le ra.
Il lo ro san gue è spriz za to sul le mie ve sti
e mi so no mac chia to tut ti gli abi ti,
4per ché il gior no del la ven det ta era nel mio cuo re
ed è giun to l’an no del mio ri scat to.
5Guar dai: nes su no mi aiu ta va;
os ser vai stu pi to: nes su no mi so ste ne va.
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Al lo ra mi sal vò il mio brac cio,
mi so sten ne la mia ira.
6Cal pe stai i po po li con sde gno, li ubria cai con ira,
fe ci scor re re per ter ra il lo ro san gue».
7Vo glio ri cor da re i be ne fi ci del Si gno re,
le glo rie del Si gno re,
quan to egli ha fat to per noi.
Egli è gran de in bon tà per la ca sa d’Israe le.
Egli ci trat tò se con do la sua mi se ri cor dia,
se con do la gran dez za del la sua gra zia.
8Dis se: «Cer to, es si so no il mio po po lo,
fi gli che non de lu de ran no»,
e fu per lo ro un sal va to re
9in tut te le lo ro tri bo la zio ni.
Non un in via to né un an ge lo,
ma egli stes so li ha sal va ti;
con amo re e com pas sio ne li ha ri scat ta ti,
li ha sol le va ti e por ta ti su di sé,
tut ti i gior ni del pas sa to.
10Ma es si si ri bel la ro no
e con tri sta ro no il suo san to spi ri to.
Egli per ciò di ven ne lo ro ne mi co
e mos se lo ro guer ra.
11Al lo ra si ri cor da ro no dei gior ni an ti chi,
di Mo sè suo ser vo.
Dov’è co lui che lo fe ce sa li re dal ma re
con il pa sto re del suo greg ge?
Dov’è co lui che gli po se nell’in ti mo
il suo san to spi ri to,
12co lui che fe ce cam mi na re al la de stra di Mo sè
il suo brac cio glo rio so,
che di vi se le ac que da van ti a lo ro
ac qui stan do si un no me eter no,
13co lui che li fe ce avan za re tra i flut ti
co me un ca val lo nel la step pa?
Non in ciam pa ro no,
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14co me ar men to che scen de per la val le:
lo spi ri to del Si gno re li gui da va al ri po so.
Co sì tu con du ce sti il tuo po po lo,
per ac qui star ti un no me glo rio so.
15Guar da dal cie lo e os ser va
dal la tua di mo ra san ta e glo rio sa.
Do ve so no il tuo ze lo e la tua po ten za,
il fre mi to del le tue vi sce re
e la tua mi se ri cor dia?
Non for zar ti all’in sen si bi li tà,
16per ché tu sei no stro pa dre,
poi ché Abra mo non ci ri co no sce
e Israe le non si ri cor da di noi.
Tu, Si gno re, sei no stro pa dre,
da sem pre ti chia mi no stro re den to re.
17Per ché, Si gno re, ci la sci va ga re lon ta no dal le tue vie
e la sci in du ri re il no stro cuo re, co sì che non ti te ma?
Ri tor na per amo re dei tuoi ser vi,
per amo re del le tri bù, tua ere di tà.
18Per ché gli em pi han no cal pe sta to il tuo san tua rio,
i no stri av ver sa ri han no pro fa na to il tuo luo go san to?
19Sia mo di ven ta ti da tem po
gen te su cui non co man di più,
su cui il tuo no me non è sta to mai in vo ca to.
Se tu squar cias si i cie li e scen des si!
Da van ti a te sus sul te reb be ro i mon ti,

64

1co me il fuo co in cen dia le stop pie
e fa bol li re l’ac qua,
per ché si co no sca il tuo no me fra i tuoi ne mi ci,
e le gen ti tre mi no da van ti a te.
2Quan do tu com pi vi co se ter ri bi li che non at ten de va mo,
tu scen de sti e da van ti a te sus sul ta ro no i mon ti.
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3Mai si udì par la re da tem pi lon ta ni,
orec chio non ha sen ti to,
oc chio non ha vi sto
che un Dio, fuo ri di te,
ab bia fat to tan to per chi con fi da in lui.
4Tu vai in con tro a quel li che pra ti ca no con gio ia la giu sti zia
e si ri cor da no del le tue vie.
Ec co, tu sei adi ra to per ché ab bia mo pec ca to
con tro di te da lun go tem po e sia mo sta ti ri bel li.
5Sia mo di ve nu ti tut ti co me una co sa im pu ra,
e co me pan no im mon do so no tut ti i no stri at ti di giu sti zia;
tut ti sia mo av viz zi ti co me fo glie,
le no stre ini qui tà ci han no por ta to via co me il ven to.
6Nes su no in vo ca va il tuo no me,
nes su no si ri sve glia va per strin ger si a te;
per ché tu ave vi na sco sto da noi il tuo vol to,
ci ave vi mes so in ba lìa del la no stra ini qui tà.
7Ma, Si gno re, tu sei no stro pa dre;
noi sia mo ar gil la e tu co lui che ci pla sma,
tut ti noi sia mo ope ra del le tue ma ni.
8Si gno re, non adi rar ti fi no all’estre mo,
non ri cor dar ti per sem pre dell’ini qui tà.
Ec co, guar da: tut ti sia mo tuo po po lo.
9Le tue cit tà san te so no un de ser to,
un de ser to è di ven ta ta Sion,
Ge ru sa lem me una de so la zio ne.
10Il no stro tem pio, san to e ma gni fi co,
do ve i no stri pa dri ti han no lo da to,
è di ve nu to pre da del fuo co;
tut te le no stre co se pre zio se so no di strut te.
11Do po tut to que sto, re ste rai an co ra in sen si bi le, o Si gno re,
ta ce rai e ci umi lie rai fi no all’estre mo?

65



1724

1Mi fe ci ri cer ca re da chi non mi con sul ta va,
mi fe ci tro va re da chi non mi cer ca va.
Dis si: «Ec co mi, ec co mi»
a una na zio ne che non in vo ca va il mio no me.
2Ho te so la ma no ogni gior no a un po po lo ri bel le;
es si an da va no per una stra da non buo na,
se guen do i lo ro pro po si ti,
3un po po lo che mi pro vo ca va
sem pre, con sfac cia tag gi ne.
Es si sa cri fi ca va no nei giar di ni,
of fri va no in cen so sui mat to ni,
4abi ta va no nei se pol cri,
pas sa va no la not te in na scon di gli,
man gia va no car ne sui na
e ci bi im mon di nei lo ro piat ti.
5Es si di co no: «Sta’ lon ta no!
Non ac co star ti a me, che per te so no sa cro».
Ta li co se so no un fu mo al mio na so,
un fuo co ac ce so tut to il gior no.
6Ec co, tut to que sto sta scrit to da van ti a me;
io non ta ce rò fin ché non avrò ri pa ga to ab bon dan te men te
7le vo stre ini qui tà e le ini qui tà dei vo stri pa dri,
tut te in sie me, di ce il Si gno re.
Co sto ro han no bru cia to in cen so sui mon ti
e sui col li mi han no in sul ta to;
co sì io mi su re rò lo ro in grem bo
la ri com pen sa del le lo ro azio ni pas sa te.
8Di ce il Si gno re: «Co me quan do si tro va suc co in un grap po lo,
si di ce: “Non di strug ge te lo, per ché qui c’è una be ne di zio ne”,
co sì io fa rò per amo re dei miei ser vi,
per non di strug ge re ogni co sa.
9Io fa rò usci re una di scen den za da Gia cob be,
da Giu da un ere de dei miei mon ti.
I miei elet ti ne sa ran no i pa dro ni
e i miei ser vi vi abi te ran no.
10Sa ron di ven te rà un pa sco lo di greg gi,
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la val le di Acor un re cin to per ar men ti,
per il mio po po lo che mi ri cer che rà.
11Ma voi, che ave te ab ban do na to il Si gno re,
di men ti chi del mio san to mon te,
che pre pa ra te una ta vo la per Gad
e riem pi te per Me nì la cop pa di vi no,
12io vi de sti no al la spa da;
tut ti vi cur ve re te al la stra ge,
per ché ho chia ma to e non ave te ri spo sto,
ho par la to e non ave te udi to.
Ave te fat to ciò che è ma le ai miei oc chi,
ciò che non gra di sco, l’ave te scel to».
13Per tan to, co sì di ce il Si gno re Dio:
«Ec co, i miei ser vi man ge ran no
e voi avre te fa me;
ec co, i miei ser vi ber ran no
e voi avre te se te;
ec co, i miei ser vi gioi ran no
e voi re ste re te de lu si;
14ec co, i miei ser vi giu bi le ran no
per la gio ia del cuo re,
voi gri de re te per il do lo re del cuo re,
ur le re te per lo spi ri to af fran to.
15La sce re te il vo stro no me
co me im pre ca zio ne fra i miei elet ti:
“Co sì ti fac cia mo ri re il Si gno re Dio”.
Ma i miei ser vi sa ran no chia ma ti con un al tro no me.
16Chi vor rà es se re be ne det to nel la ter ra,
vor rà es ser lo per il Dio fe de le;
chi vor rà giu ra re nel la ter ra,
giu re rà per il Dio fe de le,
per ché sa ran no di men ti ca te le tri bo la zio ni an ti che,
sa ran no oc cul ta te ai miei oc chi.
17Ec co, in fat ti, io creo nuo vi cie li e nuo va ter ra;
non si ri cor de rà più il pas sa to,
non ver rà più in men te,
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18poi ché si go drà e si gioi rà sem pre
di quel lo che sto per crea re,
poi ché creo Ge ru sa lem me per la gio ia,
e il suo po po lo per il gau dio.
19Io esul te rò di Ge ru sa lem me,
go drò del mio po po lo.
Non si udran no più in es sa
vo ci di pian to, gri da di an go scia.
20Non ci sa rà più
un bim bo che vi va so lo po chi gior ni,
né un vec chio che dei suoi gior ni
non giun ga al la pie nez za,
poi ché il più gio va ne mo ri rà a cen to an ni
e chi non rag giun ge i cen to an ni
sa rà con si de ra to ma le det to.
21Fab bri che ran no ca se e le abi te ran no,
pian te ran no vi gne e ne man ge ran no il frut to.
22Non fab bri che ran no per ché un al tro vi abi ti,
né pian te ran no per ché un al tro man gi,
poi ché, qua li i gior ni dell’al be ro,
ta li i gior ni del mio po po lo.
I miei elet ti use ran no a lun go
quan to è pro dot to dal le lo ro ma ni.
23Non fa ti che ran no in va no,
né ge ne re ran no per una mor te pre co ce,
per ché pro le di be ne det ti dal Si gno re es si sa ran no,
e in sie me con es si an che la lo ro di scen den za.
24Pri ma che mi in vo chi no, io ri spon de rò;
men tre an co ra stan no par lan do,
io già li avrò ascol ta ti.
25Il lu po e l’agnel lo pa sco le ran no in sie me,
il leo ne man ge rà la pa glia co me un bue,
e il ser pen te man ge rà la pol ve re,
non fa ran no né ma le né dan no
in tut to il mio san to mon te», di ce il Si gno re.
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66

1Co sì di ce il Si gno re:
«Il cie lo è il mio tro no,
la ter ra lo sga bel lo dei miei pie di.
Qua le ca sa mi po tre ste co strui re?
In qua le luo go po trei fis sa re la di mo ra?
2Tut te que ste co se ha fat to la mia ma no
ed es se so no mie – ora co lo del Si gno re.
Su chi vol ge rò lo sguar do?
Sull’umi le e su chi ha lo spi ri to con tri to
e su chi tre ma al la mia pa ro la.
3Uno sa cri fi ca un gio ven co e poi uc ci de un uo mo,
uno im mo la una pe co ra e poi stroz za un ca ne,
uno pre sen ta un’of fer ta e poi san gue di por co,
uno bru cia in cen so e poi ve ne ra l’ini qui tà.
Co sto ro han no scel to le lo ro vie,
es si si di let ta no dei lo ro abo mi ni;
4an ch’io sce glie rò la lo ro sven tu ra
e fa rò piom ba re su di lo ro ciò che te mo no,
per ché io ave vo chia ma to e nes su no ha ri spo sto,
ave vo par la to e nes su no ha udi to.
Han no fat to ciò che è ma le ai miei oc chi,
ciò che non gra di sco han no scel to».
5Ascol ta te la pa ro la del Si gno re,
voi che tre ma te al la sua pa ro la.
Han no det to i vo stri fra tel li che vi odia no,
che vi re spin go no a cau sa del mio no me:
«Mo stri il Si gno re la sua glo ria,
per ché pos sia mo ve de re la vo stra gio ia!».
Ma es si sa ran no con fu si.
6Giun ge un ru mo re, un fra stuo no dal la cit tà,
un ru mo re dal tem pio:
è la vo ce del Si gno re, che dà
la ri com pen sa ai suoi ne mi ci.
7Pri ma di pro va re i do lo ri, ha par to ri to;
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pri ma che le ve nis se ro i do lo ri,
ha da to al la lu ce un ma schio.
8Chi ha mai udi to una co sa si mi le,
chi ha vi sto co se co me que ste?
Na sce for se una ter ra in un gior no,
una na zio ne è ge ne ra ta for se in un istan te?
Ep pu re Sion, ap pe na sen ti ti i do lo ri,
ha par to ri to i fi gli.
9«Io che apro il grem bo ma ter no,
non fa rò par to ri re?», di ce il Si gno re.
«Io che fac cio ge ne ra re,
chiu de rei il se no?», di ce il tuo Dio.
10Ral le gra te vi con Ge ru sa lem me,
esul ta te per es sa tut ti voi che l’ama te.
Sfa vil la te con es sa di gio ia
tut ti voi che per es sa era va te in lut to.
11Co sì sa re te al lat ta ti e vi sa zie re te
al se no del le sue con so la zio ni;
suc chie re te e vi de li zie re te
al pet to del la sua glo ria.
12Per ché co sì di ce il Si gno re:
«Ec co, io fa rò scor re re ver so di es sa,
co me un fiu me, la pa ce;
co me un tor ren te in pie na, la glo ria del le gen ti.
Voi sa re te al lat ta ti e por ta ti in brac cio,
e sul le gi noc chia sa re te ac ca rez za ti.
13Co me una ma dre con so la un fi glio,
co sì io vi con so le rò;
a Ge ru sa lem me sa re te con so la ti.
14Voi lo ve dre te e gioi rà il vo stro cuo re,
le vo stre os sa sa ran no ri go glio se co me l’er ba.
La ma no del Si gno re si fa rà co no sce re ai suoi ser vi,
ma la sua col le ra con tro i ne mi ci.
15Poi ché, ec co, il Si gno re vie ne con il fuo co,
i suoi car ri so no co me un tur bi ne,
per ri ver sa re con ar do re l’ira,



1729

la sua mi nac cia con fiam me di fuo co.
16Con il fuo co in fat ti il Si gno re fa rà giu sti zia
e con la spa da su ogni uo mo;
mol ti sa ran no i col pi ti dal Si gno re.
17Co lo ro che si con sa cra no e pu ri fi ca no nei giar di ni,
se guen do uno che sta in mez zo,
che man gia no car ne sui na, co se ob bro brio se e to pi,
in sie me fi ni ran no – ora co lo del Si gno re –
18con le lo ro ope re e i lo ro pro po si ti.
Io ver rò a ra du na re tut te le gen ti e tut te le lin gue; es si ver ran no e ve- 
dran no la mia glo ria. 19Io por rò in es si un se gno e man de rò i lo ro su- 
per sti ti al le po po la zio ni di Tar sis, Put, Lud, Me sec, Ros, Tu bal e Ia- 
van, al le iso le lon ta ne che non han no udi to par la re di me e non han- 
no vi sto la mia glo ria; es si an nun ce ran no la mia glo ria al le gen ti.
20Ri con dur ran no tut ti i vo stri fra tel li da tut te le gen ti co me of fer ta al
Si gno re, su ca val li, su car ri, su por tan ti ne, su mu li, su dro me da ri, al
mio san to mon te di Ge ru sa lem me – di ce il Si gno re –, co me i fi gli
d’Israe le por ta no l’of fer ta in va si pu ri nel tem pio del Si gno re. 21An che
tra lo ro mi pren de rò sa cer do ti le vi ti, di ce il Si gno re.
22Sì, co me i nuo vi cie li
e la nuo va ter ra, che io fa rò,
du re ran no per sem pre da van ti a me
– ora co lo del Si gno re –,
co sì du re ran no la vo stra di scen den za e il vo stro no me.
23In ogni me se al no vi lu nio,
e al sa ba to di ogni set ti ma na,
ver rà ognu no a pro strar si
da van ti a me, di ce il Si gno re.
24Uscen do, ve dran no i ca da ve ri de gli uo mi ni
che si so no ri bel la ti con tro di me;
poi ché il lo ro ver me non mo ri rà,
il lo ro fuo co non si spe gne rà
e sa ran no un abo mi nio per tut ti».
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Ge re mia

1

1Pa ro le di Ge re mia, fi glio di Chel kia, uno dei sa cer do ti che ri sie de va- 
no ad Ana tòt, nel ter ri to rio di Be nia mi no. 2A lui fu ri vol ta la pa ro la del
Si gno re al tem po di Gio sia, fi glio di Amon, re di Giu da, l’an no tre di- 
ce si mo del suo re gno, 3e suc ces si va men te an che al tem po di Io ia- 
kìm, fi glio di Gio sia, re di Giu da, fi no al la fi ne dell’an no un di ce si mo di
Se de cìa, fi glio di Gio sia, re di Giu da, cioè fi no al la de por ta zio ne di
Ge ru sa lem me, av ve nu ta nel quin to me se di quell’an no.
4Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re:
5«Pri ma di for mar ti nel grem bo ma ter no, ti ho co no sciu to,
pri ma che tu uscis si al la lu ce, ti ho con sa cra to;
ti ho sta bi li to pro fe ta del le na zio ni».
6Ri spo si: «Ahi mè, Si gno re Dio!
Ec co, io non so par la re, per ché so no gio va ne».
7Ma il Si gno re mi dis se: «Non di re: “So no gio va ne”.
Tu an drai da tut ti co lo ro a cui ti man de rò
e di rai tut to quel lo che io ti or di ne rò.
8Non aver pau ra di fron te a lo ro,
per ché io so no con te per pro teg ger ti».
Ora co lo del Si gno re.
9Il Si gno re ste se la ma no
e mi toc cò la boc ca,
e il Si gno re mi dis se:
«Ec co, io met to le mie pa ro le sul la tua boc ca.
10Ve di, og gi ti do au to ri tà
so pra le na zio ni e so pra i re gni
per sra di ca re e de mo li re,
per di strug ge re e ab bat te re,
per edi fi ca re e pian ta re».
11Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: «Che co sa ve di, Ge re- 
mia?». Ri spo si: «Ve do un ra mo di man dor lo». 12Il Si gno re sog giun- 
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se: «Hai vi sto be ne, poi ché io vi gi lo sul la mia pa ro la per rea liz zar la».
13Mi fu ri vol ta di nuo vo que sta pa ro la del Si gno re: «Che co sa ve di?».
Ri spo si: «Ve do una pen to la bol len te, la cui boc ca è in cli na ta da set- 
ten trio ne». 14Il Si gno re mi dis se:
«Dal set ten trio ne di la ghe rà la sven tu ra
su tut ti gli abi tan ti del la ter ra.
15Poi ché, ec co, io sto per chia ma re
tut ti i re gni del set ten trio ne.
Ora co lo del Si gno re.
Es si ver ran no
e ognu no por rà il pro prio tro no
al le por te di Ge ru sa lem me,
con tro le sue mu ra, tutt’in tor no,
e con tro tut te le cit tà di Giu da.
16Al lo ra pro nun ce rò i miei giu di zi con tro di lo ro,
per tut ta la lo ro mal va gi tà,
poi ché han no ab ban do na to me
e han no sa cri fi ca to ad al tri dèi
e ado ra to ido li fat ti con le pro prie ma ni.
17Tu, dun que, strin gi la ve ste ai fian chi,
al za ti e di’ lo ro tut to ciò che ti or di ne rò;
non spa ven tar ti di fron te a lo ro,
al tri men ti sa rò io a far ti pau ra da van ti a lo ro.
18Ed ec co, og gi io fac cio di te
co me una cit tà for ti fi ca ta,
una co lon na di fer ro
e un mu ro di bron zo
con tro tut to il pae se,
con tro i re di Giu da e i suoi ca pi,
con tro i suoi sa cer do ti e il po po lo del pae se.
19Ti fa ran no guer ra, ma non ti vin ce ran no,
per ché io so no con te per sal var ti».
Ora co lo del Si gno re.

2
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1Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re:
2«Va’ e gri da agli orec chi di Ge ru sa lem me:
Co sì di ce il Si gno re:
Mi ri cor do di te, dell’af fet to del la tua gio vi nez za,
dell’amo re al tem po del tuo fi dan za men to,
quan do mi se gui vi nel de ser to,
in ter ra non se mi na ta.
3Israe le era sa cro al Si gno re,
la pri mi zia del suo rac col to;
quan ti osa va no man giar ne, si ren de va no col pe vo li,
la sven tu ra si ab bat te va su di lo ro.
Ora co lo del Si gno re.
4Udi te la pa ro la del Si gno re, ca sa di Gia cob be,
voi, fa mi glie tut te d’Israe le!
5Co sì di ce il Si gno re:
Qua le in giu sti zia tro va ro no in me i vo stri pa dri
per al lon ta nar si da me
e cor re re die tro al nul la,
di ven tan do lo ro stes si nul li tà?
6E non si do man da ro no: “Dov’è il Si gno re
che ci fe ce usci re dall’Egit to,
e ci gui dò nel de ser to,
ter ra di step pe e di fra ne,
ter ra ari da e te ne bro sa,
ter ra che nes su no at tra ver sa
e do ve nes su no di mo ra?”.
7Io vi ho con dot ti in una ter ra che è un giar di no,
per ché ne man gia ste i frut ti e i pro dot ti,
ma voi, ap pe na en tra ti, ave te con ta mi na to la mia ter ra
e ave te re so una ver go gna la mia ere di tà.
8Nep pu re i sa cer do ti si do man da ro no:
“Dov’è il Si gno re?”.
Gli esper ti nel la leg ge non mi han no co no sciu to,
i pa sto ri si so no ri bel la ti con tro di me,
i pro fe ti han no pro fe ta to in no me di Baal
e han no se gui to ido li che non aiu ta no.
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9Per que sto in ten te rò an co ra un pro ces so con tro di voi
– ora co lo del Si gno re –
e fa rò cau sa ai fi gli dei vo stri fi gli.
10Re ca te vi nel le iso le dei Chit tìm e os ser va te,
man da te gen te a Ke dar e con si de ra te be ne,
ve de te se è mai ac ca du ta una co sa si mi le.
11Un po po lo ha cam bia to i suoi dèi?
Ep pu re quel li non so no dèi!
Ma il mio po po lo ha cam bia to me, sua glo ria,
con un ido lo inu ti le.
12O cie li, sia te ne ester re fat ti,
inor ri di ti e spa ven ta ti.
Ora co lo del Si gno re.
13Due so no le col pe che ha com mes so il mio po po lo:
ha ab ban do na to me,
sor gen te di ac qua vi va,
e si è sca va to ci ster ne,
ci ster ne pie ne di cre pe,
che non trat ten go no l’ac qua.
14Israe le è for se uno schia vo,
o è na to ser vo in ca sa?
Per ché è di ven ta to una pre da?
15Con tro di lui rug gi sco no leo ni
con rug gi ti mi nac cio si.
Han no ri dot to la sua ter ra a de ser to,
le sue cit tà so no sta te bru cia te e nes su no vi abi ta.
16Per si no le gen ti di Men fi e di Taf ni
ti han no umi lia ta ra den do ti il ca po.
17Non ti ac ca de for se tut to que sto
per ché hai ab ban do na to il Si gno re, tuo Dio,
al tem po in cui era tua gui da nel cam mi no?
18E ora, per ché cor ri ver so l’Egit to
a be re l’ac qua del Ni lo?
Per ché cor ri ver so l’As si ria
a be re l’ac qua dell’Eu fra te?
19La tua stes sa mal va gi tà ti ca sti ga
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e le tue ri bel lio ni ti pu ni sco no.
Ren di ti con to e pro va quan to è tri ste e ama ro
ab ban do na re il Si gno re, tuo Dio,
e non ave re più ti mo re di me.
Ora co lo del Si gno re de gli eser ci ti.
20Già da tem po hai in fran to il gio go,
hai spez za to i le ga mi
e hai det to: “Non vo glio es se re ser va!”.
Su ogni col le ele va to
e sot to ogni al be ro ver de ti sei pro sti tui ta.
21Io ti ave vo pian ta to co me vi gna pre gia ta,
tut ta di vi ti gni ge nui ni;
co me mai ti sei mu ta ta
in tral ci de ge ne ri di vi gna ba star da?
22An che se tu ti la vas si con so da e mol ta po tas sa,
re ste reb be da van ti a me la mac chia del la tua ini qui tà.
Ora co lo del Si gno re.
23Co me osi di re: “Non mi so no con ta mi na ta,
non ho se gui to i Baal”?
Guar da nel la val le le trac ce dei tuoi pas si,
ri co no sci quel lo che hai fat to,
gio va ne cam mel la leg ge ra e va ga bon da!
24Asi na sel va ti ca, abi tua ta al de ser to:
quan do an si ma nell’ar do re del suo de si de rio,
chi può fre na re la sua bra ma?
Quan ti la cer ca no non fan no fa ti ca:
la tro ve ran no sem pre di spo ni bi le.
25Fér ma ti pri ma che il tuo pie de re sti scal zo
e la tua go la ina ri di sca!
Ma tu ri spon di: “No, è inu ti le,
per ché io amo gli stra nie ri,
vo glio an da re con lo ro”.
26Co me vie ne sver go gna to un la dro sor pre so in fla gran te,
co sì re sta no sver go gna ti quel li del la ca sa d’Israe le,
con i lo ro re, i lo ro ca pi,
i lo ro sa cer do ti e i lo ro pro fe ti.
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27Di co no a un pez zo di le gno: “Sei tu mio pa dre”,
e a una pie tra: “Tu mi hai ge ne ra to”.
A me ri vol go no le spal le, non la fac cia;
ma al tem po del la sven tu ra in vo ca no:
“Àl za ti, sal va ci!”.
28Do ve so no gli dèi che ti sei co strui to?
Si al zi no, se so no ca pa ci di sal var ti
nel tem po del la sven tu ra;
poi ché nu me ro si co me le tue cit tà
so no i tuoi dèi, o Giu da!
29Per ché con ten de te con me?
Tut ti vi sie te ri bel la ti con tro di me.
Ora co lo del Si gno re.
30In va no ho col pi to i vo stri fi gli:
non han no im pa ra to la le zio ne.
La vo stra spa da ha di vo ra to i vo stri pro fe ti
co me un leo ne di strut to re.
31Voi di que sta ge ne ra zio ne,
fa te at ten zio ne al la pa ro la del Si gno re!
So no for se di ve nu to un de ser to per Israe le
o una ter ra dov’è sem pre not te?
Per ché il mio po po lo di ce: “Sia mo li be ri,
non ver re mo più da te”?
32Di men ti ca for se una ver gi ne i suoi or na men ti,
una spo sa la sua cin tu ra?
Ep pu re il mio po po lo mi ha di men ti ca to
da gior ni in nu me re vo li.
33Co me sai sce glie re be ne la tua via
in cer ca di amo re!
An che al le don ne peg gio ri
hai in se gna to le tue stra de.
34Sull’or lo del le tue ve sti
si tro va per si no il san gue di po ve ri in no cen ti,
da te non sor pre si a scas si na re!
Ep pu re per tut to que sto
35tu pro te sti: “Io so no in no cen te,
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per ciò la sua ira si è al lon ta na ta da me”.
Ec co, io ti chia mo in giu di zio,
per ché hai det to: “Non ho pec ca to!”.
36Con qua le leg ge rez za cam bi stra da?
An che dall’Egit to sa rai de lu sa,
co me fo sti de lu sa dall’As si ria.
37An che di là tor ne rai con le ma ni sul ca po,
per ché il Si gno re ha re spin to co lo ro nei qua li con fi di;
da lo ro non avrai al cun van tag gio.

3

1Se un uo mo ri pu dia la mo glie
ed el la si al lon ta na da lui per ap par te ne re a un al tro,
tor ne rà il pri mo an co ra da lei?
Quel la ter ra non sa reb be tut ta con ta mi na ta?
E tu, che ti sei pro sti tui ta con mol ti aman ti,
osi tor na re da me?
Ora co lo del Si gno re.
2Al za gli oc chi sui col li e os ser va:
do ve non sei sta ta di so no ra ta?
Tu se de vi sul le vie aspet tan do li,
co me fa l’Ara bo nel de ser to.
Co sì hai con ta mi na to la ter ra
con la tua im pu di ci zia e per ver si tà.
3Per que sto so no sta te fer ma te le piog ge
e gli ac quaz zo ni di pri ma ve ra non so no ve nu ti.
Sfron ta tez za di pro sti tu ta è la tua,
non vuoi ar ros si re.
4E ora gri di ver so di me: “Pa dre mio,
ami co del la mia gio vi nez za tu sei!
5Man ter rà egli il ran co re per sem pre?
Con ser ve rà in eter no la sua ira?”.
Co sì par li, ma in tan to com met ti
tut to il ma le che puoi».
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6Il Si gno re mi dis se al tem po del re Gio sia: «Hai vi sto ciò che ha fat- 
to Israe le, la ri bel le? Si è re ca ta su ogni luo go ele va to e sot to ogni
al be ro ver de per pro sti tuir si.
7E io pen sa vo: “Do po che avrà fat to tut to que sto tor ne rà a me”; ma
el la non è ri tor na ta. La sua per fi da so rel la Giu da ha vi sto ciò, 8ha vi- 
sto che ho ri pu dia to la ri bel le Israe le pro prio per tut ti i suoi adul tè ri,
con se gnan do le il do cu men to del di vor zio, ma la sua per fi da so rel la
Giu da non ha avu to al cun ti mo re. An zi, an che lei è an da ta a pro sti- 
tuir si, 9e con il cla mo re del le sue pro sti tu zio ni ha con ta mi na to la ter- 
ra; ha com mes so adul te rio da van ti al la pie tra e al le gno. 10E no no- 
stan te que sto, la sua per fi da so rel la Giu da non è ri tor na ta a me con
tut to il cuo re, ma sol tan to con men zo gna». Ora co lo del Si gno re.
11Al lo ra il Si gno re mi dis se: «Israe le ri bel le si è di mo stra ta più giu sta
del la per fi da Giu da. 12Va’ e gri da que ste co se ver so il set ten trio ne:
Ri tor na, Israe le ri bel le, di ce il Si gno re.
Non ti mo stre rò la fac cia sde gna ta,
per ché io so no pie to so.
Ora co lo del Si gno re.
Non con ser ve rò l’ira per sem pre.
13Su, ri co no sci la tua col pa,
per ché sei sta ta in fe de le al Si gno re, tuo Dio;
hai con ces so il tuo amo re agli stra nie ri
sot to ogni al be ro ver de,
e non hai ascol ta to la mia vo ce.
Ora co lo del Si gno re.
14Ri tor na te, fi gli tra via ti – ora co lo del Si gno re – per ché io so no il vo- 
stro pa dro ne. Vi pren de rò uno da ogni cit tà e due da cia scu na fa mi- 
glia e vi con dur rò a Sion. 15Vi da rò pa sto ri se con do il mio cuo re, che
vi gui de ran no con scien za e in tel li gen za. 16Quan do poi vi sa re te mol- 
ti pli ca ti e sa re te sta ti fe con di nel pae se, in quei gior ni – ora co lo del
Si gno re – non si par le rà più dell’ar ca dell’al lean za del Si gno re: non
ver rà più in men te a nes su no e nes su no se ne ri cor de rà, non sa rà
rim pian ta né ri fat ta. 17In quel tem po chia me ran no Ge ru sa lem me
“Tro no del Si gno re”, e a Ge ru sa lem me tut te le gen ti si ra du ne ran no
nel no me del Si gno re e non se gui ran no più ca par bia men te il lo ro
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cuo re mal va gio. 18In quei gior ni la ca sa di Giu da an drà ver so la ca sa
d’Israe le e ver ran no in sie me dal la re gio ne set ten trio na le nel la ter ra
che io ave vo da to in ere di tà ai lo ro pa dri.
19Io pen sa vo:
“Co me vor rei con si de rar ti tra i miei fi gli
e dar ti una ter ra in vi dia bi le,
un’ere di tà che sia l’or na men to più pre zio so del le gen ti!”.
Io pen sa vo: “Voi mi chia me re te: Pa dre mio,
e non tra la sce re te di se guir mi”.
20Ma co me una mo glie è in fe de le a suo ma ri to,
co sì voi, ca sa di Israe le, sie te sta ti in fe de li a me».
Ora co lo del Si gno re.
21Sui col li si ode una vo ce,
pian to e ge mi ti de gli Israe li ti,
per ché han no re so tor tuo se le lo ro vie,
han no di men ti ca to il Si gno re, lo ro Dio.
22«Ri tor na te, fi gli tra via ti,
io ri sa ne rò le vo stre ri bel lio ni».
«Ec co, noi ve nia mo a te,
per ché tu sei il Si gno re, no stro Dio.
23In real tà, men zo gna so no le col li ne,
e le gri da sui mon ti;
dav ve ro nel Si gno re, no stro Dio,
è la sal vez za d’Israe le.
24L’in fa mia ha di vo ra to fin dal la no stra gio vi nez za
il frut to del le fa ti che dei no stri pa dri,
le lo ro greg gi e i lo ro ar men ti,
i lo ro fi gli e le lo ro fi glie.
25Co ri chia mo ci nel la no stra ver go gna,
la no stra con fu sio ne ci ri co pra,
per ché ab bia mo pec ca to con tro il Si gno re, no stro Dio,
noi e i no stri pa dri,
dal la no stra gio vi nez za fi no ad og gi;
non ab bia mo ascol ta to la vo ce del Si gno re, no stro Dio».

4



1739

1«Se vuoi dav ve ro ri tor na re, Israe le,
a me do vrai ri tor na re.
Se vuoi ri get ta re i tuoi abo mi ni,
non do vrai più va ga re lon ta no da me.
2Se giu re rai per la vi ta del Si gno re,
con ve ri tà, ret ti tu di ne e giu sti zia,
al lo ra le na zio ni si di ran no be ne det te in te
e in te si glo rie ran no.
3In fat ti co sì di ce il Si gno re
agli uo mi ni di Giu da e a Ge ru sa lem me:
Dis so da te vi un ter re no
e non se mi na te fra le spi ne.
4Cir con ci de te vi per il Si gno re,
cir con ci de te il vo stro cuo re,
uo mi ni di Giu da e abi tan ti di Ge ru sa lem me,
per ché la mia ira non di vam pi co me fuo co
e non bru ci sen za che al cu no la pos sa spe gne re,
a cau sa del le vo stre azio ni per ver se.
5An nun cia te lo in Giu da,
fa te lo udi re in Ge ru sa lem me;
suo na te il cor no nel pae se,
gri da te a pie na vo ce e di te:
“Ra du na te vi ed en tria mo nel le cit tà for ti fi ca te”.
6Al za te un se gna le ver so Sion;
cer ca te ri fu gio, non in du gia te,
per ché io fac cio ve ni re dal set ten trio ne una sven tu ra
e una gran de ro vi na.
7Il leo ne è bal za to dal la sua bo sca glia,
il di strut to re di na zio ni si è mes so in mar cia,
è usci to dal la sua di mo ra,
per ri dur re la tua ter ra a una de so la zio ne:
le tue cit tà sa ran no di strut te,
non vi ri mar ran no abi tan ti.
8Per que sto ve sti te vi di sac co,
la men ta te vi e al za te gri da,
per ché non si è al lon ta na ta da noi
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l’ira ar den te del Si gno re.
9E in quel gior no – ora co lo del Si gno re –
ver rà me no il co rag gio del re
e il co rag gio dei ca pi;
i sa cer do ti sa ran no co ster na ti
e i pro fe ti sa ran no sbi got ti ti».
10Al lo ra io dis si: «Ah, Si gno re Dio,
hai dun que del tut to in gan na to
que sto po po lo e Ge ru sa lem me,
quan do di ce vi: “Voi avre te pa ce”,
men tre una spa da giun ge fi no al la go la».
11In quel tem po si di rà
a que sto po po lo e a Ge ru sa lem me:
«Il ven to ar den te del le du ne sof fia dal de ser to
ver so la fi glia del mio po po lo,
ma non per va glia re, né per mon da re il gra no.
12Un ven to mi nac cio so si al za per mio or di ne.
Ora, an ch’io vo glio pro nun cia re
con tro di lo ro la con dan na».
13Ec co, egli sa le co me nu bi
e co me un tur bi ne so no i suoi car ri,
i suoi ca val li so no più ve lo ci del le aqui le.
Guai a noi! Sia mo per du ti!
14Pu ri fi ca il tuo cuo re dal la mal va gi tà, Ge ru sa lem me,
per ché pos sa uscir ne sal va.
Fi no a quan do abi te ran no in te
i tuoi pen sie ri d’ini qui tà?
15Ec co, una vo ce re ca la no ti zia da Dan,
an nun cia la sven tu ra dal le mon ta gne di Èfraim.
16An nun cia te lo al le na zio ni, fa te lo sa pe re a Ge ru sa lem me:
«I ne mi ci ven go no da una ter ra lon ta na,
man da no ur la con tro le cit tà di Giu da.
17Co me guar dia ni di un cam po l’han no cir con da ta,
per ché si è ri bel la ta con tro di me».
Ora co lo del Si gno re.
18La tua con dot ta e le tue azio ni
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ti han no cau sa to tut to ciò.
Com’è ama ra la tua mal va gi tà!
Ora ti pe ne tra fi no al cuo re.
19Le mie vi sce re, le mie vi sce re! So no stra zia to.
Mi scop pia il cuo re in pet to, mi bat te for te;
non rie sco più a ta ce re,
per ché ho udi to il suo no del cor no,
il gri do di guer ra.
20Si an nun cia un di sa stro do po l’al tro:
tut ta la ter ra è de va sta ta.
A un trat to so no di strut te le mie ten de,
in un at ti mo i miei pa di glio ni.
21Fi no a quan do do vrò ve de re se gna li
e udi re il suo no del cor no?
22«Stol to è il mio po po lo:
non mi co no sce,
so no fi gli in si pien ti, sen za in tel li gen za;
so no esper ti nel fa re il ma le,
ma non san no com pie re il be ne».
23Guar dai la ter ra, ed ec co vuo to e de ser to,
i cie li, e non v’era lu ce.
24Guar dai i mon ti, ed ec co tre ma va no
e tut ti i col li on deg gia va no.
25Guar dai, ed ec co non c’era nes su no
e tut ti gli uc cel li dell’aria era no vo la ti via.
26Guar dai, ed ec co il giar di no era un de ser to
e tut te le sue cit tà era no sta te di strut te
dal Si gno re e dal la sua ira ar den te.
27Poi ché co sì di ce il Si gno re:
«Tut ta la ter ra sa rà de va sta ta,
ma non la di strug ge rò com ple ta men te.
28Per tan to la ter ra sa rà in lut to
e il cie lo si oscu re rà:
l’ho det to e non mi pen to,
l’ho pen sa to e non ri trat te rò».
29Per lo stre pi to di ca va lie ri e di ar cie ri
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tut ti gli abi tan ti del pae se so no in fu ga,
en tra no nel le grot te,
si na scon do no nel la fol ta bo sca glia
e sal go no sul le ru pi.
Ogni cit tà è ab ban do na ta,
nes su no più vi abi ta.
30E tu, de va sta ta, che co sa fa rai?
An che se ti ve stis si di scar lat to,
ti ador nas si di fre gi d’oro
e ti fa ces si gli oc chi gran di con il bi stro,
in va no ti fa re sti bel la.
I tuoi aman ti ti di sprez za no;
es si vo glio no la tua vi ta.
31Sen to un gri do co me di don na nei do lo ri,
un ur lo co me di don na al pri mo par to;
è il gri do del la fi glia di Sion,
che spa si ma e ten de le ma ni:
«Guai a me! La mia vi ta soc com be
di fron te agli as sas si ni».

5

1Per cor re te le vie di Ge ru sa lem me,
os ser va te be ne e in for ma te vi,
cer ca te nel le sue piaz ze
se c’è un uo mo che pra ti chi il di rit to,
e cer chi la fe del tà,
e io la per do ne rò.
2In ve ce giu ra no cer ta men te il fal so
an che quan do di co no: «Per la vi ta del Si gno re!».
3I tuoi oc chi, Si gno re, non cer ca no for se la fe del tà?
Tu li hai per cos si, ma non mo stra no do lo re;
li hai fiac ca ti, ma ri fiu ta no di com pren de re la cor re zio ne.
Han no in du ri to la fac cia più di una ru pe,
ri fiu ta no di con ver tir si.
4Io pen sa vo: «So no cer ta men te gen te di bas sa con di zio ne,
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quel li che agi sco no da stol ti,
non co no sco no la via del Si gno re,
la leg ge del lo ro Dio.
5Mi ri vol ge rò e par le rò ai gran di,
che cer to co no sco no la via del Si gno re,
e il di rit to del lo ro Dio».
Pur trop po an che que sti han no rot to il gio go,
han no spez za to i le ga mi!
6Per que sto li az zan na il leo ne del la fo re sta,
il lu po del le step pe ne fa scem pio,
il leo par do sta in ag gua to vi ci no al le lo ro cit tà:
quan ti esco no sa ran no sbra na ti,
per ché si so no mol ti pli ca ti i lo ro pec ca ti,
so no au men ta te le lo ro ri bel lio ni.
7«Per ché ti do vrei per do na re?
I tuoi fi gli mi han no ab ban do na to,
han no giu ra to per co lo ro che non so no dèi.
Io li ho sa zia ti, ed es si han no com mes so adul te rio,
si af fol la no nel le ca se di pro sti tu zio ne.
8So no co me stal lo ni ben pa sciu ti e fo co si;
cia scu no ni tri sce die tro la mo glie del suo pros si mo.
9Non do vrei for se pu nir li?
Ora co lo del Si gno re.
Di una na zio ne co me que sta
non do vrei ven di car mi?
10Sa li te sul le sue ter raz ze e di strug ge te le,
sen za com pie re uno ster mi nio;
strap pa te i tral ci,
per ché non so no del Si gno re.
11Poi ché si so no ri bel la te con tro di me
la ca sa d’Israe le e la ca sa di Giu da».
Ora co lo del Si gno re.
12Han no rin ne ga to il Si gno re,
han no pro cla ma to: «Non esi ste!
Non ver rà so pra di noi la sven tu ra,
non ve dre mo né spa da né fa me.
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13I pro fe ti so no di ven ta ti ven to,
la sua pa ro la non è in lo ro».
14Per ciò di ce il Si gno re, Dio de gli eser ci ti:
«Poi ché ave te fat to que sto di scor so,
fa rò del le mie pa ro le
co me un fuo co sul la tua boc ca
e que sto po po lo sa rà la le gna che es so di vo re rà.
15Ec co, man de rò da lon ta no una na zio ne
con tro di te, ca sa d’Israe le.
Ora co lo del Si gno re.
È una na zio ne va lo ro sa,
è una na zio ne an ti ca!
Una na zio ne di cui non co no sci la lin gua
e non com pren di che co sa di ce.
16La sua fa re tra è co me un se pol cro aper to.
So no tut ti pro di.
17Di vo re rà le tue mes si e il tuo pa ne,
di vo re rà i tuoi fi gli e le tue fi glie,
di vo re rà le greg gi e gli ar men ti,
di vo re rà le tue vi gne e i tuoi fi chi,
di strug ge rà le cit tà for ti fi ca te,
nel le qua li ri po ne vi la tua fi du cia.
18Ma an che in quei gior ni
– ora co lo del Si gno re –
non fa rò di voi uno ster mi nio».
19Al lo ra, se di ran no: «Per ché il Si gno re Dio ci fa tut to que sto?», tu ri- 
spon de rai lo ro: «Co me ave te ab ban do na to il Si gno re per ser vi re nel- 
la vo stra ter ra di vi ni tà stra nie re, co sì sa re te ser vi de gli stra nie ri in
una ter ra non vo stra».
20An nun cia te lo nel la ca sa di Gia cob be,
fa te lo udi re in Giu da e di te:
21«Ascol ta, po po lo stol to e pri vo di sen no,
che ha oc chi ma non ve de,
ha orec chi ma non ode.
22Non mi te me re te?
Ora co lo del Si gno re.
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Non tre me re te di nan zi a me,
che ho po sto la sab bia per con fi ne al ma re,
li mi te pe ren ne che non var che rà?
Le sue on de si agi ta no ma non pre val go no,
ru mo reg gia no ma non l’ol tre pas sa no».
23Que sto po po lo ha un cuo re in do ci le e ri bel le;
si vol ta no in die tro e se ne van no,
24e non di co no in cuor lo ro:
«Te mia mo il Si gno re, no stro Dio,
che do na la piog gia au tun na le
e quel la pri ma ve ri le a suo tem po,
che cu sto di sce per noi
le set ti ma ne fis sa te per la mes se».
25Le vo stre ini qui tà han no scon vol to que st’or di ne
e i vo stri pec ca ti ten go no lon ta no da voi il be nes se re;
26poi ché tra il mio po po lo si tro va no mal va gi,
che spia no co me cac cia to ri in ag gua to,
pon go no trap po le per pren de re uo mi ni.
27Co me una gab bia pie na di uc cel li,
co sì le lo ro ca se so no pie ne di in gan ni;
per ciò di ven ta no gran di e ric chi.
28So no gras si e pin gui,
ol tre pas sa no i li mi ti del ma le;
non di fen do no la cau sa,
non si cu ra no del la cau sa dell’or fa no,
non di fen do no i di rit ti dei po ve ri.
29Non do vrei for se pu nir li?
Ora co lo del Si gno re.
Di una na zio ne co me que sta
non do vrei ven di car mi?
30Co se spa ven to se e or ri bi li
av ven go no nel la ter ra:
31i pro fe ti pro fe tiz za no men zo gna
e i sa cer do ti go ver na no al lo ro cen no,
e il mio po po lo ne è con ten to.
Che co sa fa re te quan do ver rà la fi ne?
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6

1Met te te vi in sal vo, fi gli di Be nia mi no,
fuo ri di Ge ru sa lem me.
A Te kòa suo na te il cor no,
in nal za te se gna li su Bet-Che rem,
per ché dal set ten trio ne si af fac cia una sven tu ra
e una gran de ro vi na.
2La bel la e in can te vo le fi glia di Sion
io ri du co al si len zio.
3Ver so di es sa muo vo no i pa sto ri con le greg gi;
fis sa no le ten de tutt’in tor no,
ognu no pa sco la la sua par te.
4«Pro cla ma te con tro di es sa la guer ra san ta;
su, as sa lia mo la in pie no gior no!
Sven tu ra ti noi! Già il gior no de cli na,
già si al lun ga no le om bre del la se ra.
5Su, al lo ra, as sa lia mo la di not te,
di strug gia mo i suoi pa laz zi!».
6Per ché co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti:
«Ta glia te i suoi al be ri,
co strui te un ter ra pie no da van ti a Ge ru sa lem me:
è una cit tà sot to giu di zio,
in es sa tut to è op pres sio ne.
7Co me flui sce l’ac qua da una sor gen te,
co sì da es sa scor re l’ini qui tà.
Vio len za e op pres sio ne vi ri suo na no,
di nan zi a me stan no sem pre do lo ri e pia ghe.
8La scia ti cor reg ge re, o Ge ru sa lem me,
per ché io non mi al lon ta ni da te
e non ti ri du ca a un de ser to,
a una ter ra di sa bi ta ta».
9Co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti:
«Ra ci mo la te, ra ci mo la te co me una vi gna
il re sto d’Israe le;
sten di an co ra la ma no ver so i tral ci
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co me un ven dem mia to re».
10A chi par le rò,
chi scon giu re rò per ché mi ascol ti?
Il lo ro orec chio non è cir con ci so,
non so no ca pa ci di pre sta re at ten zio ne.
La pa ro la del Si gno re è per lo ro og get to di scher no,
non ne vo glio no sa pe re.
11Per ciò so no pie no dell’ira del Si gno re,
non pos so più con te ner la.
«Ri ver sa la sui bam bi ni nel la stra da
e an che sul grup po dei gio va ni,
per ché sa ran no pre si in sie me uo mi ni e don ne,
l’an zia no e il de cre pi to.
12Le lo ro ca se pas se ran no a stra nie ri,
in sie me con i lo ro cam pi e le lo ro don ne,
per ché io sten de rò la ma no
su gli abi tan ti del la ter ra».
Ora co lo del Si gno re.
13Per ché dal pic co lo al gran de
tut ti com met to no fro de;
dal pro fe ta al sa cer do te
tut ti pra ti ca no la men zo gna.
14Cu ra no al la leg ge ra la fe ri ta del mio po po lo,
di cen do: «Pa ce, pa ce!», ma pa ce non c’è.
15Do vreb be ro ver go gnar si dei lo ro at ti abo mi ne vo li,
ma non si ver go gna no af fat to,
non san no nep pu re ar ros si re.
«Per que sto ca dran no vit ti me co me gli al tri,
nell’ora in cui li vi si te rò crol le ran no», di ce il Si gno re.
16Co sì di ce il Si gno re:
«Fer ma te vi nel le stra de e guar da te,
in for ma te vi dei sen tie ri del pas sa to,
do ve sta la stra da buo na per cor re te la,
co sì tro ve re te pa ce per la vo stra vi ta».
Ma es si han no ri spo sto: «Non la pren de re mo!».
17Ho po sto sen ti nel le per ve glia re su di voi:
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«Fa te at ten zio ne al suo no del cor no».
Han no ri spo sto: «Non ci ba de re mo!».
18Per que sto ascol ta te, o gen ti,
e sap pi, o as sem blea, ciò che av ver rà di lo ro;
19ascol ta, o ter ra:
«Ec co, io fac cio ve ni re con tro que sto po po lo la sven tu ra,
frut to dei lo ro pen sie ri,
per ché non han no pre sta to at ten zio ne al le mie pa ro le
e han no ri get ta to la mia leg ge.
20Per ché mi of fri te in cen so di Sa ba
e la pre zio sa can nel la che vie ne da lon ta no?
I vo stri olo cau sti non mi so no gra di ti,
non mi piac cio no i vo stri sa cri fi ci».
21Per ciò co sì di ce il Si gno re:
«Ec co, met te rò pie tre d’in ciam po per que sto po po lo
e in ciam pe ran no in sie me pa dri e fi gli;
vi ci ni e ami ci pe ri ran no».
22Co sì di ce il Si gno re:
«Ec co, un po po lo vie ne dal la ter ra del set ten trio ne,
una gran de na zio ne si muo ve dall’estre mi tà del la ter ra.
23Im pu gna no ar chi e lan ce,
so no cru de li, sen za pie tà.
Il lo ro cla mo re è quel lo di un ma re agi ta to
e mon ta no ca val li,
pron ti co me un sol uo mo al la bat ta glia
con tro di te, fi glia di Sion».
24«Ap pe na ne ab bia mo udi to la fa ma
ci so no ca du te le brac cia;
si è im pa dro ni ta di noi l’an go scia,
co me gli spa si mi di par to rien te».
25Non usci te nei cam pi
e non cam mi na te per le stra de,
per ché la spa da ne mi ca
è ter ro re all’in tor no.
26Fi glia del mio po po lo, ve sti ti di sac co
e ro to la ti nel la ce ne re.
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Fa’ lut to co me per un fi glio uni co,
la men ta ti ama ra men te,
per ché im prov vi so
piom be rà su di noi il di strut to re!
27Io ti ho po sto co me co lui che sag gia il mio po po lo,
per ché tu co no sces si e sag gias si la lo ro con dot ta.
28So no tut ti ri bel li,
spar go no ca lun nie,
du ri co me bron zo e fer ro:
cor rom po no tut to.
29Il man ti ce sof fia con for za,
ma il piom bo re sta in tat to nel fuo co;
in va no si vuo le raf fi nar lo a ogni co sto,
le sco rie non si se pa ra no.
30Ar gen to ri fiu ta to li chia ma no,
per ché il Si gno re li ha ri fiu ta ti.

7

1Que sta pa ro la fu ri vol ta dal Si gno re a Ge re mia: 2«Fer ma ti al la por ta
del tem pio del Si gno re e là pro nun cia que sto di scor so: Ascol ta te la
pa ro la del Si gno re, voi tut ti di Giu da che var ca te que ste por te per
pro strar vi al Si gno re. 3Co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe- 
le: Ren de te buo ne la vo stra con dot ta e le vo stre azio ni, e io vi fa rò
abi ta re in que sto luo go. 4Non con fi da te in pa ro le men zo gne re ri pe- 
ten do: “Que sto è il tem pio del Si gno re, il tem pio del Si gno re, il tem- 
pio del Si gno re!”. 5Se dav ve ro ren de re te buo ne la vo stra con dot ta e
le vo stre azio ni, se pra ti che re te la giu sti zia gli uni ver so gli al tri, 6se
non op pri me re te lo stra nie ro, l’or fa no e la ve do va, se non spar ge re te
san gue in no cen te in que sto luo go e se non se gui re te per vo stra di- 
sgra zia dèi stra nie ri, 7io vi fa rò abi ta re in que sto luo go, nel la ter ra
che die di ai vo stri pa dri da sem pre e per sem pre.
8Ma voi con fi da te in pa ro le fal se, che non gio va no: 9ru ba re, uc ci de- 
re, com met te re adul te rio, giu ra re il fal so, bru cia re in cen so a Baal,
se gui re al tri dèi che non co no sce va te. 10Poi ve ni te e vi pre sen ta te
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da van ti a me in que sto tem pio, sul qua le è in vo ca to il mio no me, e
di te: “Sia mo sal vi!”, e poi con ti nua te a com pie re tut ti que sti abo mi ni.
11For se per voi è un co vo di la dri que sto tem pio sul qua le è in vo ca to
il mio no me? An ch’io pe rò ve do tut to que sto! Ora co lo del Si gno re.
12An da te, dun que, nel la mia di mo ra di Si lo, do ve ave vo da prin ci pio
po sto il mio no me; con si de ra te che co sa io ne ho fat to a cau sa del la
mal va gi tà d’Israe le, mio po po lo. 13Ora, poi ché ave te com piu to tut te
que ste azio ni – ora co lo del Si gno re – e, quan do vi ho par la to con
pre mu ra e in si sten za, non mi ave te ascol ta to e quan do vi ho chia ma- 
to non mi ave te ri spo sto, 14io trat te rò que sto tem pio sul qua le è in vo- 
ca to il mio no me e in cui con fi da te, e que sto luo go che ho con ces so
a voi e ai vo stri pa dri, co me ho trat ta to Si lo. 15Vi scac ce rò dal la mia
pre sen za, co me ho scac cia to tut ti i vo stri fra tel li, tut ta la di scen den za
di Èfraim.
16Tu poi, non pre ga re per que sto po po lo, non in nal za re per es so
sup pli che e pre ghie re né in si ste re pres so di me, per ché non ti ascol- 
te rò. 17Non ve di che co sa fan no nel le cit tà di Giu da e nel le stra de di
Ge ru sa lem me? 18I fi gli rac col go no la le gna, i pa dri ac cen do no il fuo- 
co e le don ne im pa sta no la fa ri na per pre pa ra re fo cac ce al la re gi na
del cie lo; poi si com pio no li ba gio ni ad al tri dèi per of fen der mi. 19Ma è
pro prio me che of fen do no – ora co lo del Si gno re – o non piut to sto se
stes si, a lo ro stes sa ver go gna? 20Per tan to, di ce il Si gno re Dio: Ec co,
il mio fu ro re, la mia ira si ri ver sa su que sto luo go, su gli uo mi ni e sul
be stia me, su gli al be ri dei cam pi e sui frut ti del la ter ra, e bru ce rà sen- 
za estin guer si.
21Di ce il Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le: Ag giun ge te pu re i vo stri
olo cau sti ai vo stri sa cri fi ci e man gia te ne la car ne! 22Io pe rò non par- 
lai né die di or di ni sull’olo cau sto e sul sa cri fi cio ai vo stri pa dri, quan do
li fe ci usci re dal la ter ra d’Egit to, 23ma or di nai lo ro: “Ascol ta te la mia
vo ce, e io sa rò il vo stro Dio e voi sa re te il mio po po lo; cam mi na te
sem pre sul la stra da che vi pre scri ve rò, per ché sia te fe li ci”. 24Ma es si
non ascol ta ro no né pre sta ro no orec chio al la mia pa ro la; an zi, pro ce- 
det te ro osti na ta men te se con do il lo ro cuo re mal va gio e, in ve ce di ri- 
vol ger si ver so di me, mi han no vol ta to le spal le. 25Da quan do i vo stri
pa dri so no usci ti dall’Egit to fi no ad og gi, io vi ho in via to con as si dua
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pre mu ra tut ti i miei ser vi, i pro fe ti; 26ma non mi han no ascol ta to né
pre sta to orec chio, an zi han no re so du ra la lo ro cer vì ce, di ve nen do
peg gio ri dei lo ro pa dri. 27Di rai lo ro tut te que ste co se, ma non ti ascol- 
te ran no; li chia me rai, ma non ti ri spon de ran no. 28Al lo ra di rai lo ro:
Que sta è la na zio ne che non ascol ta la vo ce del Si gno re, suo Dio,
né ac cet ta la cor re zio ne. La fe del tà è spa ri ta, è sta ta ban di ta dal la
lo ro boc ca.
29Ta glia la tua chio ma e get ta la via,
e in to na sul le al tu re un la men to,
per ché il Si gno re ha ri get ta to e ab ban do na to
que sta ge ne ra zio ne che ha me ri ta to la sua ira.
30Per ché i fi gli di Giu da han no com mes so ciò che è ma le ai miei oc- 
chi, ora co lo del Si gno re. Han no col lo ca to i lo ro ido li abo mi ne vo li nel
tem pio, sul qua le è in vo ca to il mio no me, per con ta mi nar lo. 31Han no
co strui to le al tu re di To fet nel la val le di Ben-In nòm, per bru cia re nel
fuo co i lo ro fi gli e le lo ro fi glie, co sa che io non ave vo mai co man da to
e che non ave vo mai pen sa to. 32Per ciò, ec co, ver ran no gior ni – ora- 
co lo del Si gno re – nei qua li non si chia me rà più To fet né val le di
Ben-In nòm, ma val le del la Stra ge. Al lo ra si sep pel li rà in To fet, per- 
ché non ci sa rà al tro luo go. 33I ca da ve ri di que sto po po lo sa ran no
pa sto agli uc cel li dell’aria e al le be stie del la ter ra e nes su no li scac- 
ce rà. 34Fa rò ces sa re nel le cit tà di Giu da e nel le vie di Ge ru sa lem me
i can ti di gio ia e d’al le gria, i can ti del lo spo so e del la spo sa, per ché la
ter ra di ver rà un de ser to».

8

1«In quel tem po – ora co lo del Si gno re – si estrar ran no dai lo ro se- 
pol cri le os sa dei re di Giu da, quel le dei suoi ca pi, dei sa cer do ti, dei
pro fe ti e de gli abi tan ti di Ge ru sa lem me. 2Es se sa ran no spar se in
ono re del so le, del la lu na e di tut to l’eser ci to del cie lo che es si ama- 
ro no, ser vi ro no, se gui ro no, con sul ta ro no e ado ra ro no. Non sa ran no
più rac col te né se pol te, ma di ver ran no co me le ta me sul suo lo. 3Al lo- 
ra la mor te sa rà pre fe ri bi le al la vi ta, per quan ti di que sta raz za mal- 
va gia riu sci ran no a so prav vi ve re nei luo ghi do ve li avrò di sper si.
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Ora co lo del Si gno re de gli eser ci ti.
4Tu di rai lo ro: Co sì di ce il Si gno re:
For se chi ca de non si rial za
e chi sba glia stra da non tor na in die tro?
5Per ché al lo ra que sto po po lo
con ti nua a ri bel lar si,
per si ste nel la ma la fe de,
e ri fiu ta di con ver tir si?
6Ho ascol ta to at ten ta men te:
non par la no co me do vreb be ro.
Nes su no si pen te del la sua ma li zia,
e si do man da: “Che co sa ho fat to?”.
Ognu no pro se gue la sua cor sa sen za vol tar si,
co me un ca val lo lan cia to nel la bat ta glia.
7La ci co gna nel cie lo
co no sce il tem po per mi gra re,
la tor to ra, la ron di nel la e la gru
os ser va no il tem po del ri tor no;
il mio po po lo, in ve ce, non co no sce
l’or di ne sta bi li to dal Si gno re.
8Co me po te te di re: “Noi sia mo sag gi,
per ché ab bia mo la leg ge del Si gno re”?
A men zo gna l’ha ri dot ta
lo sti lo men zo gne ro de gli scri bi!
9I sag gi re sta no con fu si,
scon cer ta ti e pre si co me in un lac cio.
Ec co, han no ri get ta to la pa ro la del Si gno re:
qua le sa pien za pos so no ave re?
10Per que sto da rò le lo ro don ne a stra nie ri,
i lo ro cam pi ai con qui sta to ri,
per ché dal pic co lo al gran de
tut ti com met to no fro de;
dal pro fe ta al sa cer do te
tut ti pra ti ca no la men zo gna.
11Cu ra no al la leg ge ra la fe ri ta del la fi glia del mio po po lo,
di cen do: “Pa ce, pa ce!”, ma pa ce non c’è.
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12Do vreb be ro ver go gnar si dei lo ro at ti abo mi ne vo li,
ma non si ver go gna no af fat to,
non san no nep pu re ar ros si re.
Per que sto ca dran no vit ti me co me gli al tri;
nell’ora in cui li vi si te rò, crol le ran no, di ce il Si gno re.
13Li mie to e li an nien to
– ora co lo del Si gno re –;
non c’è più uva sul la vi te
né fi chi sul fi co,
an che le fo glie so no av viz zi te.
Ho pro cu ra to per lo ro de gli in va so ri.
14“Per ché ce ne stia mo se du ti?
Ra du na te vi ed en tria mo nel le cit tà for ti fi ca te
e mo ria mo in es se,
poi ché il Si gno re, no stro Dio, ci fa pe ri re.
Egli ci fa be re ac que av ve le na te,
per ché ab bia mo pec ca to con tro il Si gno re.
15Aspet ta va mo la pa ce, ma non c’è al cun be ne,
il tem po del la gua ri gio ne, ed ec co il ter ro re!”.
16Da Dan si sen te lo sbuf fa re dei suoi ca val li;
al ru mo re dei ni tri ti dei suoi de strie ri
tre ma tut ta la ter ra.
Ven go no e di vo ra no la ter ra e quan to in es sa si tro va,
la cit tà e i suoi abi tan ti.
17Ec co, sto per man dar vi ser pen ti ve le no si
con tro i qua li non esi ste in can te si mo,
e vi mor de ran no».
Ora co lo del Si gno re.
18Sen za ri me dio cre sce il mio do lo re,
e il mio cuo re vie ne me no.
19Ec co, odo le gri da del la fi glia del mio po po lo
da una ter ra scon fi na ta:
«Non c’è il Si gno re in Sion,
il suo re non vi abi ta più?».
«Per ché mi han no pro vo ca to all’ira con i lo ro ido li
e con nul li tà stra nie re?».
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20«È pas sa ta la sta gio ne del la mes se, è fi ni ta l’esta te
e noi non sia mo sta ti sal va ti».
21Per la fe ri ta del la fi glia del mio po po lo so no af fran to,
so no co ster na to, l’or ro re mi ha pre so.
22Non v’è più bal sa mo in Gà laad?
Non c’è più nes sun me di co?
Per ché non si ci ca triz za
la fe ri ta del la fi glia del mio po po lo?
23Chi fa rà del mio ca po una fon te di ac qua,
dei miei oc chi una sor gen te di la cri me,
per pian ge re gior no e not te
gli uc ci si del la fi glia del mio po po lo?

9

1Chi mi da rà nel de ser to un ri fu gio per vian dan ti?
La sce rei il mio po po lo e mi al lon ta ne rei,
per ché so no tut ti adul te ri, una mas sa di tra di to ri.
2«Ten do no la lo ro lin gua co me il lo ro ar co;
non la ve ri tà ma la men zo gna
do mi na nel la ter ra.
Pas sa no da un de lit to all’al tro
e non co no sco no me.
Ora co lo del Si gno re.
3Ognu no si guar di dal suo pros si mo,
non fi da te vi nep pu re del fra tel lo,
poi ché ogni fra tel lo in gan na co me Gia cob be
e ogni ami co va spar gen do ca lun nie.
4Ognu no si bef fa del suo pros si mo,
nes su no di ce la ve ri tà.
Han no ad de stra to la lin gua a di re men zo gne,
ope ra no l’ini qui tà, in ca pa ci di con ver tir si.
5An ghe ria su an ghe ria, in gan no su in gan no;
ri fiu ta no di co no scer mi».
Ora co lo del Si gno re.
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6Per ciò di ce il Si gno re de gli eser ci ti:
«Ec co, li raf fi ne rò al cro gio lo e li sag ge rò;
co me do vrei com por tar mi con la fi glia del mio po po lo?
7Saet ta mi ci dia le è la lo ro lin gua,
in gan no le pa ro le del la lo ro boc ca.
Ognu no par la di pa ce con il pros si mo,
ma nell’in ti mo gli or di sce un tra nel lo.
8Non do vrei for se pu nir li?
Ora co lo del Si gno re.
Di una na zio ne co me que sta
non do vrei ven di car mi?».
9Sui mon ti al ze rò ge mi ti e la men ti,
un can to di lut to sui pa sco li del la step pa,
per ché so no de so la ti, nes su no più vi pas sa,
né più si ode il gri do del be stia me.
Gli uc cel li dell’aria e le be stie del cie lo
so no tut ti fug gi ti, scom par si.
10«Ri dur rò Ge ru sa lem me a un cu mu lo di ro vi ne,
a un ri fu gio di scia cal li;
ri dur rò al la de so la zio ne le cit tà di Giu da,
sen za più abi tan ti».
11Chi è co sì sag gio da ca pir lo?
A chi ha par la to la boc ca del Si gno re, per ché lo an nun ci?
Per ché la ter ra è de va sta ta,
de so la ta co me un de ser to sen za pas san ti?
12Ha det to il Si gno re: «È per ché han no ab ban do na to la leg ge che
ave vo lo ro po sto in nan zi e non han no ascol ta to la mia vo ce e non
l’han no se gui ta, 13ma han no se gui to la ca par bie tà del lo ro cuo re e i
Baal che i lo ro pa dri ave va no fat to lo ro co no sce re». 14Per tan to co sì
di ce il Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le: «Ec co, fa rò lo ro in go ia re
as sen zio e be re ac que av ve le na te; 15li di sper de rò in mez zo a na zio- 
ni che né lo ro né i lo ro pa dri han no co no sciu to e man de rò die tro a lo- 
ro la spa da fin ché non li ab bia ster mi na ti».
16Co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti:
«At ten ti, chia ma te le la men ta tri ci, che ven ga no!
Fa te ve ni re le più bra ve!».
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17Fac cia no pre sto,
per in to na re su di noi un la men to.
Sgor ghi no la cri me dai no stri oc chi,
le no stre pal pe bre stil li no ac qua,
18per ché una vo ce di la men to si ode da Sion:
«Quan to sia mo ro vi na ti!
Che ver go gna ab ban do na re il pae se,
e ve de re ab bat tu te le no stre abi ta zio ni!».
19Udi te, dun que, o don ne, la pa ro la del Si gno re,
i vo stri orec chi ac col ga no la pa ro la del la sua boc ca.
In se gna te al le vo stre fi glie il la men to,
l’una all’al tra un can to di lut to.
20Poi ché la mor te è en tra ta dal le no stre fi ne stre,
si è in tro dot ta nei no stri pa laz zi,
ha ab bat tu to i fan ciul li nel la via
e i gio va ni nel le piaz ze.
21Par la! Ora co lo del Si gno re:
«I ca da ve ri de gli uo mi ni giac cio no
co me le ta me nel cam po,
co me co vo ni die tro il mie ti to re,
e nes su no li rac co glie».
22Co sì di ce il Si gno re:
«Non si van ti il sa pien te del la sua sa pien za,
non si van ti il for te del la sua for za,
non si van ti il ric co del la sua ric chez za.
23Ma chi vuol van tar si,
si van ti di ave re sen no e di co no sce re me,
per ché io so no il Si gno re che pra ti co la bon tà,
il di rit to e la giu sti zia sul la ter ra,
e di que ste co se mi com piac cio.
Ora co lo del Si gno re.
24Ec co, ver ran no gior ni – ora co lo del Si gno re – nei qua li pu ni rò tut ti i
cir con ci si che ri man go no non cir con ci si: 25l’Egit to, Giu da, Edom, gli
Am mo ni ti e i Moa bi ti e tut ti co lo ro che si ra do no le tem pie, i qua li abi- 
ta no nel de ser to, per ché tut te que ste na zio ni e tut ta la ca sa d’Israe le
so no in cir con ci si nel cuo re».
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10

1Ascol ta te la pa ro la che il Si gno re vi ri vol ge, ca sa di Israe le. 2Co sì
di ce il Si gno re:
«Non im pa ra te la con dot ta del le na zio ni
e non ab bia te pau ra dei se gni del cie lo,
poi ché di es si han no pau ra le na zio ni.
3Per ché ciò che pro vo ca la pau ra dei po po li è un nul la,
non è che un le gno ta glia to nel bo sco,
ope ra del le ma ni di un in ta glia to re.
4Li ab bel li sco no di ar gen to e di oro,
li fis sa no con chio di e con mar tel li,
per ché non tra bal li no.
5Gli ido li so no co me uno spau rac chio
in un cam po di ce trio li:
non san no par la re;
bi so gna por tar li, per ché non pos so no cam mi na re.
Non te me te li: non fan no al cun ma le,
co me non pos so no nep pu re fa re del be ne».
6Nes su no è co me te, Si gno re;
tu sei gran de
e gran de è la po ten za del tuo no me.
7Chi non te me rà te, o re del le na zio ni?
A te so lo que sto è do vu to:
fra tut ti i sa pien ti del le na zio ni
e in tut ti i lo ro re gni
nes su no è si mi le a te.
8Tut ti so no stol ti e scioc chi,
va na la lo ro dot tri na, co me un pez zo di le gno.
9So no fat ti d’ar gen to bat tu to e la mi na to,
por ta to da Tar sis, e oro di Ufaz,
ope ra di ar ti sti e di ora fi;
so no ri ve sti ti di por po ra e di scar lat to,
la vo ro di sa pien ti ar ti gia ni.
10Il Si gno re, in ve ce, è ve ra men te Dio,
egli è Dio vi ven te e re eter no;
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al suo sde gno tre ma la ter ra,
le na zio ni non re si sto no al suo fu ro re.
11Di re te lo ro: «Que gli dèi che non han no fat to il cie lo e la ter ra spa ri- 
ran no dal la fac cia del la ter ra e da sot to il cie lo».
12Il Si gno re ha for ma to la ter ra con la sua po ten za,
ha fis sa to il mon do con la sua sa pien za,
con la sua in tel li gen za ha di spie ga to i cie li.
13Al rom bo del la sua vo ce ru mo reg gia no le ac que nel cie lo.
Fa sa li re le nu bi dall’estre mi tà del la ter ra,
pro du ce le fol go ri per la piog gia,
dal le sue ri ser ve li be ra il ven to.
14Re sta ine be ti to ogni uo mo, sen za com pren de re;
re sta con fu so ogni ora fo per i suoi ido li,
poi ché è men zo gna ciò che ha fu so
e non ha sof fio vi ta le.
15So no og get ti inu ti li, ope re ri di co le;
al tem po del lo ro ca sti go pe ri ran no.
16Non è co sì l’ere di tà di Gia cob be,
per ché egli ha for ma to ogni co sa.
Israe le è la tri bù del la sua ere di tà,
Si gno re de gli eser ci ti è il suo no me.
17Rac co gli da ter ra il tuo far del lo,
tu che sei cin ta d’as se dio,
18poi ché di ce il Si gno re:
«Ec co, que sta vol ta cac ce rò fuo ri gli abi tan ti del pae se;
li ri dur rò al le stret te, per ché non mi sfug ga no».
19Guai a me per la mia fe ri ta;
la mia pia ga è in cu ra bi le.
Ep pu re ave vo pen sa to:
«È un do lo re sop por ta bi le».
20La mia ten da è sfa scia ta
tut te le cor de so no rot te.
I miei fi gli si so no al lon ta na ti da me e più non so no.
Nes su no pian ta i pa let ti del la mia ten da
e sten de i te li.
21I pa sto ri so no di ve nu ti in sen sa ti,
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non han no più ri cer ca to il Si gno re;
per que sto non han no avu to suc ces so,
an zi è di sper so tut to il lo ro greg ge.
22Si ode un ru mo re che avan za
e un gran de fra stuo no dal set ten trio ne,
per ri dur re le cit tà di Giu da a un de ser to,
a un ri fu gio di scia cal li.
23«Lo so, Si gno re:
l’uo mo non è pa dro ne del la sua via,
chi cam mi na non è in gra do di di ri ge re i suoi pas si.
24Cor reg gi mi, Si gno re, ma con giu sta mi su ra,
non se con do la tua ira, per non far mi ve nir me no».
25Ri ver sa il tuo sde gno sul le gen ti che non ti ri co no sco no
e sul le stir pi che non in vo ca no il tuo no me,
per ché han no di vo ra to Gia cob be,
l’han no di vo ra to e con su ma to,
e han no de va sta to la sua di mo ra.

11

1Que sta pa ro la fu ri vol ta dal Si gno re a Ge re mia: 2«Ri fe ri sci agli uo- 
mi ni di Giu da e agli abi tan ti di Ge ru sa lem me: Ascol ta te le pa ro le di
que sta al lean za! 3Di rai lo ro: Di ce il Si gno re, Dio d’Israe le: Ma le det to
l’uo mo che non ascol ta le pa ro le di que sta al lean za, 4che io im po si
ai vo stri pa dri quan do li fe ci usci re dal la ter ra d’Egit to, dal cro gio lo di
fer ro, di cen do: “Ascol ta te la mia vo ce ed ese gui te quan to vi co man- 
do; al lo ra voi sa re te il mio po po lo e io sa rò il vo stro Dio, 5e po trò
man te ne re il giu ra men to fat to ai vo stri pa dri di da re lo ro una ter ra do- 
ve scor ro no lat te e mie le, co me og gi pos se de te”». Io ri spo si: «Co sì
sia, Si gno re!». 6E il Si gno re mi dis se: «Pro cla ma tut te que ste pa ro le
nel le cit tà di Giu da e nel le stra de di Ge ru sa lem me, di cen do: Ascol ta- 
te le pa ro le di que sta al lean za e met te te le in pra ti ca! 7Poi ché io più
vol te ho scon giu ra to i vo stri pa dri quan do li fe ci usci re dal la ter ra
d’Egit to e fi no ad og gi, am mo nen do li pre mu ro sa men te ogni gior no:
“Ascol ta te la mia vo ce!”. 8Ma es si
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non ascol ta ro no né pre sta ro no orec chio; ognu no se guì la ca par bie tà
del suo cuo re mal va gio. Per ciò ho fat to ri ca de re su di lo ro tut te le pa- 
ro le di que sta al lean za, che ave vo or di na to lo ro di os ser va re e non
os ser va ro no».
9Il Si gno re mi dis se: «Si è for ma ta una con giu ra fra gli uo mi ni di Giu- 
da e gli abi tan ti di Ge ru sa lem me; 10so no ri tor na ti al le ini qui tà dei lo ro
pri mi pa dri, che ave va no ri fiu ta to di ascol ta re le mie pa ro le, e an- 
ch’es si han no se gui to al tri dèi per ser vir li. La ca sa d’Israe le e la ca sa
di Giu da han no in fran to l’al lean za che io ave vo con clu so con i lo ro
pa dri. 11Per ciò di ce il Si gno re: Ec co, fac cio ve ni re su di lo ro una
sven tu ra al la qua le non po tran no sfug gi re. Al lo ra gri de ran no ver so di
me, ma io non li ascol te rò; 12al lo ra le cit tà di Giu da e gli abi tan ti di
Ge ru sa lem me al ze ran no gri da agli dèi ai qua li of fro no in cen so, ma
quel li non li sal ve ran no af fat to nel tem po del la lo ro scia gu ra. 13Poi- 
ché nu me ro si co me le tue cit tà so no i tuoi dèi, o Giu da; nu me ro si co- 
me le stra de di Ge ru sa lem me gli al ta ri che ave te eret to al la ver go- 
gna, al ta ri per bru cia re in cen so a Baal.
14Tu, poi, non pre ga re per que sto po po lo, non in nal za re per es so
sup pli che e pre ghie re, per ché non ascol te rò quan do mi in vo che ran- 
no nel la lo ro sven tu ra.
15Che fa il mio di let to nel la mia ca sa?
Tu hai com mes so azio ni mal va gie.
Vo ti e car ne di sa cri fi ci
al lon ta na no for se da te la sven tu ra,
per po ter an co ra schia maz za re di gio ia?».
16Uli vo ver de, mae sto so,
era il no me che il Si gno re ti ave va im po sto.
Con gran de stre pi to so no da te al fuo co le sue fo glie,
e i suoi ra mi so no bru cia ti.
17Il Si gno re de gli eser ci ti che ti ha pian ta to an nun cia la sven tu ra con- 
tro di te, per la mal va gi tà che han no com mes so a pro prio dan no
Israe le e Giu da, ir ri tan do mi con il bru cia re in cen so a Baal.
18Il Si gno re me lo ha ma ni fe sta to e io l’ho sa pu to; mi ha fat to ve de re
i lo ro in tri ghi. 19E io, co me un agnel lo man sue to che vie ne por ta to al
ma cel lo, non sa pe vo che tra ma va no con tro di me, e di ce va no: «Ab- 
bat tia mo l’al be ro nel suo pie no vi go re, strap pia mo lo dal la ter ra dei vi- 
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ven ti; nes su no ri cor di più il suo no me».
20Si gno re de gli eser ci ti, giu sto giu di ce,
che pro vi il cuo re e la men te,
pos sa io ve de re la tua ven det ta su di lo ro,
poi ché a te ho af fi da to la mia cau sa.
21Ri guar do agli uo mi ni di Ana tòt che vo glio no la mia vi ta e mi di co no:
«Non pro fe ta re nel no me del Si gno re, se no mo ri rai per ma no no- 
stra», 22co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti: «Ec co, li pu ni rò. I lo ro gio- 
va ni mo ri ran no di spa da, i lo ro fi gli e le lo ro fi glie mo ri ran no di fa me.
23Non ri mar rà di lo ro al cun su per sti te, per ché man de rò la sven tu ra
con tro gli uo mi ni di Ana tòt nell’an no del lo ro ca sti go».

12

1Tu sei trop po giu sto, Si gno re,
per ché io pos sa con ten de re con te,
ma vor rei so lo ri vol ger ti una pa ro la sul la giu sti zia.
Per ché la via de gli em pi pro spe ra?
Per ché tut ti i tra di to ri so no tran quil li?
2Tu li hai pian ta ti ed es si met to no ra di ci,
cre sco no e pro du co no frut to;
sei vi ci no al la lo ro boc ca,
ma lon ta no dal lo ro in ti mo.
3Ma tu, Si gno re, mi co no sci e mi ve di,
tu pro vi che il mio cuo re è con te.
Strap pa li via co me pe co re per il ma cel lo,
ri ser va li per il gior no del la stra ge.
4Fi no a quan do sa rà in lut to la ter ra
e sec che rà tut ta l’er ba dei cam pi?
Le be stie e gli uc cel li pe ri sco no
per la mal va gi tà dei suoi abi tan ti
che di co no: «Dio non ve de la no stra fi ne».
5«Se, cor ren do con i pe do ni, ti stan chi,
co me po trai ga reg gia re con i ca val li?
Se ti sen ti al si cu ro so lo in una re gio ne pa ci fi ca,
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che co sa fa rai nel la bo sca glia del Gior da no?
6Per si no i tuoi fra tel li e la ca sa di tuo pa dre,
per si no lo ro so no slea li con te;
an ch’es si ti gri da no die tro a pie na vo ce;
non fi dar ti di lo ro quan do ti di co no buo ne pa ro le».
7«Ho ab ban do na to la mia ca sa,
ho ri pu dia to la mia ere di tà,
ho con se gna to ciò che ho di più ca ro
nel le ma ni dei suoi ne mi ci.
8La mia ere di tà è di ve nu ta per me
co me un leo ne nel la fo re sta;
ha le va to la vo ce con tro di me,
per ciò la de te sto.
9La mia ere di tà è for se per me
co me un uc cel lo va rio pin to,
as sa li to da ogni par te da uc cel li ra pa ci?
Ve ni te, ra du na te vi, voi tut te be stie sel va ti che,
ve ni te a di vo ra re.
10Mol ti pa sto ri han no de va sta to la mia vi gna,
han no cal pe sta to il mio cam po.
Han no fat to del mio cam po pre di let to
un de ser to de so la to,
11lo han no ri dot to a una lan da de ser ta,
in uno sta to de plo re vo le;
sta de so la to di nan zi a me.
È de va sta ta tut ta la ter ra
e nes su no se ne dà pen sie ro».
12Su tut te le al tu re del de ser to giun go no de va sta to ri,
per ché il Si gno re ha una spa da che di vo ra
da un estre mo all’al tro del la ter ra;
non c’è scam po per nes su no.
13Han no se mi na to gra no e mie tu to spi ne,
si so no af fa ti ca ti sen za al cun pro fit to;
re sta no con fu si per il lo ro rac col to
a cau sa dell’ira ar den te del Si gno re.
14Co sì di ce il Si gno re: «Ec co, io sra di co dal la lo ro ter ra tut ti i miei vi- 
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ci ni mal va gi, che han no mes so le ma ni sull’ere di tà che ho da to al
mio po po lo Israe le; e co sì sra di che rò an che la ca sa di Giu da di mez- 
zo a lo ro. 15E, do po aver li sra di ca ti, ri pren de rò ad ave re com pas sio- 
ne di lo ro e fa rò tor na re ognu no al pro prio pos ses so e al la pro pria
ter ra. 16Se im pa re ran no con cu ra le usan ze del mio po po lo, fi no a
giu ra re nel mio no me di cen do: “Per la vi ta del Si gno re!”, co me han no
in se gna to al mio po po lo a giu ra re per Baal, al lo ra po tran no sta bi lir si
in mez zo al mio po po lo. 17Se in ve ce non ascol ta no, estir pe rò de fi ni ti- 
va men te quel la na zio ne e la an nien te rò». Ora co lo del Si gno re.

13

1Il Si gno re mi dis se co sì: «Va’ a com prar ti una cin tu ra di li no e met ti- 
te la ai fian chi sen za im mer ger la nell’ac qua». 2Io com prai la cin tu ra,
se con do il co man do del Si gno re, e me la mi si ai fian chi.
3Poi la pa ro la del Si gno re mi fu ri vol ta una se con da vol ta: 4«Pren di
la cin tu ra che hai com pra to e che por ti ai fian chi e va’ su bi to all’Eu- 
fra te e na scon di la nel la fes su ra di una pie tra». 5Io an dai e la na sco si
pres so l’Eu fra te, co me mi ave va co man da to il Si gno re. 6Do po mol to
tem po il Si gno re mi dis se: «Àl za ti, va’ all’Eu fra te e pren di di là la cin- 
tu ra che ti ave vo co man da to di na scon der vi». 7Io an dai all’Eu fra te,
cer cai e pre si la cin tu ra dal luo go in cui l’ave vo na sco sta; ed ec co, la
cin tu ra era mar ci ta, non era più buo na a nul la.
8Al lo ra mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 9«Di ce il Si gno re: In
que sto mo do ri dur rò in mar ciu me l’or go glio di Giu da e il gran de or go- 
glio di Ge ru sa lem me. 10Que sto po po lo mal va gio, che ri fiu ta di ascol- 
ta re le mie pa ro le, che si com por ta se con do la ca par bie tà del suo
cuo re e se gue al tri dèi per ser vir li e per ado rar li, di ven te rà co me
que sta cin tu ra, che non è più buo na a nul la. 11Poi ché, co me que sta
cin tu ra ade ri sce ai fian chi di un uo mo, co sì io vol li che ade ris se a me
tut ta la ca sa d’Israe le e tut ta la ca sa di Giu da – ora co lo del Si gno re
–, per ché fos se ro mio po po lo, mia fa ma, mia lo de e mia glo ria, ma
non mi ascol ta ro no.
12Di rai a que sto po po lo: Co sì di ce il Si gno re, Dio d’Israe le: Ogni boc- 
ca le va riem pi to di vi no. Es si ti di ran no: “Non lo sap pia mo for se che
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ogni boc ca le va riem pi to di vi no?”. 13Tu al lo ra ri spon de rai lo ro: Co sì
di ce il Si gno re: Ec co, io ren de rò tut ti ubria chi gli abi tan ti di que sto
pae se, i re che sie do no sul tro no di Da vi de, i sa cer do ti, i pro fe ti e tut- 
ti gli abi tan ti di Ge ru sa lem me. 14Poi li sfra cel le rò, gli uni con tro gli al- 
tri, i pa dri e i fi gli in sie me. Ora co lo del Si gno re. Non avrò pie tà né li
ri spar mie rò né per com pas sio ne mi trat ter rò dal di strug ger li».
15Ascol ta te e por ge te l’orec chio,
non mon ta te in su per bia,
per ché par la il Si gno re.
16Da te glo ria al Si gno re, vo stro Dio,
pri ma che ven ga l’oscu ri tà
e i vo stri pie di in ciam pi no sui mon ti,
al ca de re del la not te.
Voi aspet ta te la lu ce,
ma egli la ri dur rà in te ne bre
e la mu te rà in oscu ri tà pro fon da!
17Se non ascol te re te,
io pian ge rò in se gre to la vo stra su per bia;
il mio oc chio ver se rà la cri me,
per ché sa rà de por ta to il greg ge del Si gno re.
18«Di te al re e al la re gi na ma dre:
“Se de te per ter ra,
poi ché è ca du ta dal la vo stra te sta
la vo stra pre zio sa co ro na”.
19Le cit tà del Ne gheb so no as se dia te,
nes su no le li be ra.
Tut to Giu da è sta to de por ta to,
con una de por ta zio ne to ta le.
20Al za gli oc chi e os ser va
co lo ro che ven go no dal set ten trio ne;
dov’è il greg ge che ti è sta to con se gna to,
le tue ma gni fi che pe co re?
21Che co sa di rai quan do ti sa ran no im po sti co me ca pi
co lo ro con cui ave vi fa mi lia riz za to?
Non ti la men te rai per il do lo re
co me una par to rien te?
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22Se ti do man di in cuor tuo:
“Per ché mi ca pi ta tut to que sto?”,
è per l’enor mi tà del le tue ini qui tà
che so no sta ti sol le va ti i lem bi del la tua ve ste
e il tuo cor po ha su bì to vio len za.
23Può un Etio pe cam bia re la pel le
o un leo par do le sue mac chie?
Al lo stes so mo do: po tre te fa re il be ne
voi, abi tua ti a fa re il ma le?
24Per ciò vi di sper de rò co me pu la,
che vo la via al ven to del de ser to.
25Que sta è la tua sor te,
la par te che ti ho de sti na to
– ora co lo del Si gno re –,
per ché mi hai di men ti ca to
e hai con fi da to nel la men zo gna.
26Sol le ve rò an ch’io le tue ve sti fi no al vol to,
co sì si ve drà la tua ver go gna,
27i tuoi adul te ri e i tuoi am mic ca men ti,
l’igno mi nia del la tua pro sti tu zio ne!
Sul le col li ne e nei cam pi ho vi sto i tuoi or ro ri.
Guai a te, Ge ru sa lem me, per ché non ti pu ri fi chi!
Per quan to tem po an co ra?».

14

1Pa ro la ri vol ta dal Si gno re a Ge re mia in oc ca sio ne del la sic ci tà.
2Giu da è in lut to,
le sue por te lan gui sco no,
so no a ter ra nel lo squal lo re;
il ge mi to di Ge ru sa lem me sa le al cie lo.
3I suoi no bi li man da no i ser vi in cer ca d’ac qua;
si re ca no ai poz zi,
ma non ne tro va no,
e tor na no con i re ci pien ti vuo ti;
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so no pie ni di de lu sio ne, di con fu sio ne,
si co pro no il ca po.
4Il ter re no è scre po la to,
per ché non ca de piog gia nel pae se:
gli agri col to ri de lu si
si co pro no il ca po.
5An che la cer va nei cam pi
par to ri sce e ab ban do na il cer biat to,
per ché non c’è er ba.
6Gli asi ni sel va ti ci, fer mi sui col li,
aspi ra no l’aria co me scia cal li,
con gli oc chi lan gui di,
per ché non ci so no pa sco li.
7«Le no stre ini qui tà te sti mo nia no con tro di noi,
ma tu, Si gno re, agi sci per il tuo no me!
Mol te so no le no stre in fe del tà,
ab bia mo pec ca to con tro di te.
8O spe ran za d’Israe le,
suo sal va to re al tem po del la sven tu ra,
per ché vuoi es se re co me un fo re stie ro nel la ter ra
e co me un vian dan te che si fer ma so lo una not te?
9Per ché vuoi es se re co me un uo mo sbi got ti to,
co me un for te in ca pa ce di aiu ta re?
Ep pu re tu sei in mez zo a noi, Si gno re,
il tuo no me è in vo ca to su di noi,
non ab ban do nar ci!».
10Co sì di ce il Si gno re ri guar do a que sto po po lo: «A lo ro pia ce fa re i
va ga bon di, non stan no at ten ti ai lo ro pas si». Ma il Si gno re non li gra- 
di sce; ora ri cor da la lo ro ini qui tà, chie de con to dei lo ro pec ca ti.
11Il Si gno re mi ha det to: «Non pre ga re per que sto po po lo, per il suo
be nes se re. 12An che se di giu ne ran no, non ascol te rò la lo ro sup pli ca;
se of fri ran no olo cau sti e sa cri fi ci, non li gra di rò, ma li di strug ge rò con
la spa da, la fa me e la pe ste». 13Al lo ra ho sog giun to: «Ahi mè, Si gno- 
re Dio! Di co no i pro fe ti: “Non ve dre te la spa da, non sof fri re te la fa me,
ma vi con ce de rò una pa ce au ten ti ca in que sto luo go”». 14Il Si gno re
mi ha det to: «I pro fe ti han no pro fe ri to men zo gne nel mio no me; io
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non li ho in via ti, non ho da to lo ro or di ni né ho par la to lo ro. Vi an nun- 
cia no vi sio ni fal se, pre di zio ni che so no in ven zio ni e fan ta sie del la lo- 
ro men te. 15Per ciò co sì di ce il Si gno re: I pro fe ti che pro fe tiz za no nel
mio no me, sen za che io li ab bia in via ti, e af fer ma no: “Spa da e fa me
non ci sa ran no in que sto pae se”, que sti pro fe ti fi ni ran no di spa da e
di fa me. 16Gli uo mi ni ai qua li es si pro fe tiz za no sa ran no get ta ti per le
stra de di Ge ru sa lem me, mor ti di fa me e di spa da, e nes su no sep pel- 
li rà lo ro, le lo ro don ne, i lo ro fi gli e le lo ro fi glie. Io ro ve sce rò su di es- 
si la lo ro mal va gi tà.
17Tu ri fe ri rai que sta pa ro la:
I miei oc chi gron da no la cri me
not te e gior no, sen za ces sa re,
per ché da gran de ca la mi tà
è sta ta col pi ta la ver gi ne,
fi glia del mio po po lo,
da una fe ri ta mor ta le.
18Se esco in aper ta cam pa gna,
ec co le vit ti me del la spa da;
se en tro nel la cit tà,
ec co chi muo re di fa me.
An che il pro fe ta e il sa cer do te
si ag gi ra no per la re gio ne sen za com pren de re».
19Hai for se ri get ta to com ple ta men te Giu da,
op pu re ti sei di sgu sta to di Sion?
Per ché ci hai col pi ti, sen za più ri me dio per noi?
Aspet ta va mo la pa ce, ma non c’è al cun be ne,
il tem po del la gua ri gio ne, ed ec co il ter ro re!
20Ri co no scia mo, Si gno re, la no stra in fe del tà,
la col pa dei no stri pa dri:
ab bia mo pec ca to con tro di te.
21Ma per il tuo no me non re spin ger ci,
non di so no ra re il tro no del la tua glo ria.
Ri cor da ti! Non rom pe re la tua al lean za con noi.
22Fra gli ido li va ni del le na zio ni c’è qual cu no che può far pio ve re?
For se che i cie li da sé man da no ro ve sci?
Non sei piut to sto tu, Si gno re, no stro Dio?



1768

In te noi spe ria mo,
per ché tu hai fat to tut to que sto.

15

1Il Si gno re mi dis se: «An che se Mo sè e Sa mue le si pre sen tas se ro
da van ti a me, non vol ge rei lo sguar do ver so que sto po po lo. Al lon ta- 
na li da me, se ne va da no! 2Se ti do man de ran no: “Do ve dob bia mo
an da re?”, di rai lo ro: Co sì di ce il Si gno re:
Chi è de sti na to al la mor te, al la mor te,
chi al la spa da, al la spa da,
chi al la fa me, al la fa me,
chi al la schia vi tù, al la schia vi tù.
3Io man de rò con tro di lo ro quat tro spe cie di ma li – ora co lo del Si gno- 
re –: la spa da per uc ci der li, i ca ni per sbra nar li, gli uc cel li del cie lo e
le be stie del la ter ra per di vo rar li e di strug ger li. 4Li ren de rò un esem- 
pio ter ri fi can te per tut ti i re gni del la ter ra, per quel lo che ha fat to in
Ge ru sa lem me il re di Giu da Ma nas se, fi glio di Eze chia.
5Chi avrà pie tà di te, Ge ru sa lem me,
chi ti com pian ge rà?
Chi si vol te rà per do man dar ti co me stai?
6Tu mi hai re spin to
– ora co lo del Si gno re –,
mi hai vol ta to le spal le
e io ho ste so la ma no su di te per an nien tar ti;
so no stan co di pen tir mi.
7Li ho di sper si al ven to con la pa la,
al le por te del pae se.
Ho re so sen za fi gli e ho fat to pe ri re il mio po po lo,
per ché non si so no con ver ti ti dal le lo ro abi tu di ni.
8Le lo ro ve do ve so no di ven ta te
più nu me ro se del la sab bia del ma re.
Ho man da to sul le ma dri e sui gio va ni
un de va sta to re in pie no gior no;
ho fat to piom ba re d’un trat to su di lo ro
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tur ba men to e spa ven to.
9È ab bat tu ta la ma dre di set te fi gli,
esa la il suo re spi ro;
il so le tra mon ta per lei quan do è an co ra gior no,
è co per ta di ver go gna e con fu sa.
Io con se gne rò i lo ro su per sti ti al la spa da,
in pre da ai lo ro ne mi ci».
Ora co lo del Si gno re.
10Me in fe li ce, ma dre mia! Mi hai par to ri to
uo mo di li ti gio e di con te sa per tut to il pae se!
Non ho ri ce vu to pre sti ti, non ne ho fat ti a nes su no,
ep pu re tut ti mi ma le di co no.
11In real tà, Si gno re, ti ho ser vi to co me me glio po te vo,
mi so no ri vol to a te con pre ghie re per il mio ne mi co,
nel tem po del la sven tu ra e nel tem po dell’an go scia.
12Po trà for se il fer ro spez za re
il fer ro del set ten trio ne e il bron zo?
13«I tuoi ave ri e i tuoi te so ri
li ab ban do ne rò al sac cheg gio,
co me ri com pen sa per tut ti i pec ca ti
com mes si in tut ti i tuoi ter ri to ri.
14Ti ren de rò schia vo dei tuoi ne mi ci
in una ter ra che non co no sci,
per ché si è ac ce so il fuo co del la mia ira,
che ar de rà con tro di te».
15Tu lo sai, Si gno re,
ri cor da ti di me e aiu ta mi,
ven di ca ti per me dei miei per se cu to ri.
Nel la tua cle men za non la sciar mi pe ri re,
sap pi che io sop por to in sul ti per te.
16Quan do le tue pa ro le mi ven ne ro in con tro,
le di vo rai con avi di tà;
la tua pa ro la fu la gio ia e la le ti zia del mio cuo re,
per ché il tuo no me è in vo ca to su di me,
Si gno re, Dio de gli eser ci ti.
17Non mi so no se du to per di ver tir mi
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nel le com pa gnie di gen te scher zo sa,
ma spin to dal la tua ma no se de vo so li ta rio,
poi ché mi ave vi riem pi to di sde gno.
18Per ché il mio do lo re è sen za fi ne
e la mia pia ga in cu ra bi le non vuo le gua ri re?
Tu sei di ven ta to per me un tor ren te in fi do,
dal le ac que in co stan ti.
19Al lo ra il Si gno re mi ri spo se:
«Se ri tor ne rai, io ti fa rò ri tor na re
e sta rai al la mia pre sen za;
se sa prai di stin gue re ciò che è pre zio so
da ciò che è vi le,
sa rai co me la mia boc ca.
Es si de vo no tor na re a te,
non tu a lo ro,
20e di fron te a que sto po po lo io ti ren de rò
co me un mu ro du ris si mo di bron zo;
com bat te ran no con tro di te,
ma non po tran no pre va le re,
per ché io sa rò con te
per sal var ti e per li be rar ti.
Ora co lo del Si gno re.
21Ti li be re rò dal la ma no dei mal va gi
e ti sal ve rò dal pu gno dei vio len ti».

16

1Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 2«Non pren de re mo glie, non
ave re fi gli né fi glie in que sto luo go, 3per ché di ce il Si gno re ri guar do
ai fi gli e al le fi glie che na sco no in que sto luo go e ri guar do al le ma dri
che li par to ri sco no e ai pa dri che li ge ne ra no in que sto pae se: 4Mo ri- 
ran no di ma lat tie stra zian ti, non sa ran no rim pian ti né se pol ti, ma di- 
ver ran no co me le ta me sul suo lo. Pe ri ran no di spa da e di fa me; i lo ro
ca da ve ri sa ran no pa sto agli uc cel li del cie lo e al le be stie del la ter ra».
5Poi ché co sì di ce il Si gno re: «Non en tra re in una ca sa do ve si fa un
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ban chet to fu ne bre, non pian ge re con lo ro e non com mi se rar li, per- 
ché io ho ri ti ra to da que sto po po lo la mia pa ce – ora co lo del Si gno re
–, la mia be ne vo len za e la mia com pas sio ne. 6Mo ri ran no in que sto
pae se gran di e pic co li; non sa ran no se pol ti né si fa rà la men to per lo- 
ro e nes su no per di spe ra zio ne si fa rà in ci sio ni né per lut to si ta glie rà
i ca pel li per lo ro. 7Non si spez ze rà il pa ne all’af flit to per con so lar lo
del mor to e non gli si da rà da be re il ca li ce del la con so la zio ne per
suo pa dre e per sua ma dre. 8Non en tra re nem me no in una ca sa do- 
ve si ban chet ta per se der ti a man gia re e a be re con lo ro, 9poi ché co- 
sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le: Ec co, sot to i vo stri oc- 
chi e nei vo stri gior ni fa rò ces sa re da que sto luo go i can ti di gio ia e di
al le gria, i can ti del lo spo so e del la spo sa.
10Quan do an nun ce rai a que sto po po lo tut te que ste co se, ti di ran no:
“Per ché il Si gno re ha de cre ta to con tro di noi que sta sven tu ra co sì
gran de? Qua li ini qui tà e qua li pec ca ti ab bia mo com mes so con tro il
Si gno re, no stro Dio?”. 11Tu al lo ra ri spon de rai lo ro: Per ché i vo stri pa- 
dri mi ab ban do na ro no – ora co lo del Si gno re –, se gui ro no al tri dèi, li
ser vi ro no e li ado ra ro no, men tre ab ban do na ro no me e non os ser va- 
ro no la mia leg ge. 12E voi ave te agi to peg gio dei vo stri pa dri; ognu no
di voi, in fat ti, se gue ca par bia men te il suo cuo re mal va gio e si ri fiu ta
di ascol tar mi. 13Per ciò vi scac ce rò da que sto pae se ver so un pae se
che né voi né i vo stri pa dri ave te co no sciu to, e là ser vi re te di vi ni tà
stra nie re gior no e not te, per ché non vi fa rò più gra zia.
14Per tan to, ec co, ver ran no gior ni – ora co lo del Si gno re – nei qua li
non si di rà più: “Per la vi ta del Si gno re che ha fat to usci re gli Israe li ti
dal la ter ra d’Egit to!”, 15ma piut to sto: “Per la vi ta del Si gno re che ha
fat to usci re gli Israe li ti dal la ter ra del set ten trio ne e da tut te le re gio ni
do ve li ave va di sper si!”. E io li ri con dur rò nel la lo ro ter ra che ave vo
con ces so ai lo ro pa dri.
16Ec co, io in vie rò nu me ro si pe sca to ri a pe scar li – ora co lo del Si gno- 
re –, quin di in vie rò nu me ro si cac cia to ri a cat tu rar li, su ogni mon te, su
ogni col le e nel le fes su re del le roc ce; 17poi ché i miei oc chi scru ta no
le lo ro vie: ciò che fan no non può re sta re na sco sto di nan zi a me, né
si può oc cul ta re la lo ro ini qui tà da van ti ai miei oc chi. 18An zi tut to ri pa- 
ghe rò due vol te la lo ro ini qui tà e il lo ro pec ca to, per ché han no pro fa- 
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na to la mia ter ra con le ca ro gne dei lo ro ido li, e con i lo ro abo mi ni
han no riem pi to la mia ere di tà».
19Si gno re, mia for za e mia di fe sa,
mio ri fu gio nel gior no del la tri bo la zio ne,
a te ver ran no le gen ti
dal le estre mi tà del la ter ra e di ran no:
«I no stri pa dri ere di ta ro no sol tan to men zo gna,
e nul li tà che non gio va no».
20Può for se l’uo mo fab bri car si i pro pri dèi?
Ma quel li non so no dèi!
21«Per ciò, ec co, io fac cio lo ro co no sce re que sta vol ta
la mia ma no e la mia for za.
Es si sa pran no che il mio no me è Si gno re».

17
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1Il pec ca to di Giu da è scrit to con sti lo di fer ro,
è in ci so con pun ta di dia man te
sul la ta vo la del lo ro cuo re
e sui cor ni dei lo ro al ta ri.
2Co sì i lo ro fi gli ri cor de ran no
i lo ro al ta ri e i lo ro pa li sa cri
pres so gli al be ri ver di, sui col li ele va ti,
3sui mon ti e in aper ta cam pa gna.
«I tuoi ave ri e tut ti i tuoi te so ri
li ab ban do ne rò al sac cheg gio,
co me ri com pen sa per tut ti i pec ca ti
com mes si in tut ti i tuoi ter ri to ri.
4Do vrai ri ti ra re la ma no
dall’ere di tà che ti ave vo da to;
ti ren de rò schia vo dei tuoi ne mi ci
in una ter ra che non co no sci,
per ché ave te ac ce so il fuo co del la mia ira,
che ar de rà sem pre».
Co sì di ce il Si gno re:
5«Ma le det to l’uo mo che con fi da nell’uo mo,
e po ne nel la car ne il suo so ste gno,
al lon ta nan do il suo cuo re dal Si gno re.
6Sa rà co me un ta me ri sco nel la step pa;
non ve drà ve ni re il be ne,
di mo re rà in luo ghi ari di nel de ser to,
in una ter ra di sal se di ne, do ve nes su no può vi ve re.
7Be ne det to l’uo mo che con fi da nel Si gno re
e il Si gno re è la sua fi du cia.
8È co me un al be ro pian ta to lun go un cor so d’ac qua,
ver so la cor ren te sten de le ra di ci;
non te me quan do vie ne il cal do,
le sue fo glie ri man go no ver di,
nell’an no del la sic ci tà non si dà pe na,
non smet te di pro dur re frut ti.
9Nien te è più in fi do del cuo re
e dif fi cil men te gua ri sce!
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Chi lo può co no sce re?
10Io, il Si gno re, scru to la men te
e sag gio i cuo ri,
per da re a cia scu no se con do la sua con dot ta,
se con do il frut to del le sue azio ni.
11È co me una per ni ce che co va uo va al trui,
chi ac cu mu la ric chez ze in mo do di so ne sto.
A me tà dei suoi gior ni do vrà la sciar le
e al la fi ne ap pa ri rà uno stol to».
12Tro no di glo ria, ec cel so fin dal prin ci pio,
è il luo go del no stro san tua rio!
13O spe ran za d’Israe le, Si gno re,
quan ti ti ab ban do na no re ste ran no con fu si;
quan ti si al lon ta na no da te sa ran no scrit ti nel la pol ve re,
per ché han no ab ban do na to
il Si gno re, fon te di ac qua vi va.
14Gua ri sci mi, Si gno re, e gua ri rò,
sal va mi e sa rò sal va to,
poi ché tu sei il mio van to.
15Es si mi di co no:
«Dov’è la pa ro la del Si gno re?
Si com pia fi nal men te!».
16Io non ho in si sti to pres so di te per la sven tu ra
né ho de si de ra to il gior no fu ne sto, tu lo sai.
Ciò che è usci to dal la mia boc ca è in nan zi a te.
17Non es se re per me cau sa di spa ven to,
tu, mio so lo ri fu gio nel gior no del la sven tu ra.
18Sia no con fu si i miei av ver sa ri, non io,
si spa ven ti no lo ro, non io.
Man da con tro di lo ro il gior no del la sven tu ra,
di strug gi li due vol te.
19Il Si gno re mi dis se: «Va’ a met ter ti al la por ta dei Fi gli del po po lo,
per la qua le en tra no ed esco no i re di Giu da, e a tut te le por te di Ge- 
ru sa lem me. 20Di rai lo ro: Ascol ta te la pa ro la del Si gno re, o re di Giu- 
da e voi tut ti Giu dei e abi tan ti di Ge ru sa lem me, che en tra te per que- 
ste por te. 21Co sì di ce il Si gno re: Per amo re del la vo stra stes sa vi ta,



1775

guar da te vi dal tra spor ta re un pe so in gior no di sa ba to e dall’in tro dur- 
lo per le por te di Ge ru sa lem me. 22Non por ta te al cun pe so fuo ri dal le
vo stre ca se in gior no di sa ba to e non fa te al cun la vo ro, ma san ti fi ca- 
te il gior no di sa ba to, co me io ho co man da to ai vo stri pa dri. 23Ma es- 
si non ascol ta ro no né pre sta ro no orec chio, an zi si in te star di ro no a
non ascol tar mi e a non ac co glie re la le zio ne. 24Se mi ascol te re te sul
se rio – ora co lo del Si gno re –, se non in tro dur re te nes sun pe so en tro
le por te di que sta cit tà in gior no di sa ba to e san ti fi che re te il gior no di
sa ba to non ese guen do al cun la vo ro, 25en tre ran no per le por te di
que sta cit tà re e prìn ci pi che se de ran no sul tro no di Da vi de, vi pas- 
se ran no su car ri e su ca val li in sie me ai lo ro uf fi cia li, agli uo mi ni di
Giu da e agli abi tan ti di Ge ru sa lem me. Que sta cit tà sa rà abi ta ta per
sem pre. 26Ver ran no dal le cit tà di Giu da e dai din tor ni di Ge ru sa lem- 
me, dal la ter ra di Be nia mi no e dal la Se fe la, dai mon ti e dal me ri dio- 
ne, pre sen tan do olo cau sti, sa cri fi ci, of fer te e in cen so e sa cri fi ci di rin- 
gra zia men to nel tem pio del Si gno re. 27Ma se non ascol te re te il mio
co man do di san ti fi ca re il gior no di sa ba to, di non tra spor ta re pe si e di
non in tro dur li en tro le por te di Ge ru sa lem me in gior no di sa ba to, io
ac cen de rò un fuo co al le sue por te; es so di vo re rà i pa laz zi di Ge ru sa- 
lem me e mai si estin gue rà».

18

1Que sta pa ro la fu ri vol ta dal Si gno re a Ge re mia: 2«Àl za ti e scen di
nel la bot te ga del va sa io; là ti fa rò udi re la mia pa ro la». 3Sce si nel la
bot te ga del va sa io, ed ec co, egli sta va la vo ran do al tor nio. 4Ora, se
si gua sta va il va so che sta va mo del lan do, co me ca pi ta con la cre ta
in ma no al va sa io, egli ri pro va va di nuo vo e ne fa ce va un al tro, co me
ai suoi oc chi pa re va giu sto.
5Al lo ra mi fu ri vol ta la pa ro la del Si gno re in que sti ter mi ni: 6«For se
non po trei agi re con voi, ca sa d’Israe le, co me que sto va sa io? Ora co- 
lo del Si gno re. Ec co, co me l’ar gil la è nel le ma ni del va sa io, co sì voi
sie te nel le mie ma ni, ca sa d’Israe le. 7A vol te nei ri guar di di una na- 
zio ne o di un re gno io de ci do di sra di ca re, di de mo li re e di di strug ge- 
re; 8ma se que sta na zio ne, con tro la qua le ave vo par la to, si con ver te
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dal la sua mal va gi tà, io mi pen to del ma le che ave vo pen sa to di far le.
9Al tre vol te nei ri guar di di una na zio ne o di un re gno io de ci do di edi- 
fi ca re e di pian ta re; 10ma se es sa com pie ciò che è ma le ai miei oc- 
chi non ascol tan do la mia vo ce, io mi pen to del be ne che ave vo pro- 
mes so di far le.
11Ora an nun cia, dun que, agli uo mi ni di Giu da e agli abi tan ti di Ge ru- 
sa lem me: Di ce il Si gno re: Ec co, sto pre pa ran do con tro di voi una ca- 
la mi tà, sto pen san do un pro get to con tro di voi. Su, ab ban do na te la
vo stra con dot ta per ver sa, mi glio ra te le vo stre abi tu di ni e le vo stre
azio ni. 12Ma es si di ran no: “È inu ti le, noi vo glia mo se gui re i no stri pro- 
get ti, ognu no di noi ca par bia men te se con do il suo cuo re mal va gio”».
13Per ciò co sì di ce il Si gno re:
«In for ma te vi tra le na zio ni:
chi ha mai udi to co se si mi li?
Enor mi, or ri bi li co se ha com mes so
la ver gi ne d’Israe le.
14Scom pa re for se la ne ve
dal le al te roc ce del Li ba no?
Si ina ri di sco no le ac que ge li de
che scor ro no sul le mon ta gne?
15Ep pu re il mio po po lo mi ha di men ti ca to,
of fre in cen so a un ido lo va no.
Ha in ciam pa to nel le sue stra de,
nei sen tie ri di una vol ta,
e cam mi na su viot to li,
per una via non ap pia na ta,
16per ren de re la sua ter ra una de so la zio ne,
un og get to di scher no pe ren ne.
Chiun que vi pas sa ne ri mar rà sbi got ti to
e scuo te rà il ca po.
17Co me fa il ven to d’orien te,
io li di sper de rò da van ti al ne mi co.
Vol te rò lo ro le spal le e non li guar de rò
nel gior no del la lo ro ro vi na».
18Dis se ro: «Ve ni te e tra mia mo in si die con tro Ge re mia, per ché la leg- 
ge non ver rà me no ai sa cer do ti né il con si glio ai sag gi né la pa ro la ai
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pro fe ti. Ve ni te, osta co lia mo lo quan do par la, non ba dia mo a tut te le
sue pa ro le».
19Pre sta mi ascol to, Si gno re,
e odi la vo ce di chi è in li te con me.
20Si ren de for se ma le per be ne?
Han no sca va to per me una fos sa.
Ri cor da ti quan do mi pre sen ta vo a te,
per par la re in lo ro fa vo re,
per stor na re da lo ro la tua ira.
21Con se gna per ciò i lo ro fi gli al la fa me,
get ta li in po te re del la spa da;
le lo ro don ne re sti no sen za fi gli e ve do ve,
i lo ro uo mi ni muo ia no as sas si na ti
e i lo ro gio va ni uc ci si dal la spa da in bat ta glia.
22Si oda no gri da dal le lo ro ca se,
quan do im prov vi sa men te fa rai piom ba re su di lo ro
una tor ma di bri gan ti,
poi ché han no sca va to una fos sa per cat tu rar mi
e han no te so lac ci ai miei pie di.
23Tu co no sci, Si gno re,
ogni lo ro pro get to di mor te con tro di me;
non la scia re im pu ni ta la lo ro ini qui tà
e non can cel la re il lo ro pec ca to dal la tua vi sta.
In ciam pi no al la tua pre sen za;
al mo men to del tuo sde gno agi sci con tro di lo ro!

19

1Co sì dis se il Si gno re a Ge re mia: «Va’ a com prar ti una broc ca di ter- 
ra cot ta; pren di con te al cu ni an zia ni del po po lo e al cu ni sa cer do ti,
2ed esci nel la val le di Ben-In nòm, che è all’in gres so del la por ta dei
Coc ci. Là pro cla me rai le pa ro le che io ti di rò. 3Ri fe ri rai: Ascol ta te la
pa ro la del Si gno re, o re di Giu da e abi tan ti di Ge ru sa lem me. Co sì di- 
ce il Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le: Ec co, io man de rò su que sto
luo go una sven tu ra ta le che ri suo ne rà ne gli orec chi di chiun que
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l’udrà, 4poi ché han no ab ban do na to me e han no re so stra nie ro que- 
sto luo go per sa cri fi car vi ad al tri dèi, che né es si né i lo ro pa dri né i
re di Giu da co no sce va no. Es si han no riem pi to que sto luo go di san- 
gue in no cen te; 5han no co strui to le al tu re di Baal per bru cia re nel fuo- 
co i lo ro fi gli co me olo cau sti a Baal, co sa che io non ave vo co man- 
da to, di cui non ave vo mai par la to, che non ave vo mai pen sa to.
6Per ciò, ec co, ver ran no gior ni – ora co lo del Si gno re – nei qua li que- 
sto luo go non si chia me rà più To fet e val le di Ben-In nòm, ma val le
del la Stra ge. 7In que sto luo go fa rò fal li re i pia ni di Giu da e di Ge ru sa- 
lem me. Li fa rò ca de re di spa da da van ti ai lo ro ne mi ci e nel le ma ni di
co lo ro che vo glio no la lo ro vi ta, e da rò i lo ro ca da ve ri in pa sto agli
uc cel li del cie lo e al le be stie del la ter ra. 8Ri dur rò que sta cit tà a una
de so la zio ne e a og get to di scher no; quan ti le pas se ran no vi ci no re- 
ste ran no sbi got ti ti e fi schie ran no di scher no da van ti a tut te le sue fe- 
ri te. 9Fa rò lo ro man gia re la car ne dei pro pri fi gli e la car ne del le pro- 
prie fi glie; si di vo re ran no tra lo ro per l’as se dio e per l’an go scia che
in cu te ran no lo ro i ne mi ci e quan ti vo glio no la lo ro vi ta.
10Tu, poi, spez ze rai la broc ca sot to gli oc chi de gli uo mi ni che sa ran- 
no ve nu ti con te 11e ri fe ri rai lo ro: Co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti:
Spez ze rò que sto po po lo e que sta cit tà, co sì co me si spez za un va so
di ter ra cot ta, che non si può più ag giu sta re. Al lo ra si sep pel li rà per si- 
no in To fet, per ché non ci sa rà più spa zio per sep pel li re. 12Co sì fa rò
– ora co lo del Si gno re – ri guar do a que sto luo go e ai suoi abi tan ti,
ren den do que sta cit tà co me To fet. 13Le ca se di Ge ru sa lem me e le
ca se dei re di Giu da sa ran no im pu re co me il luo go del To fet: tut te le
ca se, sul le cui ter raz ze es si bru cia va no in cen so a tut to l’eser ci to del
cie lo e fa ce va no li ba gio ni ad al tri dèi».
14Quan do Ge re mia tor nò dal To fet do ve il Si gno re lo ave va man da to
a pro fe tiz za re, si fer mò nell’atrio del tem pio del Si gno re e dis se a tut- 
to il po po lo: 15«Di ce il Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le: Ec co, io
man de rò su que sta cit tà e su tut te le sue bor ga te tut to il ma le che le
ho pre an nun cia to, per ché es si si so no in te star di ti, ri fiu tan do si di
ascol ta re le mie pa ro le».

20
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1Pa scur, fi glio di Im mer, sa cer do te e so vrin ten den te-ca po del tem pio
del Si gno re, udì Ge re mia pro fe tiz za re que ste co se. 2Pa scur or di nò di
fu sti ga re il pro fe ta Ge re mia e quin di lo fe ce met te re ai cep pi nel la
pri gio ne che si tro va va pres so la por ta su pe rio re di Be nia mi no, nel
tem pio del Si gno re. 3Il gior no do po, quan do Pa scur lo fe ce li be ra re
dai cep pi, Ge re mia gli dis se: «Il Si gno re non ti chia ma più Pa scur,
ma Ter ro re all’in tor no. 4Per ché co sì di ce il Si gno re: Ec co, io da rò in
pre da al ter ro re te e tut ti i tuoi ca ri; es si ca dran no per la spa da dei lo- 
ro ne mi ci da van ti ai tuoi oc chi. Con se gne rò tut ti gli abi tan ti di Giu da
in ma no al re di Ba bi lo nia, il qua le li de por te rà e li uc ci de rà di spa da.
5Con se gne rò tut te le ric chez ze di que sta cit tà e i suoi pro dot ti, tut ti
gli og get ti pre zio si e i te so ri dei re di Giu da in ma no ai lo ro ne mi ci, i
qua li li sac cheg ge ran no e li pren de ran no e li por te ran no a Ba bi lo nia.
6Tu, Pa scur, e tut ti quel li del la tua ca sa an dre te in schia vi tù; an drai a
Ba bi lo nia, là mo ri rai e là sa rai se pol to, tu e tut ti i tuoi ca ri, ai qua li hai
pro fe tiz za to tan te men zo gne».
7Mi hai se dot to, Si gno re, e io mi so no la scia to se dur re;
mi hai fat to vio len za e hai pre val so.
So no di ven ta to og get to di de ri sio ne ogni gior no;
ognu no si bef fa di me.
8Quan do par lo, de vo gri da re,
de vo ur la re: «Vio len za! Op pres sio ne!».
Co sì la pa ro la del Si gno re è di ven ta ta per me
cau sa di ver go gna e di scher no tut to il gior no.
9Mi di ce vo: «Non pen se rò più a lui,
non par le rò più nel suo no me!».
Ma nel mio cuo re c’era co me un fuo co ar den te,
trat te nu to nel le mie os sa;
mi sfor za vo di con te ner lo,
ma non po te vo.
10Sen ti vo la ca lun nia di mol ti:
«Ter ro re all’in tor no!
De nun cia te lo! Sì, lo de nun ce re mo».
Tut ti i miei ami ci aspet ta va no la mia ca du ta:
«For se si la sce rà trar re in in gan no,
co sì noi pre var re mo su di lui,
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ci pren de re mo la no stra ven det ta».
11Ma il Si gno re è al mio fian co co me un pro de va lo ro so,
per que sto i miei per se cu to ri va cil le ran no
e non po tran no pre va le re;
ar ros si ran no per ché non avran no suc ces so,
sa rà una ver go gna eter na e in can cel la bi le.
12Si gno re de gli eser ci ti, che pro vi il giu sto,
che ve di il cuo re e la men te,
pos sa io ve de re la tua ven det ta su di lo ro,
poi ché a te ho af fi da to la mia cau sa!
13Can ta te in ni al Si gno re,
lo da te il Si gno re,
per ché ha li be ra to la vi ta del po ve ro
dal le ma ni dei mal fat to ri.
14Ma le det to il gior no in cui nac qui;
il gior no in cui mia ma dre mi die de al la lu ce
non sia mai be ne det to.
15Ma le det to l’uo mo che por tò a mio pa dre il lie to an nun cio:
«Ti è na to un fi glio ma schio», e lo col mò di gio ia.
16Quell’uo mo sia co me le cit tà
che il Si gno re ha di strut to sen za com pas sio ne.
Ascol ti gri da al mat ti no
e ur la a mez zo gior no,
17per ché non mi fe ce mo ri re nel grem bo;
mia ma dre sa reb be sta ta la mia tom ba
e il suo grem bo gra vi do per sem pre.
18Per ché so no usci to dal se no ma ter no
per ve de re tor men to e do lo re
e per fi ni re i miei gior ni nel la ver go gna?

21

1Que sta pa ro la fu ri vol ta a Ge re mia dal Si gno re quan do il re Se de cìa
gli man dò Pa scur, fi glio di Mal chia, e il sa cer do te So fo nia, fi glio di
Maa sia, per dir gli: 2«Con sul ta per noi il Si gno re per ché Na bu co dò no- 
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sor, re di Ba bi lo nia, ci fa guer ra; for se il Si gno re com pi rà per noi
qual cu no dei suoi tan ti pro di gi, in mo do da far lo al lon ta na re». 3Ge re- 
mia ri spo se lo ro: «Di re te a Se de cìa: 4Co sì di ce il Si gno re, Dio
d’Israe le: Ec co, io fa rò rien tra re le ar mi da guer ra di cui di spo ne te e
con le qua li com bat te te il re di Ba bi lo nia e i Cal dei che vi as se dia no
fuo ri del le mu ra, e le ra du ne rò in mez zo a que sta cit tà. 5Io stes so
com bat te rò con tro di voi con ma no te sa e con brac cio po ten te, con
ira, fu ro re e gran de sde gno. 6Per cuo te rò gli abi tan ti di que sta cit tà,
uo mi ni e be stie; es si mo ri ran no di una gra ve pe ste. 7Poi – ora co lo
del Si gno re – io con se gne rò Se de cìa, re di Giu da, i suoi mi ni stri e la
gen te che sa rà scam pa ta in que sta cit tà al la pe ste, al la spa da e al la
fa me, in po te re di Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia, in ma no ai lo ro
ne mi ci e a quan ti vo glio no la lo ro vi ta. Egli li pas se rà a fil di spa da;
non ne avrà pie tà, non per do ne rà e non ri spar mie rà nes su no.
8Di rai a que sto po po lo: Di ce il Si gno re: Ec co, met to da van ti a voi la
via del la vi ta e la via del la mor te. 9Chi ri ma ne in que sta cit tà mo ri rà
di spa da, di fa me e di pe ste; chi usci rà e si con se gne rà ai Cal dei che
vi cin go no d’as se dio, vi vrà e gli sa rà la scia ta la vi ta co me bot ti no,
10per ché io ho vol to la fac cia con tro que sta cit tà, per il suo dan no e
non per il suo be ne. Ora co lo del Si gno re. Es sa sa rà da ta in ma no al
re di Ba bi lo nia, che la da rà al le fiam me.
11Al la ca sa del re di Giu da di rai:
Ascol ta te la pa ro la del Si gno re!
12Ca sa di Da vi de, co sì di ce il Si gno re:
Am mi ni stra te la giu sti zia ogni mat ti na
e li be ra te il de ru ba to dal la ma no dell’op pres so re,
se no la mia ira di vam pe rà co me fuo co,
si ac cen de rà sen za che nes su no la pos sa spe gne re,
a cau sa del la mal va gi tà del le vo stre azio ni.
13Ec co mi a te, o abi ta tri ce del la val le,
roc cia nel la pia nu ra
– ora co lo del Si gno re –,
voi che di te: “Chi scen de rà con tro di noi?
Chi en tre rà nel le no stre di mo re?”.
14Io vi pu ni rò se con do il frut to del le vo stre ope re
– ora co lo del Si gno re –
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e da rò al le fiam me il suo bo sco,
es se di vo re ran no tut ti i suoi din tor ni».

22

1Co sì di ce il Si gno re: «Scen di nel la ca sa del re di Giu da e là pro cla- 
ma que sto mes sag gio. 2Tu di rai: Ascol ta la pa ro la del Si gno re, o re
di Giu da che sie di sul tro no di Da vi de, tu, i tuoi mi ni stri e il tuo po po- 
lo, che en tra no per que ste por te. 3Di ce il Si gno re: Pra ti ca te il di rit to e
la giu sti zia, li be ra te il de ru ba to dal le ma ni dell’op pres so re, non fro da- 
te e non op pri me te il fo re stie ro, l’or fa no e la ve do va, e non spar ge te
san gue in no cen te in que sto luo go. 4Se os ser ve re te leal men te que- 
st’or di ne, en tre ran no an co ra per le por te di que sta ca sa i re che sie- 
do no sul tro no di Da vi de, mon ta ti su car ri e ca val li, in sie me ai lo ro
mi ni stri e al lo ro po po lo. 5Ma se non ascol te re te que ste pa ro le, io lo
giu ro per me stes so – ora co lo del Si gno re –, que sta ca sa di ven te rà
una ro vi na.
6Poi ché co sì di ce il Si gno re
ri guar do al la ca sa del re di Giu da:
Tu sei per me co me Gà laad,
co me una vet ta del Li ba no,
ma ti ri dur rò si mi le a un de ser to, a cit tà di sa bi ta te.
7Sto pre pa ran do i tuoi di strut to ri,
ognu no con le ar mi.
Ab bat te ran no i tuoi ce dri mi glio ri,
li get te ran no nel fuo co.
8Mol te gen ti pas se ran no vi ci no a que sta cit tà e si chie de ran no: “Per- 
ché il Si gno re ha trat ta to in que sto mo do una cit tà co sì gran de?”. 9E
ri spon de ran no: “Per ché han no ab ban do na to l’al lean za del Si gno re,
lo ro Dio, han no ado ra to e ser vi to al tri dèi”».
10Non pian ge te sul mor to e non fa te la men ti per lui,
ma pian ge te ama ra men te su chi par te,
per ché non tor ne rà più,
non ri ve drà la ter ra na ta le.
11Poi ché di ce il Si gno re ri guar do a Sal lum, fi glio di Gio sia, re di Giu- 
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da, che re gna al po sto di Gio sia, suo pa dre: «Chi esce da que sto
luo go non vi fa rà più ri tor no, 12ma mo ri rà nel luo go do ve lo con dur- 
ran no pri gio nie ro e non ri ve drà più que sta ter ra».
13Guai a chi co strui sce la sua ca sa sen za giu sti zia
e i suoi pia ni su pe rio ri sen za equi tà,
fa la vo ra re il pros si mo per nien te,
sen za dar gli il sa la rio,
14e di ce: «Mi co strui rò una ca sa gran de
con va sti sa lo ni ai pia ni su pe rio ri»,
e vi apre fi ne stre
e la ri ve ste di ta vo la ti di ce dro
e la di pin ge di ros so.
15Pen si di es se re un re,
per ché osten ti pas sio ne per il ce dro?
For se tuo pa dre non man gia va e be ve va?
Ma egli pra ti ca va il di rit to e la giu sti zia
e tut to an da va be ne,
16tu te la va la cau sa del po ve ro e del mi se ro
e tut to an da va be ne;
non è que sto che si gni fi ca co no scer mi?
Ora co lo del Si gno re.
17In ve ce i tuoi oc chi e il tuo cuo re
non ba da no che al tuo in te res se,
a spar ge re san gue in no cen te,
a com met te re vio len ze e an ghe rie.
18Per que sto co sì di ce il Si gno re su Io ia kìm, fi glio di Gio sia, re di
Giu da:
«Non fa ran no per lui il la men to:
“Ahi, fra tel lo mio! Ahi, so rel la!”.
Non fa ran no per lui il la men to:
“Ahi, si gno re! Ahi, mae stà!”.
19Sa rà se pol to co me si sep pel li sce un asi no,
lo tra sci ne ran no e lo get te ran no
al di là del le por te di Ge ru sa lem me».
20Sa li sul Li ba no e gri da
e in Ba san al za la vo ce;
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gri da dai mon ti Aba rìm,
per ché tut ti i tuoi aman ti so no ab bat tu ti.
21Ti par lai al tem po del la tua pro spe ri tà,
ma tu di ce sti: «Non vo glio ascol ta re».
Que sta è sta ta la tua con dot ta fin dal la gio vi nez za:
non hai ascol ta to la mia vo ce.
22Tut ti i tuoi pa sto ri sa ran no pa sco lo del ven to
e i tuoi aman ti an dran no schia vi.
Al lo ra ti ver go gne rai e sa rai con fu sa,
per tut ta la tua mal va gi tà.
23Tu che di mo ri sul Li ba no,
che ti sei fat ta il ni do tra i ce dri,
co me ge me rai quan do ti co glie ran no i do lo ri,
co me le do glie di una par to rien te!
24«Per la mia vi ta – ora co lo del Si gno re –, an che se Co nìa, fi glio di
Io ia kìm, re di Giu da, fos se un anel lo da si gil lo nel la mia de stra, io me
lo strap pe rei. 25Ti met te rò nel le ma ni di chi vuo le la tua vi ta, nel le
ma ni di quan ti tu te mi, nel le ma ni di Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia,
e nel le ma ni dei Cal dei. 26Scac ce rò te e tua ma dre che ti ha ge ne ra- 
to in un pae se do ve non sie te na ti e là mo ri re te. 27Ma nel la ter ra in
cui bra me ran no tor na re, non tor ne ran no».
28Que sto Co nìa è for se un va so spre ge vo le, rot to, un og get to che
non pia ce più a nes su no? Per ché dun que lui e la sua di scen den za
so no scac cia ti e get ta ti in una ter ra che non co no sco no? 29Ter ra, ter- 
ra, ter ra! Ascol ta la pa ro la del Si gno re! 30Di ce il Si gno re: «Re gi stra te
que st’uo mo co me uno sen za fi gli, un uo mo che non ha suc ces so
nel la vi ta, per ché nes su no del la sua stir pe avrà la for tu na di se de re
sul tro no di Da vi de e di re gna re an co ra su Giu da».

23

1«Guai ai pa sto ri che fan no pe ri re e di sper do no il greg ge del mio pa- 
sco lo. Ora co lo del Si gno re. 2Per ciò di ce il Si gno re, Dio d’Israe le,
con tro i pa sto ri che de vo no pa sce re il mio po po lo: Voi ave te di sper so
le mie pe co re, le ave te scac cia te e non ve ne sie te pre oc cu pa ti; ec co
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io vi pu ni rò per la mal va gi tà del le vo stre ope re. Ora co lo del Si gno re.
3Ra du ne rò io stes so il re sto del le mie pe co re da tut te le re gio ni do ve
le ho scac cia te e le fa rò tor na re ai lo ro pa sco li; sa ran no fe con de e si
mol ti pli che ran no. 4Co sti tui rò so pra di es se pa sto ri che le fa ran no pa- 
sco la re, co sì che non do vran no più te me re né sgo men tar si; non ne
man che rà nep pu re una. Ora co lo del Si gno re.
5Ec co, ver ran no gior ni – ora co lo del Si gno re –
nei qua li su sci te rò a Da vi de un ger mo glio giu sto,
che re gne rà da ve ro re e sa rà sag gio
ed eser ci te rà il di rit to e la giu sti zia sul la ter ra.
6Nei suoi gior ni Giu da sa rà sal va to
e Israe le vi vrà tran quil lo,
e lo chia me ran no con que sto no me:
Si gno re-no stra-giu sti zia.
7Per tan to, ec co, ver ran no gior ni – ora co lo del Si gno re – nei qua li
non si di rà più: “Per la vi ta del Si gno re che ha fat to usci re gli Israe li ti
dal la ter ra d’Egit to!”, 8ma piut to sto: “Per la vi ta del Si gno re che ha
fat to usci re e ha ri con dot to la di scen den za del la ca sa d’Israe le dal la
ter ra del set ten trio ne e da tut te le re gio ni do ve li ave va di sper si!”; co- 
sto ro di mo re ran no nel la pro pria ter ra».
9Con tro i pro fe ti.
Mi si spez za il cuo re nel pet to,
tre ma no tut te le mie os sa,
so no co me un ubria co
e co me uno ine be ti to dal vi no,
a cau sa del Si gno re e del le sue san te pa ro le.
10La ter ra è pie na di adul te ri;
per la ma le di zio ne tut ta la ter ra è in lut to,
so no ina ri di ti i pa sco li del la step pa.
La lo ro cor sa è di ret ta al ma le
e la lo ro for za è l’in giu sti zia.
11«Per si no il pro fe ta, per si no il sa cer do te so no em pi,
per si no nel la mia ca sa ho tro va to la lo ro mal va gi tà.
Ora co lo del Si gno re.
12Per ciò la lo ro stra da sa rà per lo ro
co me sen tie ro sdruc cio le vo le,
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sa ran no so spin ti nel le te ne bre e ca dran no in es se,
poi ché io man de rò su di lo ro la sven tu ra,
nell’an no del lo ro ca sti go.
Ora co lo del Si gno re.
13Tra i pro fe ti di Sa ma ria
ho vi sto co se stol te:
pro fe ta va no in no me di Baal
e tra via va no il mio po po lo Israe le.
14Ma tra i pro fe ti di Ge ru sa lem me
ho vi sto co se ne fan de:
com met to no adul te ri e pra ti ca no la men zo gna,
dan no aiu to ai mal fat to ri,
e nes su no si con ver te dal la sua mal va gi tà;
per me so no tut ti co me So do ma
e i suoi abi tan ti co me Go mor ra».
15Per tan to co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti con tro i pro fe ti:
«Ec co, fa rò lo ro in go ia re as sen zio
e be re ac que av ve le na te,
per ché dai pro fe ti di Ge ru sa lem me
l’em pie tà si è spar sa su tut ta la ter ra».
16Co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti: «Non ascol ta te le pa ro le dei pro- 
fe ti che pro fe tiz za no per voi; es si vi fan no va neg gia re, vi an nun cia no
fan ta sie del lo ro cuo re, non quan to vie ne dal la boc ca del Si gno re.
17A co lo ro che di sprez za no la pa ro la del Si gno re, di co no:
“Avre te la pa ce!”,
e a quan ti, osti na ti, se guo no il lo ro cuo re:
“Non vi co glie rà la sven tu ra!”.
18Ma chi ha as si sti to al con si glio del Si gno re, chi l’ha vi sto e ha udi to
la sua pa ro la? Chi vi ha fat to at ten zio ne e ha ob be di to?
19Ec co la tem pe sta del Si gno re,
il suo fu ro re si sca te na;
una tem pe sta tra vol gen te
tur bi na sul ca po dei mal va gi.
20Non ces se rà l’ira del Si gno re,
fin ché non ab bia com piu to e at tua to
i pro get ti del suo cuo re.
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Al la fi ne dei gior ni lo com pren de re te pie na men te!
21Io non ho in via to que sti pro fe ti
ed es si cor ro no;
non ho par la to a lo ro
ed es si pro fe tiz za no.
22Se han no as si sti to al mio con si glio,
fac cia no udi re le mie pa ro le al mio po po lo
e li di stol ga no dal la lo ro con dot ta per ver sa
e dal la mal va gi tà del le lo ro azio ni.
23So no for se Dio so lo da vi ci no?
Ora co lo del Si gno re.
Non so no Dio an che da lon ta no?
24Può na scon der si un uo mo nel na scon di glio
sen za che io lo ve da?
Ora co lo del Si gno re.
Non riem pio io il cie lo e la ter ra?
Ora co lo del Si gno re.
25Ho sen ti to quan to af fer ma no i pro fe ti che pro fe tiz za no fal sa men te
nel mio no me: “Ho avu to un so gno, ho avu to un so gno!”. 26Fi no a
quan do ci sa ran no nel mio po po lo pro fe ti che pre di co no co se fal se e
pro fe tiz za no le fan ta sie del lo ro cuo re? 27Es si cre do no di far di men ti- 
ca re il mio no me al mio po po lo con i lo ro so gni, che si rac con ta no
l’un l’al tro, co me i lo ro pa dri di men ti ca ro no il mio no me per Baal! 28Il
pro fe ta che ha avu to un so gno rac con ti il suo so gno; chi ha udi to la
mia pa ro la an nun ci fe del men te la mia pa ro la.
Che co sa ha in co mu ne la pa glia con il gra no?
Ora co lo del Si gno re.
29La mia pa ro la non è for se co me il fuo co
– ora co lo del Si gno re –
e co me un mar tel lo che spac ca la roc cia?
30Per ciò, ec co mi con tro i pro fe ti – ora co lo del Si gno re – i qua li si ru- 
ba no gli uni gli al tri le mie pa ro le. 31Ec co mi con tro i pro fe ti – ora co lo
del Si gno re – che muo vo no la lin gua per da re ora co li. 32Ec co mi con- 
tro i pro fe ti di so gni men zo gne ri – ora co lo del Si gno re – che li rac- 
con ta no e tra via no il mio po po lo con men zo gne e mil lan te rie. Io non
li ho in via ti né ho da to lo ro al cun or di ne; es si non gio ve ran no af fat to
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a que sto po po lo. Ora co lo del Si gno re.
33Quan do dun que que sto po po lo o un pro fe ta o un sa cer do te ti do- 
man de rà: “Qual è il pe so del mes sag gio del Si gno re?”, tu ri fe ri rai lo- 
ro: “Voi sie te il pe so del Si gno re; io vi ri get te rò”. Ora co lo del Si gno re.
34E il pro fe ta o il sa cer do te o il po po lo che di ca: “Pe so del Si gno re!”,
io lo pu ni rò nel la per so na e nel la fa mi glia. 35Di re te l’uno all’al tro:
“Che co sa ha ri spo sto il Si gno re?”, e: “Che co sa ha det to il Si gno- 
re?”. 36Non fa re te più men zio ne del pe so del Si gno re, al tri men ti per
chiun que la sua stes sa pa ro la sa rà con si de ra ta un pe so, per ave re
tra vi sa to le pa ro le del Dio vi ven te, del Si gno re de gli eser ci ti, no stro
Dio. 37Co sì di rai al pro fe ta: “Che co sa ti ha ri spo sto il Si gno re?”, e:
“Che co sa ha det to il Si gno re?”. 38Ma se di re te: “Pe so del Si gno re”,
al lo ra co sì par la il Si gno re: Poi ché ri pe te te: “Pe so del Si gno re”, men- 
tre vi ave vo or di na to di non di re più: “Pe so del Si gno re”, 39ec co, pro- 
prio per que sto, io mi ca ri che rò di voi co me di un pe so e get te rò lon- 
ta no dal mio vol to voi e la cit tà che ho da to a voi e ai vo stri pa dri.
40Vi co pri rò di ob bro brio pe ren ne e di con fu sio ne pe ren ne, che non
sa rà mai di men ti ca ta».

24

1Il Si gno re mi mo strò due ca ne stri di fi chi po sti da van ti al tem pio del
Si gno re, do po che Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia, ave va de por ta to
da Ge ru sa lem me Ie co nia, fi glio di Io ia kìm, re di Giu da, i ca pi di Giu- 
da, gli ar ti gia ni e i fab bri e li ave va con dot ti a Ba bi lo nia. 2Un ca ne stro
era pie no di fi chi mol to buo ni, co me i fi chi pri ma tic ci, men tre l’al tro
ca ne stro era pie no di fi chi cat ti vi, co sì cat ti vi che non si po te va no
man gia re.
3Il Si gno re mi dis se: «Che co sa ve di, Ge re mia?». Ri spo si: «Dei fi chi;
i fi chi buo ni so no mol to buo ni, quel li cat ti vi so no mol to cat ti vi, tan to
che non si pos so no man gia re».
4Al lo ra mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 5«Co sì di ce il Si gno re,
Dio d’Israe le: Co me si trat ta no con ri guar do i fi chi buo ni, co sì io trat- 
te rò i de por ta ti di Giu da che ho man da to da que sto luo go nel pae se
dei Cal dei. 6Po se rò lo sguar do su di lo ro per il lo ro be ne; li ri con dur- 
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rò in que sto pae se, li edi fi che rò e non li ab bat te rò, li pian te rò e non li
sra di che rò mai più. 7Da rò lo ro un cuo re per co no scer mi, per ché io
so no il Si gno re; sa ran no il mio po po lo e io sa rò il lo ro Dio, se tor ne- 
ran no a me con tut to il cuo re. 8Co me in ve ce si trat ta no i fi chi cat ti vi,
che non si pos so no man gia re tan to so no cat ti vi – co sì di ce il Si gno re
–, co sì io trat te rò Se de cìa, re di Giu da, i suoi ca pi e il re sto di Ge ru- 
sa lem me, os sia i su per sti ti in que sto pae se, e co lo ro che abi ta no
nel la ter ra d’Egit to. 9Li ren de rò un esem pio ter ri fi can te per tut ti i re- 
gni del la ter ra, l’ob bro brio, la fa vo la, lo zim bel lo e la ma le di zio ne in
tut ti i luo ghi do ve li scac ce rò. 10Man de rò con tro di lo ro la spa da, la
fa me e la pe ste, fin ché non sa ran no eli mi na ti dal la ter ra che io die di
a lo ro e ai lo ro pa dri».

25

1Que sta pa ro la fu ri vol ta a Ge re mia per tut to il po po lo di Giu da nel
quar to an no del re gno di Io ia kìm, fi glio di Gio sia, re di Giu da, cioè
nel pri mo an no del re gno di Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia. 2Il pro- 
fe ta Ge re mia l’an nun ciò a tut to il po po lo di Giu da e a tut ti gli abi tan ti
di Ge ru sa lem me di cen do: 3«Dall’an no tre di ce si mo del re gno di Gio- 
sia, fi glio di Amon, re di Giu da, fi no ad og gi so no ven ti tré an ni che mi
è sta ta ri vol ta la pa ro la del Si gno re e io ho par la to a voi con pre mu ra
e in si sten za, ma voi non ave te ascol ta to. 4Il Si gno re vi ha in via to con
as si dua pre mu ra tut ti i suoi ser vi, i pro fe ti, ma voi non ave te ascol ta- 
to e non ave te pre sta to orec chio per ascol ta re 5quan do vi di ce va:
“Ognu no ab ban do ni la sua con dot ta per ver sa e le sue ope re mal va- 
gie; al lo ra po tre te abi ta re nel la ter ra che il Si gno re ha da to a voi e ai
vo stri pa dri dai tem pi an ti chi e per sem pre. 6Non se gui te al tri dèi per
ser vir li e ado rar li e non pro vo ca te mi con le ope re del le vo stre ma ni e
io non vi fa rò del ma le. 7Ma voi non mi ave te ascol ta to – ora co lo del
Si gno re – e mi ave te pro vo ca to con l’ope ra del le vo stre ma ni per vo- 
stra di sgra zia”.
8Per que sto di ce il Si gno re de gli eser ci ti: Poi ché non ave te ascol ta to
le mie pa ro le, 9ec co, man de rò a pren de re tut te le tri bù del set ten trio- 
ne – ora co lo del Si gno re – e Na bu co dò no sor re di Ba bi lo nia, mio
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ser vo, e li fa rò ve ni re con tro que sto pae se, con tro i suoi abi tan ti e
con tro tut te le na zio ni con fi nan ti, vo te rò co sto ro al lo ster mi nio e li ri- 
dur rò a og get to di or ro re, a scher no e a ob bro brio pe ren ne. 10Fa rò
ces sa re in mez zo a lo ro i can ti di gio ia e di al le gria, il can to del lo
spo so e del la spo sa, il ru mo re del la mo la e il lu me del la lam pa da.
11Tut ta que sta re gio ne sa rà di strut ta e de so la ta e que ste gen ti ser vi- 
ran no il re di Ba bi lo nia per set tan ta an ni. 12Quan do sa ran no com piu ti
i set tan ta an ni, pu ni rò per i lo ro de lit ti il re di Ba bi lo nia e quel po po lo
– ora co lo del Si gno re –, pu ni rò il pae se dei Cal dei e lo ri dur rò a una
de so la zio ne pe ren ne. 13Man de rò dun que a ef fet to su que sto pae se
tut te le pa ro le che ho pro nun cia to a suo ri guar do, tut to quan to è
scrit to in que sto li bro, ciò che Ge re mia ave va pro fe tiz za to con tro tut- 
te le na zio ni. 14Na zio ni nu me ro se e re po ten ti ri dur ran no in schia vi tù
an che co sto ro, e co sì li ri pa ghe rò se con do le lo ro azio ni e le ope re
del le lo ro ma ni».
15Co sì mi dis se il Si gno re, Dio d’Israe le: «Pren di dal la mia ma no
que sta cop pa di vi no del la mia ira e fal la be re a tut te le na zio ni al le
qua li ti in vio, 16per ché ne be va no, ne re sti no ine bria te ed esca no di
sen no di nan zi al la spa da che man de rò in mez zo a lo ro».
17Pre si dun que la cop pa dal la ma no del Si gno re e la die di a be re a
tut te le na zio ni al le qua li il Si gno re mi ave va in via to: 18a Ge ru sa lem- 
me e al le cit tà di Giu da, ai re e ai ca pi, per ab ban do nar li al la di stru- 
zio ne, all’or ro re, al lo scher no e al la ma le di zio ne, co me av vie ne an- 
co ra og gi; 19an che al fa rao ne, re d’Egit to, ai suoi mi ni stri, ai suoi no- 
bi li e a tut to il suo po po lo, 20al la gen te d’ogni raz za e a tut ti i re del
pae se di Us, a tut ti i re del pae se dei Fi li stei, ad Àsca lon, a Ga za, a
Ekron e ai su per sti ti di Asdod, 21a Edom, a Moab e ad Am mon, 22a
tut ti i re di Ti ro e a tut ti i re di Si do ne e ai re dell’iso la che è al di là
del ma re, 23a De dan, a Te ma, a Buz e a quan ti si ra do no le tem pie,
24a tut ti i re de gli Ara bi che abi ta no nel de ser to, 25a tut ti i re di Zim rì,
a tut ti i re dell’Elam e a tut ti i re del la Me dia, 26a tut ti i re del set ten- 
trio ne, vi ci ni e lon ta ni, agli uni e agli al tri e a tut ti i re gni che so no sul- 
la ter ra; il re di Se sac ber rà do po di lo ro.
27«Tu ri fe ri rai lo ro: Di ce il Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le: Be ve te
e ine bria te vi, vo mi ta te e ca de te sen za rial zar vi da van ti al la spa da
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che io man do in mez zo a voi. 28Se poi ri fiu te ran no di pren de re dal la
tua ma no la cop pa da be re, tu di rai lo ro: Di ce il Si gno re de gli eser ci ti:
Ber re te per for za! 29Ec co, io co min cio a ca sti ga re la cit tà che por ta il
mio no me, e voi pre ten de te di ri ma ne re im pu ni ti? No, non re ste re te
im pu ni ti, per ché io fa rò ve ni re la spa da su tut ti gli abi tan ti del la ter ra.
Ora co lo del Si gno re de gli eser ci ti.
30Pro fe tiz ze rai tut te que ste co se e di rai lo ro:
Il Si gno re rug gi sce dall’al to,
dal la sua san ta di mo ra fa udi re la sua vo ce;
al za il suo rug gi to con tro la pra te ria,
man da gri da di giu bi lo co me i pi gia to ri del le uve,
con tro tut ti gli abi tan ti del la ter ra.
31Il ru mo re giun ge fi no all’estre mi tà del la ter ra,
per ché il Si gno re fa un pro ces so al le na zio ni;
chia ma in giu di zio ogni uo mo,
con dan na a mor te gli em pi.
Ora co lo del Si gno re.
32Di ce il Si gno re de gli eser ci ti:
Ec co, la sven tu ra pas sa
di na zio ne in na zio ne,
si al za un gran de tur bi ne
dall’estre mi tà del la ter ra».
33In quel gior no i col pi ti dal Si gno re si tro ve ran no da un’estre mi tà
all’al tra del la ter ra; non sa ran no rim pian ti né rac col ti né se pol ti, ma
di ver ran no co me le ta me sul suo lo.
34Ur la te, pa sto ri, gri da te,
ro to la te vi nel la pol ve re, ca pi del greg ge!
Per ché so no giun ti i gior ni del vo stro ma cel lo;
stra maz ze re te co me va so pre zio so.
35Non ci sa rà ri fu gio per i pa sto ri
né scam po per i ca pi del greg ge.
36Vo ci e gri da dei pa sto ri,
ur la del le gui de del greg ge,
per ché il Si gno re di strug ge il lo ro pa sco lo;
37so no de va sta ti i pra ti tran quil li
a cau sa dell’ar den te ira del Si gno re.
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38Il leo ne ab ban do na la sua ta na,
la lo ro ter ra è di ven ta ta una de so la zio ne,
a cau sa del la spa da de va sta tri ce
e del la sua ira ar den te.

26

1All’ini zio del re gno di Io ia kìm, fi glio di Gio sia, re di Giu da, fu ri vol ta a
Ge re mia que sta pa ro la da par te del Si gno re: 2«Co sì di ce il Si gno re:
Va’ nell’atrio del tem pio del Si gno re e ri fe ri sci a tut te le cit tà di Giu da
che ven go no per ado ra re nel tem pio del Si gno re tut te le pa ro le che ti
ho co man da to di an nun cia re lo ro; non tra la scia re nep pu re una pa ro- 
la. 3For se ti ascol te ran no e cia scu no ab ban do ne rà la pro pria con dot- 
ta per ver sa; in tal ca so mi pen ti rò di tut to il ma le che pen sa vo di fa re
lo ro per la mal va gi tà del le lo ro azio ni. 4Tu dun que di rai lo ro: Di ce il
Si gno re: Se non mi ascol te re te, se non cam mi ne re te se con do la leg- 
ge che ho po sto da van ti a voi 5e se non ascol te re te le pa ro le dei pro- 
fe ti, miei ser vi, che ho in via to a voi con as si dua pre mu ra, ma che voi
non ave te ascol ta to, 6io ri dur rò que sto tem pio co me quel lo di Si lo e
fa rò di que sta cit tà una ma le di zio ne per tut ti i po po li del la ter ra».
7I sa cer do ti, i pro fe ti e tut to il po po lo udi ro no Ge re mia che di ce va
que ste pa ro le nel tem pio del Si gno re. 8Ora, quan do Ge re mia fi nì di
ri fe ri re quan to il Si gno re gli ave va co man da to di di re a tut to il po po lo,
i sa cer do ti, i pro fe ti e tut to il po po lo lo ar re sta ro no di cen do: «De vi
mo ri re! 9Per ché hai pre det to nel no me del Si gno re: “Que sto tem pio
di ven te rà co me Si lo e que sta cit tà sa rà de va sta ta, di sa bi ta ta”?».
Tut to il po po lo si ra du nò con tro Ge re mia nel tem pio del Si gno re. 10I
ca pi di Giu da ven ne ro a sa pe re que ste co se e sa li ro no dal la reg gia
nel tem pio del Si gno re e se det te ro all’in gres so del la por ta Nuo va del
tem pio del Si gno re. 11Al lo ra i sa cer do ti e i pro fe ti dis se ro ai ca pi e a
tut to il po po lo: «Una con dan na a mor te me ri ta que st’uo mo, per ché
ha pro fe tiz za to con tro que sta cit tà, co me ave te udi to con i vo stri
orec chi!». 12Ma Ge re mia ri spo se a tut ti i ca pi e a tut to il po po lo: «Il
Si gno re mi ha man da to a pro fe tiz za re con tro que sto tem pio e con tro
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que sta cit tà le co se che ave te ascol ta to. 13Mi glio ra te dun que la vo- 
stra con dot ta e le vo stre azio ni e ascol ta te la vo ce del Si gno re, vo- 
stro Dio, e il Si gno re si pen ti rà del ma le che ha an nun cia to con tro di
voi. 14Quan to a me, ec co mi in ma no vo stra, fa te di me co me vi sem- 
bra be ne e giu sto; 15ma sap pia te be ne che, se voi mi uc ci de re te, sa- 
re te re spon sa bi li del san gue in no cen te, voi e tut ti gli abi tan ti di que- 
sta cit tà, per ché il Si gno re mi ha ve ra men te in via to a voi per di re ai
vo stri orec chi tut te que ste pa ro le». 16I ca pi e tut to il po po lo dis se ro ai
sa cer do ti e ai pro fe ti: «Non ci de ve es se re con dan na a mor te per
que st’uo mo, per ché ci ha par la to nel no me del Si gno re, no stro Dio».
17Al lo ra si al za ro no al cu ni an zia ni del pae se e dis se ro a tut ta l’as- 
sem blea del po po lo: 18«Mi chea di Mo rè set, che pro fe tiz za va al tem- 
po di Eze chia, re di Giu da, af fer mò a tut to il po po lo di Giu da: “Co sì
di ce il Si gno re de gli eser ci ti:
Sion sa rà ara ta co me un cam po
e Ge ru sa lem me di ven te rà un cu mu lo di ro vi ne,
il mon te del tem pio un’al tu ra bo sco sa!”.
19For se Eze chia, re di Giu da, e tut ti quel li di Giu da lo uc ci se ro? Non
te met te ro piut to sto il Si gno re e non lo sup pli ca ro no, e co sì il Si gno re
si pen tì del ma le che ave va lo ro an nun cia to? Noi, in ve ce, stia mo per
com met te re una gra ve ini qui tà a no stro dan no».
20C’era an che un al tro uo mo che pro fe tiz za va nel no me del Si gno re,
Uria, fi glio di Se maià, da Ki riat-Iea rìm; egli pro fe tiz zò con tro que sta
cit tà e con tro que sto pae se con pa ro le si mi li a quel le di Ge re mia. 21Il
re Io ia kìm, tut te le sue guar die e tut ti i ca pi udi ro no le sue pa ro le e il
re cer cò di uc ci der lo, ma Uria lo ven ne a sa pe re, eb be pau ra e fug gì,
an dan do se ne in Egit to. 22Al lo ra il re Io ia kìm in viò de gli uo mi ni in
Egit to, El na tàn, fi glio di Ac bor, e al tri con lui. 23Co sto ro fe ce ro usci re
dall’Egit to Uria e lo con dus se ro al re Io ia kìm, che lo fe ce uc ci de re di
spa da e fe ce get ta re il suo ca da ve re nel le fos se del la gen te co mu ne.
24Ma la ma no di Achi kàm, fi glio di Sa fan, fu a fa vo re di Ge re mia,
per ché non lo con se gnas se ro al po po lo per met ter lo a mor te.

27
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1Al prin ci pio del re gno di Se de cìa, fi glio di Gio sia, re di Giu da, fu ri- 
vol ta que sta pa ro la a Ge re mia da par te del Si gno re: 2«Co sì mi di ce il
Si gno re: Pro cù ra ti ca pe stri e un gio go e met ti li al col lo. 3Quin di man- 
da un mes sag gio al re di Edom, di Moab, de gli Am mo ni ti, di Ti ro e di
Si do ne, per mez zo dei lo ro am ba scia to ri ve nu ti a Ge ru sa lem me dal
re di Giu da, Se de cìa; 4af fi da lo ro que sto man da to per i lo ro si gno ri:
Di ce il Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le: Co sì par le re te ai vo stri si- 
gno ri: 5La ter ra, l’uo mo e gli ani ma li che so no sul la ter ra, li ho fat ti io
con la mia gran de po ten za e con il mio brac cio po ten te e li do a chi
vo glio. 6Ora con se gno tut te quel le re gio ni in ma no al mio ser vo Na- 
bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia; per si no le be stie sel va ti che gli con se- 
gno, per ché lo ser va no. 7A lui, a suo fi glio e al fi glio di suo fi glio sa- 
ran no sog get te tut te le na zio ni, fin ché an che per il suo pae se non
ver rà il mo men to sta bi li to e al lo ra mol te na zio ni e re po ten ti lo as sog- 
get te ran no. 8Ma in tan to la na zio ne o il re gno che non si as sog get te- 
rà a Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia, e che non sot to por rà il col lo al
gio go del re di Ba bi lo nia, quel la na zio ne la pu ni rò con la spa da, la fa- 
me e la pe ste – ora co lo del Si gno re –, fin ché non li avrò mes si in suo
po te re. 9Non da te ret ta ai vo stri pro fe ti, in do vi ni, so gna to ri, ma ghi e
stre go ni, che vi di co no: “Non sa re te sog get ti al re di Ba bi lo nia!”. 10Vi
pre di co no men zo gne per far vi an da re lon ta no dal la vo stra ter ra e
per ché io vi di sper da e co sì an dia te in ro vi na. 11In ve ce la na zio ne
che sot to por rà il col lo al gio go del re di Ba bi lo nia e gli sa rà sog get ta
io la la sce rò sta re tran quil la sul pro prio suo lo, lo col ti ve rà e lo abi te- 
rà. Ora co lo del Si gno re».
12A Se de cìa, re di Giu da, io ho par la to pro prio al lo stes so mo do:
«Pie ga te il col lo al gio go del re di Ba bi lo nia, sia te sog get ti a lui e al
suo po po lo e avre te sal va la vi ta. 13Per ché tu e il tuo po po lo vor re ste
mo ri re di spa da, di fa me e di pe ste, co me ha pre an nun cia to il Si gno- 
re per la na zio ne che non si as sog get te rà al re di Ba bi lo nia? 14Non
da te ret ta al le pa ro le dei pro fe ti che vi di co no: “Non sa re te sog get ti al
re di Ba bi lo nia!”. Vi pro fe tiz za no men zo gne. 15Io in fat ti non li ho
man da ti – ora co lo del Si gno re – ed es si pro fe tiz za no men zo gne nel
mio no me; per ciò io vi scac ce rò e pe ri re te voi e i pro fe ti che vi fan no
ta li pro fe zie».
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16Ai sa cer do ti e a tut to que sto po po lo ho det to: «Di ce il Si gno re: Non
ascol ta te le pa ro le dei vo stri pro fe ti che vi pre di co no che gli ar re di
del tem pio del Si gno re sa ran no su bi to ri por ta ti da Ba bi lo nia, per ché
es si vi pro fe tiz za no men zo gne. 17Non ascol ta te li! Ser vi te il re di Ba- 
bi lo nia e vi vre te. Per ché que sta cit tà do vreb be es se re ri dot ta a una
de so la zio ne? 18Se quel li so no ve ri pro fe ti e se la pa ro la del Si gno re
è con lo ro, in ter ce da no pres so il Si gno re de gli eser ci ti, per ché gli ar- 
re di ri ma sti nel tem pio del Si gno re e nel la ca sa del re di Giu da e a
Ge ru sa lem me non va da no a Ba bi lo nia». 19Co sì di ce in fat ti il Si gno re
de gli eser ci ti ri guar do al le co lon ne, al Ma re, ai car rel li e al re sto de gli
ar re di la scia ti in cit tà 20e che Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia, non
pre se quan do de por tò Ie co nia, fi glio di Io ia kìm, re di Giu da, da Ge ru- 
sa lem me a Ba bi lo nia, con tut ti i no ta bi li di Giu da e di Ge ru sa lem me.
21Di ce dun que co sì il Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le, ri guar do
agli ar re di ri ma sti nel tem pio del Si gno re, nel la ca sa del re di Giu da e
a Ge ru sa lem me: 22«Sa ran no por ta ti a Ba bi lo nia e là ri mar ran no fin- 
ché non li ri cer che rò – ora co lo del Si gno re – e li por te rò in die tro e li
ri por rò in que sto luo go».

28

1In quell’an no, all’ini zio del re gno di Se de cìa, re di Giu da, nell’an no
quar to, nel quin to me se, Ana nia, fi glio di Az zur, il pro fe ta di Gà baon,
mi ri fe rì nel tem pio del Si gno re sot to gli oc chi dei sa cer do ti e di tut to
il po po lo: 2«Co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le: Io rom- 
pe rò il gio go del re di Ba bi lo nia! 3En tro due an ni fa rò ri tor na re in que- 
sto luo go tut ti gli ar re di del tem pio del Si gno re che Na bu co dò no sor,
re di Ba bi lo nia, pre se da que sto luo go e por tò in Ba bi lo nia. 4Fa rò ri- 
tor na re in que sto luo go – ora co lo del Si gno re – Ie co nia, fi glio di Io ia- 
kìm, re di Giu da, con tut ti i de por ta ti di Giu da che an da ro no a Ba bi lo- 
nia, poi ché rom pe rò il gio go del re di Ba bi lo nia».
5Il pro fe ta Ge re mia ri spo se al pro fe ta Ana nia, sot to gli oc chi dei sa- 
cer do ti e di tut to il po po lo, che sta va no nel tem pio del Si gno re. 6Il
pro fe ta Ge re mia dis se: «Co sì sia! Co sì fac cia il Si gno re! Vo glia il Si- 
gno re rea liz za re le co se che hai pro fe tiz za to, fa cen do ri tor na re gli ar- 
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re di nel tem pio e da Ba bi lo nia tut ti i de por ta ti. 7Tut ta via ascol ta ora la
pa ro la che sto per di re a te e a tut to il po po lo. 8I pro fe ti che fu ro no
pri ma di me e di te dai tem pi an ti chis si mi pro fe tiz za ro no guer ra, fa- 
me e pe ste con tro mol ti pae si e re gni po ten ti. 9Il pro fe ta in ve ce che
pro fe tiz za la pa ce sa rà ri co no sciu to co me pro fe ta man da to ve ra men- 
te dal Si gno re sol tan to quan do la sua pa ro la si rea liz ze rà».
10Al lo ra il pro fe ta Ana nia strap pò il gio go dal col lo del pro fe ta Ge re- 
mia, lo rup pe 11e dis se a tut to il po po lo: «Co sì di ce il Si gno re: A que- 
sto mo do io rom pe rò il gio go di Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia, en- 
tro due an ni, sul col lo di tut te le na zio ni». Il pro fe ta Ge re mia se ne
an dò per la sua stra da.
12Do po che il pro fe ta Ana nia eb be rot to il gio go che il pro fe ta Ge re- 
mia por ta va sul col lo, fu ri vol ta a Ge re mia que sta pa ro la del Si gno re:
13«Va’ e ri fe ri sci ad Ana nia: Co sì di ce il Si gno re: Tu hai rot to un gio- 
go di le gno, ma io, al suo po sto, ne fa rò uno di fer ro. 14In fat ti, di ce il
Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le: Pon go un gio go di fer ro sul col lo
di tut te que ste na zio ni per ché sia no sog get te a Na bu co dò no sor, re di
Ba bi lo nia, e lo ser va no; per si no le be stie sel va ti che gli con se gno».
15Al lo ra il pro fe ta Ge re mia dis se al pro fe ta Ana nia: «Ascol ta, Ana nia!
Il Si gno re non ti ha man da to e tu in du ci que sto po po lo a con fi da re
nel la men zo gna;
16per ciò di ce il Si gno re: Ec co, ti fac cio spa ri re dal la fac cia del la ter ra;
que st’an no tu mo ri rai, per ché hai pre di ca to la ri bel lio ne al Si gno re».
17In quel lo stes so an no, nel set ti mo me se, il pro fe ta Ana nia mo rì.

29

1Que ste so no le pa ro le del la let te ra che il pro fe ta Ge re mia man dò da
Ge ru sa lem me al re sto de gli an zia ni in esi lio, ai sa cer do ti, ai pro fe ti e
a tut to il po po lo che Na bu co dò no sor ave va de por ta to da Ge ru sa lem- 
me a Ba bi lo nia; 2la man dò do po che il re Ie co nia, la re gi na ma dre, i
di gni ta ri di cor te, i ca pi di Giu da e di Ge ru sa lem me, gli ar ti gia ni e i
fab bri era no par ti ti da Ge ru sa lem me. 3Fu re ca ta per mez zo di Ela sà,
fi glio di Sa fan, e di Ghe ma ria, fi glio di Chel kia, che Se de cìa, re di
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Giu da, ave va in via ti a Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia, a Ba bi lo nia.
Es sa di ce va:
4«Co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le, a tut ti gli esu li che
ho fat to de por ta re da Ge ru sa lem me a Ba bi lo nia: 5Co strui te ca se e
abi ta te le, pian ta te or ti e man gia te ne i frut ti; 6pren de te mo glie e met- 
te te al mon do fi gli e fi glie, sce glie te mo gli per i fi gli e ma ri ta te le fi- 
glie, e co sto ro ab bia no fi glie e fi gli. Lì mol ti pli ca te vi e non di mi nui te.
7Cer ca te il be nes se re del pae se in cui vi ho fat to de por ta re, e pre ga- 
te per es so il Si gno re, per ché dal be nes se re suo di pen de il vo stro.
8Co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le: Non vi trag ga no in
er ro re i pro fe ti che so no in mez zo a voi e i vo stri in do vi ni; non da te
ret ta ai so gni che es si so gna no, 9per ché fal sa men te pro fe tiz za no nel
mio no me: io non li ho in via ti. Ora co lo del Si gno re. 10Per tan to co sì
di ce il Si gno re: Quan do sa ran no com piu ti a Ba bi lo nia set tant’an ni, vi
vi si te rò e rea liz ze rò la mia buo na pro mes sa di ri con dur vi in que sto
luo go. 11Io co no sco i pro get ti che ho fat to a vo stro ri guar do – ora co lo
del Si gno re –, pro get ti di pa ce e non di sven tu ra, per con ce der vi un
fu tu ro pie no di spe ran za. 12Voi mi in vo che re te e ri cor re re te a me e io
vi esau di rò. 13Mi cer che re te e mi tro ve re te, per ché mi cer che re te con
tut to il cuo re; 14mi la sce rò tro va re da voi. Ora co lo del Si gno re. Cam- 
bie rò in me glio la vo stra sor te e vi ra du ne rò da tut te le na zio ni e da
tut ti i luo ghi do ve vi ho di sper so. Ora co lo del Si gno re. Vi ri con dur rò
nel luo go da do ve vi ho fat to de por ta re.
15Voi di te: “Il Si gno re ci ha su sci ta to pro fe ti a Ba bi lo nia”. 16Eb be ne,
co sì di ce il Si gno re al re che sie de sul tro no di Da vi de e a tut to il po- 
po lo che abi ta in que sta cit tà, ai vo stri fra tel li che non so no par ti ti con
voi nel la de por ta zio ne: 17Co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti: Ec co,
man de rò con tro di lo ro la spa da, la fa me e la pe ste e li ren de rò co me
i fi chi gua sti, che non si pos so no man gia re tan to so no cat ti vi. 18Li
per se gui te rò con la spa da, la fa me e la pe ste; li ren de rò un esem pio
ter ri fi can te per tut ti i re gni del la ter ra, e ma le di zio ne, stu po re, scher- 
no e ob bro brio in tut te le na zio ni nel le qua li li ho di sper si, 19per ché
non han no ascol ta to le mie pa ro le – ora co lo del Si gno re – quan do
con as si dua pre mu ra man da vo lo ro i miei ser vi, i pro fe ti, ed es si non
han no ascol ta to. Ora co lo del Si gno re. 20Voi pe rò, de por ta ti tut ti, che
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ho man da to da Ge ru sa lem me a Ba bi lo nia, ascol ta te la pa ro la del Si- 
gno re.
21Co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le, ri guar do ad Acab,
fi glio di Ko laià, e a Se de cìa, fi glio di Maa sia, che vi pro fe tiz za no
men zo gne nel mio no me: Ec co, li da rò in ma no a Na bu co dò no sor, re
di Ba bi lo nia, che li uc ci de rà sot to i vo stri oc chi. 22E se ne trar rà una
for mu la di ma le di zio ne che si dif fon de rà pres so tut ti i de por ta ti di
Giu da a Ba bi lo nia; si di rà: “Ti trat ti il Si gno re co me Se de cìa e Acab,
che il re di Ba bi lo nia fe ce ar ro sti re sul fuo co!”. 23Poi ché es si han no
ope ra to co se ne fan de a Ge ru sa lem me, han no com mes so adul te rio
con le mo gli del pros si mo, han no pro fe ri to nel mio no me pa ro le men- 
zo gne re sen za che io aves si da to lo ro al cun or di ne. Io stes so lo so
be ne e ne so no te sti mo ne. Ora co lo del Si gno re.
24E di rai a Se maià, il Ne che la mi ta: 25Co sì di ce il Si gno re de gli eser- 
ci ti, Dio d’Israe le: Hai man da to nel tuo no me let te re a tut to il po po lo
di Ge ru sa lem me e a So fo nia, fi glio di Maa sia, il sa cer do te, e a tut ti i
sa cer do ti, di cen do: 26“Il Si gno re ti ha co sti tui to sa cer do te al po sto del
sa cer do te Io ia dà, per ché fos si so vrin ten den te nel tem pio del Si gno- 
re, per re pri me re qua lun que for sen na to che fa il pro fe ta, po nen do lo
in cep pi e in ca te ne: 27or be ne, per ché non re pri mi Ge re mia di Ana- 
tòt, che fa pro fe zie fra di voi? 28In fat ti egli ci ha man da to a di re a Ba- 
bi lo nia: Du re rà a lun go la vo stra si tua zio ne! Co strui te ca se e abi ta te- 
le, pian ta te or ti e man gia te ne i frut ti!”».
29Il sa cer do te So fo nia les se que sta let te ra in pre sen za del pro fe ta
Ge re mia. 30Al lo ra la pa ro la del Si gno re fu ri vol ta a Ge re mia: 31«In via
que sto mes sag gio a tut ti i de por ta ti: Co sì di ce il Si gno re ri guar do a
Se maià, il Ne che la mi ta: Poi ché Se maià ha par la to a voi co me pro fe- 
ta men tre io non l’ave vo man da to e vi ha fat to con fi da re nel la men- 
zo gna, 32per que sto di ce il Si gno re: Ec co, pu ni rò Se maià, il Ne che la- 
mi ta, e la sua di scen den za; nes su no dei suoi di mo re rà in mez zo a
que sto po po lo, né ve drà il be ne che fa rò al mio po po lo – ora co lo del
Si gno re –, per ché ha pre di ca to la ri bel lio ne al Si gno re».

30
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1Pa ro la ri vol ta a Ge re mia da par te del Si gno re: 2«Co sì di ce il Si gno- 
re, Dio d’Israe le: Scri vi ti in un li bro tut te le co se che ti ho det to, 3per- 
ché, ec co, ver ran no gior ni – ora co lo del Si gno re –, nei qua li cam bie- 
rò la sor te del mio po po lo, d’Israe le e di Giu da – di ce il Si gno re – e li
ri con dur rò nel la ter ra che ho con ces so ai lo ro pa dri e ne pren de ran- 
no pos ses so». 4Que ste so no le pa ro le che il Si gno re pro nun ciò ri- 
guar do a Israe le e a Giu da:
5«Co sì di ce il Si gno re:
Si ode un gri do di spa ven to,
di ter ro re, non di pa ce.
6Pro va te a ve de re se un ma schio può par to ri re.
Per ché al lo ra ve do tut ti gli uo mi ni
con le ma ni sui fian chi co me una par to rien te?
Per ché ogni fac cia è stra vol ta, im pal li di ta?
Ohi mè! 7Gran de è quel gior no,
non ce n’è uno si mi le!
Sa rà un tem po di an go scia per Gia cob be,
ma ne usci rà sal vo.
8In quel gior no – ora co lo del Si gno re de gli eser ci ti – rom pe rò il gio go
to glien do lo dal suo col lo, spez ze rò le sue ca te ne; non ser vi ran no più
gli stra nie ri. 9Ser vi ran no il Si gno re, lo ro Dio, e Da vi de, lo ro re, che
fa rò sor ge re in mez zo a lo ro.
10Ma tu non te me re, Gia cob be, mio ser vo
– ora co lo del Si gno re –,
non ab bat ter ti, Israe le,
per ché io li be re rò te dal la ter ra lon ta na,
la tua di scen den za dal la ter ra del suo esi lio.
Gia cob be ri tor ne rà e avrà ri po so,
vi vrà tran quil lo e nes su no lo mo le ste rà,
11per ché io so no con te per sal var ti.
Ora co lo del Si gno re.
Ster mi ne rò tut te le na zio ni
tra le qua li ti ho di sper so,
ma non ster mi ne rò te;
ti ca sti ghe rò se con do giu sti zia,
non ti la sce rò del tut to im pu ni to.
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12Co sì di ce il Si gno re:
La tua fe ri ta è in cu ra bi le,
la tua pia ga è mol to gra ve.
13Nes su no ti fa giu sti zia;
per un’ul ce ra vi so no ri me di,
ma non c’è gua ri gio ne per te.
14Ti han no di men ti ca to tut ti i tuoi aman ti,
non ti cer ca no più;
poi ché ti ho col pi to co me col pi sce un ne mi co,
con un ca sti go spie ta to,
per la tua gran de ini qui tà,
per ché so no cre sciu ti i tuoi pec ca ti.
15Per ché gri di per la tua fe ri ta?
In cu ra bi le è la tua pia ga.
Ti ho trat ta to co sì
per la tua gran de ini qui tà,
per ché so no cre sciu ti i tuoi pec ca ti.
16Pe rò quan ti ti di vo ra no sa ran no di vo ra ti,
i tuoi op pres so ri an dran no tut ti in schia vi tù;
i tuoi sac cheg gia to ri sa ran no sac cheg gia ti,
di ver ran no pre da quan ti ti han no de pre da to.
17Cu re rò in fat ti la tua fe ri ta
e ti gua ri rò dal le tue pia ghe
– ora co lo del Si gno re –,
poi ché ti chia ma no la ri pu dia ta, o Sion,
quel la che nes su no ri cer ca.
18Co sì di ce il Si gno re:
Ec co, cam bie rò la sor te del le ten de di Gia cob be
e avrò com pas sio ne del le sue di mo re.
Sul le sue ro vi ne sa rà ri co strui ta la cit tà
e il pa laz zo sor ge rà al suo giu sto po sto.
19Vi ri suo ne ran no in ni di lo de,
vo ci di gen te in fe sta.
Li fa rò cre sce re e non di mi nui ran no,
li ono re rò e non sa ran no di sprez za ti;
20i lo ro fi gli sa ran no co me un tem po,
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la lo ro as sem blea sa rà sta bi le di nan zi a me,
men tre pu ni rò tut ti i lo ro op pres so ri.
21Avran no co me ca po uno di lo ro,
un so vra no usci to dal lo ro po po lo;
io lo fa rò av vi ci na re a me ed egli si ac co ste rà.
Al tri men ti chi ri schie reb be la vi ta
per av vi ci nar si a me?
Ora co lo del Si gno re.
22Voi sa re te il mio po po lo
e io sa rò il vo stro Dio.
23Ec co la tem pe sta del Si gno re,
il suo fu ro re si sca te na;
una tem pe sta tra vol gen te
tur bi na sul ca po dei mal va gi.
24Non ces se rà l’ira ar den te del Si gno re,
fin ché non ab bia com piu to e at tua to
i pro get ti del suo cuo re.
Al la fi ne dei gior ni lo com pren de re te pie na men te!

31

1In quel tem po – ora co lo del Si gno re –
io sa rò Dio per tut te le fa mi glie d’Israe le
ed es se sa ran no il mio po po lo.
2Co sì di ce il Si gno re:
Ha tro va to gra zia nel de ser to
un po po lo scam pa to al la spa da;
Israe le si av via a una di mo ra di pa ce».
3Da lon ta no mi è ap par so il Si gno re:
«Ti ho ama to di amo re eter no,
per que sto con ti nuo a es ser ti fe de le.
4Ti edi fi che rò di nuo vo e tu sa rai rie di fi ca ta,
ver gi ne d’Israe le.
Di nuo vo pren de rai i tuoi tam bu rel li
e avan ze rai dan zan do tra gen te in fe sta.
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5Di nuo vo pian te rai vi gne sul le col li ne di Sa ma ria;
do po aver pian ta to, i pian ta to ri rac co glie ran no.
6Ver rà il gior no in cui le sen ti nel le gri de ran no
sul la mon ta gna di Èfraim:
“Su, sa lia mo a Sion,
an dia mo dal Si gno re, no stro Dio”.
7Poi ché di ce il Si gno re:
In nal za te can ti di gio ia per Gia cob be,
esul ta te per la pri ma del le na zio ni,
fa te udi re la vo stra lo de e di te:
“Il Si gno re ha sal va to il suo po po lo,
il re sto d’Israe le”.
8Ec co, li ri con du co dal la ter ra del set ten trio ne
e li ra du no dal le estre mi tà del la ter ra;
fra lo ro so no il cie co e lo zop po,
la don na in cin ta e la par to rien te:
ri tor ne ran no qui in gran fol la.
9Era no par ti ti nel pian to,
io li ri por te rò tra le con so la zio ni;
li ri con dur rò a fiu mi ric chi d’ac qua
per una stra da drit ta in cui non in ciam pe ran no,
per ché io so no un pa dre per Israe le,
Èfraim è il mio pri mo ge ni to».
10Ascol ta te, gen ti, la pa ro la del Si gno re,
an nun cia te la al le iso le più lon ta ne e di te:
«Chi ha di sper so Israe le lo ra du na
e lo cu sto di sce co me un pa sto re il suo greg ge».
11Per ché il Si gno re ha ri scat ta to Gia cob be,
lo ha li be ra to dal le ma ni di uno più for te di lui.
12Ver ran no e can te ran no in ni sull’al tu ra di Sion,
an dran no in sie me ver so i be ni del Si gno re,
ver so il gra no, il vi no e l’olio,
i pic co li del greg ge e del be stia me.
Sa ran no co me un giar di no ir ri ga to,
non lan gui ran no più.
13La ver gi ne al lo ra gioi rà dan zan do
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e in sie me i gio va ni e i vec chi.
«Cam bie rò il lo ro lut to in gio ia,
li con so le rò e li ren de rò fe li ci, sen za af fli zio ni.
14Nu tri rò i sa cer do ti di car ni pre li ba te
e il mio po po lo sa rà sa zia to dei miei be ni».
Ora co lo del Si gno re.
15Co sì di ce il Si gno re:
«Una vo ce si ode a Ra ma,
un la men to e un pian to ama ro:
Ra che le pian ge i suoi fi gli,
e non vuo le es se re con so la ta per i suoi fi gli,
per ché non so no più».
16Di ce il Si gno re:
«Trat tie ni il tuo pian to,
i tuoi oc chi dal le la cri me,
per ché c’è un com pen so al le tue fa ti che
– ora co lo del Si gno re –:
es si tor ne ran no dal pae se ne mi co.
17C’è una spe ran za per la tua di scen den za
– ora co lo del Si gno re –:
i tuoi fi gli ri tor ne ran no nel la lo ro ter ra.
18Ho udi to Èfraim che si la men ta va:
“Mi hai ca sti ga to e io ho su bi to il ca sti go
co me un to rel lo non do ma to.
Fam mi ri tor na re e io ri tor ne rò,
per ché tu sei il Si gno re, mio Dio.
19Do po il mio smar ri men to, mi so no pen ti to;
quan do me lo hai fat to ca pi re,
mi so no bat tu to il pet to,
mi so no ver go gna to e ne pro vo con fu sio ne,
per ché por to l’in fa mia del la mia gio vi nez za”.
20Non è un fi glio ca ris si mo per me Èfraim,
il mio bam bi no pre di let to?
Ogni vol ta che lo mi nac cio,
me ne ri cor do sem pre con af fet to.
Per que sto il mio cuo re si com muo ve per lui
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e sen to per lui pro fon da te ne rez za».
Ora co lo del Si gno re.
21Pian ta dei cip pi,
met ti pa let ti in di ca to ri,
ri cor da be ne il sen tie ro,
la via che hai per cor so.
Ri tor na, ver gi ne d’Israe le,
ri tor na al le tue cit tà.
22Fi no a quan do an drai va gan do, fi glia ri bel le?
Poi ché il Si gno re crea una co sa nuo va sul la ter ra:
la don na cir con de rà l’uo mo!
23Co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le: «Quan do avrò
cam bia to la lo ro sor te, nel la ter ra di Giu da e nel le sue cit tà si di rà an- 
co ra que sta pa ro la: “Il Si gno re ti be ne di ca, se de di giu sti zia, mon te
san to”. 24Vi abi te ran no in sie me Giu da e tut te le sue cit tà, gli agri col- 
to ri e co lo ro che con du co no le greg gi. 25Poi ché ri sto re rò chi è stan co
e sa zie rò co lo ro che lan guo no».
26A que sto pun to mi so no de sta to e ho guar da to: era sta to un bel so- 
gno.
27«Ec co, ver ran no gior ni – ora co lo del Si gno re – nei qua li ren de rò la
ca sa d’Israe le e la ca sa di Giu da fe con de di uo mi ni e be stia me. 28Al- 
lo ra, co me ho ve glia to su di lo ro per sra di ca re e per de mo li re, per
ab bat te re e per di strug ge re e per af flig ge re con ma li, co sì ve glie rò su
di lo ro per edi fi ca re e per pian ta re. Ora co lo del Si gno re.
29In quei gior ni non si di rà più:
“I pa dri han no man gia to uva acer ba
e i den ti dei fi gli si so no al le ga ti!”,
30ma ognu no mo ri rà per la sua pro pria ini qui tà; si al le ghe ran no i
den ti so lo a chi man gia l’uva acer ba.
31Ec co, ver ran no gior ni – ora co lo del Si gno re –, nei qua li con la ca sa
d’Israe le e con la ca sa di Giu da con clu de rò un’al lean za nuo va.
32Non sa rà co me l’al lean za che ho con clu so con i lo ro pa dri, quan do
li pre si per ma no per far li usci re dal la ter ra d’Egit to, al lean za che es si
han no in fran to, ben ché io fos si lo ro Si gno re. Ora co lo del Si gno re.
33Que sta sa rà l’al lean za che con clu de rò con la ca sa d’Israe le do po
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quei gior ni – ora co lo del Si gno re –: por rò la mia leg ge den tro di lo ro,
la scri ve rò sul lo ro cuo re. Al lo ra io sa rò il lo ro Dio ed es si sa ran no il
mio po po lo. 34Non do vran no più istruir si l’un l’al tro, di cen do: “Co no- 
sce te il Si gno re”, per ché tut ti mi co no sce ran no, dal più pic co lo al più
gran de – ora co lo del Si gno re –, poi ché io per do ne rò la lo ro ini qui tà e
non ri cor de rò più il lo ro pec ca to».
35Co sì di ce il Si gno re,
che ha po sto il so le co me lu ce del gior no,
la lu na e le stel le co me lu ce del la not te,
che agi ta il ma re co sì che ne fre ma no i flut ti
e il cui no me è Si gno re de gli eser ci ti:
36«Quan do ver ran no me no que ste leg gi
di nan zi a me – ora co lo del Si gno re –,
al lo ra an che la di scen den za d’Israe le
ces se rà di es se re un po po lo da van ti a me per sem pre».
37Co sì di ce il Si gno re:
«Se qual cu no riu sci rà a mi su ra re in al to i cie li
e ad esplo ra re in bas so le fon da men ta del la ter ra,
al lo ra an ch’io re spin ge rò tut ta la di scen den za d’Israe le
per tut to ciò che ha com mes so. Ora co lo del Si gno re.
38Ec co, ver ran no gior ni – ora co lo del Si gno re – nei qua li la cit tà sa rà
rie di fi ca ta per il Si gno re, dal la tor re di Ca na nèl fi no al la por ta dell’An- 
go lo. 39La cor da per mi su ra re sa rà ste sa in li nea ret ta fi no al la col li na
di Ga reb, vol gen do poi ver so Goa. 40Tut ta la val le dei ca da ve ri e del- 
le ce ne ri e tut ti i cam pi fi no al tor ren te Ce dron, fi no all’an go lo del la
por ta dei Ca val li a orien te, sa ran no sa cri al Si gno re; non sa ran no più
de va sta ti né mai più di strut ti».

32

1Pa ro la ri vol ta a Ge re mia dal Si gno re nell’an no de ci mo di Se de cìa,
re di Giu da, cioè nell’an no di ciot te si mo di Na bu co dò no sor. 2L’eser ci- 
to del re di Ba bi lo nia as se dia va al lo ra Ge ru sa lem me e il pro fe ta Ge- 
re mia era rin chiu so nell’atrio del la pri gio ne, nel la reg gia del re di Giu- 
da, 3e ve lo ave va rin chiu so Se de cìa, re di Giu da, con que sta im pu- 
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ta zio ne: «Per ché pro fe tiz zi in que sti ter mi ni? Tu af fer mi: “Di ce il Si- 
gno re: Ec co, met te rò que sta cit tà in po te re del re di Ba bi lo nia ed egli
la oc cu pe rà. 4Il re di Giu da, Se de cìa, non scam pe rà dal le ma ni dei
Cal dei, ma ca drà in ma no al re di Ba bi lo nia, sa rà por ta to al la sua
pre sen za, da van ti ai suoi oc chi, 5ed egli con dur rà Se de cìa a Ba bi lo- 
nia, do ve egli re ste rà fin ché io non lo vi si te rò. Ora co lo del Si gno re.
Se com bat te re te con tro i Cal dei, non riu sci re te a nul la”».
6Ge re mia dis se: «Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 7Ec co, sta
ve nen do da te Ca na mèl, fi glio di tuo zio Sal lum, per dir ti: “Com pra il
mio cam po, che si tro va ad Ana tòt, per ché spet ta a te com prar lo in
for za del di rit to di ri scat to”. 8Ven ne dun que da me Ca na mèl, fi glio di
mio zio, se con do la pa ro la del Si gno re, nell’atrio del la pri gio ne e mi
dis se: “Com pra il mio cam po che si tro va ad Ana tòt, nel ter ri to rio di
Be nia mi no, per ché spet ta a te com prar lo in for za del di rit to di ri scat- 
to. Com pra lo!”. Al lo ra ri co nob bi che que sta era la vo lon tà del Si gno- 
re 9e com prai da Ca na mèl, fi glio di mio zio, il cam po che era ad Ana- 
tòt, e gli pa gai il prez zo: di cias set te si cli d’ar gen to. 10Ste si il do cu- 
men to del con trat to, lo si gil lai, chia mai i te sti mo ni e pe sai l’ar gen to
sul la sta de ra. 11Quin di pre si l’at to di ac qui sto, la co pia si gil la ta se- 
con do le pre scri zio ni del la leg ge e quel la ri ma sta aper ta. 12Die di l’at- 
to di ac qui sto a Ba ruc, fi glio di Ne ria, fi glio di Mac sia, sot to gli oc chi
di Ca na mèl, fi glio di mio zio, e sot to gli oc chi dei te sti mo ni che ave- 
va no sot to scrit to l’at to di ac qui sto e sot to gli oc chi di tut ti i Giu dei che
si tro va va no nell’atrio del la pri gio ne. 13Poi da van ti a tut ti die di a Ba- 
ruc que st’or di ne: 14“Co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le:
Pren di que sti do cu men ti, que st’at to di ac qui sto, la co pia si gil la ta e
quel la aper ta, e met ti li in un va so di ter ra cot ta, per ché si con ser vi no
a lun go. 15Poi ché di ce il Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le: An co ra
si com pre ran no ca se, cam pi e vi gne in que sto pae se”.
16Do po aver con se gna to l’at to di ac qui sto a Ba ruc, fi glio di Ne ria,
pre gai il Si gno re: 17“Ah, Si gno re Dio, con la tua gran de po ten za e la
tua for za hai fat to il cie lo e la ter ra; nul la ti è im pos si bi le. 18Tu usi
bon tà con mil le ge ne ra zio ni e fai scon ta re l’ini qui tà dei pa dri in se no
ai fi gli do po di lo ro; tu sei un Dio gran de e for te, il cui no me è Si gno- 
re de gli eser ci ti. 19Gran de nei pen sie ri e po ten te nel le ope re sei tu, i
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cui oc chi so no aper ti su tut te le vie de gli uo mi ni, per da re a cia scu no
se con do la sua con dot ta, se con do il frut to del le sue azio ni. 20Tu hai
ope ra to se gni e mi ra co li nel la ter ra d’Egit to e fi no ad og gi in Israe le e
fra tut ti gli uo mi ni, e ti sei fat to un no me co me ap pa re og gi. 21Tu hai
fat to usci re dall’Egit to il tuo po po lo Israe le con se gni e con mi ra co li,
con ma no for te e con brac cio ste so e in cu ten do gran de spa ven to.
22Hai da to lo ro que sta ter ra, co me ave vi giu ra to ai lo ro pa dri di da re
lo ro, ter ra in cui scor ro no lat te e mie le. 23Es si ven ne ro e ne pre se ro
pos ses so, ma non ascol ta ro no la tua vo ce, non cam mi na ro no nel la
tua leg ge, non fe ce ro quan to ave vi co man da to lo ro di fa re; per ciò tu
hai man da to su lo ro tut te que ste scia gu re. 24Ec co, le ope re di as se- 
dio han no rag giun to la cit tà per oc cu par la; la cit tà sa rà da ta in ma no
ai Cal dei che l’as se dia no con la spa da, la fa me e la pe ste. Ciò che tu
ave vi det to av vie ne; ec co, tu lo ve di. 25E tu, Si gno re Dio, mi di ci:
Com pra ti il cam po con de na ro e chia ma i te sti mo ni, men tre la cit tà
vie ne mes sa in ma no ai Cal dei!”.
26Al lo ra mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 27“Ec co, io so no il Si- 
gno re, Dio di ogni es se re vi ven te; c’è for se qual co sa di im pos si bi le
per me? 28Per tan to di ce il Si gno re: Ec co, io da rò que sta cit tà in ma- 
no ai Cal dei e a Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia, il qua le la pren de rà.
29Vi en tre ran no i Cal dei che com bat to no con tro di es sa, bru ce ran no
que sta cit tà con il fuo co e la da ran no al le fiam me, con le ca se sul le
cui ter raz ze si of fri va in cen so a Baal e si fa ce va no li ba gio ni agli al tri
dèi per pro vo car mi. 30I fi gli d’Israe le e i fi gli di Giu da han no fat to sol- 
tan to quel lo che è ma le ai miei oc chi fin dal la lo ro gio vi nez za; i fi gli
d’Israe le han no sol tan to sa pu to of fen der mi con il la vo ro del le lo ro
ma ni. Ora co lo del Si gno re. 31Poi ché cau sa del la mia ira e del mio
sde gno è sta ta que sta cit tà, da quan do la edi fi ca ro no fi no ad og gi; io
la fa rò scom pa ri re dal la mia pre sen za, 32a cau sa di tut to il ma le che i
fi gli d’Israe le e i fi gli di Giu da com mi se ro per pro vo car mi, es si, i lo ro
re, i lo ro ca pi, i lo ro sa cer do ti e i lo ro pro fe ti, gli uo mi ni di Giu da e gli
abi tan ti di Ge ru sa lem me. 33A me ri vol se ro le spal le, non la fac cia; io
li istrui vo con con ti nua pre mu ra, ma es si non mi ascol ta ro no né ap- 
pre se ro la cor re zio ne. 34Es si col lo ca ro no i lo ro ido li abo mi ne vo li nel
tem pio sul qua le è in vo ca to il mio no me, per con ta mi nar lo; 35co strui- 
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ro no le al tu re di Baal nel la val le di Ben-In nòm, per far pas sa re at tra- 
ver so il fuo co i lo ro fi gli e le lo ro fi glie in ono re di Mo loc, co sa che io
non ave vo mai co man da to lo ro – an zi non ave vo mai pen sa to di far
pra ti ca re que sto abo mi nio –, e tut to que sto per in dur re Giu da a pec- 
ca re”.
36Per ciò co sì di ce il Si gno re, Dio d’Israe le, ri guar do a que sta cit tà
che voi di te sa rà da ta in ma no al re di Ba bi lo nia per mez zo del la
spa da, del la fa me e del la pe ste: 37“Ec co, li ra du ne rò da tut ti i pae si
nei qua li li ho di sper si nel la mia ira, nel mio fu ro re e nel mio gran de
sde gno; li fa rò tor na re in que sto luo go e li fa rò abi ta re tran quil li.
38Es si sa ran no il mio po po lo e io sa rò il lo ro Dio. 39Da rò lo ro un so lo
cuo re e un so lo mo do di com por tar si, per ché mi te ma no tut ti i gior ni,
per il lo ro be ne e per quel lo dei lo ro fi gli do po di lo ro. 40Con clu de rò
con lo ro un’al lean za eter na e non ces se rò più dal be ne fi car li; met te- 
rò nei lo ro cuo ri il mio ti mo re, per ché non si al lon ta ni no da me.
41Pro ve rò gio ia nel be ne fi car li; li fa rò ri sie de re sta bil men te in que sto
pae se, e lo fa rò con tut to il cuo re e con tut ta l’ani ma. 42Poi ché co sì
di ce il Si gno re: Co me ho man da to su que sto po po lo tut to que sto
gran de ma le, co sì io man de rò su di lo ro tut to il be ne che ho lo ro pro- 
mes so. 43E com pre ran no cam pi in que sta ter ra, di cui voi di te: È una
de so la zio ne, sen za uo mi ni e sen za be stia me, ab ban do na ta com’è in
ma no ai Cal dei. 44Es si si com pre ran no cam pi con de na ro, sten de- 
ran no con trat ti e li si gil le ran no e si chia me ran no te sti mo ni nel la ter ra
di Be nia mi no e nei din tor ni di Ge ru sa lem me, nel le cit tà di Giu da e
nel le cit tà del la mon ta gna e nel le cit tà del la Se fe la e nel le cit tà del
Ne gheb, per ché cam bie rò la lo ro sor te”. Ora co lo del Si gno re».

33

1La pa ro la del Si gno re fu ri vol ta una se con da vol ta a Ge re mia, men- 
tre egli era an co ra chiu so nell’atrio del la pri gio ne: 2«Co sì di ce il Si- 
gno re, che ha fat to la ter ra e l’ha for ma ta per ren der la sta bi le, e il cui
no me è Si gno re: 3In vo ca mi, e io ti ri spon de rò e ti an nun ce rò co se
gran di e im pe ne tra bi li, che non co no sci. 4Poi ché di ce il Si gno re, Dio
d’Israe le: Le ca se di que sta cit tà e i pa laz zi dei re di Giu da sa ran no
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de mo li ti dal le mac chi ne di as se dio e dal le ar mi 5dei Cal dei ve nu ti a
fa re guer ra, e sa ran no riem pi te dei ca da ve ri di quan ti ho col pi to nel la
mia ira e nel mio fu ro re, poi ché ho na sco sto il vol to a que sta cit tà per
tut ta la sua mal va gi tà. 6Ma ec co, io fa rò ri mar gi na re la lo ro pia ga, li
cu re rò e li ri sa ne rò; pro cu re rò lo ro ab bon dan za di pa ce e di si cu rez- 
za. 7Cam bie rò la sor te di Giu da e la sor te d’Israe le e li ri sta bi li rò co- 
me al prin ci pio. 8Li pu ri fi che rò da tut ti i cri mi ni di cui si so no re si col- 
pe vo li con tro di me e per do ne rò tut te le ini qui tà com mes se ri bel lan- 
do si con tro di me. 9E que sto sa rà per me ti to lo di gio ia, di lo de e di
glo ria tra tut ti i po po li del la ter ra, quan do udran no tut to il be ne che io
fac cio lo ro, e si stu pi ran no e fre me ran no per tut to il be ne e per tut ta
la pa ce che con ce de rò lo ro.
10Co sì di ce il Si gno re: Di que sto luo go voi di te: “È de so la to, sen za
uo mi ni e sen za be stia me”; ma si udran no an co ra nel le cit tà di Giu da
e nel le stra de di Ge ru sa lem me, ora de so la te, sen za uo mi ni, sen za
abi tan ti e sen za be stia me, 11il can to del la gio ia e dell’al le gria, il can to
del lo spo so e il can to del la spo sa, e la vo ce di co lo ro che can ta no:
“Ren de te gra zie al Si gno re de gli eser ci ti, per ché il suo amo re è per
sem pre”, e por te ran no sa cri fi ci di rin gra zia men to nel tem pio del Si- 
gno re. Sì, io ri sta bi li rò la sor te di que sto pae se co me era al prin ci pio,
di ce il Si gno re.
12Co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti: In que sto luo go de so la to, sen za
uo mi ni e sen za be stia me, e in tut te le sue cit tà, vi sa ran no an co ra
dei pa sco li do ve i pa sto ri fa ran no ri po sa re le greg gi, 13e nel le cit tà
del la mon ta gna e del la Se fe la, nel le cit tà del Ne gheb e di Be nia mi no,
nei din tor ni di Ge ru sa lem me e nel le cit tà di Giu da pas se ran no an co- 
ra le pe co re sot to la ma no di chi le con ta, di ce il Si gno re.
14Ec co, ver ran no gior ni – ora co lo del Si gno re – nei qua li io rea liz ze rò
le pro mes se di be ne che ho fat to al la ca sa d’Israe le e al la ca sa di
Giu da. 15In quei gior ni e in quel tem po fa rò ger mo glia re per Da vi de
un ger mo glio giu sto, che eser ci te rà il giu di zio e la giu sti zia sul la ter- 
ra. 16In quei gior ni Giu da sa rà sal va to e Ge ru sa lem me vi vrà tran quil- 
la, e sa rà chia ma ta: Si gno re-no stra-giu sti zia. 17In fat ti co sì di ce il Si- 
gno re: Non man che rà a Da vi de un di scen den te che sie da sul tro no
del la ca sa d’Israe le; 18ai sa cer do ti le vi ti non man che rà mai chi stia
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da van ti a me per of fri re olo cau sti, per bru cia re l’in cen so in of fer ta e
com pie re sa cri fi ci tut ti i gior ni».
19Fu ri vol ta poi a Ge re mia que sta pa ro la del Si gno re: 20«Di ce il Si- 
gno re: Se voi po te te in fran ge re la mia al lean za con il gior no e la mia
al lean za con la not te, in mo do che non vi sia no più gior no e not te,
21al lo ra po trà es se re in fran ta an che la mia al lean za con il mio ser vo
Da vi de, in mo do che non ab bia più un fi glio che re gni sul suo tro no,
e quel la con i le vi ti sa cer do ti che mi ser vo no. 22Co me non si può
con ta re l’eser ci to del cie lo né mi su ra re la sab bia del ma re, co sì io
mol ti pli che rò la di scen den za di Da vi de, mio ser vo, e i le vi ti che mi
ser vo no».
23Fu ri vol ta a Ge re mia que sta pa ro la del Si gno re: 24«Non hai os ser- 
va to ciò che que sto po po lo va di cen do? Es si di co no: “Il Si gno re ha
ri get ta to le due fa mi glie che si era scel te!”. Co sì di sprez za no il mio
po po lo, qua si che non sia più una na zio ne ai lo ro oc chi. 25Di ce il Si- 
gno re: Se non sus si stes se più la mia al lean za con il gior no e con la
not te, se non aves si sta bi li to io le leg gi del cie lo e del la ter ra, 26in tal
ca so po trei ri get ta re la di scen den za di Gia cob be e del mio ser vo Da- 
vi de, co sì da non pren de re più dai lo ro di scen den ti co lo ro che go ver- 
ne ran no sul la di scen den za di Abra mo, di Isac co e di Gia cob be. In ve- 
ce io cam bie rò la lo ro sor te e avrò pie tà di lo ro».

34

1Pa ro la che fu ri vol ta dal Si gno re a Ge re mia, quan do Na bu co dò no- 
sor, re di Ba bi lo nia, e tut to il suo eser ci to e tut ti i re gni del la ter ra sot- 
to il suo do mi nio e tut ti i po po li com bat te va no con tro Ge ru sa lem me e
tut te le sue cit tà: 2«Co sì di ce il Si gno re, Dio d’Israe le: Va’ a par la re a
Se de cìa, re di Giu da e di gli: Co sì par la il Si gno re: Ec co, io con se gno
que sta cit tà in ma no al re di Ba bi lo nia, che la da rà al le fiam me. 3Non
scam pe rai dal la sua ma no, ma sa rai pre so e con se gna to in suo po- 
te re. I tuoi oc chi fis se ran no gli oc chi del re di Ba bi lo nia, ti par le rà fac- 
cia a fac cia e poi an drai a Ba bi lo nia. 4Tut ta via ascol ta, o Se de cìa, re
di Giu da, la pa ro la del Si gno re! Co sì di ce il Si gno re a tuo ri guar do:
Non mo ri rai di spa da! 5Mo ri rai in pa ce e co me si bru cia ro no aro mi
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per i tuoi pa dri, gli an ti chi re di Giu da che fu ro no pri ma di te, co sì si
bru ce ran no an che per te e si fa rà il la men to di cen do: “Ahi mè, Si gno- 
re!”. Io l’ho det to». Ora co lo del Si gno re.
6Il pro fe ta Ge re mia ri fe rì a Se de cìa, re di Giu da, tut te que ste pa ro le
a Ge ru sa lem me. 7Frat tan to l’eser ci to del re di Ba bi lo nia muo ve va
guer ra a Ge ru sa lem me e a tut te le cit tà di Giu da che an co ra ri ma ne- 
va no, La chis e Aze kà, poi ché fra le cit tà di Giu da era no ri ma ste so lo
que ste for tez ze.
8Que sta pa ro la fu ri vol ta a Ge re mia dal Si gno re, do po che il re Se- 
de cìa ave va con clu so un pat to con tut to il po po lo che si tro va va a
Ge ru sa lem me, per pro cla ma re la li ber tà de gli schia vi 9e per ri man- 
da re li be ri ognu no il suo schia vo ebreo e la sua schia va ebrea, co sì
da non te ne re più in schia vi tù un fra tel lo giu deo. 10Tut ti i ca pi e tut to
il po po lo, che ave va no ade ri to al pat to, ac con sen ti ro no a ri man da re
li be ri ognu no il pro prio schia vo e la pro pria schia va, co sì da non co- 
strin ger li più al la schia vi tù: ac con sen ti ro no dun que e li ri man da ro no
ef fet ti va men te; 11ma do po mu ta ro no pa re re e ri pre se ro gli schia vi e
le schia ve che ave va no ri man da to li be ri e li ri dus se ro di nuo vo in
schia vi tù. 12Al lo ra que sta pa ro la del Si gno re fu ri vol ta a Ge re mia:
13«Co sì di ce il Si gno re, Dio d’Israe le: Io ho con clu so un pat to con i
vo stri pa dri quan do li ho fat ti usci re dal la ter ra d’Egit to, li be ran do li da
quel la con di zio ne ser vi le. Ho det to lo ro: 14“Al la fi ne di ogni set te an ni
ognu no la sce rà an da re il pro prio fra tel lo ebreo che si sa rà ven du to a
te; ti ser vi rà sei an ni, poi lo la sce rai an da re via da te li be ro”. Ma i vo- 
stri pa dri non mi ascol ta ro no e non pre sta ro no orec chio. 15Voi og gi vi
era va te rav ve du ti e ave va te fat to ciò che è ret to ai miei oc chi, pro cla- 
man do cia scu no la li ber tà del suo fra tel lo; ave va te con clu so un pat to
da van ti a me, nel tem pio in cui è in vo ca to il mio no me. 16Ma poi ave- 
te mu ta to di nuo vo pa re re, ave te pro fa na to il mio no me e ave te ri pre- 
so gli schia vi e le schia ve, che ave va te ri man da ti li be ri se con do il lo- 
ro de si de rio, e li ave te co stret ti a es se re an co ra vo stri schia vi e vo- 
stre schia ve.
17Per ciò di ce il Si gno re: Voi non mi ave te ascol ta to e non ave te pro- 
cla ma to ognu no la li ber tà del suo fra tel lo e del suo pros si mo: ora,
ec co, io af fi de rò la vo stra li be ra zio ne – ora co lo del Si gno re – al la
spa da, al la pe ste e al la fa me e vi ren de rò un esem pio ter ri fi can te per
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tut ti i re gni del la ter ra. 18Gli uo mi ni che han no tra sgre di to il mio pat to,
non at tuan do le clau so le del pat to sta bi li te in mia pre sen za, io li ren- 
de rò co me il vi tel lo che ta glia ro no in due pas san do fra le sue me tà.
19I ca pi di Giu da, i ca pi di Ge ru sa lem me, i cor ti gia ni, i sa cer do ti e tut- 
to il po po lo del pae se, che pas sa ro no at tra ver so le due me tà del vi- 
tel lo, 20li da rò in ma no ai lo ro ne mi ci e a quan ti vo glio no la lo ro vi ta; i
lo ro ca da ve ri sa ran no pa sto per gli uc cel li del cie lo e per le be stie
del la ter ra. 21Da rò Se de cìa, re di Giu da, e i suoi ca pi in ma no ai lo ro
ne mi ci, a quan ti vo glio no la lo ro vi ta, e in ma no all’eser ci to del re di
Ba bi lo nia, che ora si è al lon ta na to da voi. 22Ec co, io da rò un or di ne –
ora co lo del Si gno re – e li fa rò tor na re ver so que sta cit tà, la as sa li ran- 
no, la pren de ran no e la da ran no al le fiam me, e ren de rò le cit tà di
Giu da de so la te, sen za abi tan ti».

35

1Que sta pa ro la fu ri vol ta a Ge re mia dal Si gno re du ran te il re gno di
Io ia kìm, fi glio di Gio sia, re di Giu da: 2«Va’ dai Re ca bi ti e par la lo ro,
con du ci li in una del le stan ze nel tem pio del Si gno re e of fri lo ro vi no
da be re». 3Al lo ra pre si tut ta la fa mi glia dei Re ca bi ti, cioè Iaa za nia, fi- 
glio di Ge re mia, fi glio di Ca bas si nia, i suoi fra tel li e tut ti i suoi fi gli. 4Li
con dus si nel tem pio del Si gno re, nel la stan za dei fi gli di Ca nan, fi glio
di Ig da lia, uo mo di Dio, la qua le si tro va vi ci no al la stan za dei ca pi,
so pra la stan za di Maa sia, fi glio di Sal lum, cu sto de del la so glia. 5Po- 
si da van ti ai mem bri del la fa mi glia dei Re ca bi ti boc ca li pie ni di vi no e
del le cop pe e dis si lo ro: «Be ve te il vi no!».
6Es si ri spo se ro: «Noi non be via mo vi no, per ché Io na dàb, fi glio di Re- 
cab, no stro an te na to, ci die de que st’or di ne: “Non ber re te vi no, né voi
né i vo stri fi gli, mai; 7non co strui re te ca se, non se mi ne re te se men ti,
non pian te re te vi gne e non ne pos se de re te, ma abi te re te nel le ten de
tut ti i vo stri gior ni, per ché pos sia te vi ve re a lun go sul la ter ra do ve vi- 
ve te co me fo re stie ri”. 8Noi ab bia mo ob be di to agli or di ni di Io na dàb,
fi glio di Re cab, no stro pa dre, in tut to ciò che ci ha co man da to, e per- 
ciò noi, le no stre mo gli, i no stri fi gli e le no stre fi glie, non be via mo vi- 
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no per tut ta la no stra vi ta; 9non co struia mo ca se da abi ta re né pos- 
se dia mo vi gne o cam pi o se men ti. 10Noi abi tia mo nel le ten de, ob be- 
dia mo e fac cia mo quan to ci ha co man da to Io na dàb, no stro pa dre.
11Quan do Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia, è ve nu to con tro il pae se,
ci sia mo det ti: “Ve ni te, en tria mo in Ge ru sa lem me per sfug gi re
all’eser ci to dei Cal dei e all’eser ci to de gli Ara mei”. Co sì sia mo ve nu ti
ad abi ta re a Ge ru sa lem me».
12Al lo ra fu ri vol ta a Ge re mia que sta pa ro la del Si gno re: 13«Co sì di ce
il Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le: Va’ e ri fe ri sci agli uo mi ni di
Giu da e agli abi tan ti di Ge ru sa lem me: Non ac cet te re te la le zio ne,
ascol tan do le mie pa ro le? Ora co lo del Si gno re. 14So no sta te mes se
in pra ti ca le pa ro le di Io na dàb, fi glio di Re cab, il qua le ave va co man- 
da to ai suoi fi gli di non be re vi no, ed es si non lo han no be vu to fi no
ad og gi, ob be den do al co man do del lo ro pa dre. Io in ve ce vi ho par la- 
to con pre mu ra e in si sten za, ma voi non mi ave te ascol ta to! 15Vi ho
in via to con as si dua pre mu ra tut ti i miei ser vi, i pro fe ti, per dir vi: Ab- 
ban do ni cia scu no la sua con dot ta per ver sa, mi glio ra te le vo stre azio- 
ni e non se gui te e non ser vi te al tri dèi, per po ter abi ta re nel la ter ra
che ho con ces so a voi e ai vo stri pa dri, ma voi non ave te pre sta to
orec chio e non mi ave te da to ret ta. 16E men tre i fi gli di Io na dàb, fi glio
di Re cab, han no ese gui to il co man do del lo ro pa dre, que sto po po lo
non mi ha ascol ta to. 17Per ciò di ce il Si gno re, Dio de gli eser ci ti, Dio
d’Israe le: Ec co, io fa rò ve ni re su Giu da e su tut ti gli abi tan ti di Ge ru- 
sa lem me tut to il ma le che ho an nun cia to con tro di lo ro, per ché ho
par la to lo ro e non mi han no ascol ta to, li ho chia ma ti e non han no ri- 
spo sto».
18Ge re mia dis se poi al la fa mi glia dei Re ca bi ti: «Di ce il Si gno re de gli
eser ci ti, Dio d’Israe le: Poi ché ave te ascol ta to il co man do di Io na dàb,
vo stro pa dre, e ave te os ser va to tut ti i suoi de cre ti e ave te fat to quan- 
to vi ave va or di na to, 19per que sto di ce il Si gno re de gli eser ci ti, Dio
d’Israe le: Non ver rà mai a man ca re a Io na dàb, fi glio di Re cab, qual- 
cu no che stia sem pre al la mia pre sen za».

36
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1Nel quar to an no di Io ia kìm, fi glio di Gio sia, re di Giu da, fu ri vol ta a
Ge re mia da par te del Si gno re que sta pa ro la: 2«Pren di un ro to lo e
scri vi ci tut te le pa ro le che ti ho det to ri guar do a Ge ru sa lem me, a Giu- 
da e a tut te le na zio ni, dal tem po di Gio sia fi no ad og gi. 3For se quel li
del la ca sa di Giu da, sen ten do tut to il ma le che mi pro pon go di fa re
lo ro, ab ban do ne ran no la pro pria con dot ta per ver sa e al lo ra io per do- 
ne rò le lo ro ini qui tà e i lo ro pec ca ti».
4Ge re mia chia mò Ba ruc, fi glio di Ne ria, e Ba ruc scris se su un ro to lo,
sot to det ta tu ra di Ge re mia, tut te le co se che il Si gno re ave va det to a
que st’ul ti mo. 5Quin di Ge re mia or di nò a Ba ruc: «Io so no im pe di to e
non pos so an da re nel tem pio del Si gno re. 6An drai dun que tu nel
tem pio del Si gno re in un gior no di di giu no a leg ge re nel ro to lo, che
hai scrit to sot to la mia det ta tu ra, le pa ro le del Si gno re; le leg ge rai al
po po lo e a tut ti quel li di Giu da che so no ve nu ti dal le lo ro cit tà. 7For se
si umi lie ran no con sup pli che di nan zi al Si gno re e cia scu no ab ban do- 
ne rà la sua con dot ta per ver sa, per ché gran de è l’ira e il fu ro re che il
Si gno re ha ma ni fe sta to ver so que sto po po lo».
8Ba ruc, fi glio di Ne ria, fe ce quan to gli ave va co man da to il pro fe ta
Ge re mia, e les se dal ro to lo le pa ro le del Si gno re nel tem pio del Si- 
gno re.
9Nel quin to an no di Io ia kìm, fi glio di Gio sia, re di Giu da, nel no no
me se, fu in det to un di giu no da van ti al Si gno re per tut to il po po lo di
Ge ru sa lem me e per tut to il po po lo che era ve nu to dal le cit tà di Giu da
a Ge ru sa lem me. 10Ba ruc dun que les se nel ro to lo fa cen do udi re a
tut to il po po lo le pa ro le di Ge re mia, nel tem pio del Si gno re, nel la
stan za di Ghe ma ria, fi glio di Sa fan, lo scri ba, nel cor ti le su pe rio re,
pres so l’in gres so del la por ta Nuo va del tem pio del Si gno re.
11Mi chea, fi glio di Ghe ma ria, fi glio di Sa fan, udi te tut te le pa ro le del
Si gno re let te dal li bro, 12sce se al la reg gia nel la stan za del lo scri ba;
ed ec co, là si tro va va no in se du ta tut ti i ca pi: Eli sa mà, lo scri ba, e
De laià, fi glio di Se maià, El na tàn, fi glio di Ac bor, Ghe ma ria, fi glio di
Sa fan, e Se de cìa, fi glio di Ana nia, in sie me con tut ti i ca pi. 13Mi chea
ri fe rì lo ro tut te le pa ro le che ave va udi to quan do Ba ruc leg ge va nel
ro to lo al po po lo in ascol to. 14Al lo ra tut ti i ca pi in via ro no Iu dì, fi glio di
Ne ta nia, fi glio di Se le mia, fi glio di Cu sì, da Ba ruc per dir gli: «Pren di
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in ma no il ro to lo che leg ge vi al po po lo e vie ni». Ba ruc, fi glio di Ne ria,
pre se il ro to lo in ma no e si re cò da lo ro. 15Ed es si gli dis se ro: «Sie di
e leg gi da van ti a noi». Ba ruc les se da van ti a lo ro. 16Quan do udi ro no
tut te quel le pa ro le, si guar da ro no l’un l’al tro pie ni di pau ra e dis se ro
a Ba ruc: «Dob bia mo ri fe ri re al re tut te que ste pa ro le». 17Poi chie se ro
a Ba ruc: «Rac con ta ci co me hai fat to a scri ve re tut te que ste pa ro le».
18Ba ruc ri spo se: «Ge re mia mi det ta va per so nal men te tut te que ste
pa ro le e io le scri ve vo nel ro to lo con l’in chio stro». 19I ca pi dis se ro a
Ba ruc: «Va’ e na scon di ti in sie me con Ge re mia; nes su no sap pia do ve
sie te». 20Es si poi si re ca ro no dal re nell’ap par ta men to in ter no, do po
aver ri po sto il ro to lo nel la stan za di Eli sa mà, lo scri ba, e ri fe ri ro no al
re tut te que ste pa ro le.
21Al lo ra il re man dò Iu dì a pren de re il ro to lo. Iu dì lo pre se dal la stan- 
za di Eli sa mà, lo scri ba, e lo les se da van ti al re e a tut ti i ca pi che
sta va no pres so il re. 22Il re se de va nel pa laz zo d’in ver no – si era al
no no me se –, con un bra cie re ac ce so da van ti. 23Ora, quan do Iu dì
ave va let to tre o quat tro co lon ne, il re le la ce ra va con il tem pe ri no da
scri ba e le get ta va nel fuo co sul bra cie re, fin ché l’in te ro ro to lo non fu
di strut to nel fuo co del bra cie re. 24Il re e tut ti i suoi mi ni stri non tre ma- 
ro no né si strap pa ro no le ve sti all’udi re tut te quel le pa ro le. 25Ep pu re
El na tàn, De laià e Ghe ma ria ave va no sup pli ca to il re di non bru cia re
il ro to lo, ma egli non die de lo ro ascol to. 26An zi, or di nò a Ie rac meèl,
un fi glio del re, a Se raià, fi glio di Az rièl, e a Se le mia, fi glio di Ab deèl,
di ar re sta re lo scri ba Ba ruc e il pro fe ta Ge re mia, ma il Si gno re li ave- 
va na sco sti.
27Do po che il re eb be bru cia to il ro to lo con le pa ro le che Ba ruc ave- 
va scrit to sot to det ta tu ra di Ge re mia, la pa ro la del Si gno re fu ri vol ta a
Ge re mia: 28«Pren di un al tro ro to lo e scri vi ci tut te le pa ro le che era no
nel pri mo ro to lo bru cia to da Io ia kìm, re di Giu da. 29Con tro Io ia kìm, re
di Giu da, di rai: Di ce il Si gno re: Tu hai bru cia to quel ro to lo, di cen do:
“Per ché hai scrit to: ver rà il re di Ba bi lo nia, de va ste rà que sto pae se e
fa rà scom pa ri re uo mi ni e be stie?”. 30Per que sto di ce il Si gno re con- 
tro Io ia kìm, re di Giu da: Non avrà un ere de sul tro no di Da vi de; il suo
ca da ve re sa rà espo sto al cal do del gior no e al fred do del la not te.
31Io pu ni rò lui, la sua di scen den za e i suoi mi ni stri per le lo ro ini qui tà



1816

e man de rò su di lo ro, su gli abi tan ti di Ge ru sa lem me e su gli uo mi ni di
Giu da, tut to il ma le che ho mi nac cia to, sen za che mi ab bia no da to
ascol to».
32Ge re mia pre se un al tro ro to lo e lo con se gnò a Ba ruc, fi glio di Ne- 
ria, lo scri ba, il qua le vi scris se, sot to det ta tu ra di Ge re mia, tut te le
pa ro le del ro to lo che Io ia kìm, re di Giu da, ave va bru cia to nel fuo co;
inol tre vi fu ro no ag giun te mol te pa ro le si mi li a quel le.

37

1Se de cìa, fi glio di Gio sia, di ven ne re al po sto di Co nìa, fi glio di Io ia- 
kìm; Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia, lo no mi nò re nel la ter ra di Giu- 
da. 2Ma né lui né i suoi mi ni stri né il po po lo del pae se ascol ta ro no le
pa ro le che il Si gno re ave va pro nun cia to per mez zo del pro fe ta Ge re- 
mia.
3Il re Se de cìa in viò al lo ra Iu cal, fi glio di Se le mia, e il sa cer do te So fo- 
nia, fi glio di Maa sia, dal pro fe ta Ge re mia per dir gli: «Pre ga per noi il
Si gno re, no stro Dio». 4Ge re mia in tan to an da va e ve ni va in mez zo al
po po lo e non era sta to an co ra mes so in pri gio ne. 5Inol tre l’eser ci to
del fa rao ne si era mos so dall’Egit to e i Cal dei, che as se dia va no Ge- 
ru sa lem me, ap pe na ne ave va no avu to no ti zia, si era no al lon ta na ti da
Ge ru sa lem me.
6Al lo ra la pa ro la del Si gno re fu ri vol ta al pro fe ta Ge re mia: 7«Co sì di- 
ce il Si gno re, Dio d’Israe le: Ri fe ri te al re di Giu da, che vi ha man da ti
a con sul tar mi: Ec co, l’eser ci to del fa rao ne, usci to in vo stro aiu to, ri- 
tor ne rà nel suo pae se, l’Egit to; 8i Cal dei ri tor ne ran no, com bat te ran no
con tro que sta cit tà, la pren de ran no e la da ran no al le fiam me. 9Co sì
di ce il Si gno re: Non il lu de te vi pen san do che i Cal dei se ne va da no,
per ché non se ne an dran no. 10An che se riu sci ste a bat te re tut to
l’eser ci to dei Cal dei che com bat to no con tro di voi, e ri ma nes se ro so- 
lo al cu ni fe ri ti, co sto ro sor ge reb be ro cia scu no dal la pro pria ten da e
da reb be ro al le fiam me que sta cit tà».
11Men tre l’eser ci to dei Cal dei era lon ta no da Ge ru sa lem me per
l’avan za ta dell’eser ci to del fa rao ne, 12Ge re mia uscì da Ge ru sa lem- 
me per an da re nel la ter ra di Be nia mi no a pren der vi una par te di ere- 



1817

di tà tra i suoi pa ren ti. 13Ma al la por ta di Be nia mi no si im bat té in un
in ca ri ca to del ser vi zio di guar dia chia ma to Ie ria, fi glio di Se le mia, fi- 
glio di Ana nia; co stui ar re stò il pro fe ta Ge re mia di cen do: «Tu pas si ai
Cal dei!». 14Ge re mia ri spo se: «È fal so! Io non pas so ai Cal dei». Ma
que gli non gli die de ret ta. E co sì Ie ria ar re stò Ge re mia e lo con dus se
dai ca pi. 15I ca pi era no sde gna ti con tro Ge re mia, lo per cos se ro e lo
get ta ro no in pri gio ne nel la ca sa di Giò na ta, lo scri ba, che ave va no
tra sfor ma to in un car ce re. 16Ge re mia en trò in una ci ster na sot ter ra- 
nea a vol ta e ri ma se là mol ti gior ni.
17Il re Se de cìa man dò a pren der lo e lo in ter ro gò in ca sa sua, di na- 
sco sto: «C’è qual che pa ro la da par te del Si gno re?». Ge re mia ri spo- 
se: «Sì» e pre ci sò: «Tu sa rai da to in ma no al re di Ba bi lo nia». 18Ge- 
re mia poi dis se al re Se de cìa: «Qua le col pa ho com mes so con tro di
te, con tro i tuoi mi ni stri e con tro que sto po po lo, per ché mi ab bia te
mes so in pri gio ne? 19E do ve so no i vo stri pro fe ti che vi pre di ce va no:
“Il re di Ba bi lo nia non ver rà con tro di voi e con tro que sto pae se”?
20Ora ascol ta, o re, mio si gno re: la mia sup pli ca ti giun ga gra di ta.
Non ri man dar mi nel la ca sa di Giò na ta, lo scri ba, per ché io non vi
muo ia».
21Il re Se de cìa co man dò di cu sto di re Ge re mia nell’atrio del la pri gio- 
ne e gli fu da ta ogni gior no una fo cac cia di pa ne, pro ve nien te dal la
via dei for nai, fin ché non fu esau ri to tut to il pa ne in cit tà. Co sì Ge re- 
mia ri ma se nell’atrio del la pri gio ne.

38

1Se fa tia, fi glio di Mat tàn, Go do lia, fi glio di Pa scur, Iu cal, fi glio di Se le- 
mia, e Pa scur, fi glio di Mal chia, udi ro no le pa ro le che Ge re mia ri vol- 
ge va a tut to il po po lo: 2«Co sì di ce il Si gno re: Chi ri ma ne in que sta
cit tà mo ri rà di spa da, di fa me e di pe ste; chi si con se gne rà ai Cal dei
vi vrà e gli sa rà la scia ta la vi ta co me bot ti no e vi vrà. 3Co sì di ce il Si- 
gno re: Cer to que sta cit tà sa rà da ta in ma no all’eser ci to del re di Ba- 
bi lo nia, che la pren de rà».
4I ca pi al lo ra dis se ro al re: «Si met ta a mor te que st’uo mo, ap pun to
per ché egli sco rag gia i guer rie ri che so no ri ma sti in que sta cit tà e
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sco rag gia tut to il po po lo di cen do lo ro si mi li pa ro le, poi ché que st’uo- 
mo non cer ca il be nes se re del po po lo, ma il ma le». 5Il re Se de cìa ri- 
spo se: «Ec co, egli è nel le vo stre ma ni; il re in fat ti non ha po te ri con- 
tro di voi». 6Es si al lo ra pre se ro Ge re mia e lo get ta ro no nel la ci ster na
di Mal chia, un fi glio del re, la qua le si tro va va nell’atrio del la pri gio ne.
Ca la ro no Ge re mia con cor de. Nel la ci ster na non c’era ac qua ma fan- 
go, e co sì Ge re mia af fon dò nel fan go.
7Ebed-Mè lec, l’Etio pe, un eu nu co che era nel la reg gia, sen tì che Ge- 
re mia era sta to mes so nel la ci ster na. Ora, men tre il re sta va al la por- 
ta di Be nia mi no, 8Ebed-Mè lec uscì dal la reg gia e dis se al re: 9«O re,
mio si gno re, que gli uo mi ni han no agi to ma le fa cen do quan to han no
fat to al pro fe ta Ge re mia, get tan do lo nel la ci ster na. Egli mo ri rà di fa- 
me là den tro, per ché non c’è più pa ne nel la cit tà». 10Al lo ra il re die de
que st’or di ne a Ebed-Mè lec, l’Etio pe: «Pren di con te tre uo mi ni di qui
e ti ra su il pro fe ta Ge re mia dal la ci ster na pri ma che muo ia». 11Ebed-
Mè lec pre se con sé gli uo mi ni, an dò nel la reg gia, nel guar da ro ba del
ma gaz zi no e, pre si di là pez zi di ve sti ti lo go ri, li get tò a Ge re mia nel- 
la ci ster na con del le cor de. 12Ebed-Mè lec, l’Etio pe, dis se a Ge re mia:
«Su, met ti ti que sti pez zi di ve sti ti lo go ri sot to le ascel le e poi, sot to,
met ti le cor de». Ge re mia fe ce co sì. 13Al lo ra lo ti ra ro no su con le cor- 
de, fa cen do lo usci re dal la ci ster na, e Ge re mia ri ma se nell’atrio del la
pri gio ne.
14Il re Se de cìa man dò a pren de re il pro fe ta Ge re mia e, fat to lo ve ni re
pres so di sé al ter zo in gres so del tem pio del Si gno re, il re gli dis se:
«Ti do man do una co sa, non na scon der mi nul la!». 15Ge re mia ri spo se
a Se de cìa: «Se te la di co, non mi fa rai for se mo ri re? E se ti do un
con si glio, non mi da rai ascol to». 16Al lo ra il re Se de cìa giu rò in se gre- 
to a Ge re mia: «Com’è ve ro che vi ve il Si gno re che ci ha da to que sta
vi ta, non ti fa rò mo ri re né ti con se gne rò in ma no di que gli uo mi ni che
vo glio no la tua vi ta!». 17Ge re mia al lo ra dis se a Se de cìa: «Di ce il Si- 
gno re, Dio de gli eser ci ti, Dio d’Israe le: Se ti ar ren de rai ai ge ne ra li del
re di Ba bi lo nia, al lo ra avrai sal va la vi ta e que sta cit tà non sa rà da ta
al le fiam me; tu e la tua fa mi glia vi vre te. 18Se in ve ce non ti ar ren de rai
ai ge ne ra li del re di Ba bi lo nia, al lo ra que sta cit tà sa rà mes sa in ma no
ai Cal dei, i qua li la da ran no al le fiam me e tu non scam pe rai dal le lo- 
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ro ma ni». 19Il re Se de cìa ri spo se a Ge re mia: «Ho pau ra dei Giu dei
che so no pas sa ti ai Cal dei; te mo di es se re con se gna to nel le lo ro
ma ni e che es si mi mal trat ti no». 20Ma Ge re mia dis se: «Non ti con se- 
gne ran no a lo ro. Ascol ta la vo ce del Si gno re ri guar do a ciò che ti di- 
co, e ti an drà be ne e vi vrai. 21Se, in ve ce, ri fiu ti di ar ren der ti, que sto il
Si gno re mi ha mo stra to: 22Ec co, tut te le don ne ri ma ste nel la reg gia
di Giu da sa ran no con dot te ai ge ne ra li del re di Ba bi lo nia e di ran no:
“Ti han no in gan na to e han no pre val so
gli uo mi ni di tua fi du cia.
I tuoi pie di si so no af fon da ti nel la mel ma,
men tre es si so no spa ri ti”.
23Tut te le don ne e tut ti i tuoi fi gli sa ran no con dot ti ai Cal dei e tu non
sfug gi rai al le lo ro ma ni, ma sa rai te nu to pri gio nie ro in ma no del re di
Ba bi lo nia e que sta cit tà sa rà da ta al le fiam me».
24Se de cìa dis se a Ge re mia: «Nes su no sap pia di que sti di scor si, al tri- 
men ti mo ri rai. 25Se i di gni ta ri sen ti ran no che ho par la to con te e ver- 
ran no da te e ti do man de ran no: “Rac con ta ci quan to hai det to al re,
non na scon der ci nul la, al tri men ti ti uc ci de re mo e rac con ta ci che co sa
ti ha det to il re”, 26tu ri spon de rai lo ro: “Ho pre sen ta to la sup pli ca al re
per ché non mi man di di nuo vo nel la ca sa di Giò na ta a mo rir vi”».
27Ora tut ti i di gni ta ri ven ne ro da Ge re mia e lo in ter ro ga ro no; egli ri- 
spo se pro prio co me il re gli ave va or di na to, e per ciò lo la scia ro no
tran quil lo, poi ché non era tra pe la to nul la del la con ver sa zio ne. 28Ge- 
re mia ri ma se nell’atrio del la pri gio ne fi no al gior no in cui fu pre sa Ge- 
ru sa lem me.

39

1Nel de ci mo me se del no no an no di Se de cìa, re di Giu da, Na bu co- 
dò no sor, re di Ba bi lo nia, con tut to il suo eser ci to ar ri vò a Ge ru sa lem- 
me e l’as se diò. 2Nel quar to me se dell’an no un di ce si mo di Se de cìa, il
no ve del me se, fu aper ta una brec cia nel la cit tà, 3en tra ro no tut ti i ge- 
ne ra li del re di Ba bi lo nia e si sta bi li ro no al la por ta di mez zo: Ner gal-
Sa rè ser di Sin-Ma ghìr, Ne bo sar-Se chìm, ca po dei fun zio na ri, Ner gal-
Sa rè ser, co man dan te del le trup pe di fron tie ra, e tut ti gli al tri ca pi del
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re di Ba bi lo nia.
4Ap pe na vi de ro ciò, Se de cìa, re di Giu da, e tut ti i suoi guer rie ri fug gi- 
ro no, uscen do di not te per la via del giar di no del re, at tra ver so la
por ta fra le due mu ra, e pre se ro la via dell’Ara ba. 5Ma i sol da ti dei
Cal dei li in se gui ro no e rag giun se ro Se de cìa nel le step pe di Ge ri co,
lo pre se ro e lo con dus se ro a Ri bla, nel pae se di Ca mat, pres so Na- 
bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia, che pro nun ciò la sen ten za su di lui. 6Il
re di Ba bi lo nia fe ce am maz za re i fi gli di Se de cìa a Ri bla, sot to i suoi
oc chi; il re di Ba bi lo nia fe ce am maz za re an che tut ti i no ta bi li di Giu- 
da. 7Ca vò poi gli oc chi a Se de cìa e lo fe ce met te re in ca te ne per
con dur lo a Ba bi lo nia. 8I Cal dei die de ro al le fiam me la reg gia e le ca- 
se del po po lo e de mo li ro no le mu ra di Ge ru sa lem me. 9Na bu za ra dàn,
ca po del le guar die, de por tò a Ba bi lo nia il re sto del po po lo ri ma sto in
cit tà e i di ser to ri che era no pas sa ti a lui. 10Na bu za ra dàn, ca po del le
guar die, la sciò nel pae se di Giu da i po ve ri del po po lo, che non ave- 
va no nul la, as se gnan do lo ro vi gne e cam pi in ta le oc ca sio ne.
11Quan to a Ge re mia, Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia, ave va da to
que ste di spo si zio ni a Na bu za ra dàn, ca po del le guar die: 12«Pren di lo
e tie ni gli oc chi su di lui, non far gli al cun ma le, ma trat ta lo co me egli
ti di rà». 13Es si al lo ra – cioè Na bu za ra dàn, ca po del le guar die, Na bu- 
saz bàn, ca po dei fun zio na ri, Ner gal-Sa rè ser, co man dan te del le trup- 
pe di fron tie ra, e tut ti gli al ti uf fi cia li del re di Ba bi lo nia – 14man da ro no
a pren de re Ge re mia dall’atrio del la pri gio ne e lo con se gna ro no a Go- 
do lia, fi glio di Achi kàm, fi glio di Sa fan, per ché lo con du ces se a ca sa.
Co sì egli ri ma se in mez zo al po po lo.
15A Ge re mia era sta ta ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re, quan do era
an co ra rin chiu so nell’atrio del la pri gio ne: 16«Va’ a di re a Ebed-Mè lec,
l’Etio pe: Co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le: Ec co, io
pon go in at to le mie pa ro le con tro que sta cit tà, a sua ro vi na e non a
suo be ne; in quel gior no es se si av ve re ran no sot to i tuoi oc chi. 17Ma
io ti li be re rò in quel gior no – ora co lo del Si gno re – e non sa rai con se- 
gna to in ma no agli uo mi ni che tu te mi. 18Poi ché, cer to, io ti sal ve rò;
non ca drai di spa da, ma ti sa rà con ser va ta la vi ta co me tuo bot ti no,
per ché hai avu to fi du cia in me». Ora co lo del Si gno re.
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1Que sta pa ro la fu ri vol ta a Ge re mia dal Si gno re, do po che Na bu za- 
ra dàn, ca po del le guar die, lo ave va ri man da to li be ro da Ra ma, aven- 
do lo pre so men tre era le ga to con ca te ne in mez zo a tut ti i de por ta ti
di Ge ru sa lem me e di Giu da, che ve ni va no con dot ti in esi lio a Ba bi lo- 
nia. 2Il ca po del le guar die pre se Ge re mia e gli dis se: «Il Si gno re, tuo
Dio, ha pre det to que sta sven tu ra per que sto luo go. 3Il Si gno re l’ha
man da ta, com pien do quan to ave va mi nac cia to, per ché voi ave te
pec ca to con tro il Si gno re e non ave te ascol ta to la sua vo ce; per ciò vi
è ca pi ta ta una co sa si mi le. 4Ora ec co, og gi ti sciol go que ste ca te ne
dal le ma ni. Se vuoi ve ni re con me a Ba bi lo nia, vie ni: io ve glie rò su di
te. Se in ve ce pre fe ri sci non ve ni re con me a Ba bi lo nia, ri ma ni. Ve di,
tut to il pae se sta da van ti a te: va’ pu re do ve ti pa re op por tu no. 5Tor- 
na pu re pres so Go do lia, fi glio di Achi kàm, fi glio di Sa fan, che il re di
Ba bi lo nia ha mes so a ca po del le cit tà di Giu da. Ri ma ni con lui in
mez zo al po po lo op pu re va’ do ve ti pa re op por tu no». Il ca po del le
guar die gli die de prov vi ste di ci bo e un re ga lo e lo li cen ziò. 6Al lo ra
Ge re mia an dò a Mi spa da Go do lia, fi glio di Achi kàm, e si sta bi lì con
lui tra il po po lo che era ri ma sto nel pae se.
7Tut ti i ca pi del le ban de ar ma te, che si era no di sper si per la re gio ne
con i lo ro uo mi ni, ven ne ro a sa pe re che il re di Ba bi lo nia ave va mes- 
so a ca po del pae se Go do lia, fi glio di Achi kàm, e gli ave va af fi da to
gli uo mi ni, le don ne, i bam bi ni e i po ve ri del pae se che non era no
sta ti de por ta ti a Ba bi lo nia. 8Si re ca ro no al lo ra da Go do lia, a Mi spa,
Ismae le, fi glio di Ne ta nia, Gio van ni e Giò na ta, fi gli di Ka rèa ch, Se- 
raià, fi glio di Tan cù met, i fi gli di Efài, il Ne to fa ti ta, e Ie za nia, fi glio del
Maa ca ti ta, con i lo ro uo mi ni. 9Go do lia, fi glio di Achi kàm, fi glio di Sa- 
fan, giu rò a lo ro e ai lo ro uo mi ni: «Non te me te gli uf fi cia li dei Cal dei;
ri ma ne te nel la ter ra e ser vi te il re di Ba bi lo nia e vi tro ve re te be ne.
10Quan to a me, ec co, io mi sta bi li sco a Mi spa co me vo stro rap pre- 
sen tan te di fron te ai Cal dei che ver ran no da noi; ma voi fa te pu re la
rac col ta del vi no, del la frut ta e dell’olio, ri po ne te tut to nei vo stri ma- 
gaz zi ni e di mo ra te nel le cit tà da voi oc cu pa te».
11An che tut ti i Giu dei che si tro va va no in Moab, tra gli Am mo ni ti, in
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Edom e in tut te le al tre re gio ni, sep pe ro che il re di Ba bi lo nia ave va
la scia to un re sto di Giu da e vi ave va mes so a ca po Go do lia, fi glio di
Achi kàm, fi glio di Sa fan. 12Tut ti que sti Giu dei ri tor na ro no da tut ti i
luo ghi nei qua li si era no di sper si e ven ne ro nel pae se di Giu da pres- 
so Go do lia a Mi spa. Rac col se ro vi no e frut ta in gran de ab bon dan za.
13Ora Gio van ni, fi glio di Ka rèa ch, e tut ti i ca pi del le ban de ar ma te
che si era no di sper si per la re gio ne, si re ca ro no da Go do lia a Mi spa
14e gli dis se ro: «Non sai che Baa lìs, re de gli Am mo ni ti ha man da to
Ismae le, fi glio di Ne ta nia, per to glier ti la vi ta?». Ma Go do lia, fi glio di
Achi kàm, non cre det te lo ro. 15Al lo ra Gio van ni, fi glio di Ka rèa ch, dis- 
se se gre ta men te a Go do lia, a Mi spa: «Io an drò a col pi re Ismae le, fi- 
glio di Ne ta nia, sen za che nes su no lo sap pia. Per ché egli do vreb be
to glier ti la vi ta? Si di sper de reb be ro al lo ra tut ti i Giu dei che si so no
rac col ti in tor no a te e pe ri reb be il re sto di Giu da!». 16Ma Go do lia, fi- 
glio di Achi kàm, ri spo se a Gio van ni, fi glio di Ka rèa ch: «Non com met- 
te re una co sa si mi le, per ché è una men zo gna quan to tu di ci di
Ismae le».
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1Ora, nel set ti mo me se, Ismae le, fi glio di Ne ta nia, fi glio di Eli sa mà, di
stir pe re ga le, si re cò con die ci uo mi ni da Go do lia, fi glio di Achi kàm, a
Mi spa, e men tre là a Mi spa pren de va no ci bo in sie me, 2Ismae le, fi glio
di Ne ta nia, si al zò con i suoi die ci uo mi ni e col pì di spa da Go do lia, fi- 
glio di Achi kàm, fi glio di Sa fan. Co sì uc ci se ro co lui che il re di Ba bi lo- 
nia ave va mes so a ca po del pae se. 3Ismae le uc ci se an che tut ti i
Giu dei che era no con Go do lia a Mi spa e i Cal dei, tut ti uo mi ni d’ar me,
che si tro va va no là.
4Due gior ni do po l’uc ci sio ne di Go do lia, quan do nes su no sa pe va
del la co sa, 5giun se ro uo mi ni da Si chem, da Si lo e da Sa ma ria: ot tan- 
ta uo mi ni con la bar ba ra sa, le ve sti strac cia te e con in ci sio ni sul cor- 
po. Es si ave va no nel le ma ni of fer te e in cen so da por ta re nel tem pio
del Si gno re. 6Ismae le, fi glio di Ne ta nia, uscì lo ro in con tro da Mi spa,
men tre es si ve ni va no avan ti pian gen do. Quan do li eb be rag giun ti,
dis se lo ro: «Ve ni te da Go do lia, fi glio di Achi kàm». 7Ma quan do giun- 
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se ro nel cen tro del la cit tà, Ismae le, fi glio di Ne ta nia, con i suoi uo mi- 
ni li sgoz zò e li get tò in una ci ster na. 8Fra quel li si tro va va no die ci
uo mi ni, che dis se ro a Ismae le: «Non uc ci der ci, per ché ab bia mo na- 
sco sto prov vi ste nei cam pi: gra no, or zo, olio e mie le». Al lo ra egli si
trat ten ne e non li uc ci se in sie me con i lo ro fra tel li. 9La ci ster na in cui
Ismae le get tò tut ti i ca da ve ri de gli uo mi ni che ave va uc ci so era la ci- 
ster na gran de, quel la che il re Asa ave va co strui to quan do era in
guer ra con tro Baa sà, re d’Israe le; Ismae le, fi glio di Ne ta nia, la riem pì
dei ca da ve ri. 10Poi Ismae le fe ce pri gio nie ro il re sto del po po lo che si
tro va va a Mi spa, le fi glie del re e tut to il po po lo ri ma sto a Mi spa, su
cui Na bu za ra dàn, ca po del le guar die, ave va mes so a ca po Go do lia,
fi glio di Achi kàm. Ismae le, fi glio di Ne ta nia, li con dus se via e par tì
per ri fu giar si pres so gli Am mo ni ti.
11In tan to Gio van ni, fi glio di Ka rèa ch, e tut ti i ca pi del le ban de ar ma te
che era no con lui eb be ro no ti zia di tut to il ma le com piu to da Ismae le,
fi glio di Ne ta nia. 12Rac col se ro i lo ro uo mi ni e si mos se ro per an da re
ad as sa li re Ismae le, fi glio di Ne ta nia. Es si lo tro va ro no pres so la
gran de pi sci na di Gà baon. 13Ap pe na tut to il po po lo che era con
Ismae le vi de Gio van ni, fi glio di Ka rèa ch, e tut ti i ca pi del le ban de ar- 
ma te che era no con lui, se ne ral le grò. 14Tut to il po po lo che Ismae le
ave va con dot to via da Mi spa si vol tò e, ri tor na to in die tro, rag giun se
Gio van ni, fi glio di Ka rèa ch. 15Ma Ismae le, fi glio di Ne ta nia, sfug gì
con ot to uo mi ni a Gio van ni e an dò pres so gli Am mo ni ti.
16Gio van ni, fi glio di Ka rèa ch, e tut ti i ca pi del le ban de ar ma te che
era no con lui pre se ro tut to il re sto del po po lo che Ismae le, fi glio di
Ne ta nia, ave va con dot to via da Mi spa do po aver uc ci so Go do lia, fi- 
glio di Achi kàm, uo mi ni d’ar me, don ne, fan ciul li e cor ti gia ni, e li con- 
dus se ro via da Gà baon. 17Es si par ti ro no e so sta ro no a Ghe rut-Chi- 
màm, che si tro va vi ci no a Be tlem me, per pro se gui re ed en tra re in
Egit to, 18lon ta no dai Cal dei. Ave va no in fat ti pau ra di lo ro, poi ché
Ismae le, fi glio di Ne ta nia, ave va uc ci so Go do lia, fi glio di Achi kàm,
che il re di Ba bi lo nia ave va mes so a ca po del pae se.
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1Tut ti i ca pi del le ban de ar ma te e Gio van ni, fi glio di Ka rèa ch, e Aza- 
ria, fi glio di Osaià, e tut to il po po lo, pic co li e gran di, si pre sen ta ro no
2al pro fe ta Ge re mia e gli dis se ro: «Ti sia gra di ta la no stra sup pli ca!
Pre ga per noi il Si gno re, tuo Dio, in fa vo re di tut to que sto re sto, per- 
ché noi sia mo ri ma sti in po chi do po es se re sta ti mol ti, co me ve di con
i tuoi oc chi. 3Il Si gno re, tuo Dio, ci in di chi la via per la qua le dob bia- 
mo an da re e che co sa dob bia mo fa re». 4Il pro fe ta Ge re mia ri spo se
lo ro: «Com pren do! Ec co, pre ghe rò il Si gno re, vo stro Dio, se con do le
vo stre pa ro le e vi ri fe ri rò quan to il Si gno re mi ri spon de rà per voi; non
vi na scon de rò nul la». 5Es si al lo ra dis se ro a Ge re mia: «Il Si gno re sia
con tro di noi te sti mo ne ve ra ce e fe de le, se non fa re mo quan to il Si- 
gno re, tuo Dio, ti di rà che dob bia mo fa re. 6Che ci sia gra di ta o no,
noi ascol te re mo la vo ce del Si gno re, no stro Dio, al qua le ti man dia- 
mo, ob be di re mo al la vo ce del Si gno re, no stro Dio, per ché ce ne ven- 
ga del be ne».
7Al ter mi ne di die ci gior ni, la pa ro la del Si gno re fu ri vol ta a Ge re mia.
8Que sti chia mò Gio van ni, fi glio di Ka rèa ch, e tut ti i ca pi del le ban de
ar ma te che era no con lui e tut to il po po lo, pic co li e gran di, 9e ri fe rì lo- 
ro: «Co sì di ce il Si gno re, Dio d’Israe le, al qua le mi ave te in via to per- 
ché gli pre sen tas si la vo stra sup pli ca: 10Se con ti nua te ad abi ta re in
que sta re gio ne, vi edi fi che rò e non vi ab bat te rò, vi pian te rò e non vi
sra di che rò, per ché mi pen to del ma le che vi ho ar re ca to. 11Non te- 
me te il re di Ba bi lo nia, che vi in cu te ti mo re; non te me te lo – ora co lo
del Si gno re –, per ché io sa rò con voi per sal var vi e per li be rar vi dal la
sua ma no. 12Io gli ispi re rò sen ti men ti di pie tà per voi, co sì egli avrà
com pas sio ne di voi e vi la sce rà di mo ra re nel la vo stra ter ra. 13Se in- 
ve ce, non dan do ret ta al la vo ce del Si gno re, vo stro Dio, voi di re te:
“Non vo glia mo abi ta re in que sto pae se”, 14e di re te: “No, vo glia mo
an da re nel pae se d’Egit to, per ché là non ve dre mo guer re e non
udre mo il suo no del cor no né sof fri re mo ca re stia di pa ne: là abi te re- 
mo”, 15in que sto ca so ascol ta te la pa ro la del Si gno re, o re sto di Giu- 
da: Co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le: Se voi de ci de te
ve ra men te di an da re in Egit to e vi an da te per di mo rar vi, 16eb be ne, la
spa da che te me te vi rag giun ge rà lag giù nel la ter ra d’Egit to, e la fa me
che te me te vi si at tac che rà ad dos so lag giù in Egit to e là mo ri re te.
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17Al lo ra tut ti gli uo mi ni che avran no de ci so di re car si in Egit to per di- 
mo rar vi mo ri ran no di spa da, di fa me e di pe ste. Nes su no di lo ro
scam pe rà o sfug gi rà al la sven tu ra che io man de rò su di lo ro. 18Poi- 
ché co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le: Co me si è ri ver- 
sa to il mio fu ro re e la mia ira con tro gli abi tan ti di Ge ru sa lem me, co sì
la mia ira si ri ver se rà con tro di voi quan do sa re te an da ti in Egit to. Voi
sa re te og get to di ma le di zio ne, di or ro re, di ese cra zio ne e di ob bro- 
brio e non ve dre te mai più que sto luo go».
19Que sto vi di ce il Si gno re, o su per sti ti di Giu da: «Non an da te in
Egit to. Sap pia te be ne che og gi io vi ho so len ne men te av ver ti ti, 20poi- 
ché ave te mes so a ri schio le vo stre vi te, quan do mi ave te man da to
dal Si gno re, vo stro Dio, di cen do mi: “In ter ce di per noi pres so il Si gno- 
re, no stro Dio, ri fe ri sci ci ciò che il Si gno re, no stro Dio, di rà e noi lo
ese gui re mo”. 21Og gi ve l’ho ri fe ri to, ma voi non ascol ta te la vo ce del
Si gno re, vo stro Dio, ri guar do a tut to ciò per cui mi ha in via to a voi.
22Per ciò sap pia te be ne che mo ri re te di spa da, di fa me e di pe ste nel
luo go in cui vo le te an da re a di mo ra re».
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1Quan do Ge re mia fi nì di ri fe ri re a tut to il po po lo tut te le pa ro le del Si- 
gno re, lo ro Dio – tut te quel le pa ro le per cui il Si gno re lo ave va in via to
a lo ro –, 2Aza ria, fi glio di Osaià, e Gio van ni, fi glio di Ka rèa ch, e tut ti
que gli uo mi ni su per bi e ri bel li dis se ro a Ge re mia: «Una men zo gna
stai di cen do! Non ti ha in via to il Si gno re, no stro Dio, a dir ci: “Non an- 
da te in Egit to per di mo rar vi”; 3ma Ba ruc, fi glio di Ne ria, ti isti ga con- 
tro di noi per con se gnar ci nel le ma ni dei Cal dei, per ché ci uc ci da no e
ci de por ti no a Ba bi lo nia».
4Per tan to Gio van ni, fi glio di Ka rèa ch, e tut ti i ca pi del le ban de ar ma- 
te e tut to il po po lo non ob be di ro no all’in vi to del Si gno re di ri ma ne re
nel pae se di Giu da. 5Co sì Gio van ni, fi glio di Ka rèa ch, e tut ti i ca pi
del le ban de ar ma te rac col se ro tut ti i su per sti ti di Giu da, che era no ri- 
tor na ti per abi ta re nel la ter ra di Giu da da tut te le re gio ni in mez zo al- 
le qua li era no sta ti di sper si, 6uo mi ni, don ne, bam bi ni, le fi glie del re e
tut te le per so ne che Na bu za ra dàn, ca po del le guar die, ave va la scia- 
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to con Go do lia, fi glio di Achi kàm, fi glio di Sa fan, in sie me con il pro fe- 
ta Ge re mia e con Ba ruc, fi glio di Ne ria, 7e an da ro no nel la ter ra
d’Egit to, non aven do da to ascol to al la vo ce del Si gno re, e giun se ro
fi no a Taf ni.
8Al lo ra la pa ro la del Si gno re fu ri vol ta a Ge re mia a Taf ni: 9«Pren di in
ma no gran di pie tre e sot ter ra le nel fan go nel ter re no ar gil lo so all’in- 
gres so del la ca sa del fa rao ne a Taf ni, sot to gli oc chi dei Giu dei.
10Quin di di rai lo ro: Di ce il Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le: Ec co,
io man de rò a pren de re Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia, mio ser vo;
egli por rà il tro no su que ste pie tre che hai sot ter ra to e sten de rà il bal- 
dac chi no so pra di es se. 11Ver rà in fat ti e col pi rà la ter ra d’Egit to, man- 
dan do a mor te chi è de sti na to al la mor te, al la schia vi tù chi è de sti na- 
to al la schia vi tù e uc ci den do di spa da chi è de sti na to al la spa da.
12Da rà al le fiam me i tem pli de gli dèi d’Egit to, li bru ce rà e por te rà gli
dèi in esi lio, spi doc chie rà la ter ra d’Egit to co me un pa sto re pu li sce
dai pi doc chi il man tel lo, poi se ne an drà in di stur ba to. 13Fran tu me rà
gli obe li schi del tem pio del So le nel la ter ra d’Egit to e da rà al le fiam- 
me i tem pli de gli dèi d’Egit to».
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1Que sta pa ro la fu ri vol ta a Ge re mia per tut ti i Giu dei che abi ta va no
nel pae se d’Egit to, a Mig dol, a Taf ni, a Men fi e nel la re gio ne di Pa- 
tros. 2«Co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le: Voi ave te vi- 
sto tut te le sven tu re che ho man da to su Ge ru sa lem me e su tut te le
cit tà di Giu da; ec co le og gi una de so la zio ne, sen za abi tan ti, 3a cau sa
del le ini qui tà che com mi se ro per pro vo car mi, an dan do a of fri re in- 
cen so e a ve ne ra re al tri dèi, che né lo ro co no sce va no né voi né i vo- 
stri pa dri co no sce va te. 4Vi ho in via to con as si dua pre mu ra tut ti i miei
ser vi, i pro fe ti, per dir vi: “Non fa te que sta co sa abo mi ne vo le che io
ho in odio!”. 5Ma es si non mi ascol ta ro no, non pre sta ro no orec chio e
non ab ban do na ro no la lo ro ini qui tà ces san do dall’of fri re in cen so ad
al tri dèi. 6Per ciò la mia ira e il mio fu ro re si ri ver sa ro no e di vam pa ro- 
no co me fuo co nel le cit tà di Giu da e nel le stra de di Ge ru sa lem me,
ed es se di ven ne ro un de ser to e una de so la zio ne, co me so no an co ra
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og gi.
7Di ce dun que il Si gno re, Dio de gli eser ci ti, Dio d’Israe le: Per ché voi
fa te un ma le co sì gra ve con tro voi stes si, tan to da far vi ster mi na re di
mez zo a Giu da, uo mi ni e don ne, bam bi ni e lat tan ti, in mo do che non
ri man ga di voi nep pu re un re sto? 8Per ché mi pro vo ca te con l’ope ra
del le vo stre ma ni, of fren do in cen so a di vi ni tà stra nie re nel la ter ra
d’Egit to, do ve sie te ve nu ti a di mo ra re, in mo do da far vi ster mi na re e
da di ve ni re og get to di ese cra zio ne e di ob bro brio tra tut te le na zio ni
del la ter ra? 9Ave te for se di men ti ca to le ini qui tà dei vo stri pa dri, le ini- 
qui tà dei re di Giu da, le ini qui tà dei vo stri ca pi, le vo stre ini qui tà e
quel le del le vo stre don ne, com piu te nel la ter ra di Giu da e per le stra- 
de di Ge ru sa lem me? 10Fi no ad og gi es si non ne han no sen ti to ri mor- 
so, non han no pro va to ti mo re e non han no cam mi na to se con do la
leg ge e i de cre ti che io ho po sto da van ti a voi e ai vo stri pa dri.
11Per ciò di ce il Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le: Ec co, io ri vol go la
fac cia con tro di voi a vo stra sven tu ra e per di strug ge re tut to Giu da.
12Pren de rò il re sto di Giu da, che ha de ci so di an da re a di mo ra re nel- 
la ter ra d’Egit to; es si pe ri ran no tut ti nel la ter ra d’Egit to, ca dran no di
spa da e pe ri ran no di fa me, pic co li e gran di, mo ri ran no di spa da e di
fa me e sa ran no og get to di ma le di zio ne e di or ro re, di ese cra zio ne e
di ob bro brio. 13Pu ni rò co lo ro che di mo ra no nel la ter ra d’Egit to, co me
ho pu ni to Ge ru sa lem me con la spa da, la fa me e la pe ste. 14Nes su no
scam pe rà né sfug gi rà fra il re sto di Giu da che è ve nu to a di mo ra re
qui nel la ter ra d’Egit to con la spe ran za di tor na re nel la ter ra di Giu da,
do ve es si de si de ra no ri tor na re ad abi ta re; es si non vi ri tor ne ran no
mai, ec cet tua ti po chi fug gia schi».
15Al lo ra tut ti gli uo mi ni che sa pe va no che le lo ro don ne ave va no bru- 
cia to in cen so a di vi ni tà stra nie re, e tut te le don ne che era no pre sen ti,
una gran de fol la, e tut to il po po lo che di mo ra va nel pae se d’Egit to e
a Pa tros, ri spo se ro a Ge re mia: 16«Quan to all’or di ne che ci hai co mu- 
ni ca to in no me del Si gno re, noi non ti vo glia mo da re ascol to; 17an zi
de ci sa men te ese gui re mo tut to ciò che ab bia mo pro mes so, cioè bru- 
ce re mo in cen so al la re gi na del cie lo e le of fri re mo li ba gio ni co me ab- 
bia mo già fat to noi, i no stri pa dri, i no stri re e i no stri ca pi nel le cit tà
di Giu da e per le stra de di Ge ru sa lem me. Al lo ra ave va mo pa ne in
ab bon dan za, era va mo fe li ci e non ve dem mo al cu na sven tu ra; 18ma,
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da quan do ab bia mo ces sa to di bru cia re in cen so al la re gi na del cie lo
e di of frir le li ba gio ni, ab bia mo sof fer to ca re stia di tut to e sia mo sta ti
ster mi na ti dal la spa da e dal la fa me». 19E le don ne ag giun se ro:
«Quan do noi don ne bru cia mo in cen so al la re gi na del cie lo e le of fria- 
mo li ba gio ni, for se che pre pa ria mo per lei fo cac ce con la sua im ma- 
gi ne e le of fria mo li ba gio ni sen za il con sen so dei no stri ma ri ti?».
20Ge re mia dis se a tut to il po po lo, agli uo mi ni e al le don ne e a tut ta la
gen te che gli ave va no ri spo sto in quel mo do: 21«For se che il Si gno re
non si ri cor da e non ha più in men te l’in cen so che voi bru cia va te nel- 
le cit tà di Giu da e per le stra de di Ge ru sa lem me, voi e i vo stri pa dri, i
vo stri re e i vo stri ca pi e il po po lo del pae se? 22Il Si gno re non ha più
po tu to sop por ta re la mal va gi tà del le vo stre azio ni né le co se abo mi- 
ne vo li che ave te com mes so. Per que sto la vo stra ter ra è di ve nu ta un
de ser to, og get to di or ro re e di ese cra zio ne, sen za abi tan ti, co me og- 
gi si ve de. 23Per il fat to che voi ave te bru cia to in cen so e ave te pec- 
ca to con tro il Si gno re, non ave te ascol ta to la vo ce del Si gno re e non
ave te cam mi na to se con do la sua leg ge, i suoi de cre ti e i suoi sta tu ti,
per que sto vi è ca pi ta ta que sta sven tu ra, co me og gi si ve de».
24Ge re mia dis se a tut to il po po lo e a tut te le don ne: «Ascol ta te la pa- 
ro la del Si gno re, voi tut ti di Giu da che sie te nel la ter ra d’Egit to. 25Di- 
ce il Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le: Voi don ne lo ave te af fer ma- 
to con la boc ca e com piu to con le vo stre ma ni, af fer man do: “Noi
adem pi re mo tut ti i vo ti che ab bia mo fat to di of fri re in cen so al la re gi na
del cie lo e di of frir le li ba gio ni”! Adem pi te pu re i vo stri vo ti e fa te pu re
le vo stre li ba gio ni. 26Tut ta via ascol ta te la pa ro la del Si gno re, voi tut ti
di Giu da che abi ta te nel la ter ra d’Egit to. Ec co, io giu ro per il mio no- 
me gran de, di ce il Si gno re. Mai più il mio no me sa rà pro nun cia to in
tut ta la ter ra d’Egit to dal la boc ca di un uo mo di Giu da che pos sa di- 
re: “Per la vi ta del Si gno re Dio!”. 27Ec co, ve glie rò su di lo ro per la lo- 
ro di sgra zia e non per il lo ro be ne. Tut ti gli uo mi ni di Giu da che si tro- 
va no nel la ter ra d’Egit to pe ri ran no di spa da e di fa me, fi no al lo ro
ster mi nio. 28Gli scam pa ti dal la spa da tor ne ran no dal la ter ra d’Egit to
nel la ter ra di Giu da mol to scar si di nu me ro. Tut to il re sto di Giu da,
che è an da to a di mo ra re nel la ter ra d’Egit to, sa prà qua le pa ro la si
av ve re rà, se la mia o la lo ro. 29Sa rà per voi il se gno – ora co lo del Si- 
gno re – che io vi pu ni rò in que sto luo go, per ché sap pia te che le mie
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pa ro le si av ve ra no sul se rio con tro di voi, per vo stra di sgra zia.
30Co sì di ce il Si gno re: Ec co, io met te rò il fa rao ne Co fra, re d’Egit to,
in ma no ai suoi ne mi ci e a co lo ro che vo glio no la sua vi ta, co me ho
mes so Se de cìa, re di Giu da, in ma no a Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo- 
nia, suo ne mi co, che at ten ta va al la sua vi ta».

45

1Que sta è la pa ro la che il pro fe ta Ge re mia co mu ni cò a Ba ruc, fi glio
di Ne ria, quan do egli scri ve va que ste pa ro le in un li bro sot to la det ta- 
tu ra di Ge re mia nel quar to an no di Io ia kìm, fi glio di Gio sia, re di Giu- 
da: 2«Di ce il Si gno re, Dio d’Israe le, su di te, Ba ruc: 3Tu hai det to:
“Guai a me, poi ché il Si gno re ag giun ge tri stez za al mio do lo re. Io so- 
no stan co dei miei ge mi ti e non tro vo pa ce”. 4Di ce il Si gno re: Ec co io
ab bat to ciò che ho edi fi ca to e sra di co ciò che ho pian ta to; co sì per
tut ta la ter ra. 5E tu vai cer can do gran di co se per te? Non cer car le,
poi ché io man de rò la sven tu ra su ogni uo mo. Ora co lo del Si gno re. A
te fa rò do no del la tua vi ta co me bot ti no, in tut ti i luo ghi do ve tu an- 
drai».

46

1Pa ro la del Si gno re che fu ri vol ta al pro fe ta Ge re mia sul le na zio ni.
2Sull’Egit to.
Con tro l’eser ci to del fa rao ne Ne cao, re d’Egit to, che si tro va va a Càr- 
che mis, pres so il fiu me Eu fra te, eser ci to che Na bu co dò no sor, re di
Ba bi lo nia, vin se nel quar to an no di Io ia kìm, fi glio di Gio sia, re di Giu- 
da.
3«Pre pa ra te scu do gran de e pic co lo
e avan za te per la bat ta glia.
4At tac ca te i ca val li,
mon ta te, o ca va lie ri.
Schie ra te vi con gli el mi,
lu ci da te le lan ce,
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in dos sa te le co raz ze!
5Che ve do?
So no spa ven ta ti, re tro ce do no!
I lo ro pro di so no scon fit ti,
fug go no a pre ci pi zio
sen za vol tar si;
ter ro re all’in tor no.
Ora co lo del Si gno re.
6Il più agi le non sfug gi rà
né il più pro de si sal ve rà.
A set ten trio ne, sul la ri va dell’Eu fra te,
in ciam pa no e ca do no.
7Chi è co lui che tra boc ca co me il Ni lo,
co me un fiu me dal le ac que tur bo len te?
8È l’Egit to che tra boc ca co me il Ni lo,
co me un fiu me dal le ac que tur bo len te.
Es so di ce: “Sa li rò, ri co pri rò la ter ra,
di strug ge rò la cit tà e i suoi abi tan ti”.
9Ca ri ca te, ca val li,
avan za te, car ri!
Avan ti, o pro di,
uo mi ni di Etio pia e di Put,
voi che im pu gna te lo scu do,
e voi di Lud che ten de te l’ar co.
10Ma quel gior no per il Si gno re, Dio de gli eser ci ti,
è gior no di ven det ta, per pu ni re i ne mi ci.
La sua spa da di vo re rà,
si sa zie rà e si ine brie rà del lo ro san gue;
poi ché sa rà un sa cri fi cio per il Si gno re, Dio de gli eser ci ti,
nel la ter ra del set ten trio ne, pres so il fiu me Eu fra te.
11Sa li in Gà laad a pren de re il bal sa mo,
ver gi ne, fi glia d’Egit to.
In va no mol ti pli chi i ri me di,
ma non c’è gua ri gio ne per te.
12Le na zio ni han no sa pu to del tuo di so no re;
del tuo gri do di do lo re è pie na la ter ra,
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poi ché il pro de in ciam pa nel pro de,
tut ti e due ca do no in sie me».
13Pa ro la che il Si gno re co mu ni cò al pro fe ta Ge re mia quan do Na bu- 
co dò no sor, re di Ba bi lo nia, giun se per col pi re la ter ra d’Egit to.
14«An nun cia te lo in Egit to,
fa te lo sa pe re a Mig dol,
fa te lo udi re a Men fi e a Taf ni;
di te: “Àl za ti e pre pà ra ti,
per ché la spa da di vo ra in tor no a te”.
15Per ché mai il tuo po ten te è tra vol to?
Non re si ste per ché il Si gno re l’ha ro ve scia to.
16Una gran fol la va cil la e stra maz za,
ognu no di ce al vi ci no:
“Su, tor nia mo al no stro po po lo,
al pae se do ve sia mo na ti,
lon ta no dal la spa da mi ci dia le!”.
17Chia ma te pu re fan fa ro ne il fa rao ne, re d’Egit to:
si la scia sfug gi re il mo men to op por tu no.
18Per la mia vi ta
– ora co lo del re il cui no me è Si gno re de gli eser ci ti –,
ver rà uno si mi le al Ta bor fra le mon ta gne,
co me il Car me lo pres so il ma re.
19Pre pà ra ti il ba ga glio per l’esi lio,
o fi glia che abi ti l’Egit to,
per ché Men fi sa rà ri dot ta a un de ser to,
sa rà de va sta ta, sen za abi tan ti.
20Gio ven ca bel lis si ma è l’Egit to,
ma un ta fa no vie ne su di lei dal set ten trio ne.
21An che i suoi mer ce na ri in mez zo ad es sa
so no co me vi tel li da in gras so.
An ch’es si in fat ti han no vol ta to le spal le,
fug go no in sie me, non re si sto no,
poi ché è giun to su di lo ro il gior no del la sven tu ra,
il tem po del lo ro ca sti go.
22La sua vo ce è co me di ser pen te che fug ge,
poi ché i ne mi ci avan za no con un eser ci to
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e ven go no con tro di lei,
ar ma ti di scu re co me ta glia bo schi.
23Ab bat to no la sua sel va – ora co lo del Si gno re –
e non si pos so no con ta re,
es si so no più del le lo cu ste, so no sen za nu me ro.
24Pro va ver go gna la fi glia d’Egit to,
è da ta in ma no a un po po lo del set ten trio ne».
25Il Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le, di ce: «Ec co, pu ni rò Amon di
Te be, l’Egit to, i suoi dèi e i suoi re, il fa rao ne e co lo ro che con fi da no
in lui. 26Li con se gne rò in ma no di quan ti vo glio no la lo ro vi ta, in ma- 
no di Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia, e dei suoi mi ni stri. Ma do po
sa rà abi ta to co me in pas sa to. Ora co lo del Si gno re.
27Ma tu non te me re, Gia cob be, mio ser vo,
non ab bat ter ti, Israe le,
per ché io li be re rò te dal la ter ra lon ta na,
la tua di scen den za dal la ter ra del suo esi lio.
Gia cob be ri tor ne rà e avrà ri po so,
vi vrà tran quil lo e nes su no lo mo le ste rà.
28Tu non te me re, Gia cob be, mio ser vo
– ora co lo del Si gno re –,
per ché io so no con te.
Ster mi ne rò tut te le na zio ni
tra le qua li ti ho di sper so,
ma non ster mi ne rò te;
ti ca sti ghe rò se con do giu sti zia,
non ti la sce rò del tut to im pu ni to».

47

1Pa ro la del Si gno re che fu ri vol ta al pro fe ta Ge re mia sui Fi li stei, pri- 
ma che il fa rao ne oc cu pas se Ga za.
2Co sì di ce il Si gno re:
«Ec co, si sol le va no on da te dal set ten trio ne,
di ven ta no un tor ren te che stra ri pa.
Al la ga no la ter ra e ciò che è in es sa,
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la cit tà e i suoi abi tan ti.
Gli uo mi ni gri da no,
ur la no tut ti gli abi tan ti del la ter ra.
3Al lo stre pi to scal pi tan te de gli zoc co li dei suoi ca val li,
al fra go re dei suoi car ri, al ci go lio del le ruo te,
i pa dri non si vol ta no ver so i fi gli,
le lo ro ma ni so no sen za for za,
4per ché è ar ri va to il gior no
in cui sa ran no di strut ti tut ti i Fi li stei
e sa ran no ab bat tu te Ti ro e Si do ne
con quan ti so no ri ma sti ad aiu tar le;
il Si gno re in fat ti di strug ge i Fi li stei,
il re sto dell’iso la di Caf tor.
5Fi no a Ga za si so no ra sa ti per lut to,
Àsca lon è ri dot ta al si len zio.
Asdod, po ve ro re sto de gli Ana ki ti,
fi no a quan do ti fa rai in ci sio ni?
6Ah! spa da del Si gno re,
quan do ti con ce de rai ri po so?
Rien tra nel fo de ro, fér ma ti e càl ma ti.
7Co me po trà ri po sa re,
se il Si gno re le ha or di na to di agi re?
Con tro Àsca lon e tut ta la co sta del ma re,
là egli l’ha de sti na ta».

48

1Su Moab.
Co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le:
«Guai a Ne bo, poi ché è de va sta ta!
Pie na di ver go gna e cat tu ra ta è Ki ria tàim,
sen te ver go gna, è ab bat tu ta la roc ca for te.
2Non esi ste più la fa ma di Moab,
a Che sbon tra ma no il ma le con tro di es sa:
“Ve ni te ed eli mi nia mo la dal le na zio ni”.
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An che tu, Mad men, sa rai de mo li ta,
la spa da ti in se gui rà.
3Una vo ce, un gri do da Co ro nàim:
“De va sta zio ne e ro vi na gran de!”.
4Ab bat tu ta è Moab,
le gri da si fan no sen ti re fi no a Soar.
5Pian gen do, sal go no la sa li ta di Lu chìt,
giù per la di sce sa di Co ro nàim
si odo no gri da stra zian ti:
6“Fug gi te, sal va te la vo stra vi ta!
Sia te co me l’asi no sel va ti co nel de ser to”.
7Poi ché hai po sto la fi du cia
nel le tue for tez ze e nei tuoi te so ri,
an che tu sa rai pre so e Ca mos an drà in esi lio,
in sie me con i suoi sa cer do ti e con i suoi ca pi.
8Il de va sta to re ver rà con tro ogni cit tà,
nes su na cit tà po trà scam pa re.
Sa rà de va sta ta la val le e la pia nu ra de so la ta,
co me di ce il Si gno re.
9Eri ge te un cip po fu ne bre a Moab,
per ché è tut ta in ro vi na.
Le sue cit tà di ven te ran no un de ser to,
nes su no le abi te rà.
10Ma le det to chi com pie fiac ca men te l’ope ra del Si gno re,
ma le det to chi trat tie ne la spa da dal san gue!
11Moab era tran quil lo fin dal la gio vi nez za,
ri po sa va co me vi no sul la sua fec cia,
non è sta to tra va sa to di bot te in bot te,
né è mai an da to in esi lio;
per que sto gli è ri ma sto il suo sa po re,
il suo pro fu mo non si è al te ra to.
12Per que sto gior ni ver ran no
– ora co lo del Si gno re –
nei qua li man de rò uo mi ni a tra va sar lo,
vuo te ran no le sue bot ti
e fran tu me ran no i suoi otri.
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13Moab si ver go gne rà di Ca mos co me la ca sa d’Israe le si è ver go- 
gna ta di Be tel, in cui ave va ri po sto la sua fi du cia.
14Co me po te te di re:
“Noi sia mo uo mi ni pro di
e uo mi ni va lo ro si per la bat ta glia”?
15Il de va sta to re di Moab sa le con tro di lui,
i suoi gio va ni mi glio ri scen do no al ma cel lo.
Ora co lo del re, il cui no me è Si gno re de gli eser ci ti.
16È vi ci na la ro vi na di Moab,
la sua sven tu ra avan za in gran fret ta.
17Com pian ge te lo, voi tut ti suoi vi ci ni
e tut ti voi che co no sce te il suo no me;
di te: “Co me si è spez za ta la ver ga ro bu sta,
quel lo scet tro ma gni fi co?”.
18Scen di dal la tua glo ria, sie di sull’ari do suo lo,
o po po lo che abi ti a Di bon;
poi ché il de va sta to re di Moab sa le con tro di te,
egli di strug ge le tue for tez ze.
19Sta sul la stra da e os ser va,
tu che abi ti ad Aroèr.
In ter ro ga il fug gia sco e lo scam pa to,
do man da: “Che co sa è suc ces so?”.
20Moab pro va ver go gna, è in ro vi na;
ur la te, gri da te,
an nun cia te sull’Ar non
che Moab è de va sta to.
21È ar ri va to il giu di zio per la re gio ne dell’al to pia no, per Co lon, per
Iaas e per Me fàat, 22per Di bon, per Ne bo e per Bet-Di bla tàim, 23per
Ki ria tàim, per Bet-Ga mul e per Bet-Meon, 24per Ke riòt e per Bo sra,
per tut te le cit tà del ter ri to rio di Moab, lon ta ne e vi ci ne.
25È in fran ta la po ten za di Moab,
è spez za to il suo brac cio.
Ora co lo del Si gno re.
26Ine bria te lo, per ché si è sol le va to con tro il Si gno re, e Moab si ro to- 
le rà nel vo mi to e an ch’es so di ven te rà og get to di scher no. 27Non è
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sta to for se Israe le per te og get to di scher no? Fu que sti for se sor pre- 
so fra i la dri, da to che quan do par li di lui scuo ti sem pre la te sta?
28Ab ban do na te le cit tà e di mo ra te nel le ru pi,
abi tan ti di Moab,
sia te co me la co lom ba, che fa il ni do
sull’or lo di un pre ci pi zio.
29Ab bia mo udi to l’or go glio di Moab,
il gran de or go glio so,
la sua su per bia, il suo or go glio, la sua al te ri gia,
l’al tez zo si tà del suo cuo re.
30Co no sco be ne la sua tra co tan za – ora co lo del Si gno re –, l’in con si- 
sten za del le sue chiac chie re, le sue ope re va ne. 31Per que sto al zo
un la men to su Moab, gri do per tut to Moab, ge mo per gli uo mi ni di
Kir-Che res.
32Io pian go per te co me per Ia zer,
o vi gna di Sib ma!
I tuoi tral ci ar ri va va no al ma re,
rag giun ge va no Ia zer.
Sui tuoi frut ti e sul la tua ven dem mia
è piom ba to il de va sta to re.
33So no scom par se gio ia e al le gria
dai frut te ti e dal la re gio ne di Moab.
È fi ni to il vi no nei ti ni,
non pi gia più il pi gia to re,
il can to di gio ia non è più can to di gio ia.
34Del le gri da di Che sbon e di Ela lè si dif fon de l’eco fi no a Iaas; da
Soar si odo no gri da fi no a Co ro nàim e a Eglat-Se li sià, poi ché an che
le ac que di Nim rìm so no un de ser to. 35Io fa rò scom pa ri re in Moab –
ora co lo del Si gno re – chi sa le sul le al tu re e chi bru cia in cen so ai suoi
dèi. 36Per ciò il mio cuo re per Moab ge me co me i flau ti, il mio cuo re
ge me co me i flau ti per gli uo mi ni di Kir-Che res, poi ché so no ve nu te
me no le lo ro scor te. 37Sì, ogni te sta è ra sa ta, ogni bar ba è ta glia ta; ci
so no in ci sio ni sul le ma ni e tut ti i fian chi so no co per ti di sac co. 38So- 
pra tut te le ter raz ze di Moab e nel le sue piaz ze è tut to un la men to,
per ché io ho spez za to Moab co me un va so sen za va lo re. Ora co lo
del Si gno re. 39Co me è ro vi na to! Gri da te! Co me Moab ha vol ta to ver- 
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go gno sa men te le spal le! Moab è di ven ta to og get to di scher no e di
or ro re per tut ti i suoi vi ci ni.
40Poi ché co sì di ce il Si gno re:
Ec co, co me l’aqui la si li bra
e di sten de le ali su Moab.
41Le cit tà so no pre se, le for tez ze so no espu gna te.
In quel gior no il cuo re dei pro di di Moab
sa rà co me il cuo re di una don na nei do lo ri del par to.
42Moab è di strut to, ha ces sa to di es se re po po lo,
per ché si è sol le va to con tro il Si gno re.
43Ter ro re, fos sa e lac cio
ti so vra sta no, o abi tan te di Moab.
Ora co lo del Si gno re.
44Chi fug ge al gri do di ter ro re
ca drà nel la fos sa,
chi ri sa le dal la fos sa
sa rà pre so nel lac cio,
per ché io man de rò sui Moa bi ti tut to que sto
nell’an no del lo ro ca sti go.
Ora co lo del Si gno re.
45All’om bra di Che sbon si fer ma no
spos sa ti i fug gia schi,
ma un fuo co esce da Che sbon,
una fiam ma dal pa laz zo di Si con
e di vo ra le tem pie di Moab
e il cra nio di uo mi ni tur bo len ti.
46Guai a te, Moab,
sei per du to, po po lo di Ca mos,
poi ché i tuoi fi gli so no con dot ti in schia vi tù,
le tue fi glie in esi lio.
47Ma io cam bie rò la sor te di Moab
ne gli ul ti mi gior ni».
Ora co lo del Si gno re.
Fin qui il giu di zio su Moab.

49
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1Su gli Am mo ni ti.
Co sì di ce il Si gno re:
«Israe le non ha for se fi gli,
non ha for se un ere de?
Per ché Mil com ha ere di ta to la ter ra di Gad
e il suo po po lo ne ha oc cu pa to le cit tà?
2Per ciò ec co, ver ran no gior ni
– ora co lo del Si gno re –
nei qua li io fa rò udi re fra go re di guer ra
a Rab bà de gli Am mo ni ti;
es sa di ven te rà un cu mu lo di ro vi ne,
i suoi vil lag gi sa ran no con su ma ti dal fuo co,
Israe le spo glie rà i suoi spo glia to ri,
di ce il Si gno re.
3Ur la, Che sbon, ar ri va il de va sta to re;
gri da te, vil lag gi di Rab bà,
cin ge te vi di sac co, in nal za te la men ti
e an da te ra min ghi con ta gli sul la pel le,
per ché Mil com an drà in esi lio,
con i suoi sa cer do ti e i suoi ca pi.
4Per ché ti van ti del le tue val li, fi glia ri bel le?
Con fi di nei tuoi te so ri ed escla mi:
“Chi ver rà con tro di me?”.
5Ec co, io man de rò su di te il ter ro re
– ora co lo del Si gno re, Dio de gli eser ci ti –
da tut ti i din tor ni.
Voi sa re te scac cia ti, ognu no per la sua via,
e non vi sa rà nes su no che ra du ni i fug gia schi.
6Ma do po cam bie rò la sor te
de gli Am mo ni ti».
Ora co lo del Si gno re.
7Su Edom.
Co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti:
«Non c’è più sa pien za in Te man?
È scom par so il con si glio dei sag gi?
È sva ni ta la lo ro sa pien za?
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8Fug gi te, vol ta te vi, na scon de te vi in un luo go se gre to,
abi tan ti di De dan,
poi ché io man do su Esaù la sua ro vi na,
il tem po del suo ca sti go.
9Se ven dem mia to ri ve nis se ro da te,
ti la sce reb be ro ap pe na qual che grap po lo.
Se la dri not tur ni ve nis se ro da te,
sac cheg ge reb be ro quan to ba sta lo ro.
10Per ché io in ten do spo glia re Esaù,
ri ve lo i suoi na scon di gli
ed egli non ha do ve na scon der si.
La sua stir pe, i suoi fra tel li, i suoi vi ci ni
so no di strut ti ed egli non è più.
11La scia i tuoi or fa ni, io li fa rò vi ve re,
le tue ve do ve con fi di no in me!
12Poi ché co sì di ce il Si gno re: Ec co, co lo ro che non era no ob bli ga ti a
be re il ca li ce lo de vo no be re e tu pre ten di di ri ma ne re im pu ni to? Non
re ste rai im pu ni to, ma do vrai ber lo, 13poi ché io ho giu ra to per me
stes so – ora co lo del Si gno re – che Bo sra di ven te rà un or ro re, un ob- 
bro brio, un de ser to, una ma le di zio ne, e tut te le sue cit tà sa ran no ri- 
dot te a ro vi ne pe ren ni».
14Ho udi to un mes sag gio da par te del Si gno re,
un mes sag ge ro è sta to in via to fra le na zio ni:
«Adu na te vi e mar cia te con tro di lui!
Al za te vi per la bat ta glia».
15«Poi ché ec co, ti fac cio pic co lo fra le na zio ni
e spre ge vo le fra gli uo mi ni.
16Ti ha in dot to in er ro re la tua ar ro gan za,
la su per bia del tuo cuo re;
tu che abi ti nel le ca ver ne del le roc ce,
che ti ag grap pi al le ci me dei col li,
an che se, co me l’aqui la, po nes si in al to il tuo ni do,
di las sù ti fa rò pre ci pi ta re. Ora co lo del Si gno re.
17Edom sa rà una de so la zio ne; quan ti vi pas se ran no vi ci no re ste ran- 
no sbi got ti ti e fi schie ran no di scher no da van ti a tut te le sue fe ri te.
18Co me nel lo scon vol gi men to di Sò do ma e Go mor ra e del le cit tà vi- 
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ci ne – di ce il Si gno re –, non vi abi te rà al cu na per so na né vi di mo re rà
es se re uma no. 19Ec co, co me un leo ne sa le dal la bo sca glia del Gior- 
da no ver so i pra ti sem pre ver di, co sì in un ba le no io lo scac ce rò di là
e por rò su di es so il mio elet to. Per ché chi è co me me? Chi può ci- 
tar mi in giu di zio? Chi è dun que il pa sto re che può re si ste re da van ti a
me? 20Per que sto, ascol ta te il pro get to che il Si gno re ha fat to con tro
Edom e le de ci sio ni che ha pre so con tro gli abi tan ti di Te man.
Cer to, tra sci ne ran no via an che i più pic co li del greg ge
e sa rà de so la to il lo ro pa sco lo.
21Al fra go re del la lo ro ca du ta tre me rà la ter ra.
Un gri do! Fi no al Mar Ros so ne ri suo ne rà l’eco.
22Ec co, co me l’aqui la sa le e si li bra
e di sten de le ali su Bo sra.
In quel gior no il cuo re dei pro di di Edom
sa rà co me il cuo re di una don na nei do lo ri del par to».
23Su Da ma sco.
«Ca mat e Ar pad so no pie ne di con fu sio ne,
per ché han no sen ti to una cat ti va no ti zia;
es se so no agi ta te co me il ma re, so no in an gu stia,
non pos so no cal mar si.
24Spos sa ta è Da ma sco,
vol ta le spal le per fug gi re;
un tre mi to l’ha col ta,
an go scia e do lo ri l’as sal go no
co me una par to rien te.
25Co me non po treb be es se re ab ban do na ta
la cit tà glo rio sa, la cit tà del tri pu dio?
26Per ciò ca dran no i suoi gio va ni nel le sue piaz ze,
tut ti i suoi guer rie ri pe ri ran no in quel gior no.
Ora co lo del Si gno re de gli eser ci ti.
27Da rò fuo co al le mu ra di Da ma sco
e di vo re rà i pa laz zi di Ben-Adàd».
28Su Ke dar e sui re gni di Asor, che Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia,
scon fis se.
Co sì di ce il Si gno re:
«Su, mar cia te con tro Ke dar,
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sac cheg gia te i fi gli dell’orien te.
29Pren de te le lo ro ten de e le lo ro pe co re,
i lo ro te li, tut ti i lo ro at trez zi,
por ta te via i lo ro cam mel li;
un gri do si le ve rà su di lo ro: “Ter ro re all’in tor no!”.
30Fug gi te, an da te lon ta no,
na scon de te vi in un luo go se gre to
o abi tan ti di Asor – ora co lo del Si gno re –,
per ché Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia,
ha idea to un di se gno con tro di voi,
ha pre pa ra to un pia no con tro di voi.
31Su, mar cia te con tro la na zio ne tran quil la,
che vi ve in si cu rez za
– ora co lo del Si gno re –
e non ha né por te né sbar re,
e vi ve iso la ta.
32I suoi cam mel li di ver ran no pre da
e la mas sa del le sue greg gi bot ti no.
Di sper de rò a tut ti i ven ti
co lo ro che si ra do no le tem pie,
da ogni par te fa rò ve ni re la lo ro ro vi na.
Ora co lo del Si gno re.
33Asor di ven te rà ri fu gio di scia cal li,
una de so la zio ne per sem pre;
non vi abi te rà al cu na per so na
né vi di mo re rà es se re uma no».
34Pa ro la che il Si gno re ri vol se al pro fe ta Ge re mia ri guar do a Elam
all’ini zio del re gno di Se de cìa, re di Giu da.
35«Di ce il Si gno re de gli eser ci ti:
Ec co, io spez ze rò l’ar co di Elam,
il ner bo del la sua po ten za.
36Fa rò ve ni re con tro Elam i quat tro ven ti
dal le quat tro estre mi tà del cie lo
e li di sper de rò da van ti a que sti ven ti;
non ci sa rà na zio ne
in cui non giun ge ran no
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i pro fu ghi di Elam.
37In cu te rò ter ro re ne gli Ela mi ti da van ti ai lo ro ne mi ci
e da van ti a co lo ro che vo glio no la lo ro vi ta;
man de rò su di lo ro la sven tu ra,
la mia ira ar den te.
Ora co lo del Si gno re.
Man de rò la spa da a in se guir li,
fin ché non li avrò ster mi na ti.
38Por rò il mio tro no su Elam
e fa rò scom pa ri re il suo re e i suoi ca pi.
Ora co lo del Si gno re.
39Ma ne gli ul ti mi gior ni
cam bie rò la sor te di Elam».
Ora co lo del Si gno re.

50
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1Pa ro la che il Si gno re pro nun ciò con tro Ba bi lo nia, con tro la ter ra dei
Cal dei, per mez zo del pro fe ta Ge re mia.
2«Pro cla ma te lo fra i po po li e fa te lo sa pe re,
non na scon de te lo, di te:
“Ba bi lo nia è pre sa,
Bel è co per to di con fu sio ne,
è in fran to Mar duc,
so no sver go gna ti i suoi ido li,
so no in fran ti i suoi fe tic ci”.
3Poi ché dal set ten trio ne sa le con tro di es sa un po po lo che ri dur rà la
sua ter ra a un de ser to: non vi abi te rà più nes su no. Uo mi ni e ani ma li
fug go no, se ne van no. 4In quei gior ni e in quel tem po – ora co lo del
Si gno re – ver ran no i fi gli d’Israe le in sie me con i fi gli di Giu da; cam- 
mi ne ran no pian gen do e cer che ran no il Si gno re, lo ro Dio. 5Do man de- 
ran no di Sion, ver so cui so no fis si i lo ro vol ti: “Ve ni te, unia mo ci al Si- 
gno re con un’al lean za eter na, che non sia mai di men ti ca ta”. 6Greg ge
di pe co re sper du te era il mio po po lo, i lo ro pa sto ri le ave va no svia te,
le ave va no fat te smar ri re per i mon ti; es se an da va no di mon te in col- 
le, ave va no di men ti ca to il lo ro ovi le. 7Quan ti le tro va va no, le di vo ra- 
va no, e i lo ro ne mi ci di ce va no: “Non ne sia mo col pe vo li, per ché es si
han no pec ca to con tro il Si gno re, se de di giu sti zia e spe ran za dei lo ro
pa dri”.
8Fug gi te da Ba bi lo nia,
dal la re gio ne dei Cal dei,
usci te e sia te co me ca pri
in te sta al greg ge.
9Poi ché ec co, io su sci to e man do con tro Ba bi lo nia
una mas sa di gran di na zio ni
dal la ter ra del set ten trio ne;
le si schie re ran no con tro,
ed es sa sa rà pre sa.
Le lo ro frec ce so no co me quel le di un abi le ar cie re,
nes su na ri tor na a vuo to.
10La Cal dea di ven te rà pre da di sac cheg gia to ri,
tut ti se ne sa zie ran no».
Ora co lo del Si gno re.
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11Gioi te pu re e tri pu dia te,
pre da to ri del la mia ere di tà!
Sal ta te pu re co me gio ven chi su un pra to
e ni tri te co me stal lo ni!
12Vo stra ma dre è pie na di con fu sio ne,
è co per ta di ver go gna co lei che vi ha par to ri to.
Ec co, è l’ul ti ma del le na zio ni,
un de ser to, un luo go riar so e una step pa.
13A cau sa dell’ira del Si gno re non sa rà più abi ta ta,
sa rà tut ta una de so la zio ne.
Chiun que pas se rà vi ci no a Ba bi lo nia ri mar rà stu pi to
e fi schie rà di scher no da van ti a tut te le sue pia ghe.
14Di spo ne te vi in tor no a Ba bi lo nia,
voi tut ti che ten de te l’ar co;
ti ra te sen za ri spar mia re le frec ce,
per ché ha pec ca to con tro il Si gno re.
15Da ogni par te al za te il gri do di guer ra con tro di lei.
Es sa ten de la ma no,
crol la no le sue tor ri,
ro vi na no le sue mu ra:
que sta è la ven det ta del Si gno re.
Ven di ca te vi di lei,
trat ta te la co me es sa ha trat ta to gli al tri!
16Ster mi na te in Ba bi lo nia chi se mi na
e chi im pu gna la fal ce per mie te re.
Di fron te al la spa da mi ci dia le
cia scu no ri tor ni al suo po po lo
e cia scu no fug ga ver so la sua ter ra.
17Una pe co ra smar ri ta è Israe le,
i leo ni le han no da to la cac cia;
per pri mo l’ha di vo ra ta il re d’As si ria,
poi Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia, ne ha stri to la to le os sa.
18Per ciò, di ce il Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le: «Ec co, io pu ni rò
il re di Ba bi lo nia e la sua ter ra, co me già ho pu ni to il re d’As si ria, 19e
ri con dur rò Israe le nel suo pa sco lo. Pa sco le rà sul Car me lo e sul Ba- 
san; sul le mon ta gne di Èfraim e di Gà laad si sa zie rà. 20In quei gior ni



1845

e in quel tem po – ora co lo del Si gno re – si cer che rà l’ini qui tà d’Israe- 
le, ma es sa non sa rà più; si cer che ran no i pec ca ti di Giu da, ma non
si tro ve ran no, per ché io per do ne rò al re sto che la sce rò.
21Avan za nel la ter ra di Me ra tàim,
avan za con tro di es sa
e con tro gli abi tan ti di Pe kod.
De va sta, an nien ta li
– ora co lo del Si gno re –,
fa’ quan to ti ho co man da to!».
22Ru mo re di guer ra nel la re gio ne,
e gran de di sa stro.
23Co me è sta to rot to e fat to in pez zi
il mar tel lo di tut ta la ter ra?
Co me è di ven ta ta un or ro re
Ba bi lo nia fra le na zio ni?
24Ti ho te so un lac cio e sei sta ta cat tu ra ta,
Ba bi lo nia, sen za av ve der te ne.
Sei sta ta sor pre sa e af fer ra ta,
per ché hai fat to guer ra al Si gno re.
25Il Si gno re ha aper to il suo ar se na le
e ne ha trat to le ar mi del suo sde gno,
per ché il Si gno re, Dio de gli eser ci ti,
ha un’ope ra da com pie re nel la ter ra dei Cal dei.
26Ve ni te dall’estre mo li mi te del la ter ra,
apri te i suoi gra nai;
fa te ne dei muc chi co me co vo ni,
ster mi na te la, non ne ri man ga nep pu re un re sto.
27Uc ci de te tut ti i suoi to ri, scen da no al ma cel lo.
Guai a lo ro, per ché è giun to il lo ro gior no,
il tem po del lo ro ca sti go!
28Vo ce di pro fu ghi e di scam pa ti dal la ter ra di Ba bi lo nia,
per an nun cia re in Sion
la ven det ta del Si gno re, no stro Dio,
la ven det ta per il suo tem pio.
29Con vo ca te con tro Ba bi lo nia gli ar cie ri,
quan ti ten do no l’ar co.
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Ac cam pa te vi in tor no ad es sa:
nes su no scam pi.
Ri pa ga te la se con do le sue ope re,
fa te a lei quan to es sa ha fat to,
per ché è sta ta ar ro gan te con il Si gno re,
con il San to d’Israe le.
30«Per ciò ca dran no i suoi gio va ni nel le sue piaz ze
e tut ti i suoi guer rie ri pe ri ran no in quel gior no.
Ora co lo del Si gno re.
31Ec co mi a te, o ar ro gan te
– ora co lo del Si gno re de gli eser ci ti –,
poi ché è giun to il tuo gior no,
il tem po del tuo ca sti go.
32Va cil le rà l’ar ro gan te e ca drà,
nes su no la rial ze rà.
Io da rò al le fiam me le sue cit tà,
es se di vo re ran no tut ti i suoi din tor ni».
33Co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti: «So no op pres si in sie me i fi gli
d’Israe le e i fi gli di Giu da; tut ti quel li che li han no de por ta ti li trat ten- 
go no e ri fiu ta no di la sciar li an da re. 34Ma il lo ro ven di ca to re è for te,
Si gno re de gli eser ci ti è il suo no me. Egli so ster rà ef fi ca ce men te la
lo ro cau sa, ren de rà tran quil la la ter ra e scon vol ge rà gli abi tan ti di Ba- 
bi lo nia.
35Spa da sui Cal dei
– ora co lo del Si gno re –
e su gli abi tan ti di Ba bi lo nia,
sui suoi ca pi
e sui suoi sa pien ti!
36Spa da sui suoi in do vi ni:
che im paz zi sca no!
Spa da sui suoi pro di:
che at ter ri sca no!
37Spa da sui suoi ca val li e sui suoi car ri,
su tut ta la gen ta glia che è in es sa:
di ven ti no co me don nic cio le!
Spa da sui suoi te so ri:
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sia no sac cheg gia ti!
38Spa da sul le sue ac que:
si pro sciu ghi no!
Per ché es sa è una ter ra di ido li;
van no paz zi per que sti spau rac chi.
39Per ciò l’abi te ran no ani ma li sel va ti ci e scia cal li, vi si sta bi li ran no gli
struz zi; non sa rà mai più abi ta ta né po po la ta di ge ne ra zio ne in ge ne- 
ra zio ne. 40Co me quan do Dio scon vol se Sò do ma, Go mor ra e le cit tà
vi ci ne – ora co lo del Si gno re –, non vi abi te rà al cu na per so na né vi
di mo re rà es se re uma no. 41Ec co, un po po lo vie ne dal set ten trio ne,
una gran de na zio ne, e mol ti re si muo vo no dal le estre mi tà del la ter- 
ra. 42Im pu gna no ar chi e lan ce; so no cru de li, sen za pie tà. Il lo ro cla- 
mo re è quel lo di un ma re agi ta to e mon ta no ca val li, pron ti co me un
sol uo mo al la bat ta glia con tro di te, fi glia di Ba bi lo nia. 43Ap pe na il re
di Ba bi lo nia ne ha udi to la fa ma, gli so no ca du te le brac cia; si è im- 
pa dro ni ta di lui l’an go scia, co me gli spa si mi di par to rien te. 44Ec co,
co me un leo ne sa le dal la bo sca glia del Gior da no ver so i pra ti sem- 
pre ver di, co sì in un ba le no io li scac ce rò di là e por rò su di es so il
mio elet to. Per ché chi è co me me? Chi può ci tar mi in giu di zio? Chi è
dun que il pa sto re che può re si ste re da van ti a me?» 45Per que sto
ascol ta te il pro get to che il Si gno re ha fat to con tro Ba bi lo nia e le de ci- 
sio ni che ha pre so con tro il pae se dei Cal dei. Cer to, tra sci ne ran no
via an che i più pic co li del greg ge e sa rà de so la to il lo ro pa sco lo.
46Per il fra go re del la pre sa di Ba bi lo nia si scuo te rà la ter ra, ne ri suo- 
ne rà l’eco fra le na zio ni.

51

1Co sì di ce il Si gno re:
«Ec co, su sci te rò con tro Ba bi lo nia
e con tro gli abi tan ti del la Cal dea
un ven to di strut to re;
2io in vie rò in Ba bi lo nia quel li che la va glie ran no co me pu la
e de va ste ran no la sua re gio ne,
poi ché le piom be ran no ad dos so da tut te le par ti
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nel gior no del la tri bo la zio ne.
3Non de pon ga l’ar cie re l’ar co
e non si spo gli del la co raz za.
Non ri spar mia te i suoi gio va ni,
ster mi na te tut to il suo eser ci to».
4Ca da no tra fit ti nel pae se dei Cal dei
e fe ri ti nel le sue piaz ze,
5bper ché la lo ro ter ra è pie na di de lit ti
da van ti al San to d’Israe le.
5aMa Israe le e Giu da non so no ve do ve
del lo ro Dio, il Si gno re de gli eser ci ti.
6Fug gi te da Ba bi lo nia,
ognu no sal vi la sua vi ta;
non vo glia te pe ri re per la sua ini qui tà,
poi ché que sto è il tem po del la ven det ta del Si gno re:
egli la ri pa ga per quan to ha me ri ta to.
7Ba bi lo nia era una cop pa d’oro in ma no al Si gno re,
con la qua le egli ine bria va tut ta la ter ra;
del suo vi no han no be vu to le na zio ni
e so no di ve nu te paz ze.
8All’im prov vi so Ba bi lo nia è ca du ta, è sta ta in fran ta;
al za te la men ti su di es sa,
pren de te bal sa mo per la sua fe ri ta,
for se po trà es se re gua ri ta.
9«Ab bia mo cu ra to Ba bi lo nia, ma non è gua ri ta.
La scia te la e an dia mo cia scu no al pro prio pae se;
poi ché la sua pu ni zio ne giun ge fi no al cie lo
e si al za fi no al le nu bi.
10Il Si gno re ha fat to trion fa re la no stra giu sta cau sa,
ve ni te, rac con tia mo in Sion
l’ope ra del Si gno re, no stro Dio».
11Aguz za te le frec ce,
riem pi te le fa re tre!
Il Si gno re su sci ta lo spi ri to del re di Me dia,
per ché il suo pia no ri guar do a Ba bi lo nia
è di di strug ger la;
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per ché que sta è la ven det ta del Si gno re,
la ven det ta per il suo tem pio.
12Al za te un ves sil lo con tro il mu ro di Ba bi lo nia,
raf for za te la guar dia,
col lo ca te sen ti nel le,
pre pa ra te gli ag gua ti,
poi ché il Si gno re si era pro po sto un pia no
e or mai com pie quan to ave va det to
con tro gli abi tan ti di Ba bi lo nia.
13Tu che abi ti lun go ac que ab bon dan ti,
ric ca di te so ri,
è giun ta la tua fi ne,
il mo men to di es se re re ci sa.
14Il Si gno re de gli eser ci ti lo ha giu ra to per se stes so:
«Ti ho gre mi to di uo mi ni co me ca val let te,
che in to ne ran no su di te il can to di vit to ria».
15Il Si gno re ha for ma to la ter ra con la sua po ten za,
ha fis sa to il mon do con la sua sa pien za,
con la sua in tel li gen za ha di spie ga to i cie li.
16Al rom bo del la sua vo ce ru mo reg gia no le ac que nel cie lo.
Fa sa li re le nu bi dall’estre mi tà del la ter ra,
pro du ce le fol go ri per la piog gia,
dal le sue ri ser ve li be ra il ven to.
17Re sta ine be ti to ogni uo mo, sen za com pren de re;
re sta con fu so ogni ora fo per i suoi ido li,
poi ché è men zo gna ciò che ha fu so
e non ha sof fio vi ta le.
18So no og get ti inu ti li, ope re ri di co le;
al tem po del lo ro ca sti go pe ri ran no.
19Non è co sì l’ere di tà di Gia cob be,
per ché egli ha for ma to ogni co sa.
Israe le è la tri bù del la sua ere di tà,
Si gno re de gli eser ci ti è il suo no me.
20«Un mar tel lo sei sta ta per me,
uno stru men to di guer ra;
con te mar tel la vo le na zio ni,
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con te an nien ta vo i re gni,
21con te mar tel la vo ca val lo e ca va lie re,
con te mar tel la vo car ro e coc chie re,
22con te mar tel la vo uo mo e don na,
con te mar tel la vo vec chio e ra gaz zo,
con te mar tel la vo gio va ne e fan ciul la,
23con te mar tel la vo pa sto re e greg ge,
con te mar tel la vo l’ara to re e il suo pa io di buoi,
con te mar tel la vo prìn ci pi e go ver na to ri.
24Ma ora ri pa ghe rò Ba bi lo nia e tut ti gli abi tan ti del la Cal dea di tut to il
ma le che han no fat to a Sion, sot to i vo stri oc chi. Ora co lo del Si gno- 
re.
25Ec co mi a te, mon te del la di stru zio ne,
che di strug gi tut ta la ter ra.
Ora co lo del Si gno re.
Sten de rò la ma no con tro di te,
ti ro to le rò giù dal le roc ce
e fa rò di te una mon ta gna bru cia ta;
26da te non si pren de rà più né pie tra d’an go lo
né pie tra da fon da men ta,
per ché di ven te rai un luo go de so la to per sem pre».
Ora co lo del Si gno re.
27Al za te un ves sil lo nel pae se,
suo na te il cor no fra le na zio ni,
con vo can do le per la guer ra con tro di lei;
re clu ta te con tro di lei
i re gni di Ara ràt, di Min nì e di Asche nàz.
No mi na te con tro di lei un co man dan te,
fa te avan za re i ca val li co me ca val let te spi no se.
28Pre pa ra te al la guer ra con tro di lei le na zio ni, il re del la Me dia, i
suoi prìn ci pi, tut ti i suoi go ver na to ri e tut ta la ter ra del suo do mi nio.
29Tre ma la ter ra e fre me,
per ché si av ve ra no con tro Ba bi lo nia
i pro get ti del Si gno re
di ri dur re la ter ra di Ba bi lo nia
in luo go de so la to, sen za abi tan ti.
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30Han no ces sa to di com bat te re i pro di di Ba bi lo nia,
si so no ri ti ra ti nel le for tez ze;
il lo ro va lo re è ve nu to me no,
so no di ven ta ti co me don ne.
So no sta ti in cen dia ti i suoi edi fi ci,
so no spez za te le sue sbar re.
31Cor rie re rin cor re cor rie re,
mes sag ge ro rin cor re mes sag ge ro,
per an nun cia re al re di Ba bi lo nia
che la sua cit tà è pre sa da ogni par te.
32I gua di so no oc cu pa ti, le for tez ze bru cia no,
i guer rie ri so no scon vol ti dal ter ro re.
33Poi ché di ce il Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le:
«La fi glia di Ba bi lo nia è co me un’aia
al tem po in cui vie ne spia na ta;
an co ra un po co e ver rà per es sa
il tem po del la mie ti tu ra».
34«Mi ha di vo ra ta, mi ha con su ma ta
Na bu co dò no sor re di Ba bi lo nia,
mi ha ri dot ta co me un va so vuo to,
mi ha in ghiot ti ta co me fa il dra go,
ha riem pi to il suo ven tre,
dai miei luo ghi de li zio si mi ha scac cia ta».
35«Il mio stra zio e la mia sven tu ra ri ca da no su Ba bi lo nia!»,
di ce la po po la zio ne di Sion.
«Il mio san gue su gli abi tan ti del la Cal dea!»,
di ce Ge ru sa lem me.
36Per ciò co sì di ce il Si gno re:
«Ec co, io di fen do la tua cau sa,
com pio la tua ven det ta;
pro sciu ghe rò il suo ma re,
dis sec che rò le sue sor gen ti.
37Ba bi lo nia di ven te rà un cu mu lo di ro vi ne,
un ri fu gio di scia cal li,
un og get to di stu po re e di scher no,
sen za più abi tan ti.
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38Es si rug gi sco no in sie me co me leon cel li,
rin ghia no co me cuc cio li di una leo nes sa.
39Con ve le no pre pa re rò lo ro una be van da,
li ine brie rò per ché si stor di sca no.
Si ad dor men te ran no in un son no pe ren ne
e non si sve glia ran no mai più.
Ora co lo del Si gno re.
40Li fa rò scen de re al ma cel lo co me agnel li,
co me mon to ni in sie me con i ca pri».
41Co me è sta ta pre sa e oc cu pa ta
Se sac, l’or go glio di tut ta la ter ra?
Co me è di ven ta ta un or ro re
Ba bi lo nia fra le na zio ni?
42Il ma re di la ga su Ba bi lo nia,
es sa è sta ta som mer sa dal la mas sa del le on de.
43So no di ven ta te una de so la zio ne le sue cit tà,
una ter ra riar sa, una step pa.
Nes su no abi ta più in es se
non vi pas sa più nes sun es se re uma no.
44«Io pu ni rò Bel a Ba bi lo nia,
gli estrar rò dal la go la quan to ha in ghiot ti to.
Non an dran no più a lui le na zio ni.
Per si no le mu ra di Ba bi lo nia so no crol la te.
45Esci fuo ri, po po lo mio,
ognu no sal vi la sua vi ta dall’ira ar den te del Si gno re.
46Non si av vi li sca il vo stro cuo re e non te me te per la no ti zia dif fu sa
nel pae se; un an no giun ge una no ti zia e l’an no do po un’al tra. La vio- 
len za è nel pae se, un ti ran no con tro un ti ran no. 47Per que sto ec co,
ver ran no gior ni nei qua li pu ni rò gli ido li di Ba bi lo nia. Al lo ra tut to il suo
pae se sen ti rà ver go gna e tut ti i suoi ca da ve ri ca dran no in mez zo ad
es sa. 48Esul te ran no su Ba bi lo nia cie lo e ter ra e quan to con ten go no,
per ché da set ten trio ne ver ran no con tro di es sa i de va sta to ri. Ora co lo
del Si gno re. 49An che Ba bi lo nia de ve ca de re per gli uc ci si d’Israe le,
co me per Ba bi lo nia cad de ro gli uc ci si di tut ta la ter ra. 50Voi scam pa ti
dal la spa da par ti te, non fer ma te vi; da lon ta no ri cor da te vi del Si gno re
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e vi tor ni in men te Ge ru sa lem me.
51“Sen tia mo ver go gna per ché ab bia mo udi to l’in sul to; la con fu sio ne
ha co per to i no stri vol ti, per ché stra nie ri so no en tra ti nel san tua rio
del tem pio del Si gno re”.
52Per ciò ec co, ver ran no gior ni – ora co lo del Si gno re – nei qua li pu ni- 
rò i suoi ido li e in tut ta la sua re gio ne ge me ran no i fe ri ti. 53An che se
Ba bi lo nia si in nal zas se fi no al cie lo, an che se ren des se inac ces si bi le
la sua cit ta del la po ten te, ver ran no da par te mia de va sta to ri con tro di
es sa». Ora co lo del Si gno re.
54Udi te! Un gri do da Ba bi lo nia, una ro vi na im men sa dal la ter ra dei
Cal dei. 55È il Si gno re che de va sta Ba bi lo nia e fa ta ce re il suo gran de
ru mo re. Mug ghia no le sue on de co me ac que pos sen ti, ri suo na il fra- 
stuo no del la sua vo ce, 56per ché piom ba su Ba bi lo nia il de va sta to re,
so no cat tu ra ti i suoi pro di, si so no in fran ti i lo ro ar chi. Il Si gno re è il
Dio del le giu ste ri com pen se, egli ren de ciò che è do vu to. 57«Io ubria- 
che rò i suoi ca pi e i suoi sag gi, i suoi prìn ci pi, i suoi go ver na to ri e i
suoi guer rie ri. Si ad dor men te ran no in un son no pe ren ne e non si
sve glie ran no mai più». Ora co lo del re, il cui no me è Si gno re de gli
eser ci ti.
58Co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti:
«Le lar ghe mu ra di Ba bi lo nia sa ran no ra se al suo lo,
le sue al te por te sa ran no da te al le fiam me.
Si af fan na no dun que in va no i po po li,
le na zio ni si af fa ti ca no per il fuo co».
59Or di ne che il pro fe ta Ge re mia die de a Se raià, fi glio di Ne ria, fi glio
di Mac sia, quan do egli an dò con Se de cìa, re di Giu da, a Ba bi lo nia
nell’an no quar to del suo re gno. Se raià era ca po de gli al log gia men ti.
60Ge re mia scris se su un ro to lo tut te le sven tu re che do ve va no piom- 
ba re su Ba bi lo nia. Tut te que ste co se so no sta te scrit te con tro Ba bi lo- 
nia. 61Ge re mia quin di dis se a Se raià: «Quan do giun ge rai a Ba bi lo- 
nia, avrai cu ra di leg ge re in pub bli co tut te que ste pa ro le 62e di rai: “Si- 
gno re, tu hai di chia ra to di di strug ge re que sto luo go, per ché non ci
sia più chi lo abi ti, né uo mo né ani ma le, ma sia piut to sto una de so la- 
zio ne per sem pre”. 63Ora, quan do avrai fi ni to di leg ge re que sto ro to- 
lo, vi le ghe rai una pie tra e lo get te rai in mez zo all’Eu fra te 64di cen do:



1854

“Co sì af fon de rà Ba bi lo nia e non ri sor ge rà più dal la sven tu ra che io le
fa rò piom ba re ad dos so”».
Fin qui le pa ro le di Ge re mia.

52

1Quan do di ven ne re, Se de cìa ave va ven tun’an ni; re gnò un di ci an ni a
Ge ru sa lem me. Sua ma dre era di Lib na e si chia ma va Ca mu tàl, fi glia
di Ge re mia. 2Fe ce ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re, co me ave- 
va fat to Io ia kìm. 3Ma, a cau sa dell’ira del Si gno re, a Ge ru sa lem me e
in Giu da le co se ar ri va ro no a tal pun to che il Si gno re li scac ciò dal la
sua pre sen za. Se de cìa si ri bel lò al re di Ba bi lo nia.
4Nell’an no no no del suo re gno, nel de ci mo me se, il die ci del me se,
Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia, con tut to il suo eser ci to ar ri vò a Ge- 
ru sa lem me. Si ac cam pa ro no con tro di es sa e vi co strui ro no in tor no
ope re d’as se dio. 5La cit tà ri ma se as se dia ta fi no all’un di ce si mo an no
del re Se de cìa. 6Al quar to me se, il no ve del me se, quan do la fa me
do mi na va nel la cit tà e non c’era più pa ne per il po po lo del la ter ra, 7fu
aper ta una brec cia nel la cit tà. Al lo ra tut ti i sol da ti fug gi ro no, uscen do
dal la cit tà di not te per la via del la por ta fra le due mu ra, pres so il
giar di no del re e, men tre i Cal dei era no in tor no al la cit tà, pre se ro la
via dell’Ara ba. 8I sol da ti dei Cal dei in se gui ro no il re e rag giun se ro
Se de cìa nel le step pe di Ge ri co, men tre tut to il suo eser ci to si di res se
lon ta no da lui. 9Pre se ro il re e lo con dus se ro a Ri bla, nel pae se di
Ca mat, pres so il re di Ba bi lo nia, che pro nun ciò la sen ten za su di lui.
10Il re di Ba bi lo nia fe ce am maz za re i fi gli di Se de cìa sot to i suoi oc- 
chi e fe ce am maz za re an che tut ti i ca pi di Giu da a Ri bla. 11Poi ca vò
gli oc chi a Se de cìa, lo fe ce met te re in ca te ne e lo con dus se a Ba bi- 
lo nia, do ve lo ten ne in car ce re fi no al la sua mor te.
12Il de ci mo gior no del quin to me se – era l’an no di cian no ve si mo del
re Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia – Na bu za ra dàn, ca po del le guar- 
die, che pre sta va ser vi zio al la pre sen za del re di Ba bi lo nia, en trò a
Ge ru sa lem me. 13Egli in cen diò il tem pio del Si gno re e la reg gia e tut- 
te le ca se di Ge ru sa lem me; die de al le fiam me an che tut te le ca se
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dei no bi li. 14Tut to l’eser ci to dei Cal dei, che era con il ca po del le guar- 
die, de mo lì tut te le mu ra in tor no a Ge ru sa lem me. 15Na bu za ra dàn,
ca po del le guar die, de por tò il re sto del po po lo ri ma sto in cit tà, i di ser- 
to ri che era no pas sa ti al re di Ba bi lo nia e quan ti era no ri ma sti de gli
ar ti gia ni. 16Na bu za ra dàn, ca po del le guar die, la sciò par te dei po ve ri
del la ter ra co me vi gna io li e co me agri col to ri.
17I Cal dei fe ce ro a pez zi le co lon ne di bron zo che era no nel tem pio
del Si gno re, i car rel li e il Ma re di bron zo che era no nel tem pio del Si- 
gno re e ne por ta ro no tut to il bron zo a Ba bi lo nia. 18Es si pre se ro an- 
che i re ci pien ti, le pa let te, i col tel li, i va si per l’asper sio ne, le cop pe e
tut ti gli og get ti di bron zo che ser vi va no al cul to. 19Il ca po del le guar- 
die pre se an che i bic chie ri, i bra cie ri, i va si per l’asper sio ne, i re ci- 
pien ti, i can de la bri, le cop pe e i ca li ci, quan to era d’oro e d’ar gen to.
20Quan to al le due co lon ne, all’uni co Ma re, ai do di ci buoi di bron zo
che era no sot to di es so e ai car rel li, che ave va fat to il re Sa lo mo ne
per il tem pio del Si gno re, non si po te va cal co la re qua le fos se il pe so
del bron zo di tut ti que sti og get ti. 21Del le co lon ne poi l’una era al ta di- 
ciot to cu bi ti e ci vo le va un fi lo di do di ci cu bi ti per mi su rar ne la cir con- 
fe ren za; il suo spes so re era di quat tro di ta, es sen do vuo ta nell’in ter- 
no. 22Su di es sa c’era un ca pi tel lo di bron zo e l’al tez za di un ca pi tel lo
era di cin que cu bi ti; tut to in tor no al ca pi tel lo c’era no un re ti co lo e me- 
la gra ne, e il tut to era di bron zo. Co sì pu re era l’al tra co lon na. 23Le
me la gra ne era no no van ta sei; tut te le me la gra ne in tor no al re ti co lo
am mon ta va no a cen to.
24Il ca po del le guar die fe ce pri gio nie ro Se raià, sa cer do te ca po, e So- 
fo nia, sa cer do te del se con do or di ne, in sie me ai tre cu sto di del la so- 
glia. 25Dal la cit tà egli fe ce pri gio nie ri un cor ti gia no, che era a ca po
dei sol da ti, set te uo mi ni fra gli in ti mi del re, i qua li fu ro no tro va ti nel la
cit tà, lo scri ba del co man dan te dell’eser ci to, che ar ruo la va il po po lo
del la ter ra, e ses san ta uo mi ni del po po lo del la ter ra, tro va ti nel la cit- 
tà. 26Na bu za ra dàn, ca po del le guar die, li pre se e li con dus se al re di
Ba bi lo nia, a Ri bla. 27Il re di Ba bi lo nia li col pì e li fe ce mo ri re a Ri bla,
nel pae se di Ca mat. Co sì fu de por ta to Giu da dal la sua ter ra.
28Que sta è la gen te che Na bu co dò no sor de por tò: nell’an no set ti mo
del suo re gno tre mi la ven ti tré Giu dei; 29nell’an no di ciot te si mo di Na- 
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bu co dò no sor fu ro no de por ta ti da Ge ru sa lem me ot to cen to tren ta due
per so ne; 30nell’an no ven ti tree si mo di Na bu co dò no sor, Na bu za ra dàn,
ca po del le guar die, de por tò set te cen to qua ran ta cin que Giu dei. In tut- 
to fu ro no de por ta te quat tro mi la sei cen to per so ne.
31Ora, nell’an no tren ta set te si mo del la de por ta zio ne di Io ia chìn, re di
Giu da, nel do di ce si mo me se, il ven ti cin que del me se, Evil-Me ro dàc,
re di Ba bi lo nia, nell’an no in cui di ven ne re, fe ce gra zia a Io ia chìn, re
di Giu da, e lo li be rò dal la pri gio ne. 32Gli par lò con be ne vo len za e po- 
se il suo tro no al di so pra del tro no dei re che si tro va va no con lui a
Ba bi lo nia. 33Gli cam biò le ve sti da pri gio nie ro e Io ia chìn pre se sem- 
pre ci bo al la pre sen za di lui per tut ti i gior ni del la sua vi ta. 34Dal re di
Ba bi lo nia gli ven ne for ni to il so sten ta men to abi tua le ogni gior no, fi no
a quan do mo rì, per tut to il tem po del la sua vi ta.

La men ta zio ni

1

Alef
Alef

1Co me sta so li ta ria la cit tà un tem po ric ca di po po lo! È di ve nu -
ta co me una ve do va, la gran de fra le na zio ni; la si gno ra tra le
pro vin ce è sot to po sta a la vo ri for za ti. 1Co me sta so li ta ria la cit -
tà un tem po ric ca di po po lo! È di ve nu ta co me una ve do va, la
gran de fra le na zio ni; la si gno ra tra le pro vin ce è sot to po sta a
la vo ri for za ti.

Bet
Bet

2Pian ge ama ra men te nel la not te, le sue la cri me sul le sue
guan ce. Nes su no la con so la, fra tut ti i suoi aman ti. Tut ti i suoi
ami ci l’han no tra di ta, le so no di ve nu ti ne mi ci. 2Pian ge ama ra -
men te nel la not te, le sue la cri me sul le sue guan ce. Nes su no la
con so la, fra tut ti i suoi aman ti. Tut ti i suoi ami ci l’han no tra di ta,
le so no di ve nu ti ne mi ci.

Ghi -
mel
Ghi -
mel

3Giu da è de por ta to in mi se ria e in du ra schia vi tù. Abi ta in mez -
zo al le na zio ni, e non tro va ri po so; tut ti i suoi per se cu to ri l’han -
no rag giun to fra le an go sce. 3Giu da è de por ta to in mi se ria e in
du ra schia vi tù. Abi ta in mez zo al le na zio ni, e non tro va ri po so;
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tut ti i suoi per se cu to ri l’han no rag giun to fra le an go sce. 3Giu da
è de por ta to in mi se ria e in du ra schia vi tù. Abi ta in mez zo al le
na zio ni, e non tro va ri po so; tut ti i suoi per se cu to ri l’han no rag -
giun to fra le an go sce. 3Giu da è de por ta to in mi se ria e in du ra
schia vi tù. Abi ta in mez zo al le na zio ni, e non tro va ri po so; tut ti i
suoi per se cu to ri l’han no rag giun to fra le an go sce.

Da -
let
Da -
let

4Le stra de di Sion so no in lut to, nes su no si re ca più al le sue
fe ste; tut te le sue por te so no de ser te, i suoi sa cer do ti so spi ra -
no, le sue ver gi ni so no af flit te ed es sa è nell’ama rez za. 4Le
stra de di Sion so no in lut to, nes su no si re ca più al le sue fe ste;
tut te le sue por te so no de ser te, i suoi sa cer do ti so spi ra no, le
sue ver gi ni so no af flit te ed es sa è nell’ama rez za.

He
He

5I suoi av ver sa ri so no suoi pa dro ni, i suoi ne mi ci pro spe ra no,
per ché il Si gno re l’ha af flit ta per i suoi mi sfat ti sen za nu me ro; i
suoi bam bi ni so no an da ti in esi lio, so spin ti dal ne mi co. 5I suoi
av ver sa ri so no suoi pa dro ni, i suoi ne mi ci pro spe ra no, per ché
il Si gno re l’ha af flit ta per i suoi mi sfat ti sen za nu me ro; i suoi
bam bi ni so no an da ti in esi lio, so spin ti dal ne mi co.

Vau
Vau

6Dal la fi glia di Sion è scom par so ogni splen do re. I suoi ca pi
so no di ven ta ti co me cer vi che non tro va no pa sco lo; cam mi na -
no sen za for ze da van ti agli in se gui to ri. 6Dal la fi glia di Sion è
scom par so ogni splen do re. I suoi ca pi so no di ven ta ti co me
cer vi che non tro va no pa sco lo; cam mi na no sen za for ze da van -
ti agli in se gui to ri.

Zain
Zain

7Ge ru sa lem me ri cor da i gior ni del la sua mi se ria e del suo va -
ga re, tut ti i suoi be ni pre zio si dal tem po an ti co, quan do il suo
po po lo ca de va per ma no del ne mi co e nes su no le por ge va
aiu to. I suoi ne mi ci la guar da va no e ri de va no del la sua ro vi na.
7Ge ru sa lem me ri cor da i gior ni del la sua mi se ria e del suo va -
ga re, tut ti i suoi be ni pre zio si dal tem po an ti co, quan do il suo
po po lo ca de va per ma no del ne mi co e nes su no le por ge va
aiu to. I suoi ne mi ci la guar da va no e ri de va no del la sua ro vi na.

Het
Het

8Ge ru sa lem me ha pec ca to gra ve men te ed è di ve nu ta un abo -
mi nio. Quan ti la ono ra va no la di sprez za no, per ché han no vi sto
la sua nu di tà. An ch’es sa so spi ra e si vol ge per na scon der la.
8Ge ru sa lem me ha pec ca to gra ve men te ed è di ve nu ta un abo -
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mi nio. Quan ti la ono ra va no la di sprez za no, per ché han no vi sto
la sua nu di tà. An ch’es sa so spi ra e si vol ge per na scon der la.

Tet
Tet

9La sua soz zu ra è nei lem bi del la sua ve ste, non pen sa va al la
sua fi ne; è ca du ta in mo do inat te so e nes su no la con so la.
«Guar da, Si gno re, la mia mi se ria, per ché il ne mi co trion fa».
9La sua soz zu ra è nei lem bi del la sua ve ste, non pen sa va al la
sua fi ne; è ca du ta in mo do inat te so e nes su no la con so la.
«Guar da, Si gno re, la mia mi se ria, per ché il ne mi co trion fa».

Iod
Iod

10L’av ver sa rio ha ste so la ma no su tut te le sue co se più pre -
zio se; ha vi sto pe ne tra re nel suo san tua rio i pa ga ni, men tre tu,
Si gno re, ave vi lo ro proi bi to di en tra re nel la tua as sem blea.
10L’av ver sa rio ha ste so la ma no su tut te le sue co se più pre -
zio se; ha vi sto pe ne tra re nel suo san tua rio i pa ga ni, men tre tu,
Si gno re, ave vi lo ro proi bi to di en tra re nel la tua as sem blea.

Caf
Caf

11Tut to il suo po po lo so spi ra in cer ca di pa ne; dan no gli og get -
ti più pre zio si in cam bio di ci bo, per so ste ner si in vi ta. «Os ser -
va, Si gno re, e con si de ra co me so no di sprez za ta! 11Tut to il suo
po po lo so spi ra in cer ca di pa ne; dan no gli og get ti più pre zio si
in cam bio di ci bo, per so ste ner si in vi ta. «Os ser va, Si gno re, e
con si de ra co me so no di sprez za ta! 11Tut to il suo po po lo so spi -
ra in cer ca di pa ne; dan no gli og get ti più pre zio si in cam bio di
ci bo, per so ste ner si in vi ta. «Os ser va, Si gno re, e con si de ra co -
me so no di sprez za ta! 11Tut to il suo po po lo so spi ra in cer ca di
pa ne; dan no gli og get ti più pre zio si in cam bio di ci bo, per so -
ste ner si in vi ta. «Os ser va, Si gno re, e con si de ra co me so no di -
sprez za ta!

La -
med
La -
med

12Voi tut ti che pas sa te per la via, con si de ra te e os ser va te se
c’è un do lo re si mi le al mio do lo re, al do lo re che ora mi tor men -
ta, e con cui il Si gno re mi ha af flit ta nel gior no del la sua ira ar -
den te. 12Voi tut ti che pas sa te per la via, con si de ra te e os ser -
va te se c’è un do lo re si mi le al mio do lo re, al do lo re che ora mi
tor men ta, e con cui il Si gno re mi ha af flit ta nel gior no del la sua
ira ar den te.

Mem
Mem

13Dall’al to egli ha sca glia to un fuo co, nel le mie os sa lo ha fat to
pe ne tra re. Ha te so una re te ai miei pie di, mi ha fat to tor na re in -
die tro. Mi ha re so de so la ta, af fran ta da lan guo re per sem pre.
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13Dall’al to egli ha sca glia to un fuo co, nel le mie os sa lo ha fat to
pe ne tra re. Ha te so una re te ai miei pie di, mi ha fat to tor na re in -
die tro. Mi ha re so de so la ta, af fran ta da lan guo re per sem pre.

Nun
Nun

14S’è ag gra va to il gio go del le mie col pe, dal la sua ma no so no
an no da te. So no cre sciu te fin sul mio col lo e han no fiac ca to la
mia for za. Il Si gno re mi ha mes so nel le lo ro ma ni, non pos so
al zar mi. 14S’è ag gra va to il gio go del le mie col pe, dal la sua
ma no so no an no da te. So no cre sciu te fin sul mio col lo e han no
fiac ca to la mia for za. Il Si gno re mi ha mes so nel le lo ro ma ni,
non pos so al zar mi.

Sa -
mec
Sa -
mec

15Il Si gno re in mez zo a me ha ri pu dia to tut ti i miei pro di, ha
chia ma to a rac col ta con tro di me per fiac ca re i miei gio va ni; il
Si gno re ha pi gia to nel tor chio la ver gi ne fi glia di Giu da. 15Il Si -
gno re in mez zo a me ha ri pu dia to tut ti i miei pro di, ha chia ma to
a rac col ta con tro di me per fiac ca re i miei gio va ni; il Si gno re ha
pi gia to nel tor chio la ver gi ne fi glia di Giu da.

Ain
Ain

16Per que sto pian go, e dal mio oc chio scor ro no la cri me, per -
ché lon ta no da me è chi con so la, chi po treb be ri dar mi la vi ta; i
miei fi gli so no de so la ti, per ché il ne mi co ha pre val so». 16Per
que sto pian go, e dal mio oc chio scor ro no la cri me, per ché lon -
ta no da me è chi con so la, chi po treb be ri dar mi la vi ta; i miei fi -
gli so no de so la ti, per ché il ne mi co ha pre val so».

Pe
Pe

17Sion pro ten de le ma ni, nes su no la con so la. Con tro Gia cob -
be il Si gno re ha man da to da tut te le par ti i suoi ne mi ci. Ge ru -
sa lem me è di ve nu ta per lo ro un abo mi nio. 17Sion pro ten de le
ma ni, nes su no la con so la. Con tro Gia cob be il Si gno re ha man -
da to da tut te le par ti i suoi ne mi ci. Ge ru sa lem me è di ve nu ta
per lo ro un abo mi nio.

Sa -
de
Sa -
de

18«Giu sto è il Si gno re, poi ché mi so no ri bel la ta al la sua pa ro -
la. Ascol ta te, vi pre go, po po li tut ti, e os ser va te il mio do lo re! Le
mie ver gi ni e i miei gio va ni so no an da ti in schia vi tù. 18«Giu sto
è il Si gno re, poi ché mi so no ri bel la ta al la sua pa ro la. Ascol ta te,
vi pre go, po po li tut ti, e os ser va te il mio do lo re! Le mie ver gi ni e
i miei gio va ni so no an da ti in schia vi tù.

Kof
Kof

19Ho chia ma to i miei aman ti, ma mi han no tra di ta; i miei sa -
cer do ti e i miei an zia ni so no spi ra ti in cit tà, men tre cer ca va no
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ci bo per so ste ner si in vi ta. 19Ho chia ma to i miei aman ti, ma mi
han no tra di ta; i miei sa cer do ti e i miei an zia ni so no spi ra ti in
cit tà, men tre cer ca va no ci bo per so ste ner si in vi ta. 19Ho chia -
ma to i miei aman ti, ma mi han no tra di ta; i miei sa cer do ti e i
miei an zia ni so no spi ra ti in cit tà, men tre cer ca va no ci bo per
so ste ner si in vi ta. 19Ho chia ma to i miei aman ti, ma mi han no
tra di ta; i miei sa cer do ti e i miei an zia ni so no spi ra ti in cit tà,
men tre cer ca va no ci bo per so ste ner si in vi ta.

Res
Res

20Guar da, Si gno re, quan to so no in an go scia; le mie vi sce re si
agi ta no, den tro di me è scon vol to il mio cuo re, poi ché so no
sta ta ve ra men te ri bel le. Di fuo ri la spa da mi pri va dei fi gli, den -
tro c’è la mor te. 20Guar da, Si gno re, quan to so no in an go scia;
le mie vi sce re si agi ta no, den tro di me è scon vol to il mio cuo re,
poi ché so no sta ta ve ra men te ri bel le. Di fuo ri la spa da mi pri va
dei fi gli, den tro c’è la mor te.

Sin
Sin

21Sen ti co me ge mo, e nes su no mi con so la. Tut ti i miei ne mi ci
han no sa pu to del la mia sven tu ra, han no gioi to, per ché tu l’hai
fat to. Man da il gior no che hai de cre ta to ed es si sia no si mi li a
me! 21Sen ti co me ge mo, e nes su no mi con so la. Tut ti i miei ne -
mi ci han no sa pu to del la mia sven tu ra, han no gioi to, per ché tu
l’hai fat to. Man da il gior no che hai de cre ta to ed es si sia no si mi -
li a me!

Tau
Tau

22Giun ga da van ti a te tut ta la lo ro mal va gi tà, trat ta li co me hai
trat ta to me per tut ti i miei pec ca ti. So no mol ti i miei ge mi ti e il
mio cuo re si con su ma». 22Giun ga da van ti a te tut ta la lo ro
mal va gi tà, trat ta li co me hai trat ta to me per tut ti i miei pec ca ti.
So no mol ti i miei ge mi ti e il mio cuo re si con su ma».

2

Alef
Alef

1Co me il Si gno re ha oscu ra to nel la sua ira la fi glia di Sion! Ha
sca glia to dal cie lo in ter ra la glo ria d’Israe le. Non si è ri cor da to
del lo sga bel lo dei suoi pie di nel gior no del suo fu ro re. 1Co me il
Si gno re ha oscu ra to nel la sua ira la fi glia di Sion! Ha sca glia to
dal cie lo in ter ra la glo ria d’Israe le. Non si è ri cor da to del lo
sga bel lo dei suoi pie di nel gior no del suo fu ro re.
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Bet
Bet

2Il Si gno re ha di strut to sen za pie tà tut ti i pa sco li di Gia cob be;
ha ab bat tu to nel la sua ira le for tez ze del la fi glia di Giu da, ha
pro stra to a ter ra, ha pro fa na to il suo re gno e i suoi ca pi. 2Il Si -
gno re ha di strut to sen za pie tà tut ti i pa sco li di Gia cob be; ha
ab bat tu to nel la sua ira le for tez ze del la fi glia di Giu da, ha pro -
stra to a ter ra, ha pro fa na to il suo re gno e i suoi ca pi.

Ghi -
mel
Ghi -
mel

3Con ira ar den te egli ha in fran to tut ta la po ten za d’Israe le. Ha
ri trat to la de stra da van ti al ne mi co; ha ac ce so in Gia cob be co -
me una fiam ma di fuo co, che di vo ra tutt’in tor no. 3Con ira ar -
den te egli ha in fran to tut ta la po ten za d’Israe le. Ha ri trat to la
de stra da van ti al ne mi co; ha ac ce so in Gia cob be co me una
fiam ma di fuo co, che di vo ra tutt’in tor no.

Da -
let
Da -
let

4Ha te so il suo ar co co me un ne mi co, ha te nu to fer ma la de -
stra co me un av ver sa rio, ha uc ci so quan to è de li zia dell’oc -
chio. Sul la ten da del la fi glia di Sion ha ro ve scia to la sua ira co -
me fuo co. 4Ha te so il suo ar co co me un ne mi co, ha te nu to fer -
ma la de stra co me un av ver sa rio, ha uc ci so quan to è de li zia
dell’oc chio. Sul la ten da del la fi glia di Sion ha ro ve scia to la sua
ira co me fuo co.

He
He

5Il Si gno re è di ve nu to co me un ne mi co, ha di strut to Israe le; ha
de mo li to tut ti i suoi pa laz zi, ha ab bat tu to le sue for tez ze, ha
mol ti pli ca to al la fi glia di Giu da la men to e cor do glio. 5Il Si gno re
è di ve nu to co me un ne mi co, ha di strut to Israe le; ha de mo li to
tut ti i suoi pa laz zi, ha ab bat tu to le sue for tez ze, ha mol ti pli ca to
al la fi glia di Giu da la men to e cor do glio. 5Il Si gno re è di ve nu to
co me un ne mi co, ha di strut to Israe le; ha de mo li to tut ti i suoi
pa laz zi, ha ab bat tu to le sue for tez ze, ha mol ti pli ca to al la fi glia
di Giu da la men to e cor do glio. 5Il Si gno re è di ve nu to co me un
ne mi co, ha di strut to Israe le; ha de mo li to tut ti i suoi pa laz zi, ha
ab bat tu to le sue for tez ze, ha mol ti pli ca to al la fi glia di Giu da la -
men to e cor do glio.

Vau
Vau

6Ha de va sta to co me un giar di no la sua di mo ra, ha di strut to il
luo go del la riu nio ne. Il Si gno re ha fat to di men ti ca re in Sion la
fe sta e il sa ba to, ha ri get ta to nel fu ro re del la sua ira re e sa cer -
do ti. 6Ha de va sta to co me un giar di no la sua di mo ra, ha di strut -
to il luo go del la riu nio ne. Il Si gno re ha fat to di men ti ca re in Sion
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la fe sta e il sa ba to, ha ri get ta to nel fu ro re del la sua ira re e sa -
cer do ti.

Zain
Zain

7Il Si gno re ha ri get ta to il suo al ta re, ha abor ri to il suo san tua -
rio; ha con se gna to le mu ra dei suoi pa laz zi in ma no ai ne mi ci.
Es si al za ro no gri da nel tem pio del Si gno re co me in un gior no
di fe sta. 7Il Si gno re ha ri get ta to il suo al ta re, ha abor ri to il suo
san tua rio; ha con se gna to le mu ra dei suoi pa laz zi in ma no ai
ne mi ci. Es si al za ro no gri da nel tem pio del Si gno re co me in un
gior no di fe sta.

Het
Het

8Il Si gno re ha de ci so di de mo li re le mu ra del la fi glia di Sion, ha
ste so la cor da per le mi su re, non ri trar rà la ma no dal la di stru -
zio ne; ha re so de so la ti ba stio ne e ba luar do, am be due so no in
ro vi na. 8Il Si gno re ha de ci so di de mo li re le mu ra del la fi glia di
Sion, ha ste so la cor da per le mi su re, non ri trar rà la ma no dal -
la di stru zio ne; ha re so de so la ti ba stio ne e ba luar do, am be due
so no in ro vi na.

Tet
Tet

9So no af fon da te nel la ter ra le sue por te, egli ne ha ro vi na to e
spez za to le sbar re. Il suo re e i suoi ca pi so no tra le gen ti; non
c’è più leg ge e nep pu re i suoi pro fe ti han no ri ce vu to vi sio ni dal
Si gno re. 9So no af fon da te nel la ter ra le sue por te, egli ne ha
ro vi na to e spez za to le sbar re. Il suo re e i suoi ca pi so no tra le
gen ti; non c’è più leg ge e nep pu re i suoi pro fe ti han no ri ce vu to
vi sio ni dal Si gno re.

Iod
Iod

10Sie do no a ter ra in si len zio gli an zia ni del la fi glia di Sion,
han no co spar so di ce ne re il ca po, si so no cin ti di sac co; cur va -
no a ter ra il ca po le ver gi ni di Ge ru sa lem me. 10Sie do no a ter ra
in si len zio gli an zia ni del la fi glia di Sion, han no co spar so di ce -
ne re il ca po, si so no cin ti di sac co; cur va no a ter ra il ca po le
ver gi ni di Ge ru sa lem me.

Caf
Caf

11Si so no con sun ti per le la cri me i miei oc chi, le mie vi sce re
so no scon vol te; si ri ver sa per ter ra la mia bi le per la ro vi na del -
la fi glia del mio po po lo, men tre vie ne me no il bam bi no e il lat -
tan te nel le piaz ze del la cit tà. 11Si so no con sun ti per le la cri me
i miei oc chi, le mie vi sce re so no scon vol te; si ri ver sa per ter ra
la mia bi le per la ro vi na del la fi glia del mio po po lo, men tre vie -
ne me no il bam bi no e il lat tan te nel le piaz ze del la cit tà.
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La -
med
La -
med

12Al le lo ro ma dri di ce va no: «Do ve so no il gra no e il vi no?». In -
tan to ve ni va no me no co me fe ri ti nel le piaz ze del la cit tà; esa la -
va no il lo ro re spi ro in grem bo al le lo ro ma dri. 12Al le lo ro ma dri
di ce va no: «Do ve so no il gra no e il vi no?». In tan to ve ni va no
me no co me fe ri ti nel le piaz ze del la cit tà; esa la va no il lo ro re -
spi ro in grem bo al le lo ro ma dri.

Mem
Mem

13A che co sa ti as si mi le rò? A che co sa ti pa ra go ne rò, fi glia di
Ge ru sa lem me? A che co sa ti egua glie rò per con so lar ti, ver gi -
ne fi glia di Sion? Poi ché è gran de co me il ma re la tua ro vi na:
chi po trà gua rir ti? 13A che co sa ti as si mi le rò? A che co sa ti
pa ra go ne rò, fi glia di Ge ru sa lem me? A che co sa ti egua glie rò
per con so lar ti, ver gi ne fi glia di Sion? Poi ché è gran de co me il
ma re la tua ro vi na: chi po trà gua rir ti? 13A che co sa ti as si mi le -
rò? A che co sa ti pa ra go ne rò, fi glia di Ge ru sa lem me? A che
co sa ti egua glie rò per con so lar ti, ver gi ne fi glia di Sion? Poi ché
è gran de co me il ma re la tua ro vi na: chi po trà gua rir ti? 13A
che co sa ti as si mi le rò? A che co sa ti pa ra go ne rò, fi glia di Ge -
ru sa lem me? A che co sa ti egua glie rò per con so lar ti, ver gi ne fi -
glia di Sion? Poi ché è gran de co me il ma re la tua ro vi na: chi
po trà gua rir ti?

Nun
Nun

14I tuoi pro fe ti han no avu to per te vi sio ni di co se va ne e in sul -
se, non han no sve la to la tua col pa per cam bia re la tua sor te;
ma ti han no va ti ci na to lu sin ghe, va ni tà e il lu sio ni. 14I tuoi pro -
fe ti han no avu to per te vi sio ni di co se va ne e in sul se, non han -
no sve la to la tua col pa per cam bia re la tua sor te; ma ti han no
va ti ci na to lu sin ghe, va ni tà e il lu sio ni.

Sa -
mec
Sa -
mec

15Con tro di te bat to no le ma ni quan ti pas sa no per la via; fi -
schia no di scher no, scrol la no il ca po sul la fi glia di Ge ru sa lem -
me: «È que sta la cit tà che di ce va no bel lez za per fet ta, gio ia di
tut ta la ter ra?». 15Con tro di te bat to no le ma ni quan ti pas sa no
per la via; fi schia no di scher no, scrol la no il ca po sul la fi glia di
Ge ru sa lem me: «È que sta la cit tà che di ce va no bel lez za per fet -
ta, gio ia di tut ta la ter ra?».

Pe
Pe

16Spa lan ca no con tro di te la boc ca tut ti i tuoi ne mi ci, fi schia no
di scher no e di gri gna no i den ti, di co no: «L’ab bia mo di vo ra ta!
Que sto è il gior no che aspet ta va mo, sia mo ar ri va ti a ve der lo».
16Spa lan ca no con tro di te la boc ca tut ti i tuoi ne mi ci, fi schia no
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di scher no e di gri gna no i den ti, di co no: «L’ab bia mo di vo ra ta!
Que sto è il gior no che aspet ta va mo, sia mo ar ri va ti a ve der lo».

Ain
Ain

17Il Si gno re ha com piu to quan to ave va de cre ta to, ha adem -
piu to la sua pa ro la de cre ta ta dai gior ni an ti chi, ha di strut to sen -
za pie tà, ha fat to gioi re su di te il ne mi co, ha esal ta to la po ten -
za dei tuoi av ver sa ri. 17Il Si gno re ha com piu to quan to ave va
de cre ta to, ha adem piu to la sua pa ro la de cre ta ta dai gior ni an ti -
chi, ha di strut to sen za pie tà, ha fat to gioi re su di te il ne mi co,
ha esal ta to la po ten za dei tuoi av ver sa ri.

Sa -
de
Sa -
de

18Gri da dal tuo cuo re al Si gno re, ge mi, fi glia di Sion; fa’ scor -
re re co me tor ren te le tue la cri me, gior no e not te! Non dar ti pa -
ce, non ab bia tre gua la pu pil la del tuo oc chio! 18Gri da dal tuo
cuo re al Si gno re, ge mi, fi glia di Sion; fa’ scor re re co me tor ren -
te le tue la cri me, gior no e not te! Non dar ti pa ce, non ab bia tre -
gua la pu pil la del tuo oc chio!

Kof
Kof

19Àl za ti, gri da nel la not te, quan do co min cia no i tur ni di sen ti -
nel la, ef fon di co me ac qua il tuo cuo re, da van ti al vol to del Si -
gno re; al za ver so di lui le ma ni per la vi ta dei tuoi bam bi ni, che
muo io no di fa me all’an go lo di ogni stra da. 19Àl za ti, gri da nel la
not te, quan do co min cia no i tur ni di sen ti nel la, ef fon di co me ac -
qua il tuo cuo re, da van ti al vol to del Si gno re; al za ver so di lui
le ma ni per la vi ta dei tuoi bam bi ni, che muo io no di fa me
all’an go lo di ogni stra da.

Res
Res

20«Guar da, Si gno re, e con si de ra; chi mai hai trat ta to co sì? Le
don ne di vo ra no i lo ro frut ti, i bim bi che si por ta no in brac cio!
So no tru ci da ti nel san tua rio del Si gno re sa cer do ti e pro fe ti!
20«Guar da, Si gno re, e con si de ra; chi mai hai trat ta to co sì? Le
don ne di vo ra no i lo ro frut ti, i bim bi che si por ta no in brac cio!
So no tru ci da ti nel san tua rio del Si gno re sa cer do ti e pro fe ti!

Sin
Sin

21Giac cio no a ter ra per le stra de ra gaz zi e an zia ni; le mie ver -
gi ni e i miei gio va ni so no ca du ti di spa da. Hai uc ci so nel gior no
del la tua ira, hai tru ci da to sen za pie tà. 21Giac cio no a ter ra per
le stra de ra gaz zi e an zia ni; le mie ver gi ni e i miei gio va ni so no
ca du ti di spa da. Hai uc ci so nel gior no del la tua ira, hai tru ci da -
to sen za pie tà. 21Giac cio no a ter ra per le stra de ra gaz zi e an -
zia ni; le mie ver gi ni e i miei gio va ni so no ca du ti di spa da. Hai



1865

uc ci so nel gior no del la tua ira, hai tru ci da to sen za pie tà.
21Giac cio no a ter ra per le stra de ra gaz zi e an zia ni; le mie ver -
gi ni e i miei gio va ni so no ca du ti di spa da. Hai uc ci so nel gior no
del la tua ira, hai tru ci da to sen za pie tà.

Tau
Tau

22Co me a un gior no di fe sta hai con vo ca to i miei ter ro ri da tut -
te le par ti. Nel gior no dell’ira del Si gno re non vi fu né su per sti te
né fug gia sco. Quel li che io ave vo por ta ti in brac cio e al le va to, li
ha ster mi na ti il mio ne mi co». 22Co me a un gior no di fe sta hai
con vo ca to i miei ter ro ri da tut te le par ti. Nel gior no dell’ira del
Si gno re non vi fu né su per sti te né fug gia sco. Quel li che io ave -
vo por ta ti in brac cio e al le va to, li ha ster mi na ti il mio ne mi co».

3

Alef
Alef

1Io so no l’uo mo che ha pro va to la mi se ria sot to la sfer za del la
sua ira. 1Io so no l’uo mo che ha pro va to la mi se ria sot to la sfer -
za del la sua ira.

Alef
Alef

2Egli mi ha gui da to, mi ha fat to cam mi na re nel le te ne bre e non
nel la lu ce. 2Egli mi ha gui da to, mi ha fat to cam mi na re nel le te -
ne bre e non nel la lu ce.

Alef
Alef

3Sì, con tro di me egli vol ge e ri vol ge la sua ma no tut to il gior -
no. 3Sì, con tro di me egli vol ge e ri vol ge la sua ma no tut to il
gior no.

Bet
Bet

4Egli ha con su ma to la mia car ne e la mia pel le, ha rot to le mie
os sa. 4Egli ha con su ma to la mia car ne e la mia pel le, ha rot to
le mie os sa.

Bet
Bet

5Ha co strui to so pra di me, mi ha cir con da to di ve le no e di af -
fan no.5Ha co strui to so pra di me, mi ha cir con da to di ve le no e
di af fan no.

Bet
Bet

6Mi ha fat to abi ta re in luo ghi te ne bro si co me i mor ti da gran
tem po. 6Mi ha fat to abi ta re in luo ghi te ne bro si co me i mor ti da
gran tem po.

Ghi -
mel

7Mi ha co strui to un mu ro tutt’in tor no, non pos so più usci re; ha
re so pe san ti le mie ca te ne. 7Mi ha co strui to un mu ro tutt’in tor -
no, non pos so più usci re; ha re so pe san ti le mie ca te ne.
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Ghi -
mel

Ghi -
mel

8An che se gri do e in vo co aiu to, egli sof fo ca la mia pre ghie -
ra.8An che se gri do e in vo co aiu to, egli sof fo ca la mia pre ghie -
ra.

Ghi -
mel
Ghi -
mel

9Ha sbar ra to le mie vie con bloc chi di pie tra, ha ostrui to i miei
sen tie ri. 9Ha sbar ra to le mie vie con bloc chi di pie tra, ha
ostrui to i miei sen tie ri.

Da -
let
Da -
let

10Era per me un or so in ag gua to, un leo ne in luo ghi na sco sti.
10Era per me un or so in ag gua to, un leo ne in luo ghi na sco sti.

Da -
let
Da -
let

11Se mi nan do di spi ne la mia via, mi ha la ce ra to, mi ha re so
de so la to.11Se mi nan do di spi ne la mia via, mi ha la ce ra to, mi
ha re so de so la to.

Da -
let
Da -
let

12Ha te so l’ar co, mi ha po sto co me ber sa glio al le sue saet te.
12Ha te so l’ar co, mi ha po sto co me ber sa glio al le sue saet te.

He
He

13Ha con fic ca to nei miei re ni le frec ce del la sua fa re tra. 13Ha
con fic ca to nei miei re ni le frec ce del la sua fa re tra.

He
He

14So no di ven ta to lo scher no di tut ti i po po li, la lo ro bef far da
can zo ne tut to il gior no.14So no di ven ta to lo scher no di tut ti i
po po li, la lo ro bef far da can zo ne tut to il gior no.

He
He

15Mi ha sa zia to con er be ama re, mi ha dis se ta to con as sen -
zio. 15Mi ha sa zia to con er be ama re, mi ha dis se ta to con as -
sen zio.

Vau
Vau

16Ha spez za to i miei den ti con la ghia ia, mi ha ste so nel la pol -
ve re. 16Ha spez za to i miei den ti con la ghia ia, mi ha ste so nel -
la pol ve re.

Vau
Vau

17So no ri ma sto lon ta no dal la pa ce, ho di men ti ca to il be nes se -
re.17So no ri ma sto lon ta no dal la pa ce, ho di men ti ca to il be nes -
se re.

Vau 18E di co: «È scom par sa la mia glo ria, la spe ran za che mi ve -
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Vau ni va dal Si gno re». 18E di co: «È scom par sa la mia glo ria, la
spe ran za che mi ve ni va dal Si gno re». 18E di co: «È scom par sa
la mia glo ria, la spe ran za che mi ve ni va dal Si gno re». 18E di -
co: «È scom par sa la mia glo ria, la spe ran za che mi ve ni va dal
Si gno re».

Zain
Zain

19Il ri cor do del la mia mi se ria e del mio va ga re è co me as sen -
zio e ve le no. 19Il ri cor do del la mia mi se ria e del mio va ga re è
co me as sen zio e ve le no.

Zain
Zain

20Ben se ne ri cor da la mia ani ma e si ac ca scia den tro di
me.20Ben se ne ri cor da la mia ani ma e si ac ca scia den tro di
me.

Zain
Zain

21Que sto in ten do ri chia ma re al mio cuo re, e per que sto vo glio
ri pren de re spe ran za. 21Que sto in ten do ri chia ma re al mio cuo -
re, e per que sto vo glio ri pren de re spe ran za.

Het
Het

22Le gra zie del Si gno re non so no fi ni te, non so no esau ri te le
sue mi se ri cor die. 22Le gra zie del Si gno re non so no fi ni te, non
so no esau ri te le sue mi se ri cor die.

Het
Het

23Si rin no va no ogni mat ti na, gran de è la sua fe del tà.23Si rin -
no va no ogni mat ti na, gran de è la sua fe del tà.

Het
Het

24«Mia par te è il Si gno re – io escla mo –, per que sto in lui spe -
ro». 24«Mia par te è il Si gno re – io escla mo –, per que sto in lui
spe ro».

Tet
Tet

25Buo no è il Si gno re con chi spe ra in lui, con co lui che lo cer -
ca. 25Buo no è il Si gno re con chi spe ra in lui, con co lui che lo
cer ca.

Tet
Tet

26È be ne aspet ta re in si len zio la sal vez za del Si gno re.26È be -
ne aspet ta re in si len zio la sal vez za del Si gno re.

Tet
Tet

27È be ne per l’uo mo por ta re un gio go nel la sua gio vi nez za.
27È be ne per l’uo mo por ta re un gio go nel la sua gio vi nez za.

Iod
Iod

28Sie da co stui so li ta rio e re sti in si len zio, poi ché egli glie lo im -
po ne. 28Sie da co stui so li ta rio e re sti in si len zio, poi ché egli
glie lo im po ne.

Iod
Iod

29Pon ga nel la pol ve re la boc ca, for se c’è an co ra spe ran -
za.29Pon ga nel la pol ve re la boc ca, for se c’è an co ra spe ran za.

Iod
Iod

30Por ga a chi lo per cuo te la sua guan cia, si sa zi di umi lia zio ni.
30Por ga a chi lo per cuo te la sua guan cia, si sa zi di umi lia zio ni.
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Caf
Caf

31Poi ché il Si gno re non re spin ge per sem pre. 31Poi ché il Si -
gno re non re spin ge per sem pre.

Caf
Caf

32Ma, se af flig ge, avrà an che pie tà se con do il suo gran de
amo re.32Ma, se af flig ge, avrà an che pie tà se con do il suo
gran de amo re.

Caf
Caf

33Poi ché con tro il suo de si de rio egli umi lia e af flig ge i fi gli
dell’uo mo. 33Poi ché con tro il suo de si de rio egli umi lia e af flig -
ge i fi gli dell’uo mo.

La -
med
La -
med

34Schiac cia no sot to i lo ro pie di tut ti i pri gio nie ri del pae se.
34Schiac cia no sot to i lo ro pie di tut ti i pri gio nie ri del pae se.

La -
med
La -
med

35Le do no i di rit ti di un uo mo da van ti al vol to dell’Al tis si -
mo.35Le do no i di rit ti di un uo mo da van ti al vol to dell’Al tis si mo.

La -
med
La -
med

36Op pri mo no un al tro in una cau sa. For se il Si gno re non ve de
tut to que sto? 36Op pri mo no un al tro in una cau sa. For se il Si -
gno re non ve de tut to que sto?

Mem
Mem

37Chi mai ha par la to e la sua pa ro la si è av ve ra ta, sen za che il
Si gno re lo aves se co man da to? 37Chi mai ha par la to e la sua
pa ro la si è av ve ra ta, sen za che il Si gno re lo aves se co man da -
to?

Mem
Mem

38Dal la boc ca dell’Al tis si mo non pro ce do no for se le sven tu re e
il be ne?38Dal la boc ca dell’Al tis si mo non pro ce do no for se le
sven tu re e il be ne?

Mem
Mem

39Per ché si ram ma ri ca un es se re vi ven te, un uo mo, per i ca -
sti ghi dei suoi pec ca ti? 39Per ché si ram ma ri ca un es se re vi -
ven te, un uo mo, per i ca sti ghi dei suoi pec ca ti?

Nun
Nun

40«Esa mi nia mo la no stra con dot ta e scru tia mo la, ri tor nia mo al
Si gno re. 40«Esa mi nia mo la no stra con dot ta e scru tia mo la, ri -
tor nia mo al Si gno re. 40«Esa mi nia mo la no stra con dot ta e
scru tia mo la, ri tor nia mo al Si gno re. 40«Esa mi nia mo la no stra
con dot ta e scru tia mo la, ri tor nia mo al Si gno re.

Nun 41In nal zia mo i no stri cuo ri al di so pra del le ma ni, ver so Dio nei
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Nun cie li.41In nal zia mo i no stri cuo ri al di so pra del le ma ni, ver so
Dio nei cie li.

Nun
Nun

42Noi ab bia mo pec ca to e sia mo sta ti ri bel li, e tu non ci hai per -
do na to. 42Noi ab bia mo pec ca to e sia mo sta ti ri bel li, e tu non ci
hai per do na to.

Sa -
mec
Sa -
mec

43Ti sei av vol to nell’ira e ci hai per se gui ta ti, hai uc ci so sen za
pie tà. 43Ti sei av vol to nell’ira e ci hai per se gui ta ti, hai uc ci so
sen za pie tà.

Sa -
mec
Sa -
mec

44Ti sei av vol to in una nu be, per ché la sup pli ca non giun ges se
fi no a te.44Ti sei av vol to in una nu be, per ché la sup pli ca non
giun ges se fi no a te.

Sa -
mec
Sa -
mec

45Ci hai ri dot ti a spaz za tu ra e ri fiu to in mez zo ai po po li. 45Ci
hai ri dot ti a spaz za tu ra e ri fiu to in mez zo ai po po li.

Pe
Pe

46Han no spa lan ca to la boc ca con tro di noi tut ti i no stri ne mi -
ci.46Han no spa lan ca to la boc ca con tro di noi tut ti i no stri ne mi -
ci.

Pe
Pe

47No stra sor te so no ter ro re e fos sa, ster mi nio e ro vi na».47No -
stra sor te so no ter ro re e fos sa, ster mi nio e ro vi na».

Pe
Pe

48Ri vo li di la cri me scor ro no dai miei oc chi, per la ro vi na del la
fi glia del mio po po lo. 48Ri vo li di la cri me scor ro no dai miei oc -
chi, per la ro vi na del la fi glia del mio po po lo.

Ain
Ain

49Il mio oc chio pian ge sen za so sta per ché non ha pa ce,49Il
mio oc chio pian ge sen za so sta per ché non ha pa ce,

Ain
Ain

50fin ché non guar di e non ve da il Si gno re dal cie lo. 50fin ché
non guar di e non ve da il Si gno re dal cie lo.

Ain
Ain

51Il mio oc chio mi tor men ta per tut te le fi glie del la mia cit tà.
51Il mio oc chio mi tor men ta per tut te le fi glie del la mia cit tà.

Sa -
de
Sa -
de

52Mi han no da to la cac cia co me a un pas se ro co lo ro che mi
odia no sen za ra gio ne. 52Mi han no da to la cac cia co me a un
pas se ro co lo ro che mi odia no sen za ra gio ne.

Sa - 53Mi han no chiu so vi vo nel la fos sa e han no get ta to pie tre su
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de
Sa -
de

di me. 53Mi han no chiu so vi vo nel la fos sa e han no get ta to pie -
tre su di me.

Sa -
de
Sa -
de

54So no sa li te le ac que fin so pra il mio ca po; ho det to: «È fi ni ta
per me». 54So no sa li te le ac que fin so pra il mio ca po; ho det -
to: «È fi ni ta per me».

Kof
Kof

55Ho in vo ca to il tuo no me, o Si gno re, dal la fos sa pro fon da.
55Ho in vo ca to il tuo no me, o Si gno re, dal la fos sa pro fon da.

Kof
Kof

56Tu hai udi to il mio gri do: «Non chiu de re l’orec chio al mio sfo -
go».56Tu hai udi to il mio gri do: «Non chiu de re l’orec chio al mio
sfo go».

Kof
Kof

57Tu eri vi ci no quan do t’in vo ca vo, hai det to: «Non te me re!».
57Tu eri vi ci no quan do t’in vo ca vo, hai det to: «Non te me re!».

Res
Res

58Tu hai di fe so, Si gno re, la mia cau sa, hai ri scat ta to la mia vi -
ta. 58Tu hai di fe so, Si gno re, la mia cau sa, hai ri scat ta to la mia
vi ta.

Res
Res

59Hai vi sto, o Si gno re, la mia umi lia zio ne, di fen di il mio di rit -
to!59Hai vi sto, o Si gno re, la mia umi lia zio ne, di fen di il mio di rit -
to!

Res
Res

60Hai vi sto tut te le lo ro ven det te, tut te le lo ro tra me con tro di
me. 60Hai vi sto tut te le lo ro ven det te, tut te le lo ro tra me con tro
di me.

Sin
Sin

61Hai udi to, Si gno re, i lo ro in sul ti, tut te le lo ro tra me con tro di
me. 61Hai udi to, Si gno re, i lo ro in sul ti, tut te le lo ro tra me con -
tro di me.

Sin
Sin

62I di scor si dei miei op po si to ri e i lo ro pen sie ri so no con tro di
me tut to il gior no.62I di scor si dei miei op po si to ri e i lo ro pen -
sie ri so no con tro di me tut to il gior no.62I di scor si dei miei op -
po si to ri e i lo ro pen sie ri so no con tro di me tut to il gior no.62I di -
scor si dei miei op po si to ri e i lo ro pen sie ri so no con tro di me
tut to il gior no.

Sin
Sin

63Os ser va quan do sie do no e quan do si al za no; io so no la lo ro
bef far da can zo ne. 63Os ser va quan do sie do no e quan do si al -
za no; io so no la lo ro bef far da can zo ne.

Tau 64Ri pa ga li, o Si gno re, se con do l’ope ra del le lo ro ma ni. 64Ri -
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Tau pa ga li, o Si gno re, se con do l’ope ra del le lo ro ma ni.
Tau
Tau

65Ren di li du ri di cuo re, sia su di lo ro la tua ma le di zio -
ne!65Ren di li du ri di cuo re, sia su di lo ro la tua ma le di zio ne!

Tau
Tau

66Per se gui ta li nell’ira, Si gno re, e di strug gi li sot to il cie -
lo.66Per se gui ta li nell’ira, Si gno re, e di strug gi li sot to il cie lo.

4

Alef
Alef

1Co me si è an ne ri to l’oro, co me si è al te ra to l’oro mi glio re! So -
no di sper se le pie tre san te all’an go lo di ogni stra da. 1Co me si
è an ne ri to l’oro, co me si è al te ra to l’oro mi glio re! So no di sper -
se le pie tre san te all’an go lo di ogni stra da.

Bet
Bet

2I pre zio si fi gli di Sion, va lu ta ti co me oro fi no, co me so no sti -
ma ti qua li va si di cre ta, la vo ro del le ma ni di va sa io! 2I pre zio si
fi gli di Sion, va lu ta ti co me oro fi no, co me so no sti ma ti qua li va -
si di cre ta, la vo ro del le ma ni di va sa io!

Ghi -
mel
Ghi -
mel

3Per si no gli scia cal li por go no le mam mel le e al lat ta no i lo ro
cuc cio li, ma la fi glia del mio po po lo è di ve nu ta cru de le co me gli
struz zi nel de ser to. 3Per si no gli scia cal li por go no le mam mel le
e al lat ta no i lo ro cuc cio li, ma la fi glia del mio po po lo è di ve nu ta
cru de le co me gli struz zi nel de ser to.

Da -
let
Da -
let

4La lin gua del lat tan te si è at tac ca ta al pa la to per la se te; i
bam bi ni chie de va no il pa ne e non c’era chi lo spez zas se lo ro.
4La lin gua del lat tan te si è at tac ca ta al pa la to per la se te; i
bam bi ni chie de va no il pa ne e non c’era chi lo spez zas se lo ro.

He
He

5Co lo ro che si ci ba va no di lec cor nie lan gui sco no lun go le stra -
de; co lo ro che era no al le va ti sul la por po ra ab brac cia no le ta me.
5Co lo ro che si ci ba va no di lec cor nie lan gui sco no lun go le stra -
de; co lo ro che era no al le va ti sul la por po ra ab brac cia no le ta me.

Vau
Vau

6Gran de è sta ta l’ini qui tà del la fi glia del mio po po lo, più del
pec ca to di Sò do ma, la qua le fu di strut ta in un at ti mo, sen za fa -
ti ca di ma ni. 6Gran de è sta ta l’ini qui tà del la fi glia del mio po po -
lo, più del pec ca to di Sò do ma, la qua le fu di strut ta in un at ti mo,
sen za fa ti ca di ma ni.

Zain 7I suoi gio va ni era no più splen den ti del la ne ve, più can di di del
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Zain lat te; ave va no il cor po più ro seo dei co ral li, era zaf fì ro la lo ro fi -
gu ra. 7I suoi gio va ni era no più splen den ti del la ne ve, più can -
di di del lat te; ave va no il cor po più ro seo dei co ral li, era zaf fì ro
la lo ro fi gu ra.

Het
Het

8Ora il lo ro aspet to s’è fat to più scu ro del la fu lig gi ne, non si ri -
co no sco no più per le stra de; si è rag grin zi ta la lo ro pel le sul le
os sa, è di ve nu ta sec ca co me le gno. 8Ora il lo ro aspet to s’è
fat to più scu ro del la fu lig gi ne, non si ri co no sco no più per le
stra de; si è rag grin zi ta la lo ro pel le sul le os sa, è di ve nu ta sec -
ca co me le gno.

Tet
Tet

9Più for tu na ti gli uc ci si di spa da che i mor ti per fa me, ca du ti
este nua ti per man can za dei pro dot ti del cam po. 9Più for tu na ti
gli uc ci si di spa da che i mor ti per fa me, ca du ti este nua ti per
man can za dei pro dot ti del cam po.

Iod
Iod

10Ma ni di don ne, già in cli ni a pie tà, han no cot to i lo ro bam bi ni,
che so no di ve nu ti lo ro ci bo nel di sa stro del la fi glia del mio po -
po lo. 10Ma ni di don ne, già in cli ni a pie tà, han no cot to i lo ro
bam bi ni, che so no di ve nu ti lo ro ci bo nel di sa stro del la fi glia del
mio po po lo.

Caf
Caf

11Il Si gno re ha esau ri to la sua col le ra, ha ro ve scia to l’ira ar -
den te; ha ac ce so in Sion un fuo co che ha di vo ra to le sue fon -
da men ta. 11Il Si gno re ha esau ri to la sua col le ra, ha ro ve scia to
l’ira ar den te; ha ac ce so in Sion un fuo co che ha di vo ra to le sue
fon da men ta.

La -
med
La -
med

12Non cre de va no i re del la ter ra e tut ti gli abi tan ti del mon do
che l’av ver sa rio e il ne mi co sa reb be ro pe ne tra ti en tro le por te
di Ge ru sa lem me. 12Non cre de va no i re del la ter ra e tut ti gli
abi tan ti del mon do che l’av ver sa rio e il ne mi co sa reb be ro pe -
ne tra ti en tro le por te di Ge ru sa lem me.

Mem
Mem

13Fu per i pec ca ti dei suoi pro fe ti, per le ini qui tà dei suoi sa -
cer do ti, che ver sa ro no in mez zo ad es sa il san gue dei giu sti.
13Fu per i pec ca ti dei suoi pro fe ti, per le ini qui tà dei suoi sa -
cer do ti, che ver sa ro no in mez zo ad es sa il san gue dei giu sti.

Nun
Nun

14Co sto ro va ga va no co me cie chi per le stra de, in soz za ti di
san gue, e non si po te va no nep pu re toc ca re le lo ro ve sti. 14Co -
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sto ro va ga va no co me cie chi per le stra de, in soz za ti di san gue,
e non si po te va no nep pu re toc ca re le lo ro ve sti.

Sa -
mec
Sa -
mec

15«Sco sta te vi! Un im pu ro!», si gri da va per lo ro, «Sco sta te vi!
Non toc ca te!». Fug gi va no e an da va no ran da gi tra le gen ti, non
po te va no tro va re di mo ra. 15«Sco sta te vi! Un im pu ro!», si gri da -
va per lo ro, «Sco sta te vi! Non toc ca te!». Fug gi va no e an da va -
no ran da gi tra le gen ti, non po te va no tro va re di mo ra.

Pe
Pe

16La fac cia del Si gno re li ha di sper si, egli non con ti nue rà più a
guar dar li; non si è avu to ri guar do dei sa cer do ti, non si è usa ta
pie tà agli an zia ni. 16La fac cia del Si gno re li ha di sper si, egli
non con ti nue rà più a guar dar li; non si è avu to ri guar do dei sa -
cer do ti, non si è usa ta pie tà agli an zia ni.

Ain
Ain

17An co ra si con su ma va no i no stri oc chi, in cer ca di un va no
soc cor so. Dal no stro os ser va to rio scru ta va mo ver so una na -
zio ne che non po te va sal var ci. 17An co ra si con su ma va no i no -
stri oc chi, in cer ca di un va no soc cor so. Dal no stro os ser va to -
rio scru ta va mo ver so una na zio ne che non po te va sal var ci.

Sa -
de
Sa -
de

18Han no spia to i no stri pas si, im pe den do ci di an da re per le
no stre piaz ze. Pros si ma è la no stra fi ne, so no com piu ti i no stri
gior ni! Cer to, è ar ri va ta la no stra fi ne. 18Han no spia to i no stri
pas si, im pe den do ci di an da re per le no stre piaz ze. Pros si ma è
la no stra fi ne, so no com piu ti i no stri gior ni! Cer to, è ar ri va ta la
no stra fi ne.

Kof
Kof

19I no stri in se gui to ri era no più ve lo ci del le aqui le del cie lo; sui
mon ti ci han no in se gui ti, nel de ser to ci han no te so ag gua ti. 19I
no stri in se gui to ri era no più ve lo ci del le aqui le del cie lo; sui
mon ti ci han no in se gui ti, nel de ser to ci han no te so ag gua ti.

Res
Res

20Il sof fio del le no stre na ri ci, il con sa cra to del Si gno re, è sta to
pre so in un ag gua to, lui, di cui di ce va mo: «Al la sua om bra vi -
vre mo fra le na zio ni». 20Il sof fio del le no stre na ri ci, il con sa -
cra to del Si gno re, è sta to pre so in un ag gua to, lui, di cui di ce -
va mo: «Al la sua om bra vi vre mo fra le na zio ni».

Sin
Sin

21Esul ta pu re, gioi sci, fi glia di Edom, che abi ti nel la ter ra di
Us; an che a te ar ri ve rà il ca li ce, ti ine brie rai ed espor rai la tua
nu di tà. 21Esul ta pu re, gioi sci, fi glia di Edom, che abi ti nel la ter -
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ra di Us; an che a te ar ri ve rà il ca li ce, ti ine brie rai ed espor rai la
tua nu di tà.

Tau
Tau

22È com ple ta la tua pu ni zio ne, fi glia di Sion, egli non ti man de -
rà più in esi lio; ma pu ni rà la tua ini qui tà, fi glia di Edom, sve le rà
i tuoi pec ca ti. 22È com ple ta la tua pu ni zio ne, fi glia di Sion, egli
non ti man de rà più in esi lio; ma pu ni rà la tua ini qui tà, fi glia di
Edom, sve le rà i tuoi pec ca ti.

5

1Ri còr da ti, Si gno re, di quan to ci è ac ca du to,
guar da e con si de ra la no stra umi lia zio ne.
2La no stra ere di tà è pas sa ta a stra nie ri,
le no stre ca se a estra nei.
3Or fa ni sia mo di ven ta ti, sen za pa dre,
le no stre ma dri so no co me ve do ve.
4La no stra ac qua be via mo a pa ga men to,
dob bia mo ac qui sta re la no stra le gna.
5Con un gio go sul col lo sia mo per se gui ta ti,
sia mo sfi ni ti, non c’è per noi ri po so.
6All’Egit to ab bia mo te so la ma no,
all’As si ria per sa ziar ci di pa ne.
7I no stri pa dri pec ca ro no e non so no più,
noi por tia mo la pe na del le lo ro ini qui tà.
8Schia vi co man da no su di noi,
non c’è chi ci li be ri dal le lo ro ma ni.
9A ri schio del la no stra vi ta ci pro cu ria mo il pa ne,
mi nac cia ti dal la spa da del de ser to.
10La no stra pel le si è fat ta bru cian te co me un for no
a cau sa de gli ar do ri del la fa me.
11Han no di so no ra to le don ne in Sion,
le ver gi ni nel le cit tà di Giu da.
12I ca pi so no sta ti im pic ca ti dal le lo ro ma ni,
i vol ti de gli an zia ni non so no sta ti ri spet ta ti.
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13I gio va ni han no gi ra to la mo la,
i ra gaz zi so no ca du ti sot to il pe so del la le gna.
14Gli an zia ni han no di ser ta to la por ta,
i gio va ni le lo ro ce tre.
15La gio ia si è spen ta nei no stri cuo ri,
si è mu ta ta in lut to la no stra dan za.
16È ca du ta la co ro na dal la no stra te sta.
Guai a noi, per ché ab bia mo pec ca to!
17Per que sto è di ven ta to me sto il no stro cuo re,
per ta li co se si so no an neb bia ti i no stri oc chi.
18È per ché il mon te di Sion è de so la to,
vi scor raz za no le vol pi.
19Ma tu, Si gno re, ri ma ni per sem pre,
il tuo tro no di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne.
20Per ché ci vuoi di men ti ca re per sem pre,
ci vuoi ab ban do na re per lun ghi gior ni?
21Fac ci ri tor na re a te, Si gno re, e noi ri tor ne re mo,
rin no va i no stri gior ni co me in an ti co.
22Ci hai for se ri get ta ti per sem pre,
e sen za li mi te sei sde gna to con tro di noi?

Ba ruc

1

1Que ste so no le pa ro le del li bro che Ba ruc, fi glio di Ne ria, fi glio di
Maa sia, fi glio di Se de cìa, fi glio di Asa dia, fi glio di Chel kia, scris se a
Ba bi lo nia 2nell’an no quin to, il set te del me se, al tem po in cui i Cal dei
pre se ro Ge ru sa lem me e la die de ro al le fiam me. 3Ba ruc les se le pa- 
ro le di que sto li bro al la pre sen za di Ie co nia, fi glio di Io ia kìm, re di
Giu da, e di tut to il po po lo, ac cor so per ascol ta re la let tu ra del li bro,
4e al la pre sen za dei po ten ti, dei fi gli del re, de gli an zia ni, di tut to il
po po lo, pic co li e gran di, quan ti in som ma abi ta va no a Ba bi lo nia pres- 
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so il fiu me Sud. 5E pian ge va no, di giu na va no e pre ga va no da van ti al
Si gno re. 6Poi rac col se ro del de na ro, se con do quel che ognu no po te- 
va da re, 7e lo man da ro no a Ge ru sa lem me al sa cer do te Ioa kìm, fi glio
di Chel kia, fi glio di Sa lom, e ai sa cer do ti e a tut to il po po lo che si tro- 
va va con lui a Ge ru sa lem me. 8Era il die ci del me se di Si van, quan do
Ba ruc ri ce vet te, per por tar li nel la ter ra di Giu da, i va si del la ca sa del
Si gno re, che era no sta ti por ta ti via dal tem pio. Era no i va si d’ar gen to
che Se de cìa, fi glio di Gio sia, re di Giu da, ave va fat to ri fa re, 9do po
che Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia, ave va de por ta to da Ge ru sa lem- 
me a Ba bi lo nia Ie co nia, con i ca pi, i pri gio nie ri, i po ten ti e il po po lo
del la ter ra e lo ave va con dot to a Ba bi lo nia. 10E dis se ro: «Ec co, vi
man dia mo il de na ro; com pra te olo cau sti, sa cri fi ci espia to ri e in cen so
e of fri te sa cri fi ci sull’al ta re del Si gno re, no stro Dio. 11Pre ga te per la
vi ta di Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia, e per la vi ta di suo fi glio Bal- 
das sàr, per ché i lo ro gior ni sia no lun ghi co me i gior ni del cie lo sul la
ter ra. 12Al lo ra il Si gno re ci da rà for za e il lu mi ne rà i no stri oc chi e vi- 
vre mo all’om bra di Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia, e all’om bra di
suo fi glio Bal das sàr e li ser vi re mo per mol ti gior ni e ac qui ste re mo fa- 
vo re da van ti a lo ro. 13Pre ga te il Si gno re, no stro Dio, an che per noi,
per ché ab bia mo pec ca to con tro di lui e fi no ad og gi il suo sde gno e
la sua ira non si so no al lon ta na ti da noi. 14Leg ge re te per ciò que sto li- 
bro che vi ab bia mo man da to per fa re pub bli ca con fes sio ne nel la ca- 
sa del Si gno re, nel gior no del la fe sta e nei gior ni op por tu ni. 15Di re te
dun que:
Al Si gno re, no stro Dio, la giu sti zia; a noi il di so no re sul vol to, co me
og gi av vie ne per l’uo mo di Giu da e per gli abi tan ti di Ge ru sa lem me,
16per i no stri re e per i no stri ca pi, per i no stri sa cer do ti e i no stri pro- 
fe ti e per i no stri pa dri, 17per ché ab bia mo pec ca to con tro il Si gno re,
18gli ab bia mo di sob be di to, non ab bia mo ascol ta to la vo ce del Si gno- 
re, no stro Dio, che di ce va di cam mi na re se con do i de cre ti che il Si- 
gno re ci ave va mes so di nan zi. 19Dal gior no in cui il Si gno re fe ce
usci re i no stri pa dri dall’Egit to fi no ad og gi noi ci sia mo ri bel la ti al Si- 
gno re, no stro Dio, e ci sia mo osti na ti a non ascol ta re la sua vo ce.
20Co sì, co me ac ca de an che og gi, ci so no ve nu ti ad dos so tan ti ma li,
in sie me con la ma le di zio ne che il Si gno re ave va mi nac cia to per
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mez zo di Mo sè, suo ser vo, quan do fe ce usci re i no stri pa dri dall’Egit- 
to per con ce der ci una ter ra in cui scor ro no lat te e mie le. 21Non ab- 
bia mo ascol ta to la vo ce del Si gno re, no stro Dio, se con do tut te le pa- 
ro le dei pro fe ti che egli ci ha man da to, 22ma cia scu no di noi ha se- 
gui to le per ver se in cli na zio ni del suo cuo re, ha ser vi to dèi stra nie ri e
ha fat to ciò che è ma le agli oc chi del Si gno re, no stro Dio.

2

1Per que sto il Si gno re ha adem piu to le sue pa ro le pro nun cia te con- 
tro di noi, con tro i no stri giu di ci che go ver na ro no Israe le, con tro i no- 
stri re e con tro i no stri ca pi, con tro ogni uo mo d’Israe le e di Giu da.
2Non era mai av ve nu to sot to la vol ta del cie lo quel lo che egli ha fat to
a Ge ru sa lem me, se con do ciò che è scrit to nel la leg ge di Mo sè, 3fi no
al pun to di man giar si uno le car ni di suo fi glio e un al tro quel le di sua
fi glia. 4Il Si gno re li ha sot to po sti al po te re di tut ti i re gni in tor no a noi,
co me og get to di di sprez zo e di de so la zio ne per tut ti quei po po li in
mez zo ai qua li li ave va di sper si. 5Es si fu ro no re si schia vi, non pa dro- 
ni, per ché ab bia mo pec ca to con tro il Si gno re, no stro Dio e non ab- 
bia mo ascol ta to la sua vo ce. 6Al Si gno re, no stro Dio, la giu sti zia, a
noi e ai pa dri no stri il di so no re sul vol to, co me av vie ne an co ra og gi.
7Tut ti i ma li che il Si gno re ci ave va mi nac cia to, ci so no ve nu ti ad dos- 
so. 8Ma noi non ab bia mo pre ga to il vol to del Si gno re, ab ban do nan do
cia scu no i pen sie ri del cuo re mal va gio. 9E il Si gno re ha ve glia to su
que sti ma li e li ha man da ti so pra di noi, poi ché egli è giu sto in tut te le
ope re che ci ha co man da to, 10men tre noi non ab bia mo da to ascol to
al la sua vo ce, cam mi nan do se con do i de cre ti che ave va po sto da- 
van ti al no stro vol to.
11Ora, Si gno re, Dio d’Israe le, che hai fat to usci re il tuo po po lo
dall’Egit to con ma no for te, con se gni e pro di gi, con gran de po ten za e
brac cio pos sen te e ti sei fat to un no me, qual è og gi, 12noi ab bia mo
pec ca to, sia mo sta ti em pi, sia mo sta ti in giu sti, Si gno re, no stro Dio,
ver so tut ti i tuoi co man da men ti. 13Al lon ta na da noi la tua col le ra, per- 
ché sia mo ri ma sti po chi in mez zo al le na zio ni fra le qua li tu ci hai di- 
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sper si. 14Ascol ta, Si gno re, la no stra pre ghie ra, la no stra sup pli ca, li- 
be ra ci per il tuo amo re e fac ci tro va re gra zia da van ti a co lo ro che ci
han no de por ta ti, 15per ché tut ta la ter ra sap pia che tu sei il Si gno re,
no stro Dio, e che il tuo no me è sta to in vo ca to su Israe le e sul la sua
stir pe. 16Guar da, Si gno re, dal la tua san ta di mo ra e pen sa a noi; por- 
gi il tuo orec chio, Si gno re, e ascol ta. 17Apri, Si gno re, i tuoi oc chi e
guar da: per ché non i mor ti che so no ne gli in fe ri, il cui spi ri to se n’è
an da to dal le lo ro vi sce re, da ran no glo ria e giu sti zia al Si gno re, 18ma
l’ani ma col ma di af fli zio ne, chi cam mi na cur vo e spos sa to, e gli oc chi
lan guen ti e l’ani ma af fa ma ta, ti ren de ran no glo ria e giu sti zia, Si gno- 
re. 19Non per le ope re giu ste dei no stri pa dri e dei no stri re pre sen- 
tia mo la no stra sup pli ca da van ti al tuo vol to, Si gno re, no stro Dio,
20ma per ché tu hai man da to so pra di noi la tua col le ra e il tuo sde- 
gno, co me ave vi di chia ra to per mez zo dei tuoi ser vi, i pro fe ti, di cen- 
do: 21“Co sì di ce il Si gno re: Cur va te le vo stre spal le, ser vi te il re di
Ba bi lo nia e di mo re re te nel la ter ra che ho da to ai vo stri pa dri. 22Ma
se non da re te ascol to al la vo ce del Si gno re, che co man da di ser vi re
il re di Ba bi lo nia, 23fa rò ces sa re nel le cit tà di Giu da e fa rò usci re da
Ge ru sa lem me la vo ce del la gio ia e la vo ce del la le ti zia, la vo ce del lo
spo so e del la spo sa, e tut ta la ter ra di ven te rà un de ser to sen za abi- 
tan ti”. 24Noi non ab bia mo da to ascol to al tuo in vi to a ser vi re il re di
Ba bi lo nia, per ciò tu hai ese gui to le pa ro le che ave vi det to per mez zo
dei tuoi ser vi, i pro fe ti, e cioè che le os sa dei no stri re e dei no stri pa- 
dri sa reb be ro sta te ri mos se dal lo ro po sto. 25Ed ec co le ab ban do na te
al ca lo re del gior no e al ge lo del la not te. Es si so no mor ti fra atro ci
do lo ri, di fa me, di spa da e di pe ste; 26la ca sa su cui è sta to in vo ca to
il tuo no me, tu l’hai ri dot ta nel lo sta to in cui og gi si tro va, per la mal- 
va gi tà del la ca sa d’Israe le e di Giu da. 27Tut ta via tu hai agi to ver so di
noi, Si gno re, no stro Dio, se con do tut ta la tua bon tà e se con do tut ta
la tua gran de mi se ri cor dia, 28co me ave vi det to per mez zo del tuo
ser vo Mo sè, quan do gli or di na sti di scri ve re la tua leg ge da van ti ai fi- 
gli d’Israe le, di cen do: 29“Se voi non da re te ascol to al la mia vo ce, cer- 
to, que sta mol ti tu di ne gran de e nu me ro sa sa rà re sa pic co la tra le na- 
zio ni fra le qua li io la di sper de rò; 30poi ché io so che non mi ascol te- 
ran no, per ché è un po po lo di du ra cer vì ce. Pe rò nel la ter ra del lo ro
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esi lio rien tre ran no in se stes si 31e ri co no sce ran no che io so no il Si- 
gno re, lo ro Dio. Da rò lo ro un cuo re e orec chi che ascol ti no; 32nel la
ter ra del lo ro esi lio mi lo de ran no e si ri cor de ran no del mio no me. 33E
ab ban do ne ran no la lo ro osti na zio ne e le lo ro azio ni mal va gie, per ché
ri cor de ran no il cam mi no dei lo ro pa dri che han no pec ca to con tro il
Si gno re. 34Io li ri con dur rò nel la ter ra che ho pro mes so con giu ra men- 
to ai lo ro pa dri, ad Abra mo, a Isac co, a Gia cob be; es si la pos se de- 
ran no e io li mol ti pli che rò e non di mi nui ran no più.35Fa rò con lo ro
un’al lean za pe ren ne: io sa rò Dio per lo ro, ed es si sa ran no po po lo
per me, né scac ce rò mai più il mio po po lo Israe le dal pae se che gli
ho da to”.

3

1Si gno re on ni po ten te, Dio d’Israe le, un’ani ma nell’an go scia, uno spi- 
ri to tor men ta to gri da ver so di te. 2Ascol ta, Si gno re, ab bi pie tà, per- 
ché ab bia mo pec ca to con tro di te. 3Tu re gni per sem pre, noi per
sem pre sia mo per du ti. 4Si gno re on ni po ten te, Dio d’Israe le, ascol ta
dun que la sup pli ca dei mor ti d’Israe le, dei fi gli di co lo ro che han no
pec ca to con tro di te: es si non han no ascol ta to la vo ce del Si gno re,
lo ro Dio, e sia mo sta ti at tac ca ti dai ma li. 5Non ri cor da re le in giu sti zie
dei no stri pa dri, ma ri còr da ti ora del la tua po ten za e del tuo no me,
6poi ché tu sei il Si gno re, no stro Dio, e noi ti lo de re mo, Si gno re. 7Per
que sto tu hai po sto il ti mo re di te nei no stri cuo ri, per ché in vo cas si- 
mo il tuo no me. E ti lo de re mo nel no stro esi lio, per ché ab bia mo al- 
lon ta na to dal no stro cuo re tut ta l’in giu sti zia dei no stri pa dri, i qua li
han no pec ca to con tro di te. 8Ec co ci an co ra og gi nel no stro esi lio, do- 
ve tu ci hai di sper so, og get to di ob bro brio, di ma le di zio ne e di con- 
dan na per tut te le in giu sti zie dei no stri pa dri, che si so no ri bel la ti al
Si gno re, no stro Dio».
9Ascol ta, Israe le, i co man da men ti del la vi ta,
por gi l’orec chio per co no sce re la pru den za.
10Per ché, Israe le? Per ché ti tro vi in ter ra ne mi ca
e sei di ven ta to vec chio in ter ra stra nie ra?
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11Per ché ti sei con ta mi na to con i mor ti
e sei nel nu me ro di quel li che scen do no ne gli in fe ri?
12Tu hai ab ban do na to la fon te del la sa pien za!
13Se tu aves si cam mi na to nel la via di Dio,
avre sti abi ta to per sem pre nel la pa ce.
14Im pa ra dov’è la pru den za,
dov’è la for za, dov’è l’in tel li gen za,
per com pren de re an che dov’è la lon ge vi tà e la vi ta,
dov’è la lu ce de gli oc chi e la pa ce.
15Ma chi ha sco per to la sua di mo ra,
chi è pe ne tra to nei suoi te so ri?
16Do ve so no i ca pi del le na zio ni,
quel li che do mi na no le bel ve che so no sul la ter ra?
17Co lo ro che si di ver to no con gli uc cel li del cie lo,
quel li che am mas sa no ar gen to e oro,
in cui han no po sto fi du cia gli uo mi ni,
e non c’è un li mi te ai lo ro pos ses si?
18Co lo ro che la vo ra no l’ar gen to e lo ce sel la no
sen za ri ve la re il se gre to dei lo ro la vo ri?
19So no scom par si, so no sce si ne gli in fe ri
e al tri han no pre so il lo ro po sto.
20Ge ne ra zio ni più gio va ni han no vi sto la lu ce
e han no abi ta to so pra la ter ra,
ma non han no co no sciu to la via del la sa pien za,
21non han no com pre so i suoi sen tie ri
e non si so no oc cu pa te di es sa;
i lo ro fi gli si so no al lon ta na ti dal la lo ro via.
22Non se n’è sen ti to par la re in Ca naan,
non si è vi sta in Te man.
23I fi gli di Agar, che cer ca no la sa pien za sul la ter ra,
i mer can ti di Mer ra e di Te man,
i nar ra to ri di fa vo le, i ri cer ca to ri dell’in tel li gen za
non han no co no sciu to la via del la sa pien za,
non si so no ri cor da ti dei suoi sen tie ri.
24O Israe le, quan to è gran de la ca sa di Dio,
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quan to è este so il luo go del suo do mi nio!
25È gran de e non ha fi ne,
è al to e non ha mi su ra!
26Là nac que ro i fa mo si gi gan ti dei tem pi an ti chi,
al ti di sta tu ra, esper ti nel la guer ra;
27ma Dio non scel se co sto ro
e non die de lo ro la via del la sa pien za:
28pe ri ro no per ché non eb be ro sag gez za,
pe ri ro no per la lo ro in do len za.
29Chi è sa li to al cie lo e l’ha pre sa
e l’ha fat ta scen de re dal le nu bi?
30Chi ha at tra ver sa to il ma re e l’ha tro va ta
e l’ha com pra ta a prez zo d’oro pu ro?
31Nes su no co no sce la sua via,
nes su no pren de a cuo re il suo sen tie ro.
32Ma co lui che sa tut to, la co no sce
e l’ha scru ta ta con la sua in tel li gen za,
co lui che ha for ma to la ter ra per sem pre
e l’ha riem pi ta di qua dru pe di,
33co lui che man da la lu ce ed es sa cor re,
l’ha chia ma ta, ed es sa gli ha ob be di to con tre mo re.
34Le stel le han no bril la to nei lo ro po sti di guar dia
e han no gioi to;
35egli le ha chia ma te ed han no ri spo sto: «Ec co ci!»,
e han no bril la to di gio ia per co lui che le ha crea te.
36Egli è il no stro Dio,
e nes sun al tro può es se re con fron ta to con lui.
37Egli ha sco per to ogni via del la sa pien za
e l’ha da ta a Gia cob be, suo ser vo,
a Israe le, suo ama to.
38Per que sto è ap par sa sul la ter ra
e ha vis su to fra gli uo mi ni.

4
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1Es sa è il li bro dei de cre ti di Dio
e la leg ge che sus si ste in eter no;
tut ti co lo ro che si at ten go no ad es sa avran no la vi ta,
quan ti l’ab ban do na no mo ri ran no.
2Ri tor na, Gia cob be, e ac co gli la,
cam mi na al lo splen do re del la sua lu ce.
3Non da re a un al tro la tua glo ria
né i tuoi pri vi le gi a una na zio ne stra nie ra.
4Bea ti sia mo noi, o Israe le,
per ché ciò che pia ce a Dio è da noi co no sciu to.
5Co rag gio, po po lo mio, tu, me mo ria d’Israe le!
6Sie te sta ti ven du ti al le na zio ni
non per es se re an nien ta ti,
ma per ché ave te fat to adi ra re Dio
sie te sta ti con se gna ti ai ne mi ci.
7Ave te ir ri ta to il vo stro crea to re,
sa cri fi can do a dè mo ni e non a Dio.
8Ave te di men ti ca to chi vi ha al le va ti, il Dio eter no,
ave te af flit to an che co lei che vi ha nu tri ti, Ge ru sa lem me.
9Es sa ha vi sto piom ba re su di voi l’ira di vi na
e ha escla ma to: «Ascol ta te, cit tà vi ci ne di Sion,
Dio mi ha man da to un gran de do lo re.
10Ho vi sto, in fat ti, la schia vi tù in cui l’Eter no
ha con dot to i miei fi gli e le mie fi glie.
11Io li ave vo nu tri ti con gio ia
e li ho la scia ti an da re con pian to e do lo re.
12Nes su no go da di me nel ve der mi ve do va
e ab ban do na ta da mol ti;
so no sta ta la scia ta so la per i pec ca ti dei miei fi gli,
per ché han no de via to dal la leg ge di Dio,
13non han no ri co no sciu to i suoi de cre ti,
non han no se gui to i suoi co man da men ti,
non han no pro ce du to per i sen tie ri del la dot tri na,
se con do la sua giu sti zia.
14Ve ni te, o cit tà vi ci ne di Sion,
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ri cor da te vi la schia vi tù in cui l’Eter no
ha con dot to i miei fi gli e le mie fi glie.
15Ha man da to con tro di lo ro una na zio ne da lon ta no,
una na zio ne mal va gia di lin gua stra nie ra,
che non ha avu to ri spet to dei vec chi né pie tà dei bam bi ni.
16Han no strap pa to via i pre di let ti del la ve do va
e l’han no la scia ta so la, sen za fi glie».
17E io co me pos so aiu tar vi?
18Chi vi ha af flit to con tan ti ma li
sa prà li be rar vi dal le ma ni dei vo stri ne mi ci.
19An da te, fi gli miei, an da te,
io so no ri ma sta so la.
20Ho de po sto l’abi to di pa ce,
ho in dos sa to la ve ste di sac co per la sup pli ca,
gri de rò all’Eter no per tut ti i miei gior ni.
21Co rag gio, fi gli miei, gri da te a Dio,
ed egli vi li be re rà dall’op pres sio ne
e dal le ma ni dei ne mi ci.
22Io, in fat ti, ho spe ra to dall’Eter no la vo stra sal vez za
e una gran de gio ia mi è ve nu ta dal San to,
per la mi se ri cor dia che pre sto vi giun ge rà
dall’Eter no, vo stro sal va to re.
23Vi ho la scia ti an da re con do lo re e pian to,
ma Dio vi ri con dur rà a me
con le ti zia e gio ia, per sem pre.
24Co me ora le cit tà vi ci ne di Sion
ve do no la vo stra schia vi tù,
co sì ben pre sto ve dran no la sal vez za
che vi giun ge rà dal vo stro Dio;
es sa ver rà a voi
con gran de glo ria e splen do re dell’Eter no.
25Fi gli, sop por ta te con pa zien za la col le ra
che da Dio è ve nu ta su di voi.
Il tuo ne mi co ti ha per se gui ta to,
ma ve drai ben pre sto la sua ro vi na
e gli cal pe ste rai la nu ca.
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26I miei te ne ri fi gli
han no cam mi na to per aspri sen tie ri,
so no sta ti por ta ti via co me greg ge ra pi to dal ne mi co.
27Co rag gio, fi gli, gri da te a Dio,
poi ché si ri cor de rà di voi co lui che vi ha af flit ti.
28Pe rò, co me pen sa ste di al lon ta nar vi da Dio,
co sì, ri tor nan do, de cu pli ca te lo ze lo per ri cer car lo;
29per ché chi vi ha af flit to con tan ti ma li
vi da rà an che, con la vo stra sal vez za, una gio ia pe ren ne.
30Co rag gio, Ge ru sa lem me!
Co lui che ti ha da to un no me ti con so le rà.
31Sven tu ra ti co lo ro che ti han no fat to del ma le,
che han no go du to del la tua ca du ta;
32sven tu ra te le cit tà in cui so no sta ti schia vi i tuoi fi gli,
sven tu ra ta co lei che li ha trat te nu ti.
33Co me ha gioi to per la tua ca du ta
e si è al lie ta ta per la tua ro vi na,
co sì si af flig ge rà per la sua so li tu di ne.
34Le to glie rò l’esul tan za di es se re co sì po po la ta,
la sua in so len za sa rà cam bia ta in do lo re.
35Un fuo co ca drà su di es sa per lun ghi gior ni
per vo le re dell’Eter no,
e per mol to tem po sa rà abi ta ta da dè mo ni.
36Guar da a orien te, Ge ru sa lem me,
os ser va la gio ia che ti vie ne da Dio.
37Ec co, ri tor na no i fi gli che hai vi sto par ti re,
ri tor na no in sie me riu ni ti,
dal sor ge re del so le al suo tra mon to,
al la pa ro la del San to, esul tan ti per la glo ria di Dio.

5

1De po ni, o Ge ru sa lem me, la ve ste del lut to e dell’af fli zio ne,
ri ve sti ti del lo splen do re del la glo ria
che ti vie ne da Dio per sem pre.
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2Av vol gi ti nel man to del la giu sti zia di Dio,
met ti sul tuo ca po il dia de ma di glo ria dell’Eter no,
3per ché Dio mo stre rà il tuo splen do re
a ogni crea tu ra sot to il cie lo.
4Sa rai chia ma ta da Dio per sem pre:
«Pa ce di giu sti zia» e «Glo ria di pie tà».
5Sor gi, o Ge ru sa lem me, sta’ in pie di sull’al tu ra
e guar da ver so orien te; ve di i tuoi fi gli riu ni ti,
dal tra mon to del so le fi no al suo sor ge re,
al la pa ro la del San to, esul tan ti per il ri cor do di Dio.
6Si so no al lon ta na ti da te a pie di,
in cal za ti dai ne mi ci;
ora Dio te li ri con du ce
in trion fo, co me so pra un tro no re ga le.
7Poi ché Dio ha de ci so di spia na re
ogni al ta mon ta gna e le ru pi pe ren ni,
di col ma re le val li li vel lan do il ter re no,
per ché Israe le pro ce da si cu ro sot to la glo ria di Dio.
8An che le sel ve e ogni al be ro odo ro so
han no fat to om bra a Israe le per co man do di Dio.
9Per ché Dio ri con dur rà Israe le con gio ia
al la lu ce del la sua glo ria,
con la mi se ri cor dia e la giu sti zia
che ven go no da lui.

Let te ra di Ge re mia

Co pia del la let te ra che Ge re mia man dò a co lo ro che sta va no per es- 
se re con dot ti pri gio nie ri a Ba bi lo nia dal re dei Ba bi lo ne si, per an nun- 
cia re lo ro quan to era sta to or di na to a lui da Dio.

6
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1Per i pec ca ti da voi com mes si di fron te a Dio sa re te con dot ti pri gio- 
nie ri a Ba bi lo nia da Na bu co dò no sor, re dei Ba bi lo ne si. 2Giun ti dun- 
que a Ba bi lo nia, vi re ste re te mol ti an ni e per lun go tem po fi no a set te
ge ne ra zio ni; do po vi ri con dur rò di là in pa ce. 3Ora, ve dre te a Ba bi lo- 
nia ido li d’ar gen to, d’oro e di le gno, por ta ti a spal la, i qua li in fon do no
ti mo re al le na zio ni. 4Sta te at ten ti dun que a non di ve ni re in tut to si mi li
agli stra nie ri; il ti mo re dei lo ro dèi non si im pa dro ni sca di voi. 5Al la vi- 
sta di una mol ti tu di ne che pro stran do si da van ti e die tro a lo ro li ado- 
ra, di te a voi stes si: «Te dob bia mo ado ra re, Si gno re». 6Poi ché il mio
an ge lo è con voi, ed è lui che si pren de cu ra del le vo stre vi te.
7Es si han no una lin gua li ma ta da un ar te fi ce, so no co per ti d’oro e
d’ar gen to, ma so no si mu la cri fal si e non pos so no par la re. 8E co me
per una ra gaz za aman te de gli or na men ti, pren do no oro e ac con cia- 
no co ro ne sul la te sta dei lo ro dèi. 9Tal vol ta an che i sa cer do ti, to glien- 
do ai lo ro dèi oro e ar gen to, lo spen do no per sé, e lo dan no an che
al le pro sti tu te nei po stri bo li. 10Ador na no poi con ve sti, co me gli uo mi- 
ni, gli dèi d’ar gen to, d’oro e di le gno; ma es si non so no in gra do di
sal var si dal la rug gi ne e dai tar li. 11So no av vol ti in una ve ste pur pu- 
rea, ma bi so gna pu li re il lo ro vol to per la pol ve re del tem pio che si
po sa ab bon dan te su di es si. 12Co me il go ver na to re di una re gio ne, il
dio ha lo scet tro, ma non ster mi na co lui che lo of fen de. 13Ha il pu- 
gna le e la scu re nel la de stra, ma non si li be re rà dal la guer ra e dai la- 
dri. 14Per que sto è evi den te che es si non so no dèi; non te me te li,
dun que!
15Co me un va so di ter ra una vol ta rot to di ven ta inu ti le, co sì so no i lo- 
ro dèi, po sti nei tem pli. 16I lo ro oc chi so no pie ni del la pol ve re sol le va- 
ta dai pie di di co lo ro che en tra no. 17Co me per uno che ab bia of fe so
un re si tie ne be ne sbar ra to il luo go do ve è de te nu to per ché de ve es- 
se re con dot to a mor te, co sì i sa cer do ti as si cu ra no i tem pli con por te,
con ser ra tu re e con spran ghe, per ché non ven ga no sac cheg gia ti dai
la dri. 18Ac cen do no lu cer ne, per si no più nu me ro se che per se stes si,
ma gli dèi non pos so no ve der ne al cu na. 19So no co me una tra ve del
tem pio il cui in ter no, si di ce, vie ne di vo ra to, e an ch’es si, sen za ac- 
cor ger se ne, in sie me con le lo ro ve sti so no di vo ra ti da gli in set ti che



1887

stri scia no fuo ri dal la ter ra. 20Il lo ro vol to si an ne ri sce per il fu mo del
tem pio. 21Sul lo ro cor po e sul la te sta si po sa no pi pi strel li, ron di ni, gli
uc cel li, co me an che i gat ti. 22Di qui po tre te co no sce re che es si non
so no dèi; non te me te li, dun que!
23L’oro di cui so no ador ni per bel lez za non ri splen de se qual cu no
non ne to glie la rug gi ne; per si no quan do ve ni va no fu si, es si non se
ne ac cor ge va no. 24Fu ro no com pra ti a qual sia si prez zo, es si che non
han no ali to vi ta le. 25Sen za pie di, ven go no por ta ti a spal la, mo stran- 
do agli uo mi ni la lo ro vi le con di zio ne; pro va no ver go gna an che co lo- 
ro che li ser vo no, per ché, se ca do no a ter ra, non si rial za no più.
26Nean che se uno li col lo ca di rit ti si muo ve ran no da sé, né se si so- 
no in cli na ti si rad driz ze ran no, ma si pon go no of fer te in nan zi a lo ro
co me ai mor ti. 27I lo ro sa cer do ti ven do no le lo ro vit ti me e ne trag go- 
no pro fit to; al lo stes so mo do le mo gli di co sto ro ne pon go no sot to sa- 
le una par te e non ne dan no né ai po ve ri né ai bi so gno si. An che una
don na me strua ta e la puer pe ra toc ca no le lo ro vit ti me. 28Co no scen- 
do dun que da que sto che es si non so no dèi, non te me te li!
29Co me dun que si po treb be ro chia ma re dèi? Poi ché an che le don ne
so no am mes se a ser vi re que sti dèi d’ar gen to, d’oro e di le gno. 30Nei
lo ro tem pli i sa cer do ti gui da no il car ro con le ve sti strac cia te, le te ste
e le guan ce ra sa te, a ca po sco per to. 31Ur la no al zan do gri da da van ti
ai lo ro dèi, co me fan no al cu ni du ran te un ban chet to fu ne bre. 32I sa- 
cer do ti si por ta no via le ve sti de gli dèi e le fan no in dos sa re al le lo ro
mo gli e ai lo ro bam bi ni. 33Gli ido li non po tran no con trac cam bia re né
il ma le né il be ne ri ce vu to da qual cu no; non pos so no né co sti tui re né
spo de sta re un re. 34Al lo stes so mo do non pos so no da re né ric chez- 
ze né de na ro. Se qual cu no, fat to un vo to, non lo man tie ne, non lo ri- 
cer che ran no. 35Non li be re ran no un uo mo dal la mor te né sot trar ran no
il de bo le dal for te. 36Non ren de ran no la vi sta a un cie co, non li be re- 
ran no l’uo mo che è in dif fi col tà. 37Non avran no pie tà del la ve do va e
non be ne fi che ran no l’or fa no. 38So no si mi li al le pie tre estrat te dal la
mon ta gna que gli dèi di le gno, d’oro e d’ar gen to. Co lo ro che li ser vo- 
no sa ran no di so no ra ti. 39Co me dun que si può ri te ne re e di chia ra re
che es si so no dèi?
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40Inol tre, per si no gli stes si Cal dei li di so no ra no; que sti, in fat ti, quan- 
do ve do no un mu to in ca pa ce di par la re, lo pre sen ta no a Bel, pre gan- 
do lo di far lo par la re, qua si che co stui po tes se ca pi re. 41Ma, pur ren- 
den do se ne con to, non so no ca pa ci di ab ban do na re gli dèi, per ché
non han no sen no. 42Le don ne sie do no per la stra da cin te di cor di cel- 
le e bru cia no del la cru sca. 43Quan do qual cu na di lo ro, trat ta in di- 
spar te da qual che pas san te, si è co ri ca ta con lui, scher ni sce la sua
vi ci na per ché non è sta ta sti ma ta co me lei e per ché la sua cor di cel la
non è sta ta spez za ta. 44Tut to ciò che ac ca de lo ro, è fal so; dun que,
co me si può cre de re e di chia ra re che es si so no dèi?
45Es si so no sta ti co strui ti da ar ti gia ni e da ore fi ci; non di ven ta no
nient’al tro che ciò che gli ar ti gia ni vo glio no che sia no. 46Co lo ro che li
fab bri ca no non han no vi ta lun ga; co me po treb be ro le co se da es si
fab bri ca te es se re dèi? 47Es si han no la scia to ai lo ro po ste ri men zo- 
gna e ver go gna. 48Di fat ti, quan do so prag giun go no la guer ra e i ma li,
i sa cer do ti si con si glia no fra lo ro do ve po tran no na scon der si in sie me
con i lo ro dèi. 49Co me dun que è pos si bi le non com pren de re che non
so no dèi co lo ro che non sal va no se stes si né dal la guer ra né dai ma- 
li? 50In me ri to a que sto si ri co no sce rà che gli dèi di le gno, d’oro e
d’ar gen to so no fal si; a tut te le na zio ni e ai re sa rà evi den te che es si
non so no dèi, ma ope re de gli uo mi ni, e non c’è in lo ro nes su na ope- 
ra di Dio. 51A chi dun que non è evi den te che es si non so no dèi?
52Es si in fat ti non po tran no co sti tui re un re sul la ter ra né con ce de re la
piog gia agli uo mi ni; 53non ri sol ve ran no le con te se né li be re ran no chi
è of fe so in giu sta men te, poi ché non han no al cun po te re. So no co me
cor nac chie fra il cie lo e la ter ra. 54In fat ti, se il fuo co si at tac ca al tem- 
pio di que sti dèi di le gno, d’oro e d’ar gen to, men tre i lo ro sa cer do ti
fug gi ran no e si met te ran no in sal vo, es si bru ce ran no là in mez zo co- 
me tra vi. 55A un re e ai ne mi ci non po tran no re si ste re. 56Co me dun- 
que si può am met te re e pen sa re che es si sia no dèi?
57Né dai la dri né dai bri gan ti si sal ve ran no que sti dèi di le gno, d’oro
e d’ar gen to, ai qua li i la dri to glie ran no l’oro e l’ar gen to e le ve sti che
li av vol ge va no, e fug gi ran no; gli dèi non po tran no aiu ta re nep pu re se
stes si. 58Per que sto è su pe rio re a que sti dèi bu giar di un re che mo- 
stri co rag gio op pu re un og get to uti le in ca sa, di cui si ser vi rà chi l’ha



1889

ac qui sta to; an che una por ta, che ten ga al si cu ro quan to è den tro la
ca sa, è su pe rio re a que sti dèi bu giar di, o per si no una co lon na di le- 
gno in un pa laz zo. 59Il so le, la lu na, le stel le, es sen do lu cen ti e de sti- 
na ti a ser vi re a uno sco po, ob be di sco no vo len tie ri. 60Co sì an che il
lam po, quan do ap pa re, è ben vi si bi le; an che il ven to spi ra su tut ta la
re gio ne. 61Quan do al le nu bi è or di na to da Dio di per cor re re tut ta la
ter ra, es se ese guo no l’or di ne; il fuo co, in via to dall’al to per con su ma- 
re mon ti e bo schi, ese gue l’or di ne. 62Gli dèi in ve ce non as so mi glia- 
no, né per l’aspet to né per la po ten za, a que ste co se. 63Da que sto
non si de ve ri te ne re né di chia ra re che sia no dèi, poi ché non pos so no
né ren de re giu sti zia né be ne fi ca re gli uo mi ni. 64Co no scen do dun que
che es si non so no dèi, non te me te li!
65Es si non ma le di ran no né be ne di ran no i re; 66non mo stre ran no al le
na zio ni se gni nel cie lo né ri splen de ran no co me il so le né il lu mi ne ran- 
no co me la lu na. 67Le bel ve so no mi glio ri di lo ro, per ché pos so no
fug gi re in un ri pa ro e aiu ta re se stes se. 68Dun que, in nes su na ma- 
nie ra è evi den te per noi che es si sia no dèi; per que sto non te me te li!
69Co me in fat ti uno spau rac chio che in un cam po di ce trio li nul la pro- 
teg ge, ta li so no i lo ro dèi di le gno, d’oro e d’ar gen to; 70an co ra, i lo ro
dèi di le gno, d’oro e d’ar gen to si pos so no pa ra go na re a un ar bu sto
spi no so in un giar di no, su cui si po sa ogni sor ta di uc cel li, o an che a
un ca da ve re get ta to nel le te ne bre. 71Dal la por po ra e dal bis so che si
lo go ra no su di lo ro com pren de re te che non so no dèi; in fi ne sa ran no
di vo ra ti e nel pae se sa ran no una ver go gna. 72È mi glio re dun que un
uo mo giu sto che non ab bia ido li, per ché sa rà lon ta no dal di so no re.

Eze chie le

1

1Nell’an no tren te si mo, nel quar to me se, il cin que del me se, men tre
mi tro va vo fra i de por ta ti sul le ri ve del fiu me Che bar, i cie li si apri ro no
ed eb bi vi sio ni di vi ne.
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2Era l’an no quin to del la de por ta zio ne del re Io ia chìn, il cin que del
me se: 3la pa ro la del Si gno re fu ri vol ta al sa cer do te Eze chie le, fi glio
di Bu zì, nel pae se dei Cal dei, lun go il fiu me Che bar. Qui fu so pra di
lui la ma no del Si gno re.
4Io guar da vo, ed ec co un ven to tem pe sto so avan za re dal set ten trio- 
ne, una gran de nu be e un tur bi nìo di fuo co, che splen de va tut to in- 
tor no, e in mez zo si scor ge va co me un ba le na re di me tal lo in can de- 
scen te. 5Al cen tro, una fi gu ra com po sta di quat tro es se ri ani ma ti, di
sem bian za uma na 6con quat tro vol ti e quat tro ali cia scu no. 7Le lo ro
gam be era no di rit te e i lo ro pie di co me gli zoc co li d’un vi tel lo, splen- 
den ti co me lu ci do bron zo. 8Sot to le ali, ai quat tro la ti, ave va no ma ni
d’uo mo; tut ti e quat tro ave va no le pro prie sem bian ze e le pro prie ali,
9e que ste ali era no uni te l’una all’al tra. Quan do avan za va no, cia scu- 
no an da va di rit to da van ti a sé, sen za vol tar si in die tro.
10Quan to al le lo ro fat tez ze, ave va no fac ce d’uo mo; poi tut ti e quat tro
fac ce di leo ne a de stra, tut ti e quat tro fac ce di to ro a si ni stra e tut ti e
quat tro fac ce d’aqui la. 11Le lo ro ali era no spie ga te ver so l’al to; cia- 
scu no ave va due ali che si toc ca va no e due che co pri va no il cor po.
12Cia scu no an da va di rit to da van ti a sé; an da va no là do ve lo spi ri to li
so spin ge va e, avan zan do, non si vol ta va no in die tro.
13Tra que gli es se ri si ve de va no co me dei car bo ni ar den ti si mi li a tor- 
ce, che si muo ve va no in mez zo a lo ro. Il fuo co ri splen de va e dal fuo- 
co si spri gio na va no ba glio ri. 14Gli es se ri an da va no e ve ni va no co me
una saet ta.
15Io guar da vo que gli es se ri, ed ec co sul ter re no una ruo ta al fian co
di tut ti e quat tro. 16Le ruo te ave va no l’aspet to e la strut tu ra co me di
to pa zio e tut te e quat tro la me de si ma for ma; il lo ro aspet to e la lo ro
strut tu ra era no co me di ruo ta in mez zo a un’al tra ruo ta. 17Po te va no
muo ver si in quat tro di re zio ni; pro ce den do non si vol ta va no. 18Ave va- 
no dei cer chio ni mol to gran di e i cer chio ni di tutt’e quat tro era no pie ni
di oc chi. 19Quan do que gli es se ri vi ven ti si muo ve va no, an che le ruo- 
te si muo ve va no ac can to a lo ro e, quan do gli es se ri si al za va no da
ter ra, an che le ruo te si al za va no. 20Do vun que lo spi ri to le aves se so- 
spin te, le ruo te an da va no e ugual men te si al za va no, per ché lo spi ri to
de gli es se ri vi ven ti era nel le ruo te. 21Quan do es si si muo ve va no, an- 
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ch’es se si muo ve va no; quan do es si si fer ma va no, si fer ma va no an- 
ch’es se e, quan do es si si al za va no da ter ra, an ch’es se ugual men te
si al za va no, per ché nel le ruo te vi era lo spi ri to de gli es se ri vi ven ti.
22Al di so pra del le te ste de gli es se ri vi ven ti era di ste so una spe cie di
fir ma men to, si mi le a un cri stal lo splen den te, 23e sot to il fir ma men to
era no le lo ro ali di ste se, l’una ver so l’al tra; cia scu no ne ave va due
che gli co pri va no il cor po. 24Quan do es si si muo ve va no, io udi vo il
rom bo del le ali, si mi le al ru mo re di gran di ac que, co me il tuo no
dell’On ni po ten te, co me il fra go re del la tem pe sta, co me il tu mul to
d’un ac cam pa men to. Quan do poi si fer ma va no, ri pie ga va no le ali.
25Ci fu un ru mo re al di so pra del fir ma men to che era sul le lo ro te ste.
26So pra il fir ma men to che era sul le lo ro te ste ap par ve qual co sa co- 
me una pie tra di zaf fì ro in for ma di tro no e su que sta spe cie di tro no,
in al to, una fi gu ra dal le sem bian ze uma ne. 27Da ciò che sem bra va no
i suoi fian chi in su, mi ap par ve splen di do co me me tal lo in can de scen- 
te e, dai suoi fian chi in giù, mi ap par ve co me di fuo co. Era cir con da to
da uno splen do re 28si mi le a quel lo dell’ar co ba le no fra le nu bi in un
gior no di piog gia. Co sì per ce pii in vi sio ne la glo ria del Si gno re.
Quan do la vi di, cad di con la fac cia a ter ra e udii la vo ce di uno che
par la va.

2

1Mi dis se: «Fi glio dell’uo mo, al za ti, ti vo glio par la re». 2A que ste pa ro- 
le, uno spi ri to en trò in me, mi fe ce al za re in pie di e io ascol tai co lui
che mi par la va.
3Mi dis se: «Fi glio dell’uo mo, io ti man do ai fi gli d’Israe le, a una raz za
di ri bel li, che si so no ri vol ta ti con tro di me. Es si e i lo ro pa dri si so no
sol le va ti con tro di me fi no ad og gi. 4Quel li ai qua li ti man do so no fi gli
te star di e dal cuo re in du ri to. Tu di rai lo ro: “Di ce il Si gno re Dio”.
5Ascol ti no o non ascol ti no – dal mo men to che so no una ge nia di ri- 
bel li –, sa pran no al me no che un pro fe ta si tro va in mez zo a lo ro.
6Ma tu, fi glio dell’uo mo, non li te me re, non ave re pau ra del le lo ro pa- 
ro le. Es si sa ran no per te co me car di e spi ne e tra lo ro ti tro ve rai in
mez zo a scor pio ni; ma tu non te me re le lo ro pa ro le, non t’im pres sio- 
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ni no le lo ro fac ce: so no una ge nia di ri bel li. 7Ascol ti no o no – dal mo- 
men to che so no una ge nia di ri bel li –, tu ri fe ri rai lo ro le mie pa ro le.
8Fi glio dell’uo mo, ascol ta ciò che ti di co e non es se re ri bel le co me
que sta ge nìa di ri bel li: apri la boc ca e man gia ciò che io ti do». 9Io
guar dai, ed ec co, una ma no te sa ver so di me te ne va un ro to lo. 10Lo
spie gò da van ti a me; era scrit to da una par te e dall’al tra e con te ne va
la men ti, pian ti e guai.

3

1Mi dis se: «Fi glio dell’uo mo, man gia ciò che ti sta da van ti, man gia
que sto ro to lo, poi va’ e par la al la ca sa d’Israe le». 2Io aprii la boc ca
ed egli mi fe ce man gia re quel ro to lo, 3di cen do mi: «Fi glio dell’uo mo,
nu tri il tuo ven tre e riem pi le tue vi sce re con que sto ro to lo che ti por- 
go». Io lo man giai: fu per la mia boc ca dol ce co me il mie le. 4Poi egli
mi dis se: «Fi glio dell’uo mo, va’, rè ca ti al la ca sa d’Israe le e ri fe ri sci lo- 
ro le mie pa ro le, 5poi ché io non ti man do a un po po lo dal lin guag gio
astru so e di lin gua oscu ra, ma al la ca sa d’Israe le: 6non a gran di po- 
po li dal lin guag gio astru so e di lin gua oscu ra, dei qua li tu non com- 
pren di le pa ro le; se ti aves si in via to a po po li si mi li, ti avreb be ro
ascol ta to, 7ma la ca sa d’Israe le non vuo le ascol ta re te, per ché non
vuo le ascol ta re me: tut ta la ca sa d’Israe le è di fron te du ra e di cuo re
osti na to. 8Ec co, io ti do una fac cia in du ri ta quan to la lo ro fac cia e
una fron te du ra quan to la lo ro fron te. 9Ho re so la tua fron te co me
dia man te, più du ra del la sel ce. Non li te me re, non im pres sio nar ti da- 
van ti a lo ro; so no una ge nìa di ri bel li».
10Mi dis se an co ra: «Fi glio dell’uo mo, tut te le pa ro le che ti di co ascol- 
ta le con gli orec chi e ac co gli le nel cuo re: 11poi va’, rè ca ti dai de por ta- 
ti, dai fi gli del tuo po po lo, e par la lo ro. Ascol ti no o non ascol ti no, di- 
rai: “Co sì di ce il Si gno re”».
12Al lo ra uno spi ri to mi sol le vò e die tro a me udii un gran de fra go re:
«Be ne det ta la glo ria del Si gno re là do ve ha la sua di mo ra!». 13Era il
ru mo re del le ali de gli es se ri vi ven ti, i qua li le bat te va no l’una con tro
l’al tra, e con tem po ra nea men te era il ru mo re del le ruo te e il ru mo re di
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un gran de fra stuo no. 14Uno spi ri to mi sol le vò e mi por tò via; io me ne
an dai tri ste e con l’ani mo scon vol to, men tre la ma no del Si gno re pe- 
sa va su di me. 15Giun si dai de por ta ti di Tel-Abìb, che abi ta no lun go il
fiu me Che bar, do ve han no pre so di mo ra, e ri ma si in mez zo a lo ro
set te gior ni co me stor di to.
16Al ter mi ne di quei set te gior ni mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno- 
re: 17«Fi glio dell’uo mo, ti ho po sto co me sen ti nel la per la ca sa
d’Israe le. Quan do sen ti rai dal la mia boc ca una pa ro la, tu do vrai av- 
ver tir li da par te mia. 18Se io di co al mal va gio: “Tu mo ri rai!”, e tu non
lo av ver ti e non par li per ché il mal va gio de si sta dal la sua con dot ta
per ver sa e vi va, egli, il mal va gio, mo ri rà per la sua ini qui tà, ma del la
sua mor te io do man de rò con to a te. 19Ma se tu av ver ti il mal va gio ed
egli non si con ver te dal la sua mal va gi tà e dal la sua per ver sa con dot- 
ta, egli mo ri rà per la sua ini qui tà, ma tu ti sa rai sal va to.
20Co sì, se il giu sto si al lon ta na dal la sua giu sti zia e com met te il ma- 
le, io por rò un in ciam po da van ti a lui ed egli mo ri rà. Se tu non l’avrai
av ver ti to, mo ri rà per il suo pec ca to e le ope re giu ste da lui com piu te
non sa ran no più ri cor da te, ma del la mor te di lui do man de rò con to a
te. 21Se tu in ve ce avrai av ver ti to il giu sto di non pec ca re ed egli non
pec che rà, egli vi vrà, per ché è sta to av ver ti to e tu ti sa rai sal va to».
22An che là ven ne so pra di me la ma no del Si gno re ed egli mi dis se:
«Àl za ti e va’ nel la val le; là ti vo glio par la re». 23Mi al zai e an dai nel la
val le; ed ec co, la glo ria del Si gno re era là, si mi le al la glo ria che ave- 
vo vi sto al fiu me Che bar, e cad di con la fac cia a ter ra. 24Al lo ra uno
spi ri to en trò in me e mi fe ce al za re in pie di. Egli mi dis se: «Va’ e
chiu di ti in ca sa. 25E su bi to ti sa ran no mes se ad dos so del le fu ni, fi glio
dell’uo mo, sa rai le ga to e non po trai più usci re in mez zo a lo ro. 26Fa- 
rò ade ri re la tua lin gua al pa la to e re ste rai mu to; co sì non sa rai più
per lo ro uno che li rim pro ve ra, per ché so no una ge nìa di ri bel li. 27Ma
quan do poi ti par le rò, ti apri rò la boc ca e tu ri fe ri rai lo ro: “Di ce il Si- 
gno re Dio”. Chi vuo le ascol ta re ascol ti e chi non vuo le non ascol ti;
per ché so no una ge nìa di ri bel li».

4
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1«Fi glio dell’uo mo, pren di una ta vo let ta d’ar gil la, met ti la di nan zi a te,
di se gna ci so pra una cit tà, Ge ru sa lem me, 2e di spo ni in tor no ad es sa
l’as se dio: riz za tor ri, co strui sci ter ra pie ni, schie ra gli ac cam pa men ti e
col lo ca in tor no gli arie ti. 3Poi pren di una te glia di fer ro e met ti la co me
mu ro di fer ro fra te e la cit tà, e tie ni fis so lo sguar do su di es sa, che
sa rà as se dia ta, an zi tu la as se die rai! Que sto sa rà un se gno per la
ca sa d’Israe le.
4Met ti ti poi a gia ce re sul fian co si ni stro e io ti ca ri co del le ini qui tà
d’Israe le. Per il nu me ro di gior ni in cui gia ce rai su di es so, espie rai le
sue ini qui tà: 5io ho com pu ta to per te gli an ni del la sua espia zio ne co- 
me un nu me ro di gior ni. Espie rai le ini qui tà del la ca sa d’Israe le per
tre cen to no van ta gior ni.
6Ter mi na ti que sti, gia ce rai sul fian co de stro ed espie rai le ini qui tà di
Giu da per qua ran ta gior ni, com pu tan do un gior no per ogni an no.
7Ter rai fis so lo sguar do con tro il mu ro di Ge ru sa lem me, ter rai il brac- 
cio di ste so e pro fe te rai con tro di es sa. 8Ec co, ti ho cin to di fu ni, in
mo do che tu non po trai vol tar ti né da una par te né dall’al tra, fin ché tu
non ab bia ul ti ma to i gior ni del la tua re clu sio ne.
9Pren di in tan to gra no, or zo, fa ve, len tic chie, mi glio e spel ta, met ti li in
un re ci pien te e fat te ne del pa ne: ne man ge rai du ran te tut ti i gior ni in
cui tu ri mar rai di ste so sul fian co, cioè per tre cen to no van ta gior ni.
10La ra zio ne che as su me rai sa rà del pe so di ven ti si cli al gior no: la
con su me rai a ore sta bi li te. 11An che l’ac qua che ber rai sa rà ra zio na- 
ta: un se sto di hin, a ore sta bi li te. 12Man ge rai que sto ci bo fat to in for- 
ma di schiac cia ta d’or zo: la cuo ce rai so pra escre men ti uma ni da van ti
ai lo ro oc chi». 13Il Si gno re mi dis se: «In ta le ma nie ra man ge ran no i
fi gli d’Israe le il lo ro pa ne im pu ro in mez zo al le na zio ni fra le qua li li
di sper de rò».
14Io escla mai: «Si gno re Dio, mai mi so no con ta mi na to! Dall’in fan zia
fi no ad ora mai ho man gia to car ne di be stia mor ta o sbra na ta, né
mai è en tra to nel la mia boc ca ci bo im pu ro». 15Egli mi ri spo se: «Eb- 
be ne, in ve ce di escre men ti uma ni ti con ce do ster co di bue; lì so pra
cuo ce rai il tuo pa ne».
16Poi sog giun se: «Fi glio dell’uo mo, ec co io tol go a Ge ru sa lem me la
ri ser va del pa ne; man ge ran no con an go scia il pa ne ra zio na to e ber- 
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ran no in pre da all’af fan no l’ac qua mi su ra ta. 17Man can do pa ne e ac- 
qua, lan gui ran no tut ti in sie me e si con su me ran no nel le lo ro ini qui tà.

5

1Fi glio dell’uo mo, pren di una spa da af fi la ta, usa la co me un ra so io da
bar bie re e ra di ti i ca pel li e la bar ba. Poi pren di una bi lan cia e di vi di i
pe li ta glia ti.
2Un ter zo lo bru ce rai sul fuo co in mez zo al la cit tà al ter mi ne dei gior- 
ni dell’as se dio. Pren de rai un al tro ter zo e lo ta glie rai con la spa da in- 
tor no al la cit tà. Di sper de rai al ven to l’ul ti mo ter zo, men tre io sguai ne- 
rò la spa da die tro a lo ro.
3Con ser va ne so lo al cu ni e li le ghe rai al lem bo del tuo man tel lo; 4ne
pren de rai an co ra una pic co la par te e li get te rai sul la bra ce e da es si
si spri gio ne rà il fuo co e li bru ce rai. A tut ta la ca sa d’Israe le ri fe ri rai:
5Co sì di ce il Si gno re Dio: Que sta è Ge ru sa lem me! Io l’ave vo col lo ca- 
ta in mez zo al le na zio ni e cir con da ta di pae si stra nie ri. 6Es sa si è ri- 
bel la ta con em pie tà al le mie nor me più del le na zio ni e al le mie leg gi
più dei pae si che la cir con da no: han no di sprez za to le mie nor me e
non han no cam mi na to se con do le mie leg gi. 7Per ciò, di ce il Si gno re
Dio: Poi ché voi sie te più ri bel li del le na zio ni che vi cir con da no, non
ave te cam mi na to se con do le mie leg gi, non ave te os ser va to le mie
nor me e nep pu re ave te agi to se con do le nor me del le na zio ni che vi
stan no in tor no, 8eb be ne, co sì di ce il Si gno re Dio: Ec co, an ch’io so no
con tro di te! Fa rò giu sti zia di te di fron te al le na zio ni. 9Fa rò a te
quan to non ho mai fat to e non fa rò mai più, a cau sa del le tue col pe
abo mi ne vo li. 10Per ciò in mez zo a te i pa dri di vo re ran no i fi gli e i fi gli
di vo re ran no i pa dri. Por te rò a com pi men to i miei giu di zi con tro di te e
di sper de rò ai quat tro ven ti quel lo che re ste rà di te. 11Com’è ve ro che
io vi vo, ora co lo del Si gno re Dio: poi ché tu hai pro fa na to il mio san- 
tua rio con tut te le tue ne fan dez ze e con tut te le tue abo mi na zio ni,
an che io ra de rò tut to, il mio oc chio non si im pie to si rà, non avrò com- 
pas sio ne. 12Un ter zo dei tuoi mo ri rà di pe ste e pe ri rà di fa me in mez- 
zo a te; un ter zo ca drà di spa da at tor no a te e l’al tro ter zo lo di sper- 
de rò a tut ti i ven ti e li in se gui rò con la spa da sguai na ta. 13Al lo ra da rò
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sfo go al la mia ira, sca ri che rò su di lo ro il mio fu ro re e mi ven di che rò;
al lo ra sa pran no che io, il Si gno re, ave vo par la to con sde gno, quan do
sfo ghe rò su di lo ro il mio fu ro re. 14Ti ri dur rò a un de ser to, a un ob- 
bro brio in mez zo al le na zio ni cir co stan ti, sot to gli sguar di di tut ti i
pas san ti. 15Sa rai un ob bro brio e un vi tu pe rio, un esem pio e un or ro re
per le gen ti che ti cir con da no – io, il Si gno re, ho par la to – quan do in
mez zo a te fa rò giu sti zia, con sde gno e fu ro re, con ter ri bi le ven det ta,
16quan do scoc che rò con tro di voi le ter ri bi li frec ce del la fa me, che
por ta no di stru zio ne e che lan ce rò per di strug ger vi, e quan do au men- 
te rò la fa me con tro di voi, to glien do vi la ri ser va del pa ne. 17Al lo ra
man de rò con tro di voi la fa me e le bel ve, che ti di strug ge ran no i fi gli;
in mez zo a te pas se ran no la pe ste e la stra ge, men tre fa rò piom ba re
so pra di te la spa da. Io, il Si gno re, ho par la to».

6

1Mi fu quin di ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 2«Fi glio dell’uo mo,
vol gi ti ver so i mon ti d’Israe le e pro fe tiz za con tro di es si: 3Mon ti
d’Israe le, udi te la pa ro la del Si gno re Dio. Co sì di ce il Si gno re Dio ai
mon ti e al le col li ne, al le go le e al le val li: Ec co, man de rò so pra di voi
la spa da e di strug ge rò le vo stre al tu re. 4I vo stri al ta ri sa ran no de mo- 
li ti e quel li per l’in cen so in fran ti, get te rò i vo stri ca da ve ri da van ti ai
vo stri ido li 5e dis se mi ne rò le vo stre os sa in tor no ai vo stri al ta ri. 6Su
tut to il vo stro suo lo do ve abi ta te, le cit tà sa ran no de va sta te, le al tu re
ver ran no re se de ser te, in mo do che i vo stri al ta ri sia no de va sta ti e
re si de ser ti, e sia no fran tu ma ti e scom pa ia no i vo stri ido li, sia no
spez za ti i vo stri al ta ri per l’in cen so e sia no eli mi na te le vo stre ope re.
7Tra fit ti a mor te ca dran no in mez zo a voi e sa pre te che io so no il Si- 
gno re.
8Tut ta via fa rò so prav vi ve re in mez zo al le na zio ni al cu ni di voi scam- 
pa ti al la spa da, quan do vi di sper de rò nei va ri pae si. 9I vo stri scam- 
pa ti si ri cor de ran no di me fra le na zio ni in mez zo al le qua li sa ran no
de por ta ti: io, in fat ti, spez ze rò il lo ro cuo re in fe de le, che si è al lon ta- 
na to da me, e i lo ro oc chi, che si so no pro sti tui ti ai lo ro ido li; avran no
or ro re di se stes si per le ini qui tà com mes se e per tut ti i lo ro abo mi ni.
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10Sa pran no al lo ra che io so no il Si gno re e che non ho mi nac cia to in- 
va no di in flig ge re lo ro que sti ma li.
11Co sì di ce il Si gno re Dio: Bat ti le ma ni, pe sta i pie di e di’: “Ohi mè,
per tut ti i lo ro or ri bi li abo mi ni il po po lo d’Israe le pe ri rà di spa da, di fa- 
me e di pe ste! 12Chi è lon ta no mo ri rà di pe ste, chi è vi ci no ca drà di
spa da, chi è as se dia to mo ri rà di fa me: sfo ghe rò su di lo ro il mio sde- 
gno”. 13Sa pre te al lo ra che io so no il Si gno re, quan do i lo ro ca da ve ri
gia ce ran no fra i lo ro ido li, in tor no ai lo ro al ta ri, su ogni col le ele va to,
su ogni ci ma di mon te, sot to ogni al be ro ver de e ogni quer cia fron do- 
sa, do vun que han no bru cia to pro fu mi soa vi ai lo ro ido li. 14Sten de rò
la ma no su di lo ro e ren de rò la ter ra de so la ta e brul la, dal de ser to fi- 
no a Ri bla, do vun que di mo ri no; sa pran no al lo ra che io so no il Si gno- 
re».

7

1Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 2«Ora, fi glio dell’uo mo, ri fe ri- 
sci: Co sì di ce il Si gno re Dio al la ter ra d’Israe le. Ec co la fi ne: es sa
giun ge si no ai quat tro estre mi del la ter ra. 3Ora che su di te pen de la
fi ne, io sca glio con tro di te la mia ira, per giu di car ti se con do le tue
ope re e per do man dar ti con to di tut ti i tuoi abo mi ni. 4Non avrà pie tà
di te il mio oc chio e non avrò com pas sio ne, ma ti ri ter rò re spon sa bi le
del la tua con dot ta e di ver ran no pa le si in mez zo a te i tuoi abo mi ni;
sa pre te al lo ra che io so no il Si gno re.
5Co sì di ce il Si gno re Dio: Ec co, ar ri va sven tu ra su sven tu ra. 6Vie ne
la fi ne, vie ne su di te: ec co, vie ne! 7Vie ne il tuo tur no, o abi tan te del la
ter ra: ar ri va il tem po, è pros si mo il gior no ter ri bi le e non di tri pu dio
sui mon ti. 8Ora, fra bre ve, ro ve sce rò il mio fu ro re su di te, e su di te
da rò sfo go al la mia ira, per giu di car ti se con do le tue ope re e per do- 
man dar ti con to di tut ti i tuoi abo mi ni. 9Non avrà pie tà di te il mio oc- 
chio e non avrò com pas sio ne, ma ti ri ter rò re spon sa bi le del la tua
con dot ta e di ver ran no pa le si in mez zo a te i tuoi abo mi ni: sa pre te al- 
lo ra che so no io, il Si gno re, co lui che col pi sce.
10Ec co il gior no, ec co lo: ar ri va. È giun to il tuo tur no. L’in giu sti zia fio ri- 
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sce, ger mo glia l’or go glio 11e re gna la vio len za, scet tro del la mal va gi- 
tà. 12È giun to il tem po, è vi ci no il gior no: chi ha com pra to non si al lie- 
ti, chi ha ven du to non rim pian ga, per ché l’ira pen de su tut ti! 13Chi ha
ven du to non tor ne rà in pos ses so di ciò che ha ven du to, an che se ri- 
mar rà in vi ta, per ché la con dan na con tro il lo ro fa sto non sa rà re vo- 
ca ta e nes su no, per la sua per ver si tà, po trà sal va re la sua esi sten za.
14Si suo na il cor no e tut to è pron to; ma nes su no muo ve a bat ta glia,
per ché il mio fu ro re è con tro tut ta quel la mol ti tu di ne. 15La spa da
all’ester no, la pe ste e la fa me di den tro: chi è in cam pa gna pe ri rà di
spa da, chi è in cit tà sa rà di vo ra to dal la fa me e dal la pe ste. 16Chi di
lo ro po trà fug gi re e sal var si sui mon ti, ge me rà co me le co lom be del le
val li, ognu no per la sua ini qui tà.
17Tut te le ma ni si in de bo li ran no e tut te le gi noc chia si scio glie ran no
co me ac qua. 18Ve sti ran no il sac co e lo spa ven to li av vol ge rà. Su tut ti
i vol ti sa rà la ver go gna e tut te le te ste sa ran no ra sa te. 19Get te ran no
l’ar gen to per le stra de e il lo ro oro si cam bie rà in im mon di zia, con es- 
so non si sfa me ran no, non si riem pi ran no il ven tre, per ché è sta to
per lo ro cau sa di pec ca to. 20Del la bel lez za dei lo ro gio iel li fe ce ro og- 
get to d’or go glio e fab bri ca ro no con es si le abo mi ne vo li sta tue dei lo- 
ro ido li. Per que sto li trat te rò co me im mon di zia, 21li da rò in pre da agli
stra nie ri e sa ran no bot ti no per i mal va gi del la ter ra che li pro fa ne ran- 
no. 22Di sto glie rò da lo ro la mia fac cia, sa rà pro fa na to il mio te so ro, vi
en tre ran no i la dri e lo pro fa ne ran no.
23Pre pà ra ti una ca te na, poi ché il pae se è pie no di as sas si ni e la cit tà
è col ma di vio len za. 24Io man de rò i po po li più fe ro ci e s’im pa dro ni- 
ran no del le lo ro ca se, ab bat te rò la su per bia dei po ten ti, i san tua ri sa- 
ran no pro fa na ti. 25Giun ge rà l’an go scia e cer che ran no pa ce, ma pa ce
non vi sa rà. 26Sven tu ra se gui rà a sven tu ra, al lar me suc ce de rà ad al- 
lar me: ai pro fe ti chie de ran no re spon si, ai sa cer do ti ver rà me no la
leg ge, agli an zia ni il con si glio. 27Il re sa rà in lut to, il prin ci pe sa rà am- 
man ta to di de so la zio ne. Tre me ran no le ma ni del la po po la zio ne del
pae se. Li trat te rò se con do la lo ro con dot ta, li giu di che rò se con do i lo- 
ro giu di zi: co sì sa pran no che io so no il Si gno re».

8
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1Nell’an no se sto, nel se sto me se, il cin que del me se, men tre mi tro- 
va vo in ca sa e di nan zi a me se de va no gli an zia ni di Giu da, la ma no
del Si gno re Dio si po sò su di me 2e vi di qual co sa dall’aspet to d’uo- 
mo: da ciò che sem bra va no i suoi fian chi in giù, ap pa ri va co me di
fuo co e dai fian chi in su ap pa ri va co me uno splen do re si mi le al me- 
tal lo in can de scen te. 3Ste se co me una ma no e mi af fer rò per una
cioc ca di ca pel li: uno spi ri to mi sol le vò fra ter ra e cie lo e in vi sio ni di- 
vi ne mi por tò a Ge ru sa lem me, all’in gres so del la por ta in ter na, che
guar da a set ten trio ne, do ve era col lo ca to l’ido lo del la ge lo sia, che
pro vo ca ge lo sia. 4Ed ec co, là era la glo ria del Dio d’Israe le, si mi le a
quel la che ave vo vi sto nel la val le. 5Mi dis se: «Fi glio dell’uo mo, al za
gli oc chi ver so set ten trio ne!». Ed ec co, a set ten trio ne del la por ta
dell’al ta re l’ido lo del la ge lo sia, pro prio all’in gres so. 6Mi dis se: «Fi glio
dell’uo mo, ve di che co sa fan no co sto ro? Guar da i gran di abo mi ni
che la ca sa d’Israe le com met te qui per al lon ta nar mi dal mio san tua- 
rio! Ne ve drai al tri an co ra peg gio ri». 7Mi con dus se al lo ra all’in gres so
del cor ti le e vi di un fo ro nel la pa re te. 8Mi dis se: «Fi glio dell’uo mo,
sfon da la pa re te». Sfon dai la pa re te, ed ec co ap par ve una por ta. 9Mi
dis se: «En tra e os ser va gli abo mi ni mal va gi che com met to no co sto- 
ro». 10Io en trai e vi di ogni sor ta di ret ti li e di ani ma li ob bro brio si e tut ti
gli ido li del la ca sa d’Israe le raf fi gu ra ti in tor no al le pa re ti.11Set tan ta
an zia ni del la ca sa d’Israe le, fra i qua li vi era Iaa za nia, fi glio di Sa fan,
rit to in mez zo a lo ro, sta va no da van ti ad es si, cia scu no con il tu ri bo lo
in ma no, men tre il pro fu mo sa li va in nu bi d’in cen so. 12Mi dis se: «Hai
vi sto, fi glio dell’uo mo, quel lo che fan no gli an zia ni del la ca sa d’Israe- 
le nel le te ne bre, cia scu no nel la stan za re con di ta del pro prio ido lo?
Van no di cen do: “Il Si gno re non ci ve de, il Si gno re ha ab ban do na to il
pae se”».
13Poi mi dis se: «Ve drai che si com met to no abo mi ni peg gio ri di que- 
sti». 14Mi con dus se all’in gres so del la por ta del tem pio del Si gno re
che guar da a set ten trio ne e vi di don ne se du te che pian ge va no Tam- 
muz. 15Mi dis se: «Hai vi sto, fi glio dell’uo mo? Ve drai abo mi ni peg gio ri
di que sti». 16Mi con dus se nel cor ti le in ter no del tem pio del Si gno re;
ed ec co, all’in gres so dell’au la del tem pio, fra il ve sti bo lo e l’al ta re,
cir ca ven ti cin que uo mi ni, con le spal le vol ta te al tem pio e la fac cia a
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orien te che, pro stra ti, ado ra va no il so le. 17Mi dis se: «Hai vi sto, fi glio
dell’uo mo? Co me se non ba stas se per quel li del la ca sa di Giu da
com met te re si mi li abo mi ni in que sto luo go, han no an che riem pi to il
pae se di vio len ze, per pro vo ca re la mia col le ra. Ec co li, ve di, che si
por ta no il ra mo scel lo sa cro al le na ri ci. 18Eb be ne, an ch’io agi rò con
fu ro re. Il mio oc chio non avrà pie tà e non avrò com pas sio ne: man de- 
ran no al te gri da ai miei orec chi, ma non li ascol te rò».

9

1Al lo ra una vo ce po ten te gri dò ai miei orec chi: «Av vi ci na te vi, voi che
do ve te pu ni re la cit tà, ognu no con lo stru men to di ster mi nio in ma- 
no». 2Ec co sei uo mi ni giun ge re dal la di re zio ne del la por ta su pe rio re
che guar da a set ten trio ne, cia scu no con lo stru men to di ster mi nio in
ma no. In mez zo a lo ro c’era un al tro uo mo, ve sti to di li no, con una
bor sa da scri ba al fian co. Ap pe na giun ti, si fer ma ro no ac can to all’al- 
ta re di bron zo. 3La glo ria del Dio d’Israe le, dal che ru bi no sul qua le si
po sa va, si al zò ver so la so glia del tem pio e chia mò l’uo mo ve sti to di
li no che ave va al fian co la bor sa da scri ba. 4Il Si gno re gli dis se:
«Pas sa in mez zo al la cit tà, in mez zo a Ge ru sa lem me, e se gna un
tau sul la fron te de gli uo mi ni che so spi ra no e pian go no per tut ti gli
abo mi ni che vi si com pio no». 5Agli al tri dis se, in mo do che io sen tis- 
si: «Se gui te lo at tra ver so la cit tà e col pi te! Il vo stro oc chio non ab bia
pie tà, non ab bia te com pas sio ne. 6Vec chi, gio va ni, ra gaz ze, bam bi ni
e don ne, am maz za te fi no al lo ster mi nio: non toc ca te, pe rò, chi ab bia
il tau in fron te. Co min cia te dal mio san tua rio!».
In co min cia ro no da gli an zia ni che era no da van ti al tem pio. 7Dis se lo- 
ro: «Pro fa na te pu re il tem pio, riem pi te di ca da ve ri i cor ti li. Usci te!».
Quel li usci ro no e fe ce ro stra ge nel la cit tà. 8Men tre es si fa ce va no
stra ge, io ero ri ma sto so lo. Mi get tai con la fac cia a ter ra e gri dai:
«Ah! Si gno re Dio, ster mi ne rai quan to è ri ma sto d’Israe le, ro ve scian- 
do il tuo fu ro re so pra Ge ru sa lem me?».
9Mi dis se: «L’ini qui tà d’Israe le e di Giu da è enor me, la ter ra è co per- 
ta di san gue, la cit tà è pie na di vio len za. In fat ti van no di cen do: “Il Si- 
gno re ha ab ban do na to il pae se; il Si gno re non ve de”. 10Eb be ne,
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nep pu re il mio oc chio avrà pie tà e non avrò com pas sio ne: fa rò ri ca- 
de re sul lo ro ca po la lo ro con dot ta». 11Ed ec co, l’uo mo ve sti to di li no,
che ave va la bor sa al fian co, ven ne a ren de re con to con que ste pa- 
ro le: «Ho fat to co me tu mi hai co man da to».

10

1Io guar da vo, ed ec co, sul fir ma men to che sta va so pra il ca po dei
che ru bi ni, vi di co me una pie tra di zaf fì ro e al di so pra ap pa ri va qual- 
co sa che ave va la for ma di un tro no. 2Dis se all’uo mo ve sti to di li no:
«Va’ fra le ruo te che so no sot to il che ru bi no e riem pi il ca vo del le ma- 
ni di car bo ni ac ce si, che so no fra i che ru bi ni, e spar gi li sul la cit tà».
Egli vi an dò, men tre io lo se gui vo con lo sguar do.
3Ora i che ru bi ni era no fer mi al la de stra del tem pio, quan do l’uo mo vi
an dò, e una nu be riem pi va il cor ti le in ter no. 4La glo ria del Si gno re si
al zò so pra il che ru bi no ver so la so glia del tem pio e il tem pio fu riem- 
pi to dal la nu be e il cor ti le fu pie no del lo splen do re del la glo ria del Si- 
gno re. 5Il fra go re del le ali dei che ru bi ni giun ge va fi no al cor ti le ester- 
no, co me la vo ce di Dio on ni po ten te quan do par la.
6Ap pe na eb be da to all’uo mo ve sti to di li no l’or di ne di pren de re il fuo- 
co fra le ruo te in mez zo ai che ru bi ni, que sti avan zò e si fer mò vi ci no
al la ruo ta. 7Il che ru bi no te se la ma no per pren de re il fuo co che era
fra i che ru bi ni; ne pre se e lo mi se nel ca vo del le ma ni dell’uo mo ve- 
sti to di li no, il qua le lo pre se e uscì. 8Nei che ru bi ni ap pa ri va la for ma
di una ma no d’uo mo sot to le lo ro ali. 9Guar dai, ed ec co che al fian co
dei che ru bi ni vi era no quat tro ruo te, una ruo ta al fian co di cia scun
che ru bi no. Quel le ruo te ave va no l’aspet to del to pa zio. 10Sem bra va
che tut te e quat tro fos se ro di una me de si ma for ma, co me se una
ruo ta fos se in mez zo all’al tra. 11Muo ven do si, po te va no an da re nel le
quat tro di re zio ni sen za vol tar si, per ché si muo ve va no ver so il la to
do ve era ri vol ta la te sta, sen za vol tar si du ran te il mo vi men to.
12Tut to il lo ro cor po, il dor so, le ma ni, le ali e le ruo te era no pie ni di
oc chi tutt’in tor no, tut ti e quat tro con le lo ro ruo te. 13Io sen tii che le
ruo te ve ni va no chia ma te Tùr bi ne. 14Ogni che ru bi no ave va quat tro
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sem bian ze: la pri ma quel la di che ru bi no, la se con da quel la di uo mo,
la ter za quel la di leo ne e la quar ta quel la di aqui la. 15I che ru bi ni si al- 
za ro no in al to: era no gli stes si es se ri vi ven ti che ave vo vi sto al fiu me
Che bar. 16Quan do i che ru bi ni si muo ve va no, an che le ruo te avan za- 
va no al lo ro fian co: quan do i che ru bi ni spie ga va no le ali per sol le var- 
si da ter ra, le ruo te non si al lon ta na va no dal lo ro fian co; 17quan do si
fer ma va no, an che le ruo te si fer ma va no, e quan do si al za va no, an- 
che le ruo te si al za va no con lo ro per ché lo spi ri to de gli es se ri vi ven ti
era in es se.
18La glo ria del Si gno re uscì dal la so glia del tem pio e si fer mò sui
che ru bi ni. 19I che ru bi ni spie ga ro no le ali e si sol le va ro no da ter ra sot- 
to i miei oc chi; an che le ruo te si al za ro no con lo ro e si fer ma ro no
all’in gres so del la por ta orien ta le del tem pio del Si gno re, men tre la
glo ria del Dio d’Israe le era in al to su di lo ro. 20Era no i me de si mi es- 
se ri che io ave vo vi sto sot to il Dio d’Israe le lun go il fiu me Che bar e
ri co nob bi che era no che ru bi ni. 21Cia scu no ave va quat tro aspet ti e
cia scu no quat tro ali e qual co sa si mi le a ma ni d’uo mo sot to le ali. 22Il
lo ro aspet to era il me de si mo che ave vo vi sto lun go il fiu me Che bar.
Cia scu no di lo ro avan za va di rit to da van ti a sé.

11

1Uno spi ri to mi sol le vò e mi tra spor tò al la por ta orien ta le del tem pio
del Si gno re, che guar da a orien te. Ed ec co, da van ti al la por ta vi era- 
no ven ti cin que uo mi ni; in mez zo a lo ro vi di Iaa za nia, fi glio di Az zur, e
Pe la tia, fi glio di Be naià, ca pi del po po lo. 2Il Si gno re mi dis se: «Fi glio
dell’uo mo, que sti so no gli uo mi ni che tra ma no il ma le e dan no con si- 
gli cat ti vi in que sta cit tà. 3So no co lo ro che di co no: “Non in bre ve
tem po si co strui sco no le ca se. Que sta cit tà è la pen to la e noi sia mo
la car ne”. 4Per que sto pro fe tiz za con tro di lo ro, pro fe tiz za, fi glio
dell’uo mo».
5Lo spi ri to del Si gno re ven ne su di me e mi dis se: «Par la: Co sì di ce
il Si gno re: Ave te par la to a que sto mo do, o ca sa d’Israe le, e io co no- 
sco ciò che vi pas sa per la men te. 6Voi ave te mol ti pli ca to i mor ti in
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que sta cit tà, ave te riem pi to di ca da ve ri le sue stra de. 7Per que sto
co sì di ce il Si gno re Dio: I ca da ve ri che ave te get ta to in mez zo ad es- 
sa so no la car ne, e la cit tà è la pen to la. Ma io vi cac ce rò fuo ri. 8Ave- 
te pau ra del la spa da e io man de rò la spa da con tro di voi, ora co lo del
Si gno re Dio! 9Vi cac ce rò fuo ri dal la cit tà e vi met te rò in ma no agli
stra nie ri e fa rò giu sti zia su di voi. 10Ca dre te di spa da: al la fron tie ra
d’Israe le io vi giu di che rò e sa pre te che io so no il Si gno re. 11La cit tà
non sa rà per voi la pen to la e voi non ne sa re te la car ne! Al la fron tie- 
ra d’Israe le vi giu di che rò: 12al lo ra sa pre te che io so no il Si gno re, di
cui non ave te se gui to le leg gi né os ser va to le nor me, men tre ave te
agi to se con do le nor me del le na zio ni vi ci ne».
13Non ave vo fi ni to di pro fe tiz za re quan do Pe la tia, fi glio di Be naià,
cad de mor to. Io mi get tai con la fac cia a ter ra e gri dai ad al ta vo ce:
«Ohi mé! Si gno re Dio, vuoi pro prio di strug ge re quan to re sta d’Israe- 
le?».
14Al lo ra mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 15«Fi glio dell’uo mo,
gli abi tan ti di Ge ru sa lem me van no di cen do ai tuoi fra tel li, ai de por ta ti
con te, a tut ta la ca sa d’Israe le: “Voi an da te pu re lon ta no dal Si gno- 
re: a noi è sta ta da ta in pos ses so que sta ter ra”. 16Di’ lo ro dun que:
Di ce il Si gno re Dio: Se li ho man da ti lon ta no fra le na zio ni, se li ho
di sper si in ter re stra nie re, nel le ter re do ve so no an da ti sa rò per lo ro
per po co tem po un san tua rio. 17Ri fe ri sci: Co sì di ce il Si gno re Dio: Vi
rac co glie rò in mez zo al le gen ti e vi ra du ne rò dal le ter re in cui sie te
sta ti di sper si e vi da rò la ter ra d’Israe le. 18Es si vi en tre ran no e vi eli- 
mi ne ran no tut ti i suoi ido li e tut ti i suoi abo mi ni.
19Da rò lo ro un cuo re nuo vo, uno spi ri to nuo vo met te rò den tro di lo ro.
To glie rò dal lo ro pet to il cuo re di pie tra, da rò lo ro un cuo re di car ne,
20per ché se gua no le mie leg gi, os ser vi no le mie nor me e le met ta no
in pra ti ca: sa ran no il mio po po lo e io sa rò il lo ro Dio. 21Ma su co lo ro
che se guo no con il cuo re i lo ro ido li e i lo ro abo mi ni fa rò ri ca de re la
lo ro con dot ta». Ora co lo del Si gno re Dio.
22I che ru bi ni al lo ra al za ro no le ali e le ruo te si mos se ro in sie me con
lo ro, men tre la glo ria del Dio d’Israe le era in al to su di lo ro. 23Quin di
dal cen tro del la cit tà la glo ria del Si gno re si al zò e an dò a fer mar si
sul mon te che è a orien te del la cit tà. 24E uno spi ri to mi sol le vò e mi
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por tò in Cal dea fra i de por ta ti, in vi sio ne, per ope ra del lo spi ri to di
Dio. E la vi sio ne che ave vo vi sto di spar ve da van ti a me. 25E io rac- 
con tai ai de por ta ti quan to il Si gno re mi ave va mo stra to.

12

1Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 2«Fi glio dell’uo mo, tu abi ti in
mez zo a una ge nìa di ri bel li, che han no oc chi per ve de re e non ve- 
do no, han no orec chi per udi re e non odo no, per ché so no una ge nìa
di ri bel li.
3Tu, fi glio dell’uo mo, fat ti un ba ga glio da esu le e di gior no, da van ti ai
lo ro oc chi, pre pà ra ti a emi gra re; da van ti ai lo ro oc chi emi gre rai dal
luo go do ve stai ver so un al tro luo go. For se com pren de ran no che so- 
no una ge nìa di ri bel li. 4Da van ti ai lo ro oc chi pre pa ra di gior no il tuo
ba ga glio, co me fos se il ba ga glio di un esu le. Da van ti a lo ro usci rai
pe rò al tra mon to, co me par to no gli esi lia ti. 5Fa’ al la lo ro pre sen za
un’aper tu ra nel mu ro ed esci di lì. 6Al la lo ro pre sen za met ti ti il ba ga- 
glio sul le spal le ed esci nell’oscu ri tà. Ti co pri rai la fac cia, in mo do da
non ve de re il pae se, per ché io ho fat to di te un sim bo lo per gli Israe- 
li ti».
7Io fe ci co me mi era sta to co man da to: pre pa rai di gior no il mio ba ga- 
glio co me quel lo di un esu le e, sul tra mon to, fe ci un fo ro nel mu ro
con le ma ni. Uscii nell’oscu ri tà e sot to i lo ro oc chi mi mi si il ba ga glio
sul le spal le.
8Al mat ti no mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 9«Fi glio dell’uo- 
mo, non ti ha chie sto la ca sa d’Israe le, quel la ge nìa di ri bel li, che co- 
sa stai fa cen do? 10Ri spon di lo ro: Co sì di ce il Si gno re Dio: Que sto
mes sag gio è per il prin ci pe di Ge ru sa lem me e per tut ta la ca sa
d’Israe le che vi abi ta.
11Tu di rai: Io so no un sim bo lo per voi. Quel lo che ho fat to io, sa rà fat- 
to a lo ro; sa ran no de por ta ti e an dran no in schia vi tù. 12Il prin ci pe che
è in mez zo a lo ro si ca ri che rà il ba ga glio sul le spal le, nell’oscu ri tà, e
usci rà per la brec cia che ver rà fat ta nel mu ro per far lo par ti re; si co- 
pri rà il vi so, per non ve de re con gli oc chi il pae se. 13Sten de rò su di
lui la mia re te e ri mar rà pre so nel mio lac cio: lo con dur rò nel la ter ra
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dei Cal dei, a Ba bi lo nia, ma non la ve drà e là mo ri rà. 14Di sper de rò ai
quat tro ven ti quan ti so no in tor no a lui, le sue guar die e tut te le sue
trup pe; snu de rò con tro di lo ro la spa da. 15Quan do li avrò di sper si fra
le na zio ni e li avrò dis se mi na ti in pae si stra nie ri, al lo ra sa pran no che
io so no il Si gno re. 16Tut ta via ne ri spar mie rò al cu ni, scam pa ti al la
spa da, al la fa me e al la pe ste, per ché rac con ti no tut ti i lo ro abo mi ni
al le na zio ni fra le qua li an dran no; al lo ra sa pran no che io so no il Si- 
gno re».
17Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 18«Fi glio dell’uo mo, man gia
il pa ne con pau ra e be vi l’ac qua con tre pi da zio ne e con an go scia.
19Di rai al la po po la zio ne del pae se: Co sì di ce il Si gno re Dio agli abi- 
tan ti di Ge ru sa lem me, al la ter ra d’Israe le: Man ge ran no il lo ro pa ne
nell’an go scia e ber ran no la lo ro ac qua nel la de so la zio ne, per ché la
lo ro ter ra sa rà spo glia ta del la sua ab bon dan za, a cau sa dell’em pie tà
di tut ti i suoi abi tan ti. 20Le cit tà po po lo se sa ran no di strut te e la cam- 
pa gna ri dot ta a un de ser to; sa pre te al lo ra che io so no il Si gno re».
21Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 22«Fi glio dell’uo mo, che
cos’è que sto pro ver bio che si va ri pe ten do nel la ter ra d’Israe le: “Pas- 
sa no i gior ni e ogni vi sio ne sva ni sce”? 23Eb be ne, ri fe ri sci lo ro: Co sì
di ce il Si gno re Dio: Fa rò ces sa re que sto pro ver bio e non lo si sen ti rà
più ri pe te re in Israe le. An zi ri fe ri sci lo ro: Si av vi ci na no i gior ni in cui si
av ve re rà ogni vi sio ne. 24In fat ti non ci sa rà più vi sio ne fal sa né va ti ci- 
nio fal la ce in mez zo al la ca sa d’Israe le, 25per ché io, il Si gno re, par le- 
rò e at tue rò la pa ro la che ho det to; non sa rà ri tar da ta. An zi, ai vo stri
gior ni, o ge nìa di ri bel li, pro nun ce rò una pa ro la e l’at tue rò». Ora co lo
del Si gno re Dio.
26Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 27«Fi glio dell’uo mo, ec co, la
ca sa d’Israe le va di cen do: “La vi sio ne che co stui ve de è per i gior ni
fu tu ri; co stui pre di ce per i tem pi lon ta ni”. 28Eb be ne, ri fe ri sci lo ro: Di ce
il Si gno re Dio: Non sa rà ri tar da ta più a lun go ogni mia pa ro la: la pa- 
ro la che di rò, l’ese gui rò». Ora co lo del Si gno re Dio.

13
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1Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 2«Fi glio dell’uo mo, pro fe tiz- 
za con tro i pro fe ti d’Israe le, pro fe tiz za e di’ a co lo ro che pro fe tiz za no
se con do i pro pri de si de ri: Udi te la pa ro la del Si gno re: 3Co sì di ce il
Si gno re Dio: Guai ai pro fe ti stol ti, che se guo no il lo ro spi ri to sen za
ave re avu to vi sio ni. 4Co me vol pi fra le ma ce rie, ta li so no i tuoi pro fe- 
ti, Israe le. 5Voi non sie te sa li ti sul le brec ce e non ave te co strui to al- 
cun ba luar do in di fe sa del la ca sa d’Israe le, per ché po tes se ro re si ste- 
re al com bat ti men to nel gior no del Si gno re. 6Han no avu to vi sio ni fal- 
se, va ti ci ni men zo gne ri co lo ro che di co no: “Ora co lo del Si gno re”,
men tre il Si gno re non li ha in via ti. Ep pu re con fi da no che si av ve ri la
lo ro pa ro la! 7Non ave te for se avu to una fal sa vi sio ne e pre an nun cia- 
to va ti ci ni bu giar di, quan do di te: “Ora co lo del Si gno re”, men tre io non
vi ho par la to?
8Per tan to di ce il Si gno re Dio: Poi ché voi ave te det to il fal so e avu to
vi sio ni bu giar de, ec co mi dun que con tro di voi, ora co lo del Si gno re
Dio. 9La mia ma no sa rà so pra i pro fe ti dal le fal se vi sio ni e dai va ti ci ni
bu giar di; non fa ran no par te dell’as sem blea del mio po po lo, non sa- 
ran no scrit ti nel li bro del la ca sa d’Israe le e non en tre ran no nel la ter ra
d’Israe le, e sa pre te che io so no il Si gno re Dio. 10In gan na no in fat ti il
mio po po lo di cen do: “Pa ce!”, e la pa ce non c’è; men tre il po po lo co- 
strui sce un mu ro, ec co, es si lo in to na ca no di fan go. 11Di’ a quel li che
lo in to na ca no di fan go: Ca drà! Scen de rà una piog gia tor ren zia le, ca- 
drà una gran di ne co me pie tre, si sca te ne rà un ura ga no 12ed ec co, il
mu ro vie ne ab bat tu to. Al lo ra non vi si chie de rà for se: “Dov’è l’in to na- 
co che ave te ado pe ra to?”. 13Per ciò di ce il Si gno re Dio: Con ira sca- 
te ne rò un ura ga no, per la mia col le ra ca drà una piog gia tor ren zia le,
nel mio fu ro re per la di stru zio ne ca drà gran di ne co me pie tre; 14de- 
mo li rò il mu ro che ave te in to na ca to di fan go, lo at ter re rò e le sue fon- 
da men ta ri mar ran no sco per te; es so crol le rà e voi pe ri re te in sie me
con es so, e sa pre te che io so no il Si gno re.
15Quan do avrò sfo ga to l’ira con tro il mu ro e con tro co lo ro che lo in to- 
na ca ro no di fan go, io vi di rò: Il mu ro non c’è più e nep pu re chi l’ha
in to na ca to, 16i pro fe ti d’Israe le che pro fe ta va no su Ge ru sa lem me e
ve de va no per es sa una vi sio ne di pa ce, men tre non vi era pa ce.
Ora co lo del Si gno re Dio.
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17Ora tu, fi glio dell’uo mo, ri vol gi ti al le fi glie del tuo po po lo che pro fe- 
tiz za no se con do i lo ro de si de ri e pro fe tiz za con tro di lo ro. 18Di rai lo- 
ro: Di ce il Si gno re Dio: Guai a quel le che cu cio no na stri a ogni pol so
e pre pa ra no ve li di ogni gran dez za per le te ste, per dar la cac cia al le
per so ne. Pre ten de te for se di da re la cac cia al la gen te del mio po po lo
e sal va re voi stes se? 19Voi mi ave te di so no ra to pres so il mio po po lo
per qual che man cia ta d’or zo e per un toz zo di pa ne, fa cen do mo ri re
chi non do ve va mo ri re e fa cen do vi ve re chi non do ve va vi ve re, in- 
gan nan do il mio po po lo che cre de al le men zo gne.
20Per ciò di ce il Si gno re Dio: Ec co mi con tro i vo stri na stri, con i qua li
voi da te la cac cia al la gen te co me a uc cel li; li strap pe rò dal le vo stre
brac cia e li be re rò la gen te che voi ave te cat tu ra to co me uc cel li.
21Strac ce rò i vo stri ve li e li be re rò il mio po po lo dal le vo stre ma ni e
non sa rà più una pre da nel le vo stre ma ni; sa pre te co sì che io so no il
Si gno re. 22Voi in fat ti ave te rat tri sta to con men zo gne il cuo re del giu- 
sto, men tre io non l’ave vo rat tri sta to, e ave te raf for za to il mal va gio
per ché non de si stes se dal la sua vi ta mal va gia e vi ves se. 23Per que- 
sto non avre te più vi sio ni fal se né più spac ce re te va ti ci ni: li be re rò il
mio po po lo dal le vo stre ma ni e sa pre te che io so no il Si gno re».

14

1Ven ne ro a tro var mi al cu ni an zia ni d’Israe le e se det te ro di nan zi a
me. 2Mi fu ri vol ta al lo ra que sta pa ro la del Si gno re: 3«Fi glio dell’uo- 
mo, que sti uo mi ni han no po sto i lo ro ido li nel pro prio cuo re e ap pro- 
fit ta no di ogni oc ca sio ne per pec ca re. Mi la sce rò con sul ta re da lo ro?
4Par la quin di e di’ lo ro: Di ce il Si gno re Dio: A chiun que del la ca sa
d’Israe le avrà po sto i suoi ido li nel pro prio cuo re e avrà ap pro fit ta to
di ogni oc ca sio ne per pec ca re e ver rà dal pro fe ta, io, il Si gno re, ri- 
spon de rò in ba se al la mol ti tu di ne dei suoi ido li; 5co sì rag giun ge rò il
cuo re del la ca sa d’Israe le che si è al lon ta na ta da me a cau sa di tut ti i
suoi ido li. 6Ri fe ri sci per tan to al la ca sa d’Israe le: Di ce il Si gno re Dio:
Con ver ti te vi, ab ban do na te i vo stri ido li e di sto glie te la fac cia da tut ti i
vo stri abo mi ni, 7poi ché a chiun que del la ca sa d’Israe le e a ogni stra- 
nie ro abi tan te in Israe le che si al lon ta na da me e po ne nel pro prio
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cuo re i suoi ido li e ap pro fit ta di ogni oc ca sio ne per pec ca re e vie ne
dal pro fe ta a con sul tar mi, io stes so, il Si gno re, ri spon de rò. 8Di sto- 
glie rò la fac cia da co stui e ne fa rò un esem pio pro ver bia le, e lo ster- 
mi ne rò dal mio po po lo: co sì sa pre te che io so no il Si gno re.
9Se un pro fe ta si in gan na e fa una pro fe zia, io, il Si gno re, la scio
nell’in gan no quel pro fe ta: sten de rò la ma no con tro di lui e lo can cel- 
le rò dal mio po po lo Israe le. 10Po po lo e pro fe ta por te ran no la pe na
del la lo ro ini qui tà. La pe na di chi con sul ta sa rà ugua le a quel la del
pro fe ta, 11per ché la ca sa d’Israe le non va da più er ran do lon ta no da
me né più si con ta mi ni con tut te le sue pre va ri ca zio ni: es si sa ran no il
mio po po lo e io sa rò il lo ro Dio». Ora co lo del Si gno re Dio.
12Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 13«Fi glio dell’uo mo, se una
ter ra pec ca con tro di me e si ren de in fe de le, io sten do la ma no so pra
di es sa, le tol go la ri ser va del pa ne, le man do con tro la fa me e ster- 
mi no uo mi ni e be stie; 14an che se in quel la ter ra vi ves se ro que sti tre
uo mi ni: Noè, Da nie le e Giob be, es si con la lo ro giu sti zia sal ve reb be- 
ro so lo se stes si, ora co lo del Si gno re Dio.
15Op pu re, se io fa ces si in va de re quel la ter ra da be stie fe ro ci, ta li che
la pri vas se ro dei suoi fi gli e ne fa ces se ro un de ser to im per cor ri bi le a
cau sa del le be stie fe ro ci, 16an che se in quel la ter ra ci fos se ro que sti
tre uo mi ni, giu ro com’è ve ro ch’io vi vo, ora co lo del Si gno re Dio: non
sal ve reb be ro fi gli né fi glie. Es si sol tan to si sal ve reb be ro, ma la ter ra
sa reb be un de ser to.
17Op pu re, se io man das si la spa da con tro quel la ter ra e di ces si:
“Spa da, per cor ri quel la ter ra”, e co sì ster mi nas si uo mi ni e be stie,
18an che se in quel la ter ra ci fos se ro que sti tre uo mi ni, giu ro com’è
ve ro che io vi vo, ora co lo del Si gno re Dio: non sal ve reb be ro fi gli né fi- 
glie. Es si sol tan to si sal ve reb be ro.
19Op pu re, se io man das si la pe ste con tro quel la ter ra e sfo gas si nel
san gue il mio sde gno e ster mi nas si uo mi ni e be stie, 20an che se in
quel la ter ra ci fos se ro Noè, Da nie le e Giob be, giu ro com’è ve ro che
io vi vo, ora co lo del Si gno re Dio: non sal ve reb be ro fi gli né fi glie. Es si
sol tan to si sal ve reb be ro per la lo ro giu sti zia.
21Di ce in fat ti il Si gno re Dio: Quan do man de rò con tro Ge ru sa lem me i
miei quat tro tre men di ca sti ghi: la spa da, la fa me, le be stie fe ro ci e la
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pe ste, per estir pa re da es sa uo mi ni e be stie, 22ec co, vi sa rà un re sto
che si met te rà in sal vo con i fi gli e le fi glie. Es si ver ran no da voi, per- 
ché ve dia te la lo ro con dot ta e le lo ro ope re e vi con so lia te del ma le
che ho man da to con tro Ge ru sa lem me, di quan to ho man da to con tro
di es sa. 23Es si vi con so le ran no quan do ve dre te la lo ro con dot ta e le
lo ro ope re e sa pre te che non ho fat to sen za ra gio ne quel lo che ho
fat to con tro di es sa». Ora co lo del Si gno re Dio.

15

1Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re:
2«Fi glio dell’uo mo,
che pre gi ha il le gno del la vi te
di fron te a tut ti gli al tri le gni del la fo re sta?
3Si ado pe ra for se quel le gno per far ne un og get to?
Si può for se ri ca var ne un pio lo per at tac car vi qual co sa?
4Ec co, lo si get ta nel fuo co a bru cia re,
il fuo co ne di vo ra i due ca pi
e an che il cen tro è bru ciac chia to.
Po trà es se re uti le per far ne un og get to?
5An che quand’era in tat to,
non ser vi va a nien te:
ora, do po che il fuo co l’ha di vo ra to,
l’ha bru cia to,
si po trà for se ri ca var ne qual co sa?
6Per ciò co sì di ce il Si gno re Dio:
Co me io met to nel fuo co a bru cia re il le gno del la vi te
al po sto del le gno del la fo re sta,
co sì io trat te rò gli abi tan ti di Ge ru sa lem me.
7Mi vol te rò con tro di lo ro.
Da un fuo co so no scam pa ti,
ma un fuo co li di vo re rà!
Al lo ra sa pre te che io so no il Si gno re,
quan do mi vol te rò con tro di lo ro
8e ren de rò il pae se de ser to,
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poi ché so no sta ti in fe de li».
Ora co lo del Si gno re Dio.

16

1Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 2«Fi glio dell’uo mo, fa’ co no- 
sce re a Ge ru sa lem me tut ti i suoi abo mi ni. 3Di rai lo ro: Co sì di ce il Si- 
gno re Dio a Ge ru sa lem me: Tu sei, per ori gi ne e na sci ta, del pae se
dei Ca na nei; tuo pa dre era un Amor reo e tua ma dre un’It ti ta. 4Al la
tua na sci ta, quan do fo sti par to ri ta, non ti fu ta glia to il cor do ne om be- 
li ca le e non fo sti la va ta con l’ac qua per pu ri fi car ti; non ti fe ce ro le fri- 
zio ni di sa le né fo sti av vol ta in fa sce. 5Oc chio pie to so non si vol se
ver so di te per far ti una so la di que ste co se e non eb be com pas sio ne
nei tuoi con fron ti, ma co me og get to ri pu gnan te, il gior no del la tua na- 
sci ta, fo sti get ta ta via in pie na cam pa gna.
6Pas sai vi ci no a te, ti vi di men tre ti di bat te vi nel san gue e ti dis si: Vi vi
nel tuo san gue 7e cre sci co me l’er ba del cam po. Cre sce sti, ti fa ce sti
gran de e giun ge sti al fio re del la gio vi nez za. Il tuo pet to di ven ne fio- 
ren te ed eri giun ta or mai al la pu ber tà, ma eri nu da e sco per ta.
8Pas sai vi ci no a te e ti vi di. Ec co: la tua età era l’età dell’amo re. Io
ste si il lem bo del mio man tel lo su di te e co prii la tua nu di tà. Ti fe ci
un giu ra men to e strin si al lean za con te – ora co lo del Si gno re Dio – e
di ve ni sti mia. 9Ti la vai con ac qua, ti ri pu lii del san gue e ti un si con
olio. 10Ti ve stii di ri ca mi, ti cal zai di pel le di tas so, ti cin si il ca po di
bis so e ti ri co prii di stof fa pre zio sa. 11Ti ador nai di gio iel li. Ti mi si
brac cia let ti ai pol si e una col la na al col lo; 12mi si al tuo na so un anel- 
lo, orec chi ni agli orec chi e una splen di da co ro na sul tuo ca po. 13Co sì
fo sti ador na d’oro e d’ar gen to. Le tue ve sti era no di bis so, di stof fa
pre zio sa e ri ca mi. Fior di fa ri na e mie le e olio fu ro no il tuo ci bo. Di ve- 
ni sti sem pre più bel la e giun ge sti fi no ad es se re re gi na. 14La tua fa- 
ma si dif fu se fra le gen ti. La tua bel lez za era per fet ta. Ti ave vo re so
uno splen do re. Ora co lo del Si gno re Dio.
15Tu pe rò, in fa tua ta per la tua bel lez za e ap pro fit tan do del la tua fa- 
ma, ti sei pro sti tui ta, con ce den do i tuoi fa vo ri a ogni pas san te.
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16Pren de sti i tuoi abi ti per ador na re a va ri co lo ri le al tu re su cui ti pro- 
sti tui vi. 17Con i tuoi splen di di gio iel li d’oro e d’ar gen to, che io ti ave vo
da to, fa ce sti im ma gi ni d’uo mo, con cui ti sei pro sti tui ta. 18Tu, inol tre,
le ador na sti con le tue ve sti ri ca ma te. A quel le im ma gi ni of fri sti il mio
olio e i miei pro fu mi. 19Po ne sti da van ti ad es se co me of fer ta di soa ve
odo re il pa ne che io ti ave vo da to, il fior di fa ri na, l’olio e il mie le di
cui ti nu tri vo. Ora co lo del Si gno re Dio.
20Pren de sti i fi gli e le fi glie che mi ave vi ge ne ra to e li of fri sti in ci bo.
Era no for se po ca co sa le tue pro sti tu zio ni? 21Im mo la sti i miei fi gli e li
of fri sti a lo ro, fa cen do li pas sa re per il fuo co. 22Fra tut ti i tuoi abo mi ni
e le tue pro sti tu zio ni non ti ri cor da sti del tem po del la tua gio vi nez za,
quan do eri nu da e ti di bat te vi nel san gue! 23Do po tut ta la tua per ver- 
sio ne – guai, guai a te! Ora co lo del Si gno re Dio – 24ti sei fab bri ca ta
un gia ci glio e co strui ta un’al tu ra in ogni piaz za. 25A ogni cro cic chio ti
sei fat ta un’al tu ra, di so no ran do la tua bel lez za, of fren do il tuo cor po
a ogni pas san te e mol ti pli can do le tue pro sti tu zio ni. 26Hai con ces so i
tuoi fa vo ri ai fi gli d’Egit to, tuoi cor pu len ti vi ci ni, e hai mol ti pli ca to le
tue in fe del tà per ir ri tar mi. 27A que sto pun to io ho ste so la ma no su di
te. Ho ri dot to il tuo ci bo e ti ho ab ban do na to in po te re del le tue ne mi- 
che, le fi glie dei Fi li stei, che era no di sgu sta te del la tua con dot ta
sfron ta ta.
28Non an co ra sa zia, hai con ces so i tuoi fa vo ri agli As si ri. Non an co ra
sa zia, 29hai mol ti pli ca to le tue in fe del tà nel pae se dei mer can ti, in
Cal dea, e an co ra non ti è ba sta to. 30Com’è sta to abiet to il tuo cuo re
– ora co lo del Si gno re Dio – fa cen do tut te que ste azio ni de gne di una
spu do ra ta sgual dri na! 31Quan do ti co strui vi un gia ci glio a ogni cro ce- 
via e ti fa ce vi un’al tu ra in ogni piaz za, tu non eri co me una pro sti tu ta
in cer ca di gua da gno, 32ma co me un’adul te ra che, in ve ce del ma ri to,
ac co glie gli stra nie ri! 33A ogni pro sti tu ta si dà un com pen so, ma tu
hai da to il com pen so a tut ti i tuoi aman ti e hai di stri bui to lo ro do ni
per ché da ogni par te ve nis se ro a te, per le tue pro sti tu zio ni. 34Tu hai
fat to il con tra rio del le al tre don ne, nel le tue pro sti tu zio ni: nes su no è
cor so die tro a te, men tre tu hai di stri bui to do ni e non ne hai ri ce vu ti,
tan to eri per ver ti ta.
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35Per ciò, o pro sti tu ta, ascol ta la pa ro la del Si gno re. 36Co sì di ce il Si- 
gno re Dio: Per le tue ric chez ze sper pe ra te, per la tua nu di tà sco per- 
ta nel le tue pro sti tu zio ni con i tuoi aman ti e con tut ti i tuoi ido li abo mi- 
ne vo li, per il san gue dei tuoi fi gli che hai of fer to a lo ro, 37ec co, io ra- 
du ne rò da ogni par te tut ti i tuoi aman ti con i qua li sei sta ta com pia- 
cen te, co lo ro che hai ama to in sie me con co lo ro che hai odia to; li ra- 
du ne rò con tro di te e ti met te rò com ple ta men te nu da da van ti a lo ro
per ché es si ti ve da no tut ta.
38Ti in flig ge rò la con dan na del le don ne che com met to no adul te rio e
spar go no san gue, e ri ver se rò su di te fu ro re e ge lo sia. 39Ti ab ban do- 
ne rò nel le lo ro ma ni e di strug ge ran no i tuoi gia ci gli, de mo li ran no le
tue al tu re. Ti spo glie ran no del le tue ve sti e ti to glie ran no i tuoi splen- 
di di or na men ti: ti la sce ran no sco per ta e nu da. 40Poi ec ci te ran no con- 
tro di te la fol la, ti la pi de ran no e ti tra fig ge ran no con la spa da. 41In- 
cen die ran no le tue ca se e sa rà ese gui ta la sen ten za con tro di te sot- 
to gli oc chi di nu me ro se don ne. Ti fa rò smet te re di pro sti tuir ti e non
di stri bui rai più do ni. 42Quan do avrò sfo ga to il mio sde gno su di te,
non sa rò più ge lo so di te, mi cal me rò e non mi adi re rò più. 43Per il
fat to che tu non ti sei ri cor da ta del tem po del la tua gio vi nez za e mi
hai pro vo ca to all’ira con tut te que ste co se, ades so io ti fa rò pa ga re
per le tue azio ni – ora co lo del Si gno re Dio – e non ag giun ge rai al tre
scel le ra tez ze a tut ti gli al tri tuoi abo mi ni.
44Ec co, tut ti quel li che usa no pro ver bi di ran no di te: “Qua le la ma dre,
ta le la fi glia”. 45Tu sei de gna fi glia di tua ma dre, che ha ab ban do na to
il ma ri to e i suoi fi gli: tu sei so rel la del le tue so rel le, che han no ab- 
ban do na to il ma ri to e i lo ro fi gli. Vo stra ma dre era un’It ti ta e vo stro
pa dre un Amor reo. 46Tua so rel la mag gio re è Sa ma ria, che con le
sue fi glie abi ta al la tua si ni stra. Tua so rel la più pic co la è Sò do ma,
che con le sue fi glie abi ta al la tua de stra. 47Tu non sol tan to hai se- 
gui to la lo ro con dot ta e agi to se con do i lo ro co stu mi abo mi ne vo li, ma
co me se ciò fos se sta to trop po po co, ti sei com por ta ta peg gio di lo ro
in tut ta la tua con dot ta. 48Per la mia vi ta – ora co lo del Si gno re Dio –,
tua so rel la Sò do ma e le sue fi glie non fe ce ro quan to hai fat to tu in- 
sie me al le tue fi glie! 49Ec co, que sta fu l’ini qui tà di tua so rel la Sò do- 
ma: es sa e le sue fi glie era no pie ne di su per bia, in gor di gia, ozio in- 
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do len te. Non ste se ro pe rò la ma no con tro il po ve ro e l’in di gen te.
50In su per bi ro no e com mi se ro ciò che è abo mi ne vo le di nan zi a me. Io
le eli mi nai ap pe na me ne ac cor si. 51Sa ma ria non ha pec ca to la me tà
di quan to hai pec ca to tu. Tu hai mol ti pli ca to i tuoi abo mi ni più di que- 
ste tue so rel le, tan to da far le ap pa ri re giu ste, in con fron to con tut ti gli
abo mi ni che hai com mes so.
52De vi por ta re an che tu la tua umi lia zio ne, per ché hai fat to sem bra re
giu ste le tue so rel le. Es se ap pa io no più giu ste di te, per ché i tuoi
pec ca ti su pe ra no i lo ro. An che tu dun que, de vi es se re sver go gna ta e
por ta re la tua umi lia zio ne, per ché hai fat to sem bra re giu ste le tue so- 
rel le. 53Ma io cam bie rò le lo ro sor ti: cam bie rò le sor ti di Sò do ma e
del le sue fi glie, cam bie rò le sor ti di Sa ma ria e del le sue fi glie; an che
le tue sor ti mu te rò di fron te a lo ro, 54per ché tu pos sa por ta re la tua
umi lia zio ne e tu sen ta ver go gna di quan to hai fat to: que sto le con so- 
le rà. 55Tua so rel la Sò do ma e le sue fi glie tor ne ran no al lo ro sta to di
pri ma. Sa ma ria e le sue fi glie tor ne ran no al lo ro sta to di pri ma. An- 
che tu e le tue fi glie tor ne re te al lo sta to di pri ma. 56Ep pu re tua so rel la
Sò do ma non era for se sul la tua boc ca al tem po del tuo or go glio,
57pri ma che fos se sco per ta la tua mal va gi tà, co sì co me ora tu sei di- 
sprez za ta dal le fi glie di Aram e da tut te le fi glie dei Fi li stei che so no
in tor no a te, le qua li ti de ri do no da ogni par te? 58Tu stai scon tan do la
tua scel le ra tez za e i tuoi abo mi ni. Ora co lo del Si gno re Dio. 59Poi ché
co sì di ce il Si gno re Dio: Io ho ri cam bia to a te quel lo che hai fat to tu,
per ché hai di sprez za to il giu ra men to in fran gen do l’al lean za. 60Ma io
mi ri cor de rò dell’al lean za con clu sa con te al tem po del la tua gio vi- 
nez za e sta bi li rò con te un’al lean za eter na. 61Al lo ra ri cor de rai la tua
con dot ta e ne sa rai con fu sa, quan do ri ce ve rai le tue so rel le mag gio ri
in sie me a quel le più pic co le, che io da rò a te per fi glie, ma non in for- 
za del la tua al lean za. 62Io sta bi li rò la mia al lean za con te e tu sa prai
che io so no il Si gno re, 63per ché te ne ri cor di e ti ver go gni e, nel la tua
con fu sio ne, tu non apra più boc ca, quan do ti avrò per do na to quel lo
che hai fat to». Ora co lo del Si gno re Dio.

17
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1Mi fu ri vol ta an co ra que sta pa ro la del Si gno re: 2«Fi glio dell’uo mo,
pro po ni un enig ma e rac con ta una pa ra bo la al la ca sa d’Israe le. 3Tu
di rai: Co sì di ce il Si gno re Dio:
Un’aqui la gran de,
dal le gran di ali
e dal le lun ghe pen ne,
fol ta di piu me
dal co lo re va rio pin to,
ven ne sul Li ba no
e strap pò la ci ma del ce dro;
4stron cò il ra mo più al to
e lo por tò in un pae se di mer can ti,
lo de po se in una cit tà di ne go zian ti.
5Scel se un ger mo glio del pae se
e lo de po se in un cam po da se me;
lun go il cor so di gran di ac que,
lo pian tò co me un sa li ce,
6per ché ger mo glias se
e di ven tas se una vi te este sa,
po co ele va ta,
che ver so l’aqui la vol ges se i ra mi
e le ra di ci cre sces se ro sot to di es sa.
Di ven ne una vi te,
che fe ce cre sce re i tral ci
e mi se i ra mi.
7Ma c’era un’al tra aqui la gran de,
lar ga di ali,
ric ca di piu me.
E al lo ra quel la vi te,
dall’aiuo la do ve era pian ta ta,
ri vol se ver so di es sa le ra di ci
e te se ver so di es sa i suoi tral ci,
per ché la ir ri gas se.
8In un cam po fer ti le,
lun go il cor so di gran di ac que,
es sa era pian ta ta,



1915

per met te re ra mi e da re frut to
e di ven ta re una vi te ma gni fi ca.
9Di’: Co sì di ce il Si gno re Dio:
Riu sci rà a pro spe ra re?
O for se l’aqui la non sra di che rà le sue ra di ci
e ven dem mie rà il suo frut to
e sec che ran no tut ti i tral ci che ha mes so?
Non ci vor rà un gran de sfor zo
né ci vor rà mol ta gen te
per sra di ca re dal le ra di ci.
10Ec co, es sa è pian ta ta:
riu sci rà a pro spe ra re?
O non sec che rà del tut to,
non ap pe na l’avrà sfio ra ta il ven to d’orien te?
Pro prio nell’aiuo la do ve è ger mo glia ta, sec che rà!».
11Mi fu ri vol ta an co ra que sta pa ro la del Si gno re: 12«Par la dun que a
quel la ge nìa di ri bel li: Non sa pe te che co sa si gni fi ca que sto? Di’: Ec- 
co, il re di Ba bi lo nia è giun to a Ge ru sa lem me, ne ha pre so il re e i
prìn ci pi e li ha por ta ti con sé a Ba bi lo nia. 13Si è scel to uno di stir pe
re ga le e ha fat to un pat to con lui, ob bli gan do lo con giu ra men to. Ha
de por ta to i po ten ti del pae se, 14per ché il re gno fos se de bo le e non
po tes se in nal zar si e os ser vas se e man te nes se l’al lean za con lui.
15Ma que sti gli si è ri bel la to e ha man da to mes sag ge ri in Egit to, per- 
ché gli fos se ro da ti ca val li e mol ti sol da ti. Po trà pro spe ra re, po trà
scam pa re chi ha agi to co sì? Chi ha in fran to un pat to po trà uscir ne
sen za dan no? 16Com’è ve ro che io vi vo – ora co lo del Si gno re Dio –,
pro prio nel pae se del re che gli ave va da to il tro no, di cui ha di sprez- 
za to il giu ra men to e in fran to l’al lean za, pres so di lui, in pie na Ba bi lo- 
nia, mo ri rà. 17Il fa rao ne, con le sue gran di for ze e il suo in gen te eser- 
ci to non gli sa rà di va li do aiu to in guer ra, quan do si ele ve ran no ter ra- 
pie ni e si co strui ran no ba luar di per di strug ge re tan te vi te uma ne.
18Ha di sprez za to un giu ra men to, ha in fran to un’al lean za: ec co, ave- 
va da to la ma no e poi ha agi to in tal mo do. Non po trà tro va re scam- 
po.
19Per ciò co sì di ce il Si gno re Dio: Com’è ve ro che io vi vo, fa rò ri ca de- 
re so pra il suo ca po il mio giu ra men to che egli ha di sprez za to, la mia



1916

al lean za che ha in fran ta. 20Sten de rò su di lui la mia re te e ri mar rà
pre so nel mio lac cio: lo con dur rò a Ba bi lo nia e là lo giu di che rò per
l’in fe del tà com mes sa con tro di me. 21Tut ti i mi glio ri del le sue schie re
ca dran no di spa da e i su per sti ti sa ran no di sper si ai quat tro ven ti: co- 
sì sa pre te che io, il Si gno re, ho par la to.
22Co sì di ce il Si gno re Dio:
Un ra mo scel lo io pren de rò dal la ci ma del ce dro,
dal le pun te dei suoi ra mi lo co glie rò
e lo pian te rò so pra un mon te al to, im po nen te;
23lo pian te rò sul mon te al to d’Israe le.
Met te rà ra mi e fa rà frut ti
e di ven te rà un ce dro ma gni fi co.
Sot to di lui tut ti gli uc cel li di mo re ran no,
ogni vo la ti le all’om bra dei suoi ra mi ri po se rà.
24Sa pran no tut ti gli al be ri del la fo re sta
che io so no il Si gno re,
che umi lio l’al be ro al to e in nal zo l’al be ro bas so,
fac cio sec ca re l’al be ro ver de e ger mo glia re l’al be ro sec co.
Io, il Si gno re, ho par la to e lo fa rò».

18

1Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 2«Per ché an da te ri pe ten do
que sto pro ver bio sul la ter ra d’Israe le:
“I pa dri han no man gia to uva acer ba
e i den ti dei fi gli si so no al le ga ti”?
3Com’è ve ro che io vi vo, ora co lo del Si gno re Dio, voi non ri pe te re te
più que sto pro ver bio in Israe le. 4Ec co, tut te le vi te so no mie: la vi ta
del pa dre e quel la del fi glio è mia; chi pec ca mo ri rà.
5Se uno è giu sto e os ser va il di rit to e la giu sti zia, 6se non man gia sui
mon ti e non al za gli oc chi agli ido li del la ca sa d’Israe le, se non di so- 
no ra la mo glie del suo pros si mo e non si ac co sta a una don na du- 
ran te il suo sta to d’im pu ri tà, 7se non op pri me al cu no, re sti tui sce il
pe gno al de bi to re, non com met te ra pi na, di vi de il pa ne con l’af fa ma- 
to e co pre di ve sti chi è nu do, 8se non pre sta a usu ra e non esi ge in- 
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te res se, de si ste dall’ini qui tà e pro nun cia ret to giu di zio fra un uo mo e
un al tro, 9se se gue le mie leg gi e os ser va le mie nor me agen do con
fe del tà, egli è giu sto ed egli vi vrà, ora co lo del Si gno re Dio. 10Ma se
uno ha ge ne ra to un fi glio vio len to e san gui na rio che com met te azio ni
ini que, 11men tre egli non le com met te, e que sto fi glio man gia sui
mon ti, di so no ra la don na del pros si mo, 12op pri me il po ve ro e l’in di- 
gen te, com met te ra pi ne, non re sti tui sce il pe gno, vol ge gli oc chi agli
ido li, com pie azio ni abo mi ne vo li, 13pre sta a usu ra ed esi ge gli in te- 
res si, que sto fi glio non vi vrà; poi ché ha com mes so azio ni abo mi ne- 
vo li, co stui mo ri rà e do vrà a se stes so la pro pria mor te. 14Ma se uno
ha ge ne ra to un fi glio che, ve den do tut ti i pec ca ti com mes si dal pa- 
dre, seb be ne li ve da, non li com met te, 15non man gia sui mon ti, non
vol ge gli oc chi agli ido li d’Israe le, non di so no ra la don na del pros si- 
mo, 16non op pri me al cu no, non trat tie ne il pe gno, non com met te ra- 
pi na, dà il pa ne all’af fa ma to e co pre di ve sti chi è nu do, 17de si ste
dall’ini qui tà, non pre sta a usu ra né a in te res se, os ser va le mie nor- 
me, cam mi na se con do le mie leg gi, co stui non mo ri rà per l’ini qui tà di
suo pa dre, ma cer to vi vrà. 18Suo pa dre in ve ce, che ha op pres so e
de ru ba to il suo pros si mo, che non ha agi to be ne in mez zo al po po lo,
mo ri rà per la sua ini qui tà.
19Voi di te: “Per ché il fi glio non scon ta l’ini qui tà del pa dre?”. Per ché il
fi glio ha agi to se con do giu sti zia e ret ti tu di ne, ha os ser va to tut te le
mie leg gi e le ha mes se in pra ti ca: per ciò egli vi vrà. 20Chi pec ca mo- 
ri rà; il fi glio non scon te rà l’ini qui tà del pa dre, né il pa dre l’ini qui tà del
fi glio. Sul giu sto ri mar rà la sua giu sti zia e sul mal va gio la sua mal va- 
gi tà.
21Ma se il mal va gio si al lon ta na da tut ti i pec ca ti che ha com mes so e
os ser va tut te le mie leg gi e agi sce con giu sti zia e ret ti tu di ne, egli vi- 
vrà, non mo ri rà. 22Nes su na del le col pe com mes se sa rà più ri cor da ta,
ma vi vrà per la giu sti zia che ha pra ti ca to. 23For se che io ho pia ce re
del la mor te del mal va gio – ora co lo del Si gno re – o non piut to sto che
de si sta dal la sua con dot ta e vi va? 24Ma se il giu sto si al lon ta na dal la
giu sti zia e com met te il ma le, imi tan do tut te le azio ni abo mi ne vo li che
l’em pio com met te, po trà egli vi ve re? Tut te le ope re giu ste da lui fat te
sa ran no di men ti ca te; a cau sa del la pre va ri ca zio ne in cui è ca du to e
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del pec ca to che ha com mes so, egli mo ri rà.
25Voi di te: “Non è ret to il mo do di agi re del Si gno re”. Ascol ta dun que,
ca sa d’Israe le: Non è ret ta la mia con dot ta o piut to sto non è ret ta la
vo stra? 26Se il giu sto si al lon ta na dal la giu sti zia e com met te il ma le e
a cau sa di que sto muo re, egli muo re ap pun to per il ma le che ha
com mes so. 27E se il mal va gio si con ver te dal la sua mal va gi tà che ha
com mes so e com pie ciò che è ret to e giu sto, egli fa vi ve re se stes so.
28Ha ri flet tu to, si è al lon ta na to da tut te le col pe com mes se: egli cer to
vi vrà e non mo ri rà. 29Ep pu re la ca sa d’Israe le va di cen do: “Non è
ret ta la via del Si gno re”. O ca sa d’Israe le, non so no ret te le mie vie o
piut to sto non so no ret te le vo stre? 30Per ciò io giu di che rò ognu no di
voi se con do la sua con dot ta, o ca sa d’Israe le. Ora co lo del Si gno re
Dio.
Con ver ti te vi e de si ste te da tut te le vo stre ini qui tà, e l’ini qui tà non sa- 
rà più cau sa del la vo stra ro vi na. 31Li be ra te vi da tut te le ini qui tà com- 
mes se e for ma te vi un cuo re nuo vo e uno spi ri to nuo vo. Per ché vo le- 
te mo ri re, o ca sa d’Israe le? 32Io non go do del la mor te di chi muo re.
Ora co lo del Si gno re Dio. Con ver ti te vi e vi vre te.

19

1In to na ora un la men to sui prìn ci pi d’Israe le 2di cen do:
Che cos’era tua ma dre?
Una leo nes sa fra leo ni.
Ac co vac cia ta in mez zo ai leo ni
nu tri va i suoi cuc cio li.
3Es sa al le vò uno dei cuc cio li
che di ven ne un leon cel lo,
im pa rò a sbra na re la pre da,
a di vo ra re gli uo mi ni.
4Ma con tro di lui le gen ti fe ce ro le ga,
re stò pre so nel la lo ro fos sa
e in ca te ne fu con dot to in Egit to.
5Quan do es sa vi de che era lun ga l’at te sa
e de lu sa la sua spe ran za,
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pre se un al tro cuc cio lo
e ne fe ce un leon cel lo.
6Di ve nu to leon cel lo,
se ne an da va e ve ni va fra i leo ni,
e im pa rò a sbra na re la pre da,
a di vo ra re gli uo mi ni.
7Pe ne trò nei lo ro pa laz zi,
de va stò le lo ro cit tà.
Il pae se e i suoi abi tan ti
sbi got ti va no al ru mo re del suo rug gi to.
8Lo as sa li ro no le gen ti,
le con tra de all’in tor no;
te se ro un lac cio con tro di lui
e re stò pre so nel la lo ro fos sa.
9Lo chiu se ro in una gab bia,
lo con dus se ro in ca te ne al re di Ba bi lo nia
e lo mi se ro in una pri gio ne,
per ché non se ne sen tis se la vo ce sui mon ti d’Israe le.
10Tua ma dre era co me una vi te
pian ta ta vi ci no al le ac que.
Era ri go glio sa e fron do sa
per l’ab bon dan za dell’ac qua.
11Eb be ra mi ro bu sti,
buo ni per scet tri re ga li;
il suo fu sto si ele vò
in mez zo agli ar bu sti,
mi ra bi le per la sua al tez za
e per l’ab bon dan za dei suoi ra mi.
12Ma es sa fu sra di ca ta con fu ro re
e get ta ta a ter ra;
il ven to d’orien te sec cò i suoi frut ti
e li fe ce ca de re;
il suo ra mo ro bu sto ina ri dì
e il fuo co lo di vo rò.
13Ora è tra pian ta ta nel de ser to,
in una ter ra sec ca e riar sa;
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14un fuo co uscì da un suo ra mo,
di vo rò tral ci e frut ti
ed es sa non ha più al cun ra mo ro bu sto,
uno scet tro per re gna re».
Que sto è un la men to e co me la men to vie ne usa to.

20

1Nell’an no set ti mo, nel quin to me se, il die ci del me se, al cu ni an zia ni
d’Israe le ven ne ro a con sul ta re il Si gno re e se det te ro da van ti a me.
2Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 3«Fi glio dell’uo mo, par la agli
an zia ni d’Israe le e di’ lo ro: Co sì di ce il Si gno re Dio: Ve ni te voi per
con sul tar mi? Com’è ve ro che io vi vo, non mi la sce rò con sul ta re da
voi. Ora co lo del Si gno re Dio. 4Vuoi giu di car li? Li vuoi giu di ca re, fi glio
dell’uo mo? Mo stra lo ro gli abo mi ni dei lo ro pa dri. 5Di’ lo ro: Co sì di ce
il Si gno re Dio: Quan do io scel si Israe le e al zan do la ma no giu rai per
la stir pe del la ca sa di Gia cob be, ap par vi lo ro nel la ter ra d’Egit to e al- 
zan do la ma no giu rai per lo ro di cen do: “Io so no il Si gno re, vo stro
Dio”. 6Al lo ra al zan do la ma no giu rai di far li usci re dal la ter ra d’Egit to
e con dur li in una ter ra scel ta per lo ro, stil lan te lat te e mie le, che è la
più bel la fra tut te le ter re. 7Dis si lo ro: “Ognu no get ti via gli abo mi ni
che so no sot to i pro pri oc chi e non vi con ta mi na te con gli ido li d’Egit- 
to. Io so no il Si gno re, vo stro Dio”.
8Ma es si mi si ri bel la ro no e non vol le ro ascol tar mi: non get ta ro no via
gli abo mi ni dei pro pri oc chi e non ab ban do na ro no gli ido li d’Egit to.
Al lo ra io de ci si di ri ver sa re so pra di lo ro il mio fu ro re e di sfo ga re
con tro di lo ro la mia ira, in mez zo al pae se d’Egit to. 9Ma agii di ver sa- 
men te per ono re del mio no me, per ché non fos se pro fa na to agli oc- 
chi del le na zio ni in mez zo al le qua li si tro va va no, poi ché ave vo di- 
chia ra to che li avrei fat ti usci re dal la ter ra d’Egit to sot to i lo ro oc chi.
10Co sì li fe ci usci re dall’Egit to e li con dus si nel de ser to; 11die di lo ro le
mie leg gi e fe ci lo ro co no sce re le mie nor me, per ché co lui che le os- 
ser va vi va per es se. 12Die di lo ro an che i miei sa ba ti co me un se gno
fra me e lo ro, per ché sa pes se ro che so no io, il Si gno re, che li san ti fi- 
co.
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13Ma gli Israe li ti si ri bel la ro no con tro di me nel de ser to: es si non se- 
gui ro no le mie leg gi, di sprez za ro no le mie nor me, che bi so gna os- 
ser va re per ché l’uo mo vi va, e vio la ro no sem pre i miei sa ba ti. Al lo ra
nel de ser to io de ci si di ri ver sa re su di lo ro il mio sde gno e di ster mi- 
nar li.
14Ma agii di ver sa men te per ono re del mio no me, per ché non fos se
pro fa na to agli oc chi del le na zio ni di fron te al le qua li io li ave vo fat ti
usci re. 15Nel de ser to al zan do la ma no ave vo an che giu ra to su di lo ro
che non li avrei più con dot ti nel la ter ra che io ave vo lo ro as se gna to,
ter ra stil lan te lat te e mie le, la più bel la fra tut te le ter re, 16per ché ave- 
va no di sprez za to le mie nor me, non ave va no se gui to le mie leg gi e
ave va no pro fa na to i miei sa ba ti, men tre il lo ro cuo re si era at tac ca to
ai lo ro ido li. 17Tut ta via il mio oc chio eb be pie tà di lo ro e non li di strus- 
si, non li ster mi nai tut ti nel de ser to.
18Dis si ai lo ro fi gli nel de ser to: “Non se gui te le leg gi dei vo stri pa dri,
non os ser va te le lo ro nor me, non vi con ta mi na te con i lo ro ido li: 19io
so no il Si gno re, vo stro Dio. Se gui te le mie leg gi, os ser va te le mie
nor me e met te te le in pra ti ca. 20San ti fi ca te i miei sa ba ti e sia no un
se gno fra me e voi, per ché si sap pia che io so no il Si gno re, vo stro
Dio”.
21Ma an che i fi gli mi si ri bel la ro no, non se gui ro no le mie leg gi, non
os ser va ro no e non mi se ro in pra ti ca le mie nor me, che dan no la vi ta
a chi le os ser va; pro fa na ro no i miei sa ba ti. Al lo ra nel de ser to io de ci- 
si di ri ver sa re il mio sde gno su di lo ro e di sfo ga re con tro di lo ro la
mia ira.
22Ma ri ti rai la ma no e agii di ver sa men te per ono re del mio no me,
per ché non fos se pro fa na to agli oc chi del le na zio ni, di fron te al le
qua li io li ave vo fat ti usci re. 23Nel de ser to, al zan do la ma no ave vo
an che giu ra to su di lo ro che li avrei di sper si fra le na zio ni e dis se mi- 
na ti in pae si stra nie ri, 24per ché non ave va no mes so in pra ti ca le mie
nor me e ave va no di sprez za to le mie leg gi, ave va no pro fa na to i miei
sa ba ti e i lo ro oc chi era no sem pre ri vol ti agli ido li dei lo ro pa dri.
25Al lo ra io die di lo ro per si no leg gi non buo ne e nor me per le qua li
non po te va no vi ve re. 26Fe ci sì che si con ta mi nas se ro nel le lo ro of fer- 
te, fa cen do pas sa re per il fuo co ogni lo ro pri mo ge ni to, per at ter rir li,
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per ché ri co no sces se ro che io so no il Si gno re. 27Par la dun que al la
ca sa d’Israe le, fi glio dell’uo mo, e di’ lo ro: Co sì di ce il Si gno re Dio: I
vo stri pa dri mi of fe se ro an co ra in que sto: es si agi ro no con in fe del tà
ver so di me, 28seb be ne io li aves si in tro dot ti nel la ter ra che al zan do
la ma no ave vo giu ra to di da re lo ro. Es si vol se ro lo sguar do ver so
ogni col le ele va to, ver so ogni al be ro ver de: là fe ce ro i lo ro sa cri fi ci e
por ta ro no le lo ro of fer te pro vo ca tri ci; là de po si ta ro no i lo ro pro fu mi
soa vi e ver sa ro no le lo ro li ba gio ni. 29Io dis si lo ro: “Che cos’è que- 
st’al tu ra ver so cui voi an da te?”. Il no me al tu ra è ri ma sto fi no ai no stri
gior ni.
30Eb be ne, di’ al la ca sa d’Israe le: Co sì di ce il Si gno re Dio: Vi con ta- 
mi na te se con do il co stu me dei vo stri pa dri, vi pro sti tui te se con do i lo- 
ro abo mi ni, 31vi con ta mi na te con tut ti i vo stri ido li fi no ad og gi, pre- 
sen tan do le vo stre of fer te e fa cen do pas sa re per il fuo co i vo stri fi gli,
e io mi do vrei la scia re con sul ta re da voi, uo mi ni d’Israe le? Com’è ve- 
ro che io vi vo – ora co lo del Si gno re Dio –, non mi la sce rò con sul ta re
da voi. 32E ciò che v’im ma gi na te in cuor vo stro non av ver rà, men tre
voi an da te di cen do: “Sa re mo co me le na zio ni, co me le tri bù de gli al- 
tri pae si, che pre sta no cul to al le gno e al la pie tra”. 33Com’è ve ro che
io vi vo – ora co lo del Si gno re Dio –, io re gne rò su di voi con ma no
for te, con brac cio pos sen te e con ira sca te na ta. 34Poi vi fa rò usci re
di mez zo ai po po li e vi ra du ne rò da quei ter ri to ri do ve fo ste di sper si
con ma no for te, con brac cio pos sen te e con ira sca te na ta 35e vi con- 
dur rò nel de ser to dei po po li e lì a fac cia a fac cia vi giu di che rò. 36Co- 
me giu di cai i vo stri pa dri nel de ser to del pae se d’Egit to, co sì giu di- 
che rò voi, ora co lo del Si gno re Dio. 37Vi fa rò pas sa re sot to il mio ba- 
sto ne e vi con dur rò sot to il vin co lo dell’al lean za. 38Se pa re rò da voi i
ri bel li e quel li che si so no stac ca ti da me; li fa rò usci re dal pae se in
cui di mo ra no co me fo re stie ri, ma non en tre ran no nel la ter ra d’Israe- 
le: co sì sa pre te che io so no il Si gno re. 39A voi, ca sa d’Israe le, co sì
di ce il Si gno re Dio: An da te, ser vi te pu re ognu no i vo stri ido li, ma al la
fi ne mi ascol te re te e non pro fa ne re te più il mio san to no me con le
vo stre of fer te, con i vo stri ido li. 40Sul mio mon te san to, in fat ti, sull’al- 
to mon te d’Israe le – ora co lo del Si gno re Dio – mi ser vi rà tut ta la ca- 
sa d’Israe le, tut ta riu ni ta in quel la ter ra. Là mi sa ran no gra di ti e là ri- 
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chie de rò le vo stre of fer te e le pri mi zie dei vo stri do ni, tut to quel lo che
mi con sa cre re te. 41Quan do vi avrò li be ra ti dai po po li e vi avrò ra du- 
na ti dai pae si nei qua li fo ste di sper si, io vi ac cet te rò co me soa ve pro- 
fu mo, mi mo stre rò san to in voi agli oc chi del le na zio ni.
42Al lo ra voi sa pre te che io so no il Si gno re, quan do vi con dur rò nel la
ter ra d’Israe le, nel la ter ra che al zan do la ma no giu rai di da re ai vo stri
pa dri. 43Là vi ri cor de re te del la vo stra con dot ta, di tut ti i mi sfat ti dei
qua li vi sie te mac chia ti, e pro ve re te di sgu sto di voi stes si, per tut te le
mal va gi tà che ave te com mes so. 44Al lo ra sa pre te che io so no il Si- 
gno re, quan do agi rò con voi per l’ono re del mio no me e non se con do
la vo stra mal va gia con dot ta e i vo stri co stu mi cor rot ti, o ca sa d’Israe- 
le». Ora co lo del Si gno re Dio.

21

1Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 2«Fi glio dell’uo mo, vol gi la
fac cia ver so il mez zo gior no, par la al la re gio ne au stra le, e pro fe tiz za
con tro la sel va del mez zo gior no. 3Di rai al la sel va del mez zo gior no:
Ascol ta la pa ro la del Si gno re. Di ce il Si gno re Dio: Ec co, io ac cen de- 
rò in te un fuo co che di vo re rà in te ogni al be ro ver de e sec co: la
fiam ma ar den te non si spe gne rà e tut to ciò che si ve de sa rà bru cia to
dal mez zo gior no al set ten trio ne. 4Ogni vi ven te ve drà che io, il Si gno- 
re, l’ho ac ce sa e non si spe gne rà». 5Io dis si: «Ah! Si gno re Dio, es si
van no di cen do di me: “Non è for se co stui uno che par la per enig- 
mi?”».
6Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 7«Fi glio dell’uo mo, vol gi la
fac cia ver so Ge ru sa lem me e par la con tro i suoi san tua ri, pro fe tiz za
con tro la ter ra d’Israe le. 8Tu ri fe ri rai al la ter ra d’Israe le: Co sì di ce il
Si gno re Dio: Ec co mi con tro di te. Sguai ne rò la spa da e uc ci de rò in te
il giu sto e il pec ca to re. 9Se uc ci de rò in te il giu sto e il pec ca to re, si- 
gni fi ca che la spa da sguai na ta sa rà con tro ogni mor ta le, dal mez zo- 
gior no al set ten trio ne. 10Co sì ogni vi ven te sa prà che io, il Si gno re, ho
sguai na to la spa da ed es sa non rien tre rà nel fo de ro. 11Tu, fi glio
dell’uo mo, pian gi: pian gi da van ti a lo ro con i fian chi spez za ti e pie no
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d’ama rez za. 12Quan do ti do man de ran no: “Per ché pian gi?”, ri spon de- 
rai: Per ché è giun ta la no ti zia che il cuo re ver rà me no, le ma ni s’in- 
de bo li ran no, lo spi ri to sa rà co ster na to, le gi noc chia si scio glie ran no
in ac qua. Ec co è giun ta e si com pie». Ora co lo del Si gno re Dio. 13Mi
fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 14«Fi glio dell’uo mo, pro fe tiz za e
di’ lo ro: Co sì di ce il Si gno re Dio:
Spa da, spa da aguz za e af fi la ta,
15aguz za per scan na re, af fi la ta per lam peg gia re!
16L’ha fat ta af fi la re per ché la si im pu gni,
l’ha aguz za ta e af fi la ta
per dar la in ma no al mas sa cra to re!
17Gri da e la mén ta ti, o fi glio dell’uo mo,
per ché es sa pe sa sul mio po po lo,
su tut ti i prìn ci pi d’Israe le:
es si ca dran no di spa da in sie me con il mio po po lo.
Per ciò bat ti ti il fian co,
18per ché è una pro va:
che co sa ac ca dreb be
se nem me no ci fos se un ba sto ne sprez zan te?
Ora co lo del Si gno re Dio.
19Tu, o fi glio dell’uo mo,
pro fe tiz za e bat ti le ma ni:
la spa da si rad dop pi e si tri pli chi,
è la spa da dei mas sa cri,
la gran de spa da del mas sa cro che li cir con da.
20Per ché i cuo ri si strug ga no
e si mol ti pli chi no le vit ti me,
ho mes so a ogni por ta
la pun ta del la spa da,
fat ta per lam peg gia re,
af fi la ta per il mas sa cro.
21Vol gi ti a de stra, vol gi ti a si ni stra,
ovun que si di ri ga la tua la ma.
22An ch’io bat te rò le ma ni e sa zie rò la mia ira.
Io, il Si gno re, ho par la to».
23Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 24«Fi glio dell’uo mo, trac cia
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due stra de per il pas sag gio del la spa da del re di Ba bi lo nia; pro ver- 
ran no tut te e due dal lo stes so pae se. Tu met ti un se gna le a ca po
del la stra da che con du ce nel la cit tà. 25Trac cia la stra da per cui la
spa da giun ga con tro Rab bà de gli Am mo ni ti e con tro Giu da a Ge ru- 
sa lem me, cit tà for ti fi ca ta. 26In fat ti il re di Ba bi lo nia è fer mo al bi vio,
all’ini zio del le due stra de, per in ter ro ga re le sor ti: agi ta le frec ce, in- 
ter ro ga i te ra fìm, os ser va il fe ga to. 27Nel la sua ma no de stra è usci to
il re spon so: “Ge ru sa lem me”, per por re con tro di es sa gli arie ti, per
far le udi re l’or di ne del mas sa cro, echeg gia re gri da di guer ra, di spor- 
re gli arie ti con tro le sue por te, in nal za re ter ra pie ni, co strui re trin cee.
28Ma que sto non è che un va no pre sa gio agli oc chi di quel li che han- 
no fat to lo ro so len ni giu ra men ti. Egli pe rò ri cor da lo ro l’ini qui tà per
cui sa ran no cat tu ra ti.
29Per ciò co sì di ce il Si gno re: Poi ché voi ave te fat to ri cor da re le vo- 
stre ini qui tà, ren den do ma ni fe ste le vo stre tra sgres sio ni e pa le si i vo- 
stri pec ca ti in tut to il vo stro mo do di agi re, poi ché ve ne van ta te, voi
re ste re te pre si al lac cio. 30A te, mal fat to re in fa me, prin ci pe d’Israe le,
il cui gior no è ve nu to, al col mo del la tua ini qui tà, 31co sì di ce il Si gno- 
re Dio: De po ni il tur ban te e to gli ti la co ro na; tut to sa rà cam bia to: ciò
che è bas so sa rà ele va to e ciò che è al to sa rà ab bas sa to. 32In ro vi- 
na, in ro vi na, in ro vi na ri dur rò Ge ru sa lem me e non si rial ze rà più, fin- 
ché non giun ga co lui al qua le ap par tie ne di di rit to e al qua le io la da- 
rò.
33Tu, fi glio dell’uo mo, pro fe tiz za e an nun cia: Co sì di ce il Si gno re Dio
agli Am mo ni ti e ri guar do ai lo ro in sul ti. Di’ dun que: La spa da, la spa- 
da è sguai na ta per la stra ge, è af fi la ta per ster mi na re, per lam peg- 
gia re 34– men tre tu hai fal se vi sio ni e ti si pre di co no va ti ci ni bu giar di
–, per es se re mes sa al la go la dei mal fat to ri in fa mi, il cui gior no è ve- 
nu to, al col mo del la lo ro ini qui tà.
35Ri met ti la nel fo de ro. Nel luo go stes so in cui tu fo sti crea to, nel la
ter ra stes sa in cui sei na to, io ti giu di che rò; 36ro ve sce rò su di te il mio
sde gno, con tro di te sof fie rò nel fuo co del la mia ira e ti ab ban do ne rò
in ma no di uo mi ni vio len ti, por ta to ri di di stru zio ne. 37Sa rai pre da del
fuo co, la ter ra sa rà in tri sa del tuo san gue; non ti si ri cor de rà più per- 
ché io, il Si gno re, ho par la to».
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1Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 2«Tu, fi glio dell’uo mo, for se
non giu di che rai, non giu di che rai tu la cit tà san gui na ria? Mo stra le tut ti
i suoi abo mi ni. 3Tu ri fe ri rai: Co sì di ce il Si gno re Dio: O cit tà che spar- 
ge il san gue in mez zo a se stes sa, per ché giun ga il suo tem po, e
fab bri ca a suo dan no ido li con cui con ta mi nar si! 4Per il san gue che
hai spar so, ti sei re sa col pe vo le e ti sei con ta mi na ta con gli ido li che
hai fab bri ca to: hai af fret ta to il tuo gior no, sei giun ta al ter mi ne dei
tuoi an ni. Ti ren de rò per ciò l’ob bro brio dei po po li e lo scher no di tut ta
la ter ra. 5I vi ci ni e i lon ta ni si fa ran no bef fe di te, o cit tà di so no ra ta e
pie na di di sor di ni. 6Ec co in te i prìn ci pi d’Israe le, ognu no se con do il
suo po te re, in ten ti a spar ge re san gue. 7In te si di sprez za no il pa dre
e la ma dre, in te si mal trat ta il fo re stie ro, in te si op pri mo no l’or fa no e
la ve do va. 8Hai di sprez za to le mie co se san te, hai pro fa na to i miei
sa ba ti. 9Vi so no in te ca lun nia to ri che ver sa no il san gue. C’è in te chi
ban chet ta sui mon ti e chi com met te scel le ra tez ze. 10In te si sco pre la
nu di tà del pro prio pa dre, in te si vìo la la don na in sta to di me strua- 
zio ne. 11Uno re ca ol trag gio al la don na del pros si mo, l’al tro con ta mi- 
na con in ce sto la nuo ra, al tri vìo la la so rel la, fi glia del pa dre. 12In te
si ri ce vo no do ni per spar ge re il san gue, tu pre sti a in te res se e a usu- 
ra, spo gli con la vio len za il tuo pros si mo e di me ti di men ti chi. Ora co- 
lo del Si gno re Dio.
13Ec co, io bat to le ma ni per le fro di che hai com mes so e per il san- 
gue che è ver sa to in mez zo a te. 14Reg ge rà il tuo cuo re e sa ran no
for ti le ma ni per i gior ni che io ti pre pa ro? Io, il Si gno re, l’ho det to e lo
fa rò: 15ti di sper de rò fra le na zio ni e ti dis se mi ne rò in pae si stra nie ri, ti
pu ri fi che rò del la tua im mon dez za; 16in te sa rò pro fa na to di fron te al le
na zio ni e tu sa prai che io so no il Si gno re».
17Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 18«Fi glio dell’uo mo, la ca sa
d’Israe le si è cam bia ta in sco ria per me; so no tut ti bron zo, sta gno,
fer ro e piom bo den tro un cro giuo lo: so no sco ria di ar gen to. 19Per ciò
co sì di ce il Si gno re: Poi ché vi sie te tut ti cam bia ti in sco ria, io vi ra du- 
ne rò den tro Ge ru sa lem me. 20Co me si met to no in sie me ar gen to,
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bron zo, fer ro, piom bo, sta gno den tro un cro giuo lo e si sof fia nel fuo- 
co per fon der li, co sì io, con ira e con sde gno, vi met te rò tut ti in sie me
e vi fa rò fon de re; 21vi ra du ne rò, con tro di voi sof fie rò nel fuo co del
mio sde gno e vi fon de rò in mez zo al la cit tà. 22Co me si fon de l’ar gen- 
to nel cro giuo lo, co sì sa re te fu si in mez zo ad es sa: sa pre te che io, il
Si gno re, ho ri ver sa to il mio sde gno con tro di voi».
23Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 24«Fi glio dell’uo mo, di’ a
Ge ru sa lem me: Tu sei una ter ra non pu ri fi ca ta, non la va ta da piog gia
in un gior no di tem pe sta. 25Den tro di es sa in fat ti i suoi prin ci pi, co me
un leo ne rug gen te che sbra na la pre da, di vo ra no la gen te, s’im pa- 
dro ni sco no di te so ri e ric chez ze, mol ti pli ca no le ve do ve in mez zo ad
es sa. 26I suoi sa cer do ti vio la no la mia leg ge, pro fa na no le mie co se
san te. Non fan no di stin zio ne fra il sa cro e il pro fa no, non in se gna no
a di stin gue re fra pu ro e im pu ro, non os ser va no i miei sa ba ti e io so- 
no pro fa na to in mez zo a lo ro. 27I suoi ca pi in mez zo ad es sa so no
co me lu pi che di la nia no la pre da, ver sa no il san gue, fan no pe ri re la
gen te per tur pi gua da gni. 28I suoi pro fe ti han no co me in to na ca to con
fan go tut ti que sti de lit ti con fal se vi sio ni e va ti ci ni bu giar di e van no di- 
cen do: Co sì par la il Si gno re Dio, men tre in ve ce il Si gno re non ha
par la to. 29Gli abi tan ti del la cam pa gna com met to no vio len ze e si dan- 
no al la ra pi na, cal pe sta no il po ve ro e il bi so gno so, mal trat ta no il fo re- 
stie ro, con tro ogni di rit to. 30Io ho cer ca to fra lo ro un uo mo che co- 
struis se un mu ro e si er ges se sul la brec cia di fron te a me, per di fen- 
de re il pae se per ché io non lo de va stas si, ma non l’ho tro va to. 31Io
ro ve sce rò su di lo ro il mio sde gno. Li con su me rò con il fuo co del la
mia col le ra. La lo ro con dot ta fa rò ri ca de re sul le lo ro te ste». Ora co lo
del Si gno re.

23

1Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 2«Fi glio dell’uo mo, vi era no
due don ne, fi glie del la stes sa ma dre, 3che si era no pro sti tui te in Egit- 
to fin dal la lo ro gio vi nez za, do ve ven ne pre mu to il lo ro pet to e op- 
pres so il lo ro se no ver gi na le. 4Es se si chia ma no Oo là la mag gio re e
Oo li bà la più pic co la, sua so rel la. L’una e l’al tra di ven ne ro mie e par- 
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to ri ro no fi gli e fi glie. Oo là è Sa ma ria e Oo li bà è Ge ru sa lem me. 5Oo- 
là, men tre era mia, si di mo strò in fe de le: ar se d’amo re per i suoi spa- 
si man ti, gli As si ri suoi vi ci ni, 6ve sti ti di por po ra, prìn ci pi e go ver na to- 
ri, tut ti gio va ni at traen ti, ca va lie ri mon ta ti su ca val li. 7Con ces se i suoi
fa vo ri a lo ro, al fio re de gli As si ri, e si con ta mi nò con gli ido li di co lo ro
dei qua li si era in na mo ra ta. 8Non ri nun ciò al le sue re la zio ni amo ro se
con gli Egi zia ni, i qua li ave va no abu sa to di lei nel la sua gio vi nez za,
ave va no op pres so il suo se no ver gi na le, sfo gan do su di lei la lo ro li- 
bi di ne. 9Per que sto l’ho da ta in ma no ai suoi aman ti, in ma no agli
As si ri, dei qua li si era in na mo ra ta. 10Es si sco pri ro no la sua nu di tà,
pre se ro i suoi fi gli e le sue fi glie e la uc ci se ro di spa da. Di ven ne co sì
co me un mo ni to fra le don ne, per la con dan na esem pla re che es si
ave va no ese gui to su di lei.
11Sua so rel la Oo li bà la vi de e si cor rup pe più di lei nei suoi amo reg- 
gia men ti; con le sue in fe del tà su pe rò la so rel la. 12Spa si mò per gli
As si ri suoi vi ci ni, prìn ci pi e go ver na to ri, ve sti ti di por po ra, ca va lie ri
mon ta ti su ca val li, tut ti gio va ni at traen ti. 13Io vi di che si era con ta mi- 
na ta e che tutt’e due se gui va no la stes sa via. 14Ma el la mol ti pli cò le
pro sti tu zio ni. Vi de uo mi ni ef fi gia ti su una pa re te, fi gu re di Cal dei, di- 
se gna ti con il mi nio, 15con cin tu re ai fian chi, am pi tur ban ti in ca po,
dall’aspet to di gran di ca pi, rap pre sen tan ti i fi gli di Ba bi lo nia, ori gi na ri
di Cal dea: 16el la se ne in na mo rò non ap pe na li vi de e in viò lo ro mes- 
sag ge ri in Cal dea. 17I fi gli di Ba bi lo nia an da ro no da lei al let to de gli
amo ri e la con ta mi na ro no con le lo ro for ni ca zio ni ed el la si con ta mi- 
nò con lo ro fin ché ne fu nau sea ta. 18Poi ché ave va mes so in pub bli co
le sue tre sche e sco per to la sua nu di tà, an ch’io mi al lon ta nai da lei
co me mi ero al lon ta na to dal la so rel la. 19Ma el la con ti nuò a mol ti pli- 
ca re pro sti tu zio ni, ri cor dan do il tem po del la sua gio ven tù, quan do si
pro sti tui va in Egit to. 20Ar se di li bi di ne per que gli aman ti lus su rio si co- 
me asi ni, li bi di no si co me stal lo ni, 21e co sì rin no va sti l’in fa mia del la
tua gio vi nez za, quan do in Egit to ve ni va op pres so il tuo se no, pre mu- 
to il tuo pet to gio va ni le. 22Per que sto, Oo li bà, co sì di ce il Si gno re
Dio: Ec co, io su sci to con tro di te gli aman ti di cui mi so no di sgu sta to
e con dur rò con tro di te da ogni par te 23i fi gli di Ba bi lo nia e di tut ti i
Cal dei, quel li di Pe kod, di Soa e di Koa e con lo ro tut ti gli As si ri, tut ti
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gio va ni at traen ti, prìn ci pi e go ver na to ri, tut ti ca pi ta ni e ca va lie ri fa mo- 
si; 24ver ran no con tro di te dal set ten trio ne con coc chi e car ri e con
una mol ti tu di ne di po po lo e si schie re ran no con tro di te da ogni par te
con scu di gran di e pic co li e con el mi. A lo ro ho ri mes so il giu di zio e ti
giu di che ran no se con do le lo ro leg gi. 25Sca te ne rò la mia ge lo sia con- 
tro di te e ti trat te ran no con fu ro re: ti ta glie ran no il na so e gli orec chi
e i su per sti ti ca dran no di spa da; de por te ran no i tuoi fi gli e le tue fi glie
e ciò che ri mar rà di te sa rà pre da del fuo co. 26Ti spo glie ran no del le
tue ve sti e s’im pa dro ni ran no dei tuoi gio iel li. 27Met te rò fi ne al le tue
scel le ra tez ze e al le tue pro sti tu zio ni com mes se in Egit to: non al ze rai
più gli oc chi ver so di lo ro, non ri cor de rai più l’Egit to.
28Per ché co sì di ce il Si gno re Dio: Ec co, io ti con se gno in ma no a co- 
lo ro che tu odii, in ma no a co lo ro di cui sei nau sea ta. 29Ti trat te ran no
con odio e si im pa dro ni ran no di tut ti i tuoi be ni, la scian do ti nu da e
sco per ta; sa ran no sve la te la tur pi tu di ne del le tue scel le ra tez ze, la
tua li bi di ne e le tue pro sti tu zio ni. 30Co sì sa rai trat ta ta per ché tu mi
hai tra di to con le na zio ni, per ché ti sei con ta mi na ta con i lo ro ido li.
31Hai se gui to la via di tua so rel la, la sua cop pa por rò nel le tue ma ni.
32Co sì di ce il Si gno re Dio:
Ber rai la cop pa di tua so rel la,
pro fon da e lar ga,
sa rai og get to di de ri sio ne e di scher no;
la cop pa sa rà di gran de mi su ra.
33Tu sa rai col ma d’ubria chez za e d’af fan no.
Cop pa di de so la zio ne e di ster mi nio
era la cop pa di tua so rel la Sa ma ria.
34An che tu la ber rai, la vuo te rai, ne suc chie rai i coc ci,
ti la ce re rai il se no,
poi ché io ho par la to».
Ora co lo del Si gno re Dio.
35Per ciò co sì di ce il Si gno re Dio: «Tu mi hai di men ti ca to e mi hai vol- 
ta to le spal le: scon te rai la tua di so ne stà e le tue pro sti tu zio ni!».
36Il Si gno re mi dis se: «Fi glio dell’uo mo, non giu di che rai tu Oo là e
Oo li bà? Non mo stre rai lo ro i lo ro abo mi ni? 37So no sta te adul te re e le
lo ro ma ni so no lor de di san gue, han no com mes so adul te rio con i lo- 
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ro ido li; per si no i fi gli che mi ave va no par to ri to, li han no fat ti pas sa re
per il fuo co in lo ro pa sto. 38An co ra que sto mi han no fat to: in quel lo
stes so gior no han no con ta mi na to il mio san tua rio e pro fa na to i miei
sa ba ti; 39do po ave re im mo la to i lo ro fi gli ai lo ro ido li, so no ve nu te in
quel me de si mo gior no al mio san tua rio per pro fa nar lo: ec co quel lo
che han no fat to den tro la mia ca sa!
40Si ri vol se ro an che a uo mi ni di pae si lon ta ni, in vi tan do li per mez zo
di mes sag ge ri, ed es si giun se ro. Per lo ro ti sei la va ta, ti sei di pin ta gli
oc chi, ti sei ador na ta dei tuoi ve sti ti pre zio si, 41ti sei ste sa su un ma- 
gni fi co di va no da van ti a una ta vo la im ban di ta, su cui hai po sto il mio
olio, i miei pro fu mi. 42Si udi va lo stre pi to di una mol ti tu di ne fe stan te
di uo mi ni ve nu ti dal de ser to, i qua li ave va no mes so brac cia let ti ai
pol si e una splen di da co ro na sul ca po.
43Io pen sa vo di co stei, abi tua ta agli adul tè ri: “Ora co sto ro si fa ran no
com pli ci del le sue pro sti tu zio ni”. 44In fat ti en tra ro no da lei, co me si
en tra da una pro sti tu ta: co sì en tra ro no da Oo là e da Oo li bà, don ne di
ma laf fa re. 45Ma uo mi ni ret ti le giu di che ran no co me si giu di ca no le
adul te re e le as sas si ne. Le lo ro ma ni so no lor de di san gue».
46Co sì di ce in fat ti il Si gno re Dio: «Si fa rà ve ni re con tro di lo ro una
fol la ed es se sa ran no ab ban do na te al le mal ver sa zio ni e al sac cheg- 
gio. 47La fol la le la pi de rà e le fa rà a pez zi con le spa de; ne uc ci de rà i
fi gli e le fi glie e da rà al le fiam me le ca se. 48Eli mi ne rò co sì un’in fa mia
dal la ter ra e tut te le don ne im pa re ran no a non com met te re in fa mie
si mi li. 49Fa ran no ri ca de re la vo stra in fa mia su di voi e scon te re te i
vo stri pec ca ti di ido la tria: sa pre te co sì che io so no il Si gno re Dio».

24
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1Nell’an no no no, nel de ci mo me se, il die ci del me se, mi fu ri vol ta
que sta pa ro la del Si gno re: 2«Fi glio dell’uo mo, met ti per iscrit to la da- 
ta di og gi, di que sto gior no, per ché pro prio og gi il re di Ba bi lo nia pun- 
ta con tro Ge ru sa lem me. 3Pro po ni una pa ra bo la a que sta ge nìa di ri- 
bel li di cen do lo ro: Co sì di ce il Si gno re Dio:
Met ti su la pen to la,
met ti la e ver sa ci ac qua.
4Met ti ci den tro i pez zi di car ne,
tut ti i pez zi buo ni, la co scia e la spal la,
e riem pi la di os si scel ti;
5pren di il me glio del greg ge.
Met ti ci sot to la le gna e fal la bol li re mol to,
sì che si cuo cia no den tro an che gli os si.
6Poi ché co sì di ce il Si gno re Dio:
Guai al la cit tà san gui na ria,
al la pen to la ar rug gi ni ta,
da cui non si stac ca la rug gi ne!
Vuo ta la pez zo per pez zo,
sen za ti ra re su di es sa la sor te,
7poi ché il suo san gue è den tro,
lo ha ver sa to sul la nu da roc cia,
non l’ha spar so in ter ra per ri co prir lo di pol ve re.
8Per pro vo ca re la mia col le ra,
per far ne ven det ta,
ha po sto il suo san gue sul la nu da roc cia,
sen za ri co prir lo.
9Per ciò co sì di ce il Si gno re Dio:
Guai al la cit tà san gui na ria!
An ch’io fa rò gran de il ro go.
10Am mas sa la le gna,
fa’ di vam pa re il fuo co,
fa’ con su ma re la car ne,
ver sa il bro do
e le os sa sia no riar se.
11Vuo ta la pen to la sul la bra ce,
per ché si ri scal di
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e il ra me si ar ro ven ti;
si di strug ga l’im pu ri tà che c’è den tro
e si con su mi la sua rug gi ne.
12Quan ta fa ti ca!
Ma l’ab bon dan te sua rug gi ne non si stac ca,
non scom pa re da es sa nep pu re con il fuo co.
13La tua im pu ri tà è ese cra bi le: ho cer ca to di pu ri fi car ti, ma tu non ti
sei la scia ta pu ri fi ca re. Per ciò dal la tua im pu ri tà non sa rai pu ri fi ca ta,
fin ché non avrò sfo ga to su di te la mia col le ra. 14Io, il Si gno re, ho
par la to! Que sto av ver rà, lo com pi rò sen za re vo ca; non avrò né pie tà
né com pas sio ne. Ti giu di che rò se con do la tua con dot ta e i tuoi mi- 
sfat ti». Ora co lo del Si gno re Dio.
15Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 16«Fi glio dell’uo mo, ec co, io
ti tol go all’im prov vi so co lei che è la de li zia dei tuoi oc chi: ma tu non
fa re il la men to, non pian ge re, non ver sa re una la cri ma. 17So spi ra in
si len zio e non fa re il lut to dei mor ti: av vol gi ti il ca po con il tur ban te,
met ti ti i san da li ai pie di, non ti ve la re fi no al la boc ca, non man gia re il
pa ne del lut to».
18La mat ti na ave vo par la to al po po lo e la se ra mia mo glie mo rì. La
mat ti na do po fe ci co me mi era sta to co man da to 19e la gen te mi do- 
man da va: «Non vuoi spie gar ci che co sa si gni fi ca quel lo che tu fai?».
20Io ri spo si: «La pa ro la del Si gno re mi è sta ta ri vol ta in que sti ter mi- 
ni: 21An nun cia agli Israe li ti: Co sì di ce il Si gno re Dio: Ec co, io fac cio
pro fa na re il mio san tua rio, or go glio del la vo stra for za, de li zia dei vo- 
stri oc chi e ane li to del le vo stre ani me. I fi gli e le fi glie che ave te la- 
scia to ca dran no di spa da. 22Voi fa re te co me ho fat to io: non vi ve le- 
re te fi no al la boc ca, non man ge re te il pa ne del lut to. 23Avre te i vo stri
tur ban ti in ca po e i san da li ai pie di: non fa re te il la men to e non pian- 
ge re te, ma vi con su me re te per le vo stre ini qui tà e ge me re te l’uno
con l’al tro. 24Eze chie le sa rà per voi un se gno: quan do ciò av ver rà,
voi fa re te pro prio co me ha fat to lui e sa pre te che io so no il Si gno re.
25Tu, fi glio dell’uo mo, il gior no in cui to glie rò lo ro la lo ro for tez za, la
gio ia del la lo ro glo ria, l’amo re dei lo ro oc chi, la bra ma del le lo ro ani- 
me, i lo ro fi gli e le lo ro fi glie, 26al lo ra ver rà a te un pro fu go per dar te- 
ne no ti zia. 27In quel gior no la tua boc ca si apri rà per par la re con il



1933

pro fu go, par le rai e non sa rai più mu to e sa rai per lo ro un se gno: es si
sa pran no che io so no il Si gno re».

25

1Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 2«Fi glio dell’uo mo, ri vol gi ti
agli Am mo ni ti e pro fe tiz za con tro di lo ro. 3An nun ce rai agli Am mo ni ti:
Udi te la pa ro la del Si gno re Dio. Co sì di ce il Si gno re Dio: Poi ché tu
hai escla ma to: “Be ne!”, quan do il mio san tua rio è sta to pro fa na to,
quan do la ter ra d’Israe le è sta ta de va sta ta e quan do la ca sa di Giu- 
da è sta ta con dot ta in esi lio, 4per que sto, ec co, io ti do in ma no ai fi- 
gli d’orien te. Met te ran no in te i lo ro ac cam pa men ti e in mez zo a te
pian te ran no le lo ro ten de, man ge ran no i tuoi frut ti e ber ran no il tuo
lat te. 5Fa rò di Rab bà un pa sco lo per cam mel li e del le cit tà di Am mon
un ovi le per pe co re. Al lo ra sa pre te che io so no il Si gno re.
6Per ché co sì di ce il Si gno re Dio: Poi ché hai bat tu to le ma ni, hai pe- 
sta to i pie di e hai gioi to in cuor tuo con to ta le di sprez zo per la ter ra
d’Israe le, 7per que sto, ec co mi: io sten do la ma no su di te e ti da rò in
pre da al le gen ti; ti ster mi ne rò dai po po li e ti can cel le rò dal nu me ro
del le na zio ni. Ti an nien te rò e al lo ra sa prai che io so no il Si gno re.
8Co sì di ce il Si gno re Dio: Poi ché Moab e Seir han no det to: “Ec co, la
ca sa di Giu da è co me tut ti gli al tri po po li”, 9eb be ne, io ti ro un fen den- 
te sul le spal le di Moab, in tut to il suo ter ri to rio an nien to le sue cit tà,
de co ro del pae se, Bet-Ie si mòt, Baal-Meon, Ki ria tàim, 10e le do in
pos ses so ai fi gli d’orien te, co me die di lo ro gli Am mo ni ti, per ché non
sia no più ri cor da ti fra i po po li. 11Co sì fa rò giu sti zia di Moab e sa pran- 
no che io so no il Si gno re.
12Co sì di ce il Si gno re Dio: Poi ché Edom ha sfo ga to cru del men te la
sua ven det ta con tro la ca sa di Giu da e s’è re so col pe vo le ven di can- 
do si su di es sa, 13per que sto, co sì di ce il Si gno re Dio: An ch’io sten- 
de rò la ma no su Edom, vi ster mi ne rò uo mi ni e be stie, ne fa rò un de- 
ser to. Da Te man fi no a De dan ca dran no di spa da. 14La mia ven det ta
su Edom la com pi rò per mez zo del mio po po lo, Israe le, che trat te rà
Edom se con do la mia ira e il mio sde gno. Si co no sce rà co sì la mia
ven det ta. Ora co lo del Si gno re Dio.
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15Co sì di ce il Si gno re Dio: Poi ché i Fi li stei si so no ven di ca ti con ani- 
mo pie no di odio e si so no ab ban do na ti al lo ster mi nio, mos si da an ti- 
co ran co re, 16per que sto, co sì di ce il Si gno re Dio: Ec co, io sten do la
ma no sui Fi li stei; ster mi ne rò i Cre tei e an nien te rò il re sto del la co sta
del ma re. 17Fa rò su di lo ro ter ri bi li ven det te con ca sti ghi fu rio si, e sa- 
pran no che io so no il Si gno re, quan do ese gui rò su di lo ro la ven det- 
ta».

26

1Nell’an no un di ce si mo, il pri mo del me se, mi fu ri vol ta que sta pa ro la
del Si gno re:
2«Fi glio dell’uo mo, poi ché Ti ro ha det to di Ge ru sa lem me:
“Be ne! Ec co la in fran ta la por ta del le na zio ni,
ver so di me es sa si vol ge, la sua ric chez za è de va sta ta”,
3eb be ne, co sì di ce il Si gno re Dio:
Ec co mi con tro di te, Ti ro.
Man de rò con tro di te mol ti po po li,
co me il ma re sol le va le on de,
4e di strug ge ran no le mu ra di Ti ro,
de mo li ran no le sue tor ri:
spaz ze rò via da es sa an che la pol ve re
e la ri dur rò a un ari do sco glio.
5Es sa di ver rà, in mez zo al ma re,
un luo go do ve sten de re le re ti,
poi ché io ho par la to. Ora co lo del Si gno re.
Es sa sa rà da ta in pre da al le na zio ni
6e le sue fi glie in pie na cam pa gna
sa ran no uc ci se di spa da;
al lo ra sa pran no che io so no il Si gno re.
7Per ché co sì di ce il Si gno re Dio:
Io man do da set ten trio ne con tro Ti ro
Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia, il re dei re,
con ca val li, car ri e ca va lie ri
e una fol la, un po po lo im men so.
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8Le tue fi glie, in ter ra fer ma, uc ci de rà di spa da,
con tro di te co strui rà ba stio ni, al ze rà ter ra pie ni,
di spor rà un tet to di scu di.
9Con gli arie ti col pi rà le tue mu ra,
de mo li rà le tue tor ri con i suoi or di gni.
10La mol ti tu di ne dei suoi ca val li sa rà ta le
che ti co pri rà con la sua pol ve re,
per lo stre pi to dei ca va lie ri, del le ruo te e dei car ri
tre me ran no le tue mu ra,
quan do en tre rà dal le tue por te
co me si en tra in una cit tà espu gna ta.
11Con gli zoc co li dei suoi ca val li
cal pe ste rà tut te le tue stra de,
pas se rà il tuo po po lo a fil di spa da,
ab bat te rà le tue co lon ne pro tet tri ci.
12Sac cheg ge ran no le tue ric chez ze,
fa ran no bot ti no del le tue mer can zie.
Ab bat te ran no le tue mu ra,
de mo li ran no i tuoi splen di di pa laz zi:
get te ran no in mez zo al ma re
le tue pie tre, i tuoi le gna mi e la tua pol ve re.
13Fa rò ces sa re lo stre pi to del le tue can zo ni
e non si udrà più il suo no del le tue ce tre.
14Ti ren de rò si mi le a un ari do sco glio,
a un luo go do ve sten de re le re ti;
tu non sa rai più ri co strui ta,
poi ché io, il Si gno re, ho par la to.
Ora co lo del Si gno re Dio.
15Co sì di ce a Ti ro il Si gno re Dio: Al fra go re del la tua ca du ta, al ge mi- 
to dei fe ri ti, quan do la stra ge in fie ri rà in mez zo a te, le iso le for se non
tre me ran no? 16Tut ti i prìn ci pi del ma re scen de ran no dai lo ro tro ni,
de por ran no i lo ro man ti, si spo glie ran no del le ve sti ri ca ma te, si ve sti- 
ran no a lut to e, se du ti per ter ra, tre me ran no ad ogni istan te, spa ven- 
ta ti per te.
17Su di te al ze ran no un la men to e di ran no:
“Co me sei pe ri ta, tra vol ta dai flut ti,
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cit tà fa mo sa, po ten te sui ma ri!
Es sa e i suoi abi tan ti,
in cu te va no ter ro re
su tut ta la ter ra fer ma.
18Ora le iso le tre ma no,
nel gior no del la tua ca du ta,
le iso le del ma re so no spa ven ta te per la tua fi ne”.
19Poi ché co sì di ce il Si gno re Dio: Quan do avrò fat to di te una cit tà
de ser ta, co me so no le cit tà di sa bi ta te, e avrò fat to sa li re su di te
l’abis so e le gran di ac que ti avran no ri co per to, 20al lo ra ti fa rò scen- 
de re nel la fos sa, ver so un po po lo di tem pi lon ta ni, e ti fa rò abi ta re
nel le re gio ni sot ter ra nee, in luo ghi de so la ti da se co li, con quel li che
so no sce si nel la fos sa, per ché tu non sia più abi ta ta: al lo ra io da rò
splen do re al la ter ra dei vi ven ti. 21Ti ren de rò og get to di spa ven to e
più non sa rai; ti si cer che rà, ma né ora né mai sa rai ri tro va ta». Ora- 
co lo del Si gno re Dio.

27

1Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 2«Or sù, fi glio dell’uo mo, in- 
to na un la men to su Ti ro. 3Di’ a Ti ro, al la cit tà si tua ta all’ap pro do del
ma re, che com mer cia con i po po li e con mol te iso le:
Co sì di ce il Si gno re Dio:
Ti ro, tu di ce vi: “Io so no una na ve di per fet ta bel lez za”.
4In mez zo ai ma ri è il tuo do mi nio.
I tuoi co strut to ri ti han no re so bel lis si ma:
5con ci pres si del Se nir
han no co strui to tut te le tue fian ca te,
han no pre so il ce dro del Li ba no
per far ti l’al be ro mae stro;
6i tuoi re mi li han no fat ti con le quer ce di Ba san;
il pon te te lo han no fat to d’avo rio,
in tar sia to nell’abe te del le iso le di Chit tìm.
7Di li no ri ca ma to d’Egit to
era la tua ve la che ti ser vis se d’in se gna;
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di gia cin to scar lat to del le iso le di Eli sa
era il tuo pa di glio ne.
8Gli abi tan ti di Si do ne e di Ar vad era no i tuoi re ma to ri,
i tuoi esper ti, o Ti ro, era no in te, co me tuoi pi lo ti.
9Gli an zia ni di Bi blo e i suoi esper ti era no in te,
per ri pa ra re le tue fal le.
Tut te le na vi del ma re e i lo ro ma ri nai
era no in te per scam bia re mer ci.
10Guer rie ri di Per sia, di Lud e di Put
era no nel le tue schie re,
ap pen de va no in te lo scu do e l’el mo,
ti da va no splen do re.
11I fi gli di Ar vad e il lo ro eser ci to
era no in tor no al le tue mu ra,
vi gi lan do sui tuoi ba stio ni;
tut ti ap pen de va no in tor no al le tue mu ra gli scu di,
ren den do per fet ta la tua bel lez za.
12Tar sis com mer cia va con te, per le tue ric chez ze d’ogni spe cie,
scam bian do le tue mer ci con ar gen to, fer ro, sta gno e piom bo. 13An- 
che Ia van, Tu bal e Me sec com mer cia va no con te e scam bia va no le
tue mer ci con schia vi e og get ti di bron zo. 14Quel li di To gar mà ti for ni- 
va no in cam bio ca val li da ti ro, ca val li da cor sa e mu li. 15Gli abi tan ti di
De dan traf fi ca va no con te; il com mer cio del le mol te iso le era nel le
tue ma ni: ti da va no in pa ga men to zan ne d’avo rio ed eba no. 16Aram
com mer cia va con te per la mol ti tu di ne dei tuoi pro dot ti e pa ga va le
tue mer ci con tur che se, por po ra, ri ca mi, bis so, co ral li e ru bi ni. 17Con
te com mer cia va no Giu da e la ter ra d’Israe le. Ti da va no in cam bio
gra no di Min nit, dol ci, mie le, olio e bal sa mo. 18Da ma sco traf fi ca va
con te per i tuoi nu me ro si pro dot ti, per i tuoi be ni di ogni spe cie,
scam bian do vi no di Chel bon e la na di Sa car. 19Ve dan e Ia van da
Uzal ti for ni va no fer ro la vo ra to, cas sia e can na aro ma ti ca in cam bio
dei tuoi pro dot ti. 20De dan traf fi ca va con te in co per te di ca val li.
21L’Ara bia e tut ti i prìn ci pi di Ke dar com mer cia va no con te: ne go zia- 
va no con te agnel li, mon to ni e ca pri. 22I mer can ti di Sa ba e di Raa- 
mà traf fi ca va no con te, scam bian do le tue mer ci con i più squi si ti
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aro mi, con ogni sor ta di pie tre pre zio se e con oro.
23Car ran, Can ne, Eden, i mer can ti di Sa ba, As sur, Chil mad traf fi ca- 
va no con te. 24Al tuo mer ca to scam bia va no con te ve sti di lus so,
man tel li di por po ra e di broc ca to, tap pe ti tes su ti a va ri co lo ri, fu ni ri- 
tor te e ro bu ste. 25Le na vi di Tar sis viag gia va no por tan do le tue mer- 
can zie.
Co sì di ve ni sti ric ca e glo rio sa
in mez zo ai ma ri.
26In al to ma re ti con dus se ro i tuoi re ma to ri,
ma il ven to d’orien te ti ha tra vol to
in mez zo ai ma ri.
27Le tue ric chez ze, i tuoi be ni e il tuo traf fi co,
i tuoi ma ri nai e i tuoi pi lo ti,
i ri pa ra to ri del le tue ava rie,
i traf fi can ti del le tue mer ci,
tut ti i guer rie ri che so no in te
e tut ta la tur ba che è in mez zo a te
piom be ran no nel fon do dei ma ri,
il gior no del la tua ca du ta.
28All’udi re il gri do dei tuoi noc chie ri
tre me ran no le spiag ge.
29Scen de ran no dal le lo ro na vi
quan ti ma neg gia no il re mo:
i ma ri nai e tut ti i pi lo ti del ma re
re ste ran no a ter ra.
30Fa ran no sen ti re il la men to su di te
e gri de ran no ama ra men te,
si get te ran no sul la te sta la pol ve re,
si ro to le ran no nel la ce ne re.
31Si ra de ran no i ca pel li per te
e ve sti ran no di sac co;
per te pian ge ran no nell’ama rez za dell’ani ma
con ama ro cor do glio.
32Pian gen do in to ne ran no su di te un la men to,
su di te com por ran no ele gie:
“Chi era co me Ti ro, ora di strut ta in mez zo al ma re?
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33Quan do dai ma ri giun ge va no le tue mer can zie,
sa zia vi tan ti po po li;
con l’ab bon dan za del le tue ric chez ze
e del tuo com mer cio
ar ric chi vi i re del la ter ra.
34Ora tu gia ci tra vol ta dai flut ti
nel le pro fon di tà del le ac que:
il tuo ca ri co e tut to il tuo equi pag gio
so no som mer si con te.
35Tut ti gli abi tan ti del le iso le
so no ri ma sti spa ven ta ti per te
e i lo ro re, col pi ti dal ter ro re,
han no il vi so scon vol to.
36I mer can ti dei po po li fi schia no di or ro re su di te,
sei di ve nu ta og get to di ter ro re,
fi ni ta per sem pre”».

28

1Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 2«Fi glio dell’uo mo, par la al
prin ci pe di Ti ro: Co sì di ce il Si gno re Dio:
Poi ché il tuo cuo re si è in su per bi to e hai det to:
“Io so no un dio,
sie do su un tro no di vi no in mez zo ai ma ri”,
men tre tu sei un uo mo e non un dio,
hai re so il tuo cuo re co me quel lo di Dio,
3ec co, tu sei più sag gio di Da nie le,
nes sun se gre to ti è na sco sto.
4Con la tua sag gez za e la tua in tel li gen za
hai crea to la tua po ten za
e am mas sa to oro e ar gen to nei tuoi scri gni;
5con la tua gran de sa pien za e i tuoi traf fi ci
hai ac cre sciu to le tue ric chez ze
e per le tue ric chez ze si è inor go gli to il tuo cuo re.
6Per ciò co sì di ce il Si gno re Dio:
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Poi ché hai re so il tuo cuo re co me quel lo di Dio,
7ec co, io man de rò con tro di te
i più fe ro ci po po li stra nie ri;
snu de ran no le spa de con tro la tua bel la sag gez za,
pro fa ne ran no il tuo splen do re.
8Ti pre ci pi te ran no nel la fos sa
e mo ri rai del la mor te de gli uc ci si in ma re.
9Ri pe te rai an co ra: “Io so no un dio”,
di fron te ai tuoi uc ci so ri?
Ma sei un uo mo e non un dio,
in ba lìa di chi ti uc ci de.
10 Per ma no di stra nie ri mo ri rai
del la mor te dei non cir con ci si,
per ché io ho par la to».
Ora co lo del Si gno re Dio.
11Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 12«Fi glio dell’uo mo, in to na
un la men to sul prin ci pe di Ti ro e di gli: Co sì di ce il Si gno re Dio:
Tu eri un mo del lo di per fe zio ne,
pie no di sa pien za,
per fet to in bel lez za;
13in Eden, giar di no di Dio,
tu eri co per to d’ogni pie tra pre zio sa:
ru bi ni, to pa zi, dia man ti, cri sò li ti, òni ci
e dia spri, zaf fì ri, tur che si e sme ral di;
e d’oro era il la vo ro dei tuoi ca sto ni e del le tue le ga tu re,
pre pa ra to nel gior no in cui fo sti crea to.
14Eri co me un che ru bi no pro tet to re, ad ali spie ga te;
io ti po si sul mon te san to di Dio
e cam mi na vi in mez zo a pie tre di fuo co.
15Per fet to tu eri nel la tua con dot ta,
da quan do sei sta to crea to,
fin ché fu tro va ta in te l’ini qui tà.
16Ac cre scen do i tuoi com mer ci
ti sei riem pi to di vio len za e di pec ca ti;
io ti ho scac cia to dal mon te di Dio
e ti ho fat to pe ri re, o che ru bi no pro tet to re,
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in mez zo al le pie tre di fuo co.
17Il tuo cuo re si era inor go gli to per la tua bel lez za,
la tua sag gez za si era cor rot ta
a cau sa del tuo splen do re:
ti ho get ta to a ter ra
e ti ho po sto da van ti ai re, per ché ti ve da no.
18Con la gra vi tà dei tuoi de lit ti,
con la di so ne stà del tuo com mer cio
hai pro fa na to i tuoi san tua ri;
per ciò in mez zo a te ho fat to spri gio na re un fuo co
per di vo rar ti.
Ti ho ri dot to in ce ne re sul la ter ra,
sot to gli oc chi di quan ti ti guar da no.
19Quan ti fra i po po li ti han no co no sciu to,
so no ri ma sti at to ni ti per te,
sei di ve nu to og get to di ter ro re, fi ni to per sem pre».
20Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 21«Fi glio dell’uo mo, vol gi ti
ver so Si do ne e pro fe tiz za con tro di es sa: 22An nun cia le: Co sì di ce il
Si gno re Dio:
Ec co mi con tro di te, Si do ne,
e mo stre rò la mia glo ria in mez zo a te.
Si sa prà che io so no il Si gno re
quan do di es sa fa rò giu sti zia
e ma ni fe ste rò in es sa la mia san ti tà.
23Man de rò con tro di es sa la pe ste
e il san gue scor re rà per le sue vie:
in es sa ca dran no i tra fit ti di spa da,
e que sta da ogni par te la cir con de rà,
e sa pran no che io so no il Si gno re Dio.
24Non ci sa rà più per la ca sa d’Israe le un acu leo pun gen te, una spi- 
na do lo ro sa tra tut ti i suoi vi ci ni che la di sprez za no: sa pran no che io
so no il Si gno re.
25Co sì di ce il Si gno re Dio: Quan do avrò ra du na to la ca sa d’Israe le
dai po po li in mez zo ai qua li è di sper sa, io ma ni fe ste rò in lo ro la mia
san ti tà da van ti al le na zio ni: abi te ran no la lo ro ter ra che die di al mio
ser vo Gia cob be, 26vi abi te ran no tran quil li, co strui ran no ca se e pian- 
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te ran no vi gne; vi abi te ran no tran quil li, quan do avrò ese gui to i miei
giu di zi su tut ti co lo ro che in tor no li di sprez za no, e sa pran no che io
so no il Si gno re, lo ro Dio».

29

1Nell’an no de ci mo, nel de ci mo me se, il do di ci del me se, mi fu ri vol ta
que sta pa ro la del Si gno re: 2«Fi glio dell’uo mo, ri vol gi ti con tro il fa rao- 
ne, re d’Egit to, e pro fe tiz za con tro di lui e con tro tut to l’Egit to. 3Par la
dun que di cen do: Co sì di ce il Si gno re Dio:
Ec co mi con tro di te, fa rao ne, re d’Egit to;
gran de coc co dril lo, sdra ia to in mez zo al Ni lo,
hai det to: “Il Ni lo è mio, è mia crea tu ra”.
4Met te rò gan ci al le tue ma scel le
e fa rò sì che i pe sci dei tuoi fiu mi
ti si at tac chi no al le squa me
e ti fa rò usci re dal tuo Ni lo
in sie me con tut ti i pe sci del tuo Ni lo
at tac ca ti al le squa me;
5get te rò nel de ser to te
e tut ti i pe sci del tuo Ni lo,
e an drai a ca de re in mez zo al la cam pa gna
e non sa rai né rac col to né se pol to:
ti da rò in pa sto al le be stie sel va ti che
e agli uc cel li del cie lo.
6Tut ti gli abi tan ti dell’Egit to
sa pran no che io so no il Si gno re,
poi ché tu sei sta to un so ste gno di can na
per la ca sa d’Israe le.
7Quan do que sti ti vol le ro af fer ra re ti rom pe sti,
la ce ran do tut ta la lo ro spal la,
e quan do si ap pog gia ro no a te ti spez za sti,
fa cen do va cil la re tut ti i lo ro fian chi.
8Per ciò co sì di ce il Si gno re Dio: Ec co, io man de rò con tro di te una
spa da ed eli mi ne rò da te uo mi ni e be stie. 9L’Egit to di ven te rà un luo- 
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go de so la to e de ser to e sa pran no che io so no il Si gno re. Per ché egli
ha det to: “Il Ni lo è mio, è mia crea tu ra”. 10Eb be ne, ec co mi con tro di
te e con tro il tuo Ni lo. Io fa rò dell’Egit to, da Mig dol fi no a Sie ne, fi no
al la fron tie ra d’Etio pia, una ter ra de ser ta e de so la ta. 11Non vi pas se- 
rà pie de d’uo mo o d’ani ma le e ri mar rà de ser ta per qua rant’an ni.
12Ri dur rò l’Egit to a una ter ra de so la ta fra le ter re de va sta te e le sue
cit tà sa ran no di strut te, ri mar ran no una de so la zio ne per qua rant’an ni
e di sper de rò gli Egi zia ni fra le gen ti e li dis se mi ne rò in pae si stra nie- 
ri.
13Per ché co sì di ce il Si gno re Dio: Al ter mi ne dei qua rant’an ni io ra- 
du ne rò gli Egi zia ni dai po po li in mez zo ai qua li li ave vo di sper si.
14Mu te rò la lo ro sor te e li ri con dur rò nel pae se di Pa tros, nel la lo ro
ter ra d’ori gi ne, e lì for me ran no un pic co lo re gno; 15sa rà il più mo de- 
sto fra gli al tri re gni e non si er ge rà più su gli al tri po po li. Li ren de rò
pic co li e non do mi ne ran no più le al tre na zio ni. 16Non co sti tui ran no
più una spe ran za per la ca sa d’Israe le, al la qua le ri cor de ran no l’ini- 
qui tà di quan do si ri vol ge va a lo ro: sa pran no al lo ra che io so no il Si- 
gno re Dio».
17Ora, nell’an no ven ti set te si mo, nel pri mo me se, il pri mo del me se,
mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 18«Fi glio dell’uo mo, Na bu co- 
dò no sor, re di Ba bi lo nia, ha fat to com pie re al suo eser ci to una gran- 
de im pre sa con tro Ti ro: ogni te sta è di ven ta ta cal va e ogni spal la è
pia ga ta, ma il re e il suo eser ci to non han no ri ce vu to da Ti ro il com- 
pen so per l’im pre sa com piu ta con tro di es sa. 19Per ciò co sì di ce il Si- 
gno re Dio: Ec co, io con se gno a Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia, la
ter ra d’Egit to; por te rà via le sue ric chez ze, si im pa dro ni rà del le sue
spo glie, la sac cheg ge rà. Que sta sa rà la pa ga per il suo eser ci to.
20Per l’im pre sa com piu ta con tro Ti ro io gli con se gno la ter ra d’Egit to,
poi ché l’ha com piu ta per me. Ora co lo del Si gno re.
21In quel gior no io fa rò ger mo glia re una for za per la ca sa d’Israe le e
ti fa rò apri re la boc ca in mez zo a lo ro: sa pran no che io so no il Si gno- 
re».

30
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1Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 2«Fi glio dell’uo mo, pro fe tiz- 
za e di’: Co sì di ce il Si gno re Dio:
Ge me te: “Ah, che gior no!”.
3Per ché il gior no è vi ci no,
vi ci no è il gior no del Si gno re,
gior no di nu bi sa rà il gior no del le na zio ni.
4La spa da ver rà sull’Egit to
e ci sa rà l’an go scia in Etio pia,
quan do ca dran no in Egit to i tra fit ti,
le sue ric chez ze sa ran no aspor ta te
e le sue fon da men ta di sfat te.
5Etio pia, Put e Lud e stra nie ri d’ogni spe cie
e Cub e i fi gli del pae se dell’al lean za
ca dran no con lo ro di spa da.
6Co sì di ce il Si gno re:
Ca dran no gli al lea ti dell’Egit to
e sa rà ab bat tu to l’or go glio del la sua for za:
da Mig dol fi no a Sie ne ca dran no di spa da.
Ora co lo del Si gno re Dio.
7Sa rà un de ser to fra ter re de va sta te e le sue cit tà fra cit tà de so la te.
8Sa pran no che io so no il Si gno re quan do da rò fuo co all’Egit to e tut ti i
suoi so ste ni to ri sa ran no schiac cia ti. 9In quel gior no da par te mia par- 
ti ran no su na vi mes sag ge ri a spar ge re il ter ro re in Etio pia, che si cre- 
de si cu ra. E in es sa, co me nel gior no dell’Egit to, vi sa rà spa ven to:
ec co, già vie ne quel gior no.
10Co sì di ce il Si gno re Dio: Fa rò ces sa re l’opu len za dell’Egit to per
mez zo di Na bu co dò no sor, re di Ba bi lo nia. 11Egli e il suo po po lo, il più
vio len to dei po po li, sa ran no in via ti a de va sta re il pae se e sguai ne- 
ran no la lo ro spa da con tro l’Egit to e riem pi ran no il ter re no di ca da ve- 
ri. 12Fa rò sec ca re il Ni lo e da rò il pae se in ma no a na zio ni bar ba re,
de va ste rò il ter ri to rio e ciò che con tie ne, per mez zo di stra nie ri. Io, il
Si gno re, ho par la to.
13Co sì di ce il Si gno re Dio:
Di strug ge rò gli ido li
e fa rò spa ri re gli dèi da Men fi.
Non ci sa rà più prin ci pe nel la ter ra d’Egit to,
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span de rò il ter ro re nel la ter ra d’Egit to,
14de va ste rò Pa tros,
da rò fuo co a Ta nis,
fa rò giu sti zia su Te be.
15Sca te ne rò l’ira su Sin, la roc ca for te d’Egit to, ster mi ne rò la mol ti tu- 
di ne di Te be. 16Met te rò a fuo co l’Egit to: Sin si tor ce rà dal do lo re, Te- 
be sa rà squas sa ta, Men fi sa rà sman tel la ta dai ne mi ci in pie no gior- 
no. 17I gio va ni di Eliò po li e di Bu ba sti ca dran no di spa da e que ste cit- 
tà an dran no in schia vi tù. 18A Taf ni si oscu re rà il gior no, quan do vi
spez ze rò i gio ghi im po sti dall’Egit to e ver rà me no in lei l’or go glio del- 
la sua po ten za; una nu be la co pri rà e le sue fi glie sa ran no con dot te
schia ve. 19Fa rò giu sti zia dell’Egit to e sa pran no che io so no il Si gno- 
re».
20Nell’an no un di ce si mo, nel pri mo me se, il set te del me se, mi fu ri- 
vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 21«Fi glio dell’uo mo, ho spez za to il
brac cio del fa rao ne, re d’Egit to; egli non è sta to cu ra to con me di ca- 
men ti né fa scia to con ben de per far gli ri pren de re for za e ma neg gia re
la spa da. 22Per ciò co sì di ce il Si gno re Dio: Ec co mi con tro il fa rao ne,
re d’Egit to: gli spez ze rò il brac cio an co ra va li do e gli fa rò ca de re la
spa da di ma no. 23Di sper de rò gli Egi zia ni fra le gen ti e li dis se mi ne rò
in pae si stra nie ri. 24In ve ce raf for ze rò le brac cia del re di Ba bi lo nia e
nel la sua ma no por rò la mia spa da: spez ze rò le brac cia del fa rao ne,
che ge me rà da van ti a lui co me ge me uno fe ri to a mor te. 25For ti fi che- 
rò le brac cia del re di Ba bi lo nia, men tre le brac cia del fa rao ne ca- 
dran no. Sa pran no che io so no il Si gno re, quan do por rò la mia spa da
nel la ma no del re di Ba bi lo nia ed egli la sten de rà sul la ter ra d’Egit to.
26Di sper de rò gli Egi zia ni fra le gen ti e li dis se mi ne rò in pae si stra nie- 
ri: sa pran no che io so no il Si gno re».

31

1Nell’an no un di ce si mo, nel ter zo me se, il pri mo del me se, mi fu ri vol- 
ta que sta pa ro la del Si gno re: 2«Fi glio dell’uo mo, di’ al fa rao ne, re
d’Egit to, e al la sua gen te:
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A chi cre di di es se re si mi le nel la tua gran dez za?
3Ec co, l’As si ria era un ce dro del Li ba no,
bel lo di ra mi e fol to di fron de, al to di tron co;
fra le nu bi era la sua ci ma.
4Le ac que lo ave va no nu tri to,
l’abis so lo ave va fat to in nal za re,
in vian do i suoi fiu mi
at tor no al suo lo dov’era pian ta to
e man dan do i suoi ru scel li
an che a tut ti gli al be ri dei cam pi.
5Per que sto ave va su pe ra to in al tez za
tut ti gli al be ri dei cam pi:
du ran te la sua cre sci ta
i suoi ra mi si era no mol ti pli ca ti,
le sue fron de si era no di ste se
per l’ab bon dan za del le ac que.
6Fra i suoi ra mi fe ce ro il ni do
tut ti gli uc cel li del cie lo,
sot to le sue fron de par to ri ro no
tut te le be stie sel va ti che,
al la sua om bra se det te ro
tut te le gran di na zio ni.
7Era bel lo nel la sua al tez za
e nell’am piez za dei suoi ra mi,
poi ché la sua ra di ce era pres so gran di ac que.
8I ce dri non l’ugua glia va no
nel giar di no di Dio,
i ci pres si non gli as so mi glia va no
con le lo ro fron de,
i pla ta ni non era no nep pu re
co me uno dei suoi ra mi:
nes sun al be ro nel giar di no di Dio
lo pa reg gia va in ma gni fi cen za.
9Bel lo lo ave va fat to
nel la mol ti tu di ne dei suoi ra mi,
per ciò lo in vi dia va no tut ti gli al be ri dell’Eden
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nel giar di no di Dio.
10Per ciò di ce il Si gno re Dio: Poi ché si era ele va to in al tez za e ave va
mes so la ci ma fra le nu bi e il suo cuo re si era inor go gli to per la sua
gran dez za, 11io lo die di in ba lìa di un prin ci pe di na zio ni; lo ri get tai a
cau sa del la sua em pie tà. 12Na zio ni stra nie re, fra le più bar ba re, lo
ta glia ro no e lo get ta ro no sui mon ti. Per ogni val le cad de ro i suoi ra mi
e su ogni pen di ce del la ter ra fu ro no spez za te le sue fron de. Tut ti i
po po li del pae se si al lon ta na ro no dal la sua om bra e lo ab ban do na ro- 
no.
13Sui suoi re sti si po sa no
tut ti gli uc cel li del cie lo
e fra i suoi ra mi
ogni be stia sel va ti ca,
14per ché ogni al be ro ir ri ga to dal le ac que non si esal ti nel la sua al tez- 
za fi no a ele va re la ci ma fra le nu bi; ogni al be ro che be ve le ac que
non con fi di in sé per la pro pria gran dez za,
poi ché tut ti so no de sti na ti al la mor te,
al la re gio ne sot ter ra nea,
in mez zo ai fi gli dell’uo mo,
fra co lo ro che scen do no nel la fos sa.
15Co sì di ce il Si gno re Dio: Quan do sce se ne gli in fe ri, io pro cla mai il
lut to: co prii per lui l’abis so, ar re stai i suoi fiu mi e le gran di ac que si
fer ma ro no; per lui fe ci ve sti re il Li ba no a lut to e tut ti gli al be ri del
cam po lan gui ro no per lui. 16Al ru mo re del la sua ca du ta fe ci tre ma re
le na zio ni, quan do lo fe ci scen de re ne gli in fe ri con quel li che scen do- 
no nel la fos sa. Si con so la ro no nel la re gio ne sot ter ra nea tut ti gli al be- 
ri dell’Eden, la par te più scel ta e più bel la del Li ba no, tut ti quel li ab- 
be ve ra ti dal le ac que. 17An ch’es si con lui era no sce si ne gli in fe ri fra i
tra fit ti di spa da, quel li che in mez zo al le na zio ni era no il suo brac cio
e di mo ra va no al la sua om bra.
18A chi cre di di es se re si mi le per glo ria e per gran dez za fra gli al be ri
dell’Eden? An che tu sa rai pre ci pi ta to in sie me con gli al be ri dell’Eden
nel la re gio ne sot ter ra nea; gia ce rai fra i non cir con ci si in sie me con i
tra fit ti di spa da. Ta le sa rà il fa rao ne e tut ta la sua mol ti tu di ne». Ora- 
co lo del Si gno re Dio.
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1Nell’an no do di ce si mo, nel do di ce si mo me se, il pri mo del me se, mi
fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 2«Fi glio dell’uo mo, in to na un la- 
men to sul fa rao ne, re d’Egit to, di cen do:
Leo ne fra le na zio ni eri con si de ra to;
ma eri co me un coc co dril lo nel le ac que,
erom pe vi nei tuoi fiu mi
e agi ta vi le ac que con le tue zam pe,
in tor bi den do ne i cor si.
3Co sì di ce il Si gno re Dio:
Ten de rò con tro di te la mia re te
con una gran de as sem blea di po po li
e ti ti re ran no su con la mia re te.
4Ti get te rò sul la ter ra fer ma
e ti sca glie rò al suo lo.
Fa rò po sa re su di te tut ti gli uc cel li del cie lo
e sa zie rò di te tut te le be stie del la ter ra.
5Spar ge rò per i mon ti la tua car ne
e riem pi rò le val li del la tua ca ro gna.
6Fa rò be re al la ter ra il tuo sco lo,
il tuo san gue, fi no ai mon ti,
e i bur ro ni sa ran no pie ni di te.
7Quan do ca drai estin to,
co pri rò il cie lo e oscu re rò le sue stel le,
ve le rò il so le di nu bi e la lu na non bril le rà.
8Oscu re rò tut ti gli astri del cie lo su di te
e sten de rò sul la tua ter ra le te ne bre.
Ora co lo del Si gno re Dio.
9Ren de rò sgo men to il cuo re di mol ti po po li, quan do fa rò giun ge re la
no ti zia del la tua ro vi na al le gen ti, in re gio ni a te sco no sciu te. 10Per te
fa rò stu pi re mol ti po po li e tre me ran no i lo ro re a cau sa tua, quan do
bran di rò la spa da da van ti a lo ro. Nel gior no del la tua ro vi na ognu no
tre me rà ad ogni istan te per la sua vi ta. 11Poi ché co sì di ce il Si gno re
Dio: La spa da del re di Ba bi lo nia ti rag giun ge rà.
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12Ab bat te rò la tua gen te con la spa da dei pro di,
i più fe ro ci tra le na zio ni;
di strug ge ran no l’or go glio dell’Egit to
e tut ta la sua gen te sa rà ster mi na ta.
13Fa rò pe ri re tut to il suo be stia me
sul le ri ve del le gran di ac que,
che non sa ran no più in tor bi di te da pie de d’uo mo,
né un ghia d’ani ma le le in tor bi de rà.
14Al lo ra fa rò ri tor na re tran quil le le lo ro ac que
e fa rò scor re re i lo ro fiu mi co me olio.
Ora co lo del Si gno re.
15Quan do avrò fat to dell’Egit to una ter ra de so la ta,
pri va di quan to con tie ne,
quan do avrò per cos so tut ti i suoi abi tan ti,
al lo ra sa pran no che io so no il Si gno re.
16Que sto è un la men to e lo si can te rà. Lo can te ran no le fi glie del le
na zio ni, lo can te ran no sull’Egit to e su tut ta la sua gen te». Ora co lo
del Si gno re Dio.
17Nell’an no do di ce si mo, il quin di ci del me se, mi fu ri vol ta que sta pa- 
ro la del Si gno re: 18«Fi glio dell’uo mo, in to na un can to fu ne bre su gli
abi tan ti dell’Egit to. Fal li scen de re, in sie me con le fi glie di na zio ni po- 
ten ti, nel la re gio ne sot ter ra nea, con quel li che scen do no nel la fos sa.
19Di chi tu sa re sti più bel lo?
Scen di e gia ci con i non cir con ci si.
20Ca dran no fra gli uc ci si di spa da; la spa da è già con se gna ta. Col pi- 
te a mor te l’Egit to e tut ta la sua gen te. 21Gli eroi più po ten ti si ri vol- 
ge ran no a lui e ai suoi aiu tan ti e da gli in fe ri di ran no: “Vie ni, gia ci con
i non cir con ci si, con i tra fit ti di spa da”. 22Là è As sur e tut ta la sua
gen te, in tor no al suo se pol cro, tut ti uc ci si, tra fit ti di spa da; 23poi ché le
lo ro se pol tu re so no po ste nel fon do del la fos sa e la sua gen te è in- 
tor no al suo se pol cro: tut ti uc ci si, tra fit ti di spa da, es si che se mi na va- 
no il ter ro re nel la ter ra dei vi ven ti.
24Là, in tor no al suo se pol cro, è Elam e tut ta la sua gen te. Tut ti uc ci si,
tra fit ti di spa da, sce si non cir con ci si nel la re gio ne sot ter ra nea, es si
che se mi na va no il ter ro re nel la ter ra dei vi ven ti. Ora por ta no la lo ro
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igno mi nia con quel li che scen do no nel la fos sa. 25In mez zo ai tra fit ti
po se ro il suo gia ci glio e in tor no al suo se pol cro tut ta la sua gen te,
tut ti non cir con ci si, tra fit ti di spa da; per ché ave va no se mi na to il ter ro- 
re nel la ter ra dei vi ven ti, por ta no la lo ro igno mi nia con quel li che
scen do no nel la fos sa. So no sta ti col lo ca ti in mez zo ai tra fit ti di spa- 
da.
26Là, in tor no al suo se pol cro, è Me sec, Tu bal e tut ta la sua gen te:
tut ti non cir con ci si, tra fit ti di spa da, per ché ave va no se mi na to il ter ro- 
re nel la ter ra dei vi ven ti. 27Non gia ce ran no al fian co de gli eroi ca du ti
da se co li, che sce se ro ne gli in fe ri con le ar mi da guer ra, con le spa- 
de di spo ste sot to il lo ro ca po e con gli scu di sul le lo ro os sa, per ché
ta li eroi era no un ter ro re nel la ter ra dei vi ven ti. 28Co sì tu gia ce rai fra i
non cir con ci si e con i tra fit ti di spa da.
29Là è Edom, i suoi re e tut ti i suoi prìn ci pi che, no no stan te il lo ro va- 
lo re, so no po sti con i tra fit ti di spa da: giac cio no con i non cir con ci si e
con quel li che scen do no nel la fos sa. 30Là so no tut ti i prìn ci pi del set- 
ten trio ne, tut ti quel li di Si do ne, che sce se ro con i tra fit ti, co per ti di
ver go gna no no stan te il ter ro re spar so dal la lo ro po ten za; giac cio no
non cir con ci si con i tra fit ti di spa da e por ta no la lo ro igno mi nia con
quel li che scen do no nel la fos sa.
31Il fa rao ne li ve drà e si con so le rà per tut ta la sua gen te; il fa rao ne e
tut to il suo eser ci to sa ran no tra fit ti di spa da. Ora co lo del Si gno re Dio.
32Poi ché ave va se mi na to il ter ro re nel la ter ra dei vi ven ti, il fa rao ne
con tut ta la sua gen te gia ce in mez zo ai non cir con ci si, con i tra fit ti di
spa da». Ora co lo del Si gno re Dio.

33

1Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 2«Fi glio dell’uo mo, par la ai
fi gli del tuo po po lo e di’ lo ro: Se man do la spa da con tro un pae se e il
po po lo di quel pae se pren de uno di lo ro e lo po ne qua le sen ti nel la e
3que sti, ve den do so prag giun ge re la spa da sul pae se, suo na il cor no
e dà l’al lar me al po po lo, 4se co lui che sen te chia ra men te il suo no del
cor no non ci ba da e la spa da giun ge e lo sor pren de, egli do vrà a se
stes so la pro pria ro vi na. 5Ave va udi to il suo no del cor no, ma non vi
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ha pre sta to at ten zio ne: sa rà re spon sa bi le del la sua ro vi na; se vi
aves se pre sta to at ten zio ne, si sa reb be sal va to. 6Se in ve ce la sen ti- 
nel la ve de giun ge re la spa da e non suo na il cor no e il po po lo non è
av ver ti to e la spa da giun ge e por ta via qual cu no, que sti sa rà por ta to
via per la sua ini qui tà, ma del la sua mor te do man de rò con to al la
sen ti nel la. 7O fi glio dell’uo mo, io ti ho po sto co me sen ti nel la per la
ca sa d’Israe le. Quan do sen ti rai dal la mia boc ca una pa ro la, tu do vrai
av ver tir li da par te mia. 8Se io di co al mal va gio: “Mal va gio, tu mo ri rai”,
e tu non par li per ché il mal va gio de si sta dal la sua con dot ta, egli, il
mal va gio, mo ri rà per la sua ini qui tà, ma del la sua mor te io do man de- 
rò con to a te. 9Ma se tu av ver ti il mal va gio del la sua con dot ta per ché
si con ver ta ed egli non si con ver te dal la sua con dot ta, egli mo ri rà per
la sua ini qui tà, ma tu ti sa rai sal va to.
10Tu, fi glio dell’uo mo, an nun cia al la ca sa d’Israe le: Voi di te: “I no stri
de lit ti e i no stri pec ca ti so no so pra di noi e in es si noi ci con su mia mo!
In che mo do po tre mo vi ve re?”. 11Di’ lo ro: Com’è ve ro che io vi vo –
ora co lo del Si gno re Dio –, io non go do del la mor te del mal va gio, ma
che il mal va gio si con ver ta dal la sua mal va gi tà e vi va. Con ver ti te vi
dal la vo stra con dot ta per ver sa! Per ché vo le te pe ri re, o ca sa d’Israe- 
le?
12Fi glio dell’uo mo, di’ ai fi gli del tuo po po lo: La giu sti zia del giu sto
non lo sal va se pec ca, e il mal va gio non ca de per la sua mal va gi tà
se si con ver te dal la sua mal va gi tà, co me il giu sto non po trà vi ve re
per la sua giu sti zia se pec ca. 13Se io di co al giu sto: “Vi vrai”, ed egli,
con fi dan do sul la sua giu sti zia com met te il ma le, nes su na del le sue
azio ni buo ne sa rà più ri cor da ta e mo ri rà nel ma le che egli ha com- 
mes so. 14Se di co al mal va gio: “Mo ri rai”, ed egli si con ver te dal suo
pec ca to e com pie ciò che è ret to e giu sto, 15ren de il pe gno, re sti tui- 
sce ciò che ha ru ba to, os ser va le leg gi del la vi ta, sen za com met te re
il ma le, egli vi vrà e non mo ri rà; 16nes su no dei pec ca ti com mes si sa rà
più ri cor da to: egli ha pra ti ca to ciò che è ret to e giu sto e cer ta men te
vi vrà.
17Ep pu re, i fi gli del tuo po po lo van no di cen do: “Non è ret ta la via del
Si gno re”. È la lo ro via in ve ce che non è ret ta! 18Se il giu sto si al lon ta- 
na dal la giu sti zia e fa il ma le, per que sto cer to mo ri rà. 19Se il mal va- 
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gio si con ver te dal la sua mal va gi tà e com pie ciò che è ret to e giu sto,
per que sto vi vrà. 20Voi an da te di cen do: “Non è ret ta la via del Si gno- 
re”. Giu di che rò cia scu no di voi se con do la sua con dot ta, o ca sa
d’Israe le».
21Nell’an no do di ce si mo del la no stra de por ta zio ne, nel de ci mo me se,
il cin que del me se, ar ri vò da me un fug gia sco da Ge ru sa lem me per
dir mi: «La cit tà è pre sa». 22La se ra pri ma dell’ar ri vo del fug gia sco, la
ma no del Si gno re fu su di me e al mat ti no, quan do il fug gia sco giun- 
se, il Si gno re mi aprì la boc ca. La mia boc ca dun que si aprì e io non
fui più mu to.
23Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 24«Fi glio dell’uo mo, gli abi- 
tan ti di quel le ro vi ne, nel la ter ra d’Israe le, van no di cen do: “Abra mo
era uno so lo ed eb be in pos ses so la ter ra e noi sia mo mol ti: a noi
dun que è sta ta da ta in pos ses so la ter ra!”.
25Per ciò di rai lo ro: Co sì di ce il Si gno re Dio: Voi man gia te la car ne
con il san gue, sol le va te gli oc chi ai vo stri ido li, ver sa te il san gue, e
vor re ste ave re in pos ses so la ter ra? 26Voi vi ap pog gia te sul le vo stre
spa de, com pi te co se ne fan de, ognu no di voi di so no ra la don na del
suo pros si mo e vor re ste ave re in pos ses so la ter ra? 27An nun ce rai lo- 
ro: Co sì di ce il Si gno re Dio: Com’è ve ro ch’io vi vo, quel li che stan no
fra le ro vi ne pe ri ran no di spa da; da rò in pa sto al le bel ve quel li che
so no per la cam pa gna, e quel li che so no nel le for tez ze e den tro le
ca ver ne mo ri ran no di pe ste. 28Ri dur rò la ter ra a una so li tu di ne e a un
de ser to e ces se rà l’or go glio del la sua for za. I mon ti d’Israe le sa ran no
de va sta ti, non vi pas se rà più nes su no. 29Sa pran no che io so no il Si- 
gno re quan do fa rò del la lo ro ter ra una so li tu di ne e un de ser to, a cau- 
sa di tut ti gli abo mi ni che han no com mes so.
30Fi glio dell’uo mo, i fi gli del tuo po po lo par la no di te lun go le mu ra e
sul le por te del le ca se e si di co no l’un l’al tro: “An dia mo a sen ti re qual
è la pa ro la che vie ne dal Si gno re”. 31In fol la ven go no da te, si met to- 
no a se de re da van ti a te e ascol ta no le tue pa ro le, ma poi non le
met to no in pra ti ca, per ché si com piac cio no di pa ro le, men tre il lo ro
cuo re va die tro al gua da gno. 32Ec co, tu sei per lo ro co me una can- 
zo ne d’amo re: bel la è la vo ce e pia ce vo le l’ac com pa gna men to mu si- 
ca le. Es si ascol ta no le tue pa ro le, ma non le met to no in pra ti ca.
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33Ma quan do ciò av ver rà, ed ec co av vie ne, sa pran no che c’è un pro- 
fe ta in mez zo a lo ro».

34

1Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 2«Fi glio dell’uo mo, pro fe tiz- 
za con tro i pa sto ri d’Israe le, pro fe tiz za e ri fe ri sci ai pa sto ri: Co sì di ce
il Si gno re Dio: Guai ai pa sto ri d’Israe le, che pa sco no se stes si! I pa- 
sto ri non do vreb be ro for se pa sce re il greg ge? 3Vi nu tri te di lat te, vi ri- 
ve sti te di la na, am maz za te le pe co re più gras se, ma non pa sco la te il
greg ge. 4Non ave te re so for ti le pe co re de bo li, non ave te cu ra to le
in fer me, non ave te fa scia to quel le fe ri te, non ave te ri por ta to le di- 
sper se. Non sie te an da ti in cer ca del le smar ri te, ma le ave te gui da te
con cru del tà e vio len za. 5Per col pa del pa sto re si so no di sper se e
so no pre da di tut te le be stie sel va ti che: so no sban da te. 6Van no er- 
ran do le mie pe co re su tut ti i mon ti e su ogni col le ele va to, le mie pe- 
co re si di sper do no su tut to il ter ri to rio del pae se e nes su no va in cer- 
ca di lo ro e se ne cu ra. 7Per ciò, pa sto ri, ascol ta te la pa ro la del Si- 
gno re: 8Com’è ve ro che io vi vo – ora co lo del Si gno re Dio –, poi ché il
mio greg ge è di ven ta to una pre da e le mie pe co re il pa sto d’ogni be- 
stia sel va ti ca per col pa del pa sto re e poi ché i miei pa sto ri non so no
an da ti in cer ca del mio greg ge – han no pa sciu to se stes si sen za
aver cu ra del mio greg ge –, 9udi te quin di, pa sto ri, la pa ro la del Si- 
gno re: 10Co sì di ce il Si gno re Dio: Ec co mi con tro i pa sto ri: a lo ro chie- 
de rò con to del mio greg ge e non li la sce rò più pa sco la re il mio greg- 
ge, co sì non pa sce ran no più se stes si, ma strap pe rò lo ro di boc ca le
mie pe co re e non sa ran no più il lo ro pa sto. 11Per ché co sì di ce il Si- 
gno re Dio: Ec co, io stes so cer che rò le mie pe co re e le pas se rò in
ras se gna. 12Co me un pa sto re pas sa in ras se gna il suo greg ge quan- 
do si tro va in mez zo al le sue pe co re che era no sta te di sper se, co sì
io pas se rò in ras se gna le mie pe co re e le ra du ne rò da tut ti i luo ghi
do ve era no di sper se nei gior ni nu vo lo si e di ca li gi ne. 13Le fa rò usci re
dai po po li e le ra du ne rò da tut te le re gio ni. Le ri con dur rò nel la lo ro
ter ra e le fa rò pa sco la re sui mon ti d’Israe le, nel le val li e in tut ti i luo- 
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ghi abi ta ti del la re gio ne. 14Le con dur rò in ot ti me pa stu re e il lo ro pa- 
sco lo sa rà sui mon ti al ti d’Israe le; là si ada ge ran no su fer ti li pa sco li e
pa sce ran no in ab bon dan za sui mon ti d’Israe le. 15Io stes so con dur rò
le mie pe co re al pa sco lo e io le fa rò ri po sa re. Ora co lo del Si gno re
Dio. 16An drò in cer ca del la pe co ra per du ta e ri con dur rò all’ovi le quel- 
la smar ri ta, fa sce rò quel la fe ri ta e cu re rò quel la ma la ta, avrò cu ra
del la gras sa e del la for te; le pa sce rò con giu sti zia.
17A te, mio greg ge, co sì di ce il Si gno re Dio: Ec co, io giu di che rò fra
pe co ra e pe co ra, fra mon to ni e ca pri. 18Non vi ba sta pa sco la re in
buo ne pa stu re, vo le te cal pe sta re con i pie di il re sto del la vo stra pa- 
stu ra; non vi ba sta be re ac qua chia ra, vo le te in tor bi di re con i pie di
quel la che re sta. 19Le mie pe co re de vo no bru ca re ciò che i vo stri
pie di han no cal pe sta to e be re ciò che i vo stri pie di han no in tor bi di to.
20Per ciò co sì di ce il Si gno re Dio a lo ro ri guar do: Ec co, io giu di che rò
fra pe co ra gras sa e pe co ra ma gra. 21Poi ché voi ave te ur ta to con il
fian co e con le spal le e coz za to con le cor na con tro le più de bo li fi no
a cac ciar le e di sper der le, 22io sal ve rò le mie pe co re e non sa ran no
più og get to di pre da: fa rò giu sti zia fra pe co ra e pe co ra.
23Su sci te rò per lo ro un pa sto re che le pa sce rà, il mio ser vo Da vi de.
Egli le con dur rà al pa sco lo, sa rà il lo ro pa sto re. 24Io, il Si gno re, sa rò
il lo ro Dio, e il mio ser vo Da vi de sa rà prin ci pe in mez zo a lo ro: io, il
Si gno re, ho par la to. 25Strin ge rò con lo ro un’al lean za di pa ce e fa rò
spa ri re dal pae se le be stie no ci ve. Abi te ran no tran quil li an che nel
de ser to e ri po se ran no nel le sel ve.
26Fa rò di lo ro e del le re gio ni at tor no al mio col le una be ne di zio ne:
man de rò la piog gia a tem po op por tu no e sa rà piog gia di be ne di zio- 
ne. 27Gli al be ri del cam po da ran no i lo ro frut ti e la ter ra i suoi pro dot- 
ti; abi te ran no in pie na si cu rez za nel la lo ro ter ra. Sa pran no che io so- 
no il Si gno re, quan do avrò spez za to le spran ghe del lo ro gio go e li
avrò li be ra ti dal le ma ni di co lo ro che li ti ran neg gia no. 28Non sa ran no
più pre da del le na zio ni, né li di vo re ran no le be stie sel va ti che, ma sa- 
ran no al si cu ro e nes su no li spa ven te rà.
29Fa rò ger mo glia re per lo ro una flo ri da ve ge ta zio ne; non sa ran no più
con su ma ti dal la fa me nel pae se e non sof fri ran no più il di sprez zo
del le na zio ni. 30Sa pran no che io so no il Si gno re, lo ro Dio, ed es si, la
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ca sa d’Israe le, so no il mio po po lo. Ora co lo del Si gno re Dio.
31Voi, mie pe co re, sie te il greg ge del mio pa sco lo e io so no il vo stro
Dio». Ora co lo del Si gno re Dio.

35

1Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 2«Fi glio dell’uo mo, vol gi ti
ver so il mon te Seir e pro fe tiz za con tro di es so. 3An nun ce rai: Co sì di- 
ce il Si gno re Dio:
Ec co mi a te, mon te Seir,
an che su di te sten de rò il mio brac cio
e fa rò di te una so li tu di ne, un luo go de so la to.
4Ri dur rò le tue cit tà in ro vi na,
e tu di ven te rai un de ser to;
co sì sa prai che io so no il Si gno re.
5Tu hai nu tri to un odio se co la re con tro gli Israe li ti e li hai con se gna ti
al la spa da al tem po del la lo ro sven tu ra, al col mo del la lo ro ini qui tà;
6per que sto, com’è ve ro che io vi vo – ora co lo del Si gno re Dio –, ti
ab ban do ne rò al la vio len za del san gue e il san gue ti per se gui te rà; tu
non hai odia to la vio len za del san gue e il san gue ti per se gui te rà.
7Fa rò del mon te Seir una so li tu di ne e un de ser to, e vi eli mi ne rò
chiun que lo per cor re. 8Riem pi rò di ca da ve ri i tuoi mon ti; sul le tue al- 
tu re, per le tue pen di ci, in tut te le tue val li ca dran no i tra fit ti di spa da.
9In so li tu di ne pe ren ne ti ri dur rò e le tue cit tà non sa ran no più abi ta te:
sa pre te che io so no il Si gno re. 10Poi ché hai det to: “Que sti due po po- 
li, que sti due ter ri to ri sa ran no miei, noi li pos se de re mo”, an che se là
è il Si gno re, 11per que sto, com’è ve ro che io vi vo – ora co lo del Si- 
gno re Dio –, io agi rò se con do quell’ira e quel fu ro re che tu hai di mo- 
stra to nell’odio con tro di lo ro e mi fa rò co no sce re in mez zo a lo ro
quan do fa rò giu sti zia di te: 12sa prai al lo ra che io so no il Si gno re. Ho
udi to tut ti gli in sul ti che tu hai pro fe ri to con tro i mon ti d’Israe le, di cen- 
do: “So no de ser ti; so no da ti a noi per ché li di vo ria mo”. 13Con tro di
me ave te fat to di scor si in so len ti, con tro di me ave te mol ti pli ca to le
pa ro le: ho udi to tut to. 14Co sì di ce il Si gno re Dio: Poi ché tut to il pae se
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ha gioi to, fa rò di te una so li tu di ne: 15poi ché tu hai gioi to per l’ere di tà
del la ca sa d’Israe le quan do era de va sta ta, co sì io trat te rò te: sa rai ri- 
dot to a una so li tu di ne, o mon te Seir, e an che tu Edom, tut to in te ro.
Sa pran no che io so no il Si gno re.

36

1Ora, fi glio dell’uo mo, pro fe tiz za ai mon ti d’Israe le e di’: Mon ti
d’Israe le, udi te la pa ro la del Si gno re. 2Co sì di ce il Si gno re Dio: Poi- 
ché il ne mi co ha det to di voi: “Be ne! I col li eter ni so no di ven ta ti il no- 
stro pos ses so”, 3eb be ne, pro fe tiz za e an nun cia: Co sì di ce il Si gno re
Dio: Poi ché sie te sta ti de va sta ti, per se gui ta ti dai vi ci ni, re si pos ses so
del le al tre na zio ni, e poi ché sie te sta ti fat ti og get to di mal di cen za e
d’in sul to del la gen te, 4eb be ne, mon ti d’Israe le, udi te la pa ro la del Si- 
gno re Dio: Co sì di ce il Si gno re Dio ai mon ti, al le col li ne, al le pen di ci
e al le val li, al le ro vi ne de so la te e al le cit tà de ser te, che fu ro no pre da
e scher no del le na zio ni vi ci ne: 5eb be ne, co sì di ce il Si gno re Dio: Sì,
con ge lo sia ar den te io par lo con tro le al tre na zio ni e con tro tut to
Edom, che con il cuo re col mo di gio ia e l’ani mo pie no di di sprez zo
han no fat to del mio pae se il lo ro pos ses so per sac cheg giar lo. 6Per
que sto pro fe tiz za al la ter ra d’Israe le e an nun cia ai mon ti, al le col li ne,
al le pen di ci e al le val li: Co sì di ce il Si gno re Dio: Ec co, io par lo con
ge lo sia e con fu ro re; poi ché voi ave te sop por ta to l’in sul to del le na- 
zio ni, 7eb be ne – co sì di ce il Si gno re Dio –, io al zan do la ma no giu ro:
an che le na zio ni che vi stan no in tor no sop por te ran no il lo ro in sul to.
8E voi, mon ti d’Israe le, met te te ra mi e pro du ce te frut ti per il mio po- 
po lo Israe le, per ché sta per tor na re. 9Ec co, in fat ti a voi, a voi io mi
vol go; sa re te an co ra la vo ra ti e sa re te se mi na ti. 10Mol ti pli che rò so pra
di voi gli uo mi ni, tut ta quan ta la ca sa d’Israe le, e le cit tà sa ran no ri- 
po po la te e le ro vi ne ri co strui te. 11Fa rò ab bon da re su di voi uo mi ni e
be stie e cre sce ran no e sa ran no fe con di: fa rò sì che sia te po po la ti
co me pri ma e vi elar gi rò i miei be ne fi ci più che per il pas sa to e sa- 
pre te che io so no il Si gno re. 12Ri con dur rò su di voi de gli uo mi ni, il
mio po po lo Israe le: es si vi pos se de ran no e sa re te la lo ro ere di tà e
non li pri ve re te più dei lo ro fi gli.
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13Co sì di ce il Si gno re Dio: Poi ché si va di cen do di te: “Tu di vo ri gli
uo mi ni, tu hai pri va to di fi gli il tuo po po lo”, 14eb be ne, tu non di vo re rai
più gli uo mi ni, non pri ve rai più di fi gli la na zio ne. Ora co lo del Si gno re
Dio. 15Non ti fa rò più sen ti re gli in sul ti del le na zio ni e non su bi rai più
lo scher no dei po po li; non pri ve rai più di fi gli la tua na zio ne». Ora co lo
del Si gno re.
16Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 17«Fi glio dell’uo mo, la ca sa
d’Israe le, quan do abi ta va la sua ter ra, la re se im pu ra con la sua con- 
dot ta e le sue azio ni. Co me l’im pu ri tà del le me strua zio ni è sta ta la lo- 
ro con dot ta da van ti a me. 18Per ciò ho ri ver sa to su di lo ro la mia ira
per il san gue che ave va no spar so nel pae se e per gli ido li con i qua li
l’ave va no con ta mi na to. 19Li ho di sper si fra le na zio ni e so no sta ti di- 
sper si in al tri ter ri to ri: li ho giu di ca ti se con do la lo ro con dot ta e le lo ro
azio ni. 20Giun se ro fra le na zio ni do ve era no sta ti spin ti e pro fa na ro no
il mio no me san to, per ché di lo ro si di ce va: “Co sto ro so no il po po lo
del Si gno re e tut ta via so no sta ti scac cia ti dal suo pae se”. 21Ma io ho
avu to ri guar do del mio no me san to, che la ca sa d’Israe le ave va pro- 
fa na to fra le na zio ni pres so le qua li era giun ta.
22Per ciò an nun cia al la ca sa d’Israe le: Co sì di ce il Si gno re Dio: Io
agi sco non per ri guar do a voi, ca sa d’Israe le, ma per amo re del mio
no me san to, che voi ave te pro fa na to fra le na zio ni pres so le qua li
sie te giun ti. 23San ti fi che rò il mio no me gran de, pro fa na to fra le na zio- 
ni, pro fa na to da voi in mez zo a lo ro. Al lo ra le na zio ni sa pran no che
io so no il Si gno re – ora co lo del Si gno re Dio –, quan do mo stre rò la
mia san ti tà in voi da van ti ai lo ro oc chi.
24Vi pren de rò dal le na zio ni, vi ra du ne rò da ogni ter ra e vi con dur rò
sul vo stro suo lo. 25Vi asper ge rò con ac qua pu ra e sa re te pu ri fi ca ti; io
vi pu ri fi che rò da tut te le vo stre im pu ri tà e da tut ti i vo stri ido li, 26vi da- 
rò un cuo re nuo vo, met te rò den tro di voi uno spi ri to nuo vo, to glie rò
da voi il cuo re di pie tra e vi da rò un cuo re di car ne. 27Por rò il mio spi- 
ri to den tro di voi e vi fa rò vi ve re se con do le mie leg gi e vi fa rò os ser- 
va re e met te re in pra ti ca le mie nor me. 28Abi te re te nel la ter ra che io
die di ai vo stri pa dri; voi sa re te il mio po po lo e io sa rò il vo stro Dio.
29Vi li be re rò da tut te le vo stre im pu ri tà: chia me rò il gra no e lo mol ti- 
pli che rò e non vi man de rò più la ca re stia. 30Mol ti pli che rò i frut ti de gli
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al be ri e il pro dot to dei cam pi, per ché non sof fria te più la ver go gna
del la fa me fra le na zio ni. 31Vi ri cor de re te del la vo stra cat ti va con dot- 
ta e del le vo stre azio ni che non era no buo ne e pro ve re te di sgu sto di
voi stes si per le vo stre ini qui tà e i vo stri abo mi ni. 32Non per ri guar do
a voi io agi sco – ora co lo del Si gno re Dio –, sap pia te lo be ne. Ver go- 
gna te vi e ar ros si te del la vo stra con dot ta, o ca sa d’Israe le.
33Co sì di ce il Si gno re Dio: Quan do vi avrò pu ri fi ca ti da tut te le vo stre
ini qui tà, vi fa rò ria bi ta re le vo stre cit tà e le vo stre ro vi ne sa ran no ri co- 
strui te. 34Quel la ter ra de so la ta, che agli oc chi di ogni vian dan te ap- 
pa ri va un de ser to, sa rà di nuo vo col ti va ta 35e si di rà: “La ter ra, che
era de so la ta, è di ven ta ta ora co me il giar di no dell’Eden, le cit tà ro vi- 
na te, de so la te e scon vol te, ora so no for ti fi ca te e abi ta te”. 36Le na zio- 
ni che sa ran no ri ma ste at tor no a voi sa pran no che io, il Si gno re, ho
ri co strui to ciò che era di strut to e col ti va to di nuo vo la ter ra che era
un de ser to. Io, il Si gno re, l’ho det to e lo fa rò.
37Co sì di ce il Si gno re Dio: La sce rò an co ra che la ca sa d’Israe le mi
sup pli chi e le con ce de rò que sto: mol ti pli che rò gli uo mi ni co me greg- 
gi, 38co me greg gi con sa cra te, co me un greg ge di Ge ru sa lem me nel- 
le sue so len ni tà. Al lo ra le cit tà ro vi na te sa ran no ri pie ne di greg gi di
uo mi ni e sa pran no che io so no il Si gno re».

37

1La ma no del Si gno re fu so pra di me e il Si gno re mi por tò fuo ri in
spi ri to e mi de po se nel la pia nu ra che era pie na di os sa; 2mi fe ce
pas sa re ac can to a es se da ogni par te. Vi di che era no in gran dis si ma
quan ti tà nel la di ste sa del la val le e tut te ina ri di te. 3Mi dis se: «Fi glio
dell’uo mo, po tran no que ste os sa ri vi ve re?». Io ri spo si: «Si gno re Dio,
tu lo sai». 4Egli mi re pli cò: «Pro fe tiz za su que ste os sa e an nun cia lo- 
ro: “Os sa ina ri di te, udi te la pa ro la del Si gno re. 5Co sì di ce il Si gno re
Dio a que ste os sa: Ec co, io fac cio en tra re in voi lo spi ri to e ri vi vre te.
6Met te rò su di voi i ner vi e fa rò cre sce re su di voi la car ne, su di voi
sten de rò la pel le e in fon de rò in voi lo spi ri to e ri vi vre te. Sa pre te che
io so no il Si gno re”». 7Io pro fe tiz zai co me mi era sta to or di na to; men- 
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tre pro fe tiz za vo, sen tii un ru mo re e vi di un mo vi men to fra le os sa,
che si ac co sta va no l’uno all’al tro, cia scu no al suo cor ri spon den te.
8Guar dai, ed ec co ap pa ri re so pra di es se i ner vi; la car ne cre sce va e
la pel le le ri co pri va, ma non c’era spi ri to in lo ro. 9Egli ag giun se:
«Pro fe tiz za al lo spi ri to, pro fe tiz za, fi glio dell’uo mo, e an nun cia al lo
spi ri to: “Co sì di ce il Si gno re Dio: Spi ri to, vie ni dai quat tro ven ti e sof- 
fia su que sti mor ti, per ché ri vi va no”». 10Io pro fe tiz zai co me mi ave va
co man da to e lo spi ri to en trò in es si e ri tor na ro no in vi ta e si al za ro no
in pie di; era no un eser ci to gran de, ster mi na to.
11Mi dis se: «Fi glio dell’uo mo, que ste os sa so no tut ta la ca sa d’Israe- 
le. Ec co, es si van no di cen do: “Le no stre os sa so no ina ri di te, la no- 
stra spe ran za è sva ni ta, noi sia mo per du ti”. 12Per ciò pro fe tiz za e an- 
nun cia lo ro: “Co sì di ce il Si gno re Dio: Ec co, io apro i vo stri se pol cri,
vi fac cio usci re dal le vo stre tom be, o po po lo mio, e vi ri con du co nel la
ter ra d’Israe le. 13Ri co no sce re te che io so no il Si gno re, quan do apri rò
le vo stre tom be e vi fa rò usci re dai vo stri se pol cri, o po po lo mio.
14Fa rò en tra re in voi il mio spi ri to e ri vi vre te; vi fa rò ri po sa re nel la vo- 
stra ter ra. Sa pre te che io so no il Si gno re. L’ho det to e lo fa rò”». Ora- 
co lo del Si gno re Dio.
15Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 16«Fi glio dell’uo mo, pren di
un le gno e scri vi ci so pra: “Giu da e i fi gli d’Israe le uni ti a lui”; poi pren- 
di un al tro le gno e scri vi ci so pra: “Giu sep pe, le gno di Èfraim, e tut ta
la ca sa d’Israe le uni ta a lui”. 17Ac co sta li l’uno all’al tro in mo do da fa- 
re un le gno so lo, che for mi no una co sa so la nel la tua ma no. 18Quan- 
do i fi gli del tuo po po lo ti di ran no: “Ci vuoi spie ga re che co sa si gni fi- 
ca que sto per te?”, 19tu di rai lo ro: Co sì di ce il Si gno re Dio: Ec co, io
pren do il le gno di Giu sep pe, che è in ma no a Èfraim, e le tri bù
d’Israe le uni te a lui, e lo met to sul le gno di Giu da per far ne un le gno
so lo; di ven te ran no una co sa so la in ma no mia.
20Tie ni in ma no sot to i lo ro oc chi i le gni sui qua li hai scrit to 21e di’ lo- 
ro: Co sì di ce il Si gno re Dio: Ec co, io pren de rò i fi gli d’Israe le dal le
na zio ni fra le qua li so no an da ti e li ra du ne rò da ogni par te e li ri con- 
dur rò nel la lo ro ter ra: 22fa rò di lo ro un so lo po po lo nel la mia ter ra, sui
mon ti d’Israe le; un so lo re re gne rà su tut ti lo ro e non sa ran no più
due po po li, né sa ran no più di vi si in due re gni. 23Non si con ta mi ne- 
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ran no più con i lo ro ido li, con i lo ro abo mi ni e con tut te le lo ro ini qui- 
tà; li li be re rò da tut te le ri bel lio ni con cui han no pec ca to, li pu ri fi che rò
e sa ran no il mio po po lo e io sa rò il lo ro Dio. 24Il mio ser vo Da vi de re- 
gne rà su di lo ro e vi sa rà un uni co pa sto re per tut ti; se gui ran no le
mie nor me, os ser ve ran no le mie leg gi e le met te ran no in pra ti ca.
25Abi te ran no nel la ter ra che ho da to al mio ser vo Gia cob be. In quel la
ter ra su cui abi ta ro no i lo ro pa dri, abi te ran no es si, i lo ro fi gli e i fi gli
dei lo ro fi gli, per sem pre; il mio ser vo Da vi de sa rà lo ro re per sem- 
pre. 26Fa rò con lo ro un’al lean za di pa ce; sa rà un’al lean za eter na con
lo ro. Li sta bi li rò e li mol ti pli che rò e por rò il mio san tua rio in mez zo a
lo ro per sem pre. 27In mez zo a lo ro sa rà la mia di mo ra: io sa rò il lo ro
Dio ed es si sa ran no il mio po po lo. 28Le na zio ni sa pran no che io so no
il Si gno re che san ti fi co Israe le, quan do il mio san tua rio sa rà in mez- 
zo a lo ro per sem pre».

38

1Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 2«Fi glio dell’uo mo, vol gi ti
ver so Gog nel pae se di Ma gòg, ca po su pre mo di Me sec e Tu bal, e
pro fe tiz za con tro di lui.
An nun ce rai: 3Co sì di ce il Si gno re Dio: Ec co mi con tro di te Gog, ca po
su pre mo di Me sec e Tu bal; 4io ti ag gi re rò, ti met te rò gan ci al le ma- 
scel le e ti fa rò usci re con tut to il tuo eser ci to, ca val li e ca va lie ri, tut ti
ben equi pag gia ti, tut ti mu ni ti di spa da, trup pa im men sa con scu di
gran di e pic co li. 5La Per sia, l’Etio pia e Put so no con lo ro, tut ti con
scu di ed el mi. 6Go mer e tut te le sue schie re, la ca sa di To gar mà, le
estre me re gio ni del set ten trio ne e tut te le lo ro schie re. Po po li nu me- 
ro si so no con te.
7Sta’ pron to, fa’ i pre pa ra ti vi in sie me con tut ta la mol ti tu di ne che si è
ra du na ta in tor no a te: sii a mia di spo si zio ne. 8Do po mol to tem po ti
sa rà da to l’or di ne: al la fi ne de gli an ni tu an drai con tro una na zio ne
che è sfug gi ta al la spa da, che in mez zo a mol ti po po li si è ra du na ta
sui mon ti d’Israe le, ri ma sti lun ga men te de ser ti. Es sa è usci ta dai po- 
po li e tut ti abi ta no tran quil li. 9Tu vi sa li rai, vi giun ge rai co me un ura- 
ga no: sa rai co me un nem bo che av vol ge la ter ra, tu con tut te le tue
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schie re e con i po po li nu me ro si che so no con te. 10Co sì di ce il Si- 
gno re Dio: In quel gior no ti sor ge ran no in men te dei pen sie ri e con- 
ce pi rai pro get ti mal va gi. 11Tu di rai: “An drò con tro una ter ra in di fe sa,
as sa li rò quel li che abi ta no tran quil li e se ne stan no si cu ri, che abi ta- 
no tut ti in luo ghi sen za mu ra, che non han no né sbar re né por te”,
12per de pre da re, sac cheg gia re, met te re la ma no su ro vi ne ora ri po- 
po la te e so pra un po po lo che si è riu ni to dal le na zio ni, de di to agli ar- 
men ti e ai pro pri af fa ri, che abi ta al cen tro del la ter ra.
13Sa ba, De dan, i com mer cian ti di Tar sis e tut ti i suoi leon cel li ti do- 
man de ran no: “Vie ni per sac cheg gia re? Hai ra du na to la tua gen te per
ve ni re a de pre da re e por ta re via ar gen to e oro, per ra pi re ar men ti e
ave ri e per fa re gros so bot ti no?”. 14Per ciò pro fe tiz za, fi glio dell’uo mo,
e an nun cia a Gog: Co sì di ce il Si gno re Dio: In quel gior no, quan do il
mio po po lo Israe le di mo re rà del tut to si cu ro, tu ti le ve rai, 15ver rai dal- 
la tua di mo ra, da gli estre mi con fi ni del set ten trio ne, tu e i po po li nu- 
me ro si che so no con te, tut ti su ca val li, una tur ba gran de, un eser ci to
po ten te. 16Ver rai con tro il mio po po lo Israe le, co me un nem bo per
co pri re la ter ra. Al la fi ne dei gior ni io ti man de rò sul la mia ter ra per- 
ché le na zio ni mi co no sca no quan do per mez zo tuo, o Gog, ma ni fe- 
ste rò la mia san ti tà da van ti ai lo ro oc chi. 17Co sì di ce il Si gno re Dio:
Non sei tu que gli di cui par lai nei tem pi an ti chi per mez zo dei miei
ser vi, i pro fe ti d’Israe le, i qua li, in quei tem pi e per mol ti an ni, pro fe- 
tiz za ro no che io ti avrei man da to con tro di lo ro? 18Ma quan do Gog
giun ge rà nel la ter ra d’Israe le – ora co lo del Si gno re Dio – di vam pe rà
la mia col le ra. 19Nel la mia ge lo sia e nel mio fu ro re ar den te io vi di- 
chia ro: In quel gior no ci sa rà un gran de ter re mo to nel la ter ra d’Israe- 
le: 20da van ti a me tre me ran no i pe sci del ma re, gli uc cel li del cie lo,
gli ani ma li sel va ti ci, tut ti i ret ti li che stri scia no sul ter re no e ogni uo mo
che è sul la ter ra: i mon ti fra ne ran no, le roc ce ca dran no e ogni mu ro
ro vi ne rà al suo lo.
21Con tro di lui, su tut ti i mon ti d’Israe le, chia me rò la spa da. Ora co lo
del Si gno re Dio. La spa da di ognu no di lo ro sa rà con tro il pro prio fra- 
tel lo. 22Fa rò giu sti zia di lui con la pe ste e con il san gue: ri ver se rò su
di lui e le sue schie re, so pra i po po li nu me ro si che so no con lui, una
piog gia tor ren zia le, gran di ne co me pie tre, fuo co e zol fo. 23Io mo stre- 
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rò la mia po ten za e la mia san ti tà e mi ri ve le rò da van ti a na zio ni nu- 
me ro se e sa pran no che io so no il Si gno re.

39

1E tu, fi glio dell’uo mo, pro fe tiz za con tro Gog e an nun cia: Co sì di ce il
Si gno re Dio: Ec co mi con tro di te, Gog, ca po su pre mo di Me sec e Tu- 
bal. 2Io ti so spin ge rò e ti con dur rò e da gli estre mi con fi ni del set ten- 
trio ne ti fa rò sa li re e ti por te rò sui mon ti d’Israe le. 3Spez ze rò l’ar co
nel la tua ma no si ni stra e fa rò ca de re le frec ce dal la tua ma no de stra.
4Tu ca drai sui mon ti d’Israe le con tut te le tue schie re e i po po li che
so no con te: ti ho de sti na to in pa sto agli uc cel li ra pa ci d’ogni spe cie
e al le be stie sel va ti che. 5Tu sa rai ab bat tu to in aper ta cam pa gna, per- 
ché io ho par la to. Ora co lo del Si gno re Dio.
6Man de rò un fuo co su Ma gòg e so pra quel li che abi ta no tran quil li le
iso le. Sa pran no che io so no il Si gno re. 7Fa rò co no sce re il mio no me
san to in mez zo al mio po po lo Israe le, e non per met te rò che il mio
san to no me sia pro fa na to. Le na zio ni sa pran no che io so no il Si gno- 
re, san to in Israe le. 8Ec co, que sto av vie ne e si com pie – ora co lo del
Si gno re Dio –; è que sto il gior no di cui ho par la to. 9Gli abi tan ti del le
cit tà d’Israe le usci ran no e per ac cen de re il fuo co bru ce ran no ar mi,
scu di gran di e pic co li, e ar chi e frec ce e maz ze e gia vel lot ti, e con
quel le ali men te ran no il fuo co per set te an ni. 10Non an dran no a pren- 
de re la le gna nei cam pi e nep pu re a ta gliar la nei bo schi, per ché fa- 
ran no il fuo co con le ar mi: spo glie ran no co lo ro che li ave va no spo- 
glia ti e de pre de ran no co lo ro che li ave va no sac cheg gia ti. Ora co lo
del Si gno re Dio.
11In quel gior no as se gne rò a Gog co me se pol cro un luo go fa mo so in
Israe le, la val le di Aba rìm, a orien te del ma re: es sa chiu de il pas so ai
vian dan ti. Lì sa rà se pol to Gog e tut ta la sua mol ti tu di ne e quel luo go
si chia me rà val le del la Mol ti tu di ne di Gog. 12La ca sa d’Israe le da rà
lo ro se pol tu ra per set te me si per pu ri fi ca re il pae se. 13Lì sep pel li rà
tut ta la po po la zio ne del pae se e sa rà per lo ro glo rio so il gior no in cui
ma ni fe ste rò la mia glo ria. Ora co lo del Si gno re Dio. 14Sa ran no scel ti
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uo mi ni che per cor re ran no di con ti nuo il pae se per sep pel li re con
l’aiu to dei vian dan ti quel li che so no ri ma sti a fior di ter ra, per ren der la
pu ra; co min ce ran no le ri cer che al la fi ne del set ti mo me se. 15Quan do,
per cor ren do il pae se, ve dran no os sa uma ne, vi por ran no un se gna- 
le, fin ché i sep pel li to ri non le sot ter ri no nel la val le del la Mol ti tu di ne di
Gog: 16Amo nà sa rà chia ma ta la cit tà. Co sì pu ri fi che ran no il pae se.
17A te, fi glio dell’uo mo, co sì di ce il Si gno re Dio: An nun cia agli uc cel li
d’ogni spe cie e a tut te le be stie sel va ti che: Ra du na te vi, ve ni te; rac- 
co glie te vi da ogni par te sul sa cri fi cio che of fro a voi, sa cri fi cio gran- 
de, sui mon ti d’Israe le. Man ge re te car ne e ber re te san gue; 18man ge- 
re te car ne d’eroi, ber re te san gue di prìn ci pi del pae se: so no tut ti
mon to ni, agnel li, ca pri e to ri gras si di Ba san. 19Man ge re te gras so a
sa zie tà e ber re te fi no all’eb brez za il san gue del sa cri fi cio che pre pa- 
ro per voi. 20Al la mia ta vo la vi sa zie re te di ca val li e ca va lie ri, di eroi e
di guer rie ri di ogni raz za. Ora co lo del Si gno re Dio.
21Fra le na zio ni ma ni fe ste rò la mia glo ria e tut te le na zio ni ve dran no
la giu sti zia che avrò fat to e la ma no che avrò po sto su di voi. 22La
ca sa d’Israe le da quel gior no in poi sa prà che io so no il Si gno re, lo ro
Dio. 23Le na zio ni sa pran no che la ca sa d’Israe le per la sua ini qui tà
era sta ta con dot ta in schia vi tù, per ché si era ri bel la ta a me e io ave- 
vo na sco sto lo ro il mio vol to e li ave vo da ti in ma no ai lo ro ne mi ci,
per ché tut ti ca des se ro di spa da. 24Se con do le lo ro im pu ri tà e le lo ro
tra sgres sio ni io li trat tai e na sco si lo ro la fac cia.
25Per ciò co sì di ce il Si gno re Dio: Ora io ri sta bi li rò la sor te di Gia cob- 
be, avrò com pas sio ne di tut ta la ca sa d’Israe le e sa rò ge lo so del mio
san to no me. 26Quan do es si abi te ran no nel la lo ro ter ra tran quil li, sen- 
za che al cu no li spa ven ti, si ver go gne ran no del la lo ro igno mi nia e di
tut te le ri bel lio ni che han no com mes so con tro di me.
27Quan do io li avrò ri con dot ti dai po po li e li avrò ra du na ti dal le ter re
dei lo ro ne mi ci e avrò mo stra to in lo ro la mia san ti tà, da van ti a nu- 
me ro se na zio ni, 28al lo ra sa pran no che io so no il Si gno re, lo ro Dio,
poi ché, do po aver li con dot ti in schia vi tù fra le na zio ni, li avrò ra du na ti
nel la lo ro ter ra e non ne avrò la scia to fuo ri nep pu re uno. 29Al lo ra non
na scon de rò più lo ro il mio vol to, per ché dif fon de rò il mio spi ri to sul la
ca sa d’Israe le». Ora co lo del Si gno re Dio.
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1Nell’an no ven ti cin que si mo del la no stra de por ta zio ne, al prin ci pio
dell’an no, il die ci del me se, quat tor di ci an ni da quan do era sta ta pre- 
sa la cit tà, in quel me de si mo gior no, la ma no del Si gno re fu so pra di
me ed egli mi con dus se là. 2In vi sio ne di vi na mi con dus se nel la ter ra
d’Israe le e mi po se so pra un mon te al tis si mo, sul qua le sem bra va
co strui ta una cit tà, dal la to di mez zo gior no. 3Egli mi con dus se là: ed
ec co un uo mo, il cui aspet to era co me di bron zo, in pie di sul la por ta,
con una cor di cel la di li no in ma no e una can na per mi su ra re.
4Quell’uo mo mi dis se: «Fi glio dell’uo mo: os ser va e ascol ta at ten ta- 
men te e fa’ at ten zio ne a quan to io sto per mo strar ti. Tu sei sta to con- 
dot to qui per ché io te lo mo stri e tu poi ma ni fe sti al la ca sa d’Israe le
quel lo che avrai vi sto».
5Ed ec co, il tem pio era tut to re cin to da un mu ro. La can na per mi su- 
ra re che l’uo mo te ne va in ma no era di sei cu bi ti, cia scu no di un cu bi- 
to e un pal mo. Egli mi su rò lo spes so re del mu ro: era una can na, e
l’al tez za una can na.
6Poi an dò al la por ta che guar da a orien te, sa lì i gra di ni e mi su rò la
so glia del la por ta; era una can na di lar ghez za. 7Ogni stan za mi su ra- 
va una can na di lun ghez za e una di lar ghez za, da una stan za all’al- 
tra vi era no cin que cu bi ti: an che la so glia del la por ta dal la to del ve- 
sti bo lo del la por ta stes sa, ver so l’in ter no, era di una can na. 8Mi su rò il
ve sti bo lo del la por ta: 9era di ot to cu bi ti; i pi la stri di due cu bi ti. Il ve sti- 
bo lo del la por ta era ver so l’in ter no.
10Le stan ze del la por ta a orien te era no tre da una par te e tre dall’al- 
tra, tutt’e tre del la stes sa gran dez za, co me di una stes sa mi su ra era- 
no i pi la stri da una par te e dall’al tra. 11Mi su rò la lar ghez za dell’aper- 
tu ra del la por ta: era di die ci cu bi ti; l’am piez za del la por ta era di tre di- 
ci cu bi ti. 12Da van ti al le stan ze vi era un pa ra pet to di un cu bi to, da un
la to e dall’al tro; ogni stan za mi su ra va sei cu bi ti per la to. 13Mi su rò poi
la por ta dal tet to di una stan za al suo op po sto: la lar ghez za era di
ven ti cin que cu bi ti, da un’aper tu ra all’al tra. 14I pi la stri li cal co lò al ti
ses san ta cu bi ti; dai pi la stri co min cia va il cor ti le che cir con da va la
por ta. 15Dal la fac cia ta del la por ta d’in gres so al la fac cia ta del ve sti bo- 
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lo del la por ta in ter na vi era uno spa zio di cin quan ta cu bi ti. 16Le stan- 
ze e i pi la stri ave va no fi ne stre con gra te ver so l’in ter no in tor no al la
por ta, co me an che vi era no fi ne stre in tor no che da va no sull’in ter no
del ve sti bo lo. Sui pi la stri era no di se gna te del le pal me.
17Poi mi con dus se nel cor ti le ester no e vi di del le stan ze e un la stri- 
ca to co strui to in tor no al cor ti le; tren ta era no le stan ze lun go il la stri- 
ca to. 18Il la stri ca to si esten de va ai la ti del le por te per una esten sio ne
ugua le al la lar ghez za del le por te stes se: era il la stri ca to in fe rio re.
19Mi su rò lo spa zio dal la fac cia ta del la por ta in fe rio re al la fac cia ta del- 
la por ta in ter na, era no cen to cu bi ti a orien te e a set ten trio ne.
20Poi mi su rò la lun ghez za e la lar ghez za del la por ta che guar da a
set ten trio ne e con du ce al cor ti le ester no. 21Le sue stan ze, tre da una
par te e tre dall’al tra, i pi la stri, il ve sti bo lo ave va no le stes se di men- 
sio ni del la pri ma por ta: cin quan ta cu bi ti di lun ghez za per ven ti cin que
di lar ghez za. 22Le fi ne stre, il ve sti bo lo e le pal me ave va no le stes se
di men sio ni di quel le del la por ta che guar da a orien te. Vi si ac ce de va
per set te sca li ni: il ve sti bo lo era da van ti. 23Vi era una por ta ver so il
cor ti le in ter no, di fron te al la por ta set ten trio na le, co me quel la orien ta- 
le; mi su rò la di stan za fra por ta e por ta: era no cen to cu bi ti.
24Mi con dus se poi ver so mez zo gior no: ec co una por ta ri vol ta a mez- 
zo gior no. Ne mi su rò i pi la stri e il ve sti bo lo: ave va no le stes se di men- 
sio ni. 25In tor no al la por ta, co me in tor no al ve sti bo lo, vi era no fi ne stre
ugua li al le al tre fi ne stre: cin quan ta cu bi ti di lun ghez za per ven ti cin- 
que di lar ghez za. 26Vi si ac ce de va per set te gra di ni: il ve sti bo lo sta va
ver so l’in ter no. Sui pi la stri, da una par te e dall’al tra, vi era no or na- 
men ti di pal me. 27Il cor ti le in ter no ave va una por ta ver so mez zo gior- 
no; egli mi su rò la di stan za fra por ta e por ta in di re zio ne del mez zo- 
gior no: era no cen to cu bi ti.
28Al lo ra mi in tro dus se nel cor ti le in ter no, per la por ta me ri dio na le, e
mi su rò que sta por ta: ave va le stes se di men sio ni. 29Le stan ze, i pi la- 
stri e il ve sti bo lo ave va no le me de si me mi su re. In tor no al la por ta, co- 
me in tor no al ve sti bo lo, vi era no fi ne stre: cin quan ta cu bi ti di lun ghez- 
za per ven ti cin que di lar ghez za. 30In tor no vi era no ve sti bo li di ven ti- 
cin que cu bi ti di lun ghez za per cin que di lar ghez za. 31Il suo ve sti bo lo
era ri vol to ver so il cor ti le ester no; sui pi la stri c’era no or na men ti di
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pal me, e i gra di ni per i qua li vi si ac ce de va era no ot to.
32Poi mi con dus se nel cor ti le in ter no che guar da a orien te e mi su rò
la por ta: ave va le so li te di men sio ni. 33Le stan ze, i pi la stri e il ve sti bo- 
lo ave va no le stes se di men sio ni. In tor no al la por ta, co me in tor no al
ve sti bo lo, vi era no fi ne stre: cin quan ta cu bi ti di lun ghez za per ven ti- 
cin que di lar ghez za. 34Il suo ve sti bo lo da va sul cor ti le ester no: sui pi- 
la stri, da una par te e dall’al tra, vi era no or na men ti di pal me, e i gra di- 
ni per i qua li vi si ac ce de va era no ot to.
35Poi mi con dus se al la por ta set ten trio na le e la mi su rò: ave va le so li- 
te di men sio ni, 36co me le stan ze, i pi la stri e il ve sti bo lo. In tor no vi era- 
no fi ne stre: cin quan ta cu bi ti di lun ghez za per ven ti cin que di lar ghez- 
za. 37Il suo ve sti bo lo da va sul cor ti le ester no; sui pi la stri, da una par- 
te e dall’al tra, c’era no or na men ti di pal me, e i gra di ni per cui vi si ac- 
ce de va era no ot to.
38C’era an che una stan za con un’en tra ta pro pria vi ci no ai pi la stri del- 
le por te; là ve ni va no la va ti gli olo cau sti. 39Nel ve sti bo lo del la por ta vi
era no due ta vo le da una par te e due dall’al tra, sul le qua li ve ni va no
sgoz za ti gli olo cau sti e i sa cri fi ci per il pec ca to e i sa cri fi ci di ri pa ra- 
zio ne. 40Al tre due ta vo le era no sul la to ester no, a set ten trio ne di chi
en tra per la por ta, e due ta vo le all’al tro la to, pres so il ve sti bo lo del la
por ta. 41Co sì a cia scun la to del la por ta c’era no quat tro ta vo le da una
par te e quat tro ta vo le dall’al tra: ot to ta vo le in tut to. Su di es se si
sgoz za va no le vit ti me. 42C’era no poi al tre quat tro ta vo le di pie tre
squa dra te, per gli olo cau sti, lun ghe un cu bi to e mez zo, lar ghe un cu- 
bi to e mez zo e al te un cu bi to: su di es se ve ni va no de po sti gli stru- 
men ti con i qua li si im mo la va no gli olo cau sti e gli al tri sa cri fi ci. 43Un- 
ci ni d’un pal mo era no at tac ca ti all’in ter no tutt’in tor no; sul le ta vo le si
met te va no le car ni del le of fer te.
44Fuo ri del la por ta in ter na, nel cor ti le in ter no, vi era no due stan ze:
quel la ac can to al la por ta set ten trio na le guar da va a mez zo gior no, l’al- 
tra ac can to al la por ta me ri dio na le guar da va a set ten trio ne. 45Egli mi
dis se: «La stan za che guar da a mez zo gior no è per i sa cer do ti che
han no cu ra del tem pio, 46men tre la stan za che guar da a set ten trio ne
è per i sa cer do ti che han no cu ra dell’al ta re: so no es si i fi gli di Sa doc,
che, tra i fi gli di Le vi, si av vi ci na no al Si gno re per il suo ser vi zio».
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47Mi su rò quin di il cor ti le: era un qua dra to di cen to cu bi ti di lar ghez za
per cen to di lun ghez za. L’al ta re era di fron te al tem pio.
48Mi con dus se poi nel ve sti bo lo del tem pio e ne mi su rò i pi la stri: era- 
no ognu no cin que cu bi ti da una par te e cin que cu bi ti dall’al tra; la lar- 
ghez za del la por ta era di tre cu bi ti da una par te e tre cu bi ti dall’al tra.
49La lun ghez za del ve sti bo lo era di ven ti cu bi ti e la lar ghez za di do di- 
ci cu bi ti. Vi si ac ce de va per mez zo di die ci gra di ni; ac can to ai pi la stri
c’era no due co lon ne, una da una par te e una dall’al tra.

41

1M’in tro dus se poi nell’au la e mi su rò i pi la stri: era no lar ghi sei cu bi ti
da una par te e sei cu bi ti dall’al tra. 2L’in gres so era lar go die ci cu bi ti e
i la ti dell’in gres so cin que cu bi ti da una par te e cin que cu bi ti dall’al tra.
Mi su rò quin di l’au la: era lun ga qua ran ta cu bi ti e lar ga ven ti.
3An dò poi nell’in ter no e mi su rò i pi la stri dell’in gres so, due cu bi ti, e
l’in gres so, sei cu bi ti; la lar ghez za dell’in gres so era di set te cu bi ti.
4Ne mi su rò an co ra la lun ghez za, ven ti cu bi ti e la lar ghez za, da van ti
all’au la, ven ti cu bi ti; poi mi dis se: «Que sto è il San to dei San ti».
5Mi su rò poi il mu ro del tem pio, sei cu bi ti; poi la lar ghez za dell’edi fi cio
la te ra le, quat tro cu bi ti, in tor no al tem pio. 6Le cel le la te ra li era no una
sull’al tra, tren ta per tre pia ni. Per le cel le all’in tor no, c’era no, nel mu- 
ro del tem pio, del le rien tran ze in mo do che fos se ro col le ga te fra lo ro,
ma non col le ga te al mu ro del tem pio. 7Sa len do da un pia no all’al tro
l’am piez za del le cel le au men ta va, per ciò la co stru zio ne era più lar ga
ver so l’al to. Dal pia no in fe rio re si po te va sa li re al pia no di mez zo e
da que sto a quel lo più al to.
8Io vi di in tor no al tem pio un’ele va zio ne. I ba sa men ti dell’edi fi cio la te- 
ra le era no di una can na in te ra di sei cu bi ti. 9La lar ghez za del mu ro
ester no dell’edi fi cio la te ra le era di cin que cu bi ti, co me quel la del lo
spa zio ri ma nen te. Fra l’edi fi cio la te ra le del tem pio 10e le stan ze c’era
una lar ghez za di ven ti cu bi ti in tor no al tem pio. 11Gli in gres si dell’edi fi- 
cio la te ra le ri ma ne va no sul lo spa zio li be ro; un in gres so da va a set- 
ten trio ne e uno a mez zo gior no. Lo spa zio li be ro era di cin que cu bi ti
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tutt’in tor no.
12La co stru zio ne che era di fron te al lo spa zio li be ro sul la to oc ci den- 
ta le, ave va set tan ta cu bi ti di lar ghez za; il mu ro del la co stru zio ne era
tutt’in tor no del lo spes so re di cin que cu bi ti, la sua lun ghez za di no- 
van ta cu bi ti.
13Poi mi su rò il tem pio: lun ghez za cen to cu bi ti; lo spa zio li be ro, l’edi fi- 
cio e le sue mu ra, an ch’es si cen to cu bi ti. 14La lar ghez za del la fac cia- 
ta del tem pio con lo spa zio li be ro a orien te, cen to cu bi ti. 15Mi su rò an- 
co ra la lar ghez za dell’edi fi cio di fron te al lo spa zio li be ro nel la par te
re tro stan te, con le gal le rie di qua e di là: era cen to cu bi ti.
L’in ter no dell’au la, il suo ve sti bo lo, 16gli sti pi ti, le fi ne stre a gra te e le
gal le rie at tor no a tut ti e tre, a co min cia re dal la so glia, era no ri ve sti ti
di ta vo le di le gno, tutt’in tor no, dal pa vi men to fi no al le fi ne stre, che
era no ve la te. 17Dall’in gres so, den tro e fuo ri del tem pio e su tut te le
pa re ti in ter ne ed ester ne era no di pin ti 18che ru bi ni e pal me. Fra che- 
ru bi no e che ru bi no c’era una pal ma; ogni che ru bi no ave va due
aspet ti: 19aspet to d’uo mo ver so una pal ma e aspet to di leo ne ver so
l’al tra pal ma, ef fi gia ti in tor no a tut to il tem pio. 20Da ter ra fin so pra l’in- 
gres so era no di spo sti che ru bi ni e pal me sul le pa re ti del san tua rio.
21Gli sti pi ti dell’au la era no qua dran go la ri.
Da van ti al san tua rio c’era co me 22un al ta re di le gno, al to tre cu bi ti,
due cu bi ti di lun ghez za e due di lar ghez za. Gli an go li, la ba se e i la ti
era no di le gno. Mi dis se: «Que sta è la ta vo la che sta da van ti al Si- 
gno re». 23L’au la e il san tua rio ave va no due por te cia scu no. 24Ogni
por ta ave va due bat ten ti gi re vo li: due per una por ta e due per l’al tra.
25Sul le por te era no di pin ti che ru bi ni e pal me co me sul le pa re ti: una
can cel la ta di le gno era sul la fac cia ta del ve sti bo lo all’ester no. 26Fi ne- 
stre e gra te e pal me era no da tutt’e due le par ti, ai la ti del ve sti bo lo,
al le cel le an nes se al tem pio e al le ali la te ra li.

42

1Al lo ra mi fe ce usci re nel cor ti le ester no dal la to set ten trio na le e mi
con dus se all’ap par ta men to che sta di fron te al lo spa zio li be ro pro spi- 
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cien te l’edi fi cio ver so set ten trio ne. 2Nel la fac cia ta ave va una lun- 
ghez za di cen to cu bi ti, ver so set ten trio ne, e cin quan ta cu bi ti di lar- 
ghez za. 3Di fron te ai ven ti cu bi ti del cor ti le in ter no e di fron te al la stri- 
ca to ester no, vi era un por ti ca to da van ti a un al tro por ti ca to a tre pia- 
ni; 4da van ti al le stan ze c’era un cor ri do io di die ci cu bi ti di lar ghez za
per cen to di lun ghez za: gli in gres si del le stan ze guar da va no a set- 
ten trio ne. 5Le stan ze su pe rio ri era no più stret te del le in fe rio ri e in ter- 
me die, per ché i por ti ca ti oc cu pa va no par te del lo spa zio. 6Era no a tre
pia ni, ma non ave va no co lon ne co me quel le de gli al tri, e per ciò le
stan ze su pe rio ri era no più stret te ri spet to a quel le in ter me die e a
quel le in fe rio ri. 7Il mu ro ester no pa ral le lo al le stan ze, dal la to del cor- 
ti le ester no, ave va, da van ti al le stan ze, una lun ghez za di cin quan ta
cu bi ti. 8In fat ti la lun ghez za del le stan ze del cor ti le ester no era di cin- 
quan ta cu bi ti, men tre dal la to dell’au la era di cen to cu bi ti. 9In bas so
le stan ze ave va no l’in gres so ri vol to ver so orien te, en tran do dal cor ti- 
le ester no, 10sul la lar ghez za del mu ro del cor ti le.
A mez zo gior no, di fron te al lo spa zio li be ro e all’edi fi cio, c’era no stan- 
ze 11e, da van ti ad es se, un pas sag gio si mi le a quel lo del le stan ze
po ste a set ten trio ne: la lun ghez za e la lar ghez za era no ugua li a
quel le, co me an che le va rie usci te e le lo ro di spo si zio ni. Co me gli in- 
gres si di quel le, 12co sì era no gli in gres si del le stan ze che da va no a
mez zo gior no; un in gres so era al prin ci pio dell’am bu la cro, lun go il
mu ro cor ri spon den te a orien te di chi en tra. 13Egli mi dis se: «Le stan- 
ze a set ten trio ne e quel le a mez zo gior no, di fron te al lo spa zio li be ro,
so no le stan ze sa cre, do ve i sa cer do ti che si ac co sta no al Si gno re
man ge ran no le co se san tis si me: ivi ri por ran no le co se san tis si me, le
obla zio ni e le vit ti me di espia zio ne e di ri pa ra zio ne, per ché san to è
que sto luo go. 14Quan do i sa cer do ti vi sa ran no en tra ti, non usci ran no
dal luo go san to ver so il cor ti le ester no, ma de por ran no là le lo ro ve sti
con le qua li han no pre sta to ser vi zio, per ché es se so no san te: in dos- 
se ran no al tre ve sti e co sì si av vi ci ne ran no al luo go de sti na to al po- 
po lo».
15Quan do eb be ter mi na to di mi su ra re l’in ter no del tem pio, egli mi
con dus se fuo ri per la por ta che guar da a orien te, e mi su rò la cin ta in- 
tor no. 16Mi su rò il la to orien ta le con la can na da mi su ra: era cin que- 
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cen to can ne, in can ne da mi su ra, all’in tor no. 17Mi su rò il la to set ten- 
trio na le: era cin que cen to can ne, in can ne da mi su ra, all’in tor no.
18Mi su rò il la to me ri dio na le: era cin que cen to can ne, in can ne da mi- 
su ra. 19Si vol se al la to oc ci den ta le: mi su rò cin que cen to can ne, in
can ne da mi su ra. 20Da quat tro la ti egli mi su rò il tem pio; ave va in tor- 
no un mu ro lun go cin que cen to can ne e lar go cin que cen to, per se pa- 
ra re il sa cro dal pro fa no.

43

1Mi con dus se al lo ra ver so la por ta che guar da a orien te 2ed ec co
che la glo ria del Dio d’Israe le giun ge va dal la via orien ta le e il suo ru- 
mo re era co me il ru mo re del le gran di ac que e la ter ra ri splen de va
del la sua glo ria. 3La vi sio ne che io vi di era si mi le a quel la che ave vo
vi sto quan do an dai per di strug ge re la cit tà e si mi le a quel la che ave- 
vo vi sto pres so il fiu me Che bar. Io cad di con la fac cia a ter ra. 4La
glo ria del Si gno re en trò nel tem pio per la por ta che guar da a orien te.
5Lo spi ri to mi pre se e mi con dus se nel cor ti le in ter no: ec co, la glo ria
del Si gno re riem pi va il tem pio. 6Men tre quell’uo mo sta va in pie di ac- 
can to a me, sen tii che qual cu no en tro il tem pio mi par la va 7e mi di- 
ce va: «Fi glio dell’uo mo, que sto è il luo go del mio tro no e il luo go do- 
ve po sa no i miei pie di, do ve io abi te rò in mez zo ai fi gli d’Israe le, per
sem pre. E la ca sa d’Israe le, il po po lo e i suoi re, non pro fa ne ran no
più il mio san to no me con le lo ro pro sti tu zio ni e con i ca da ve ri dei lo- 
ro re e con le lo ro ste le, 8col lo can do la lo ro so glia ac can to al la mia
so glia e i lo ro sti pi ti ac can to ai miei sti pi ti, con un sem pli ce mu ro fra
me e lo ro; han no pro fa na to il mio san to no me con tut ti gli abo mi ni
che han no com mes so, per ciò li ho di strut ti con ira. 9Ma d’ora in poi
es si al lon ta ne ran no da me le lo ro pro sti tu zio ni e i ca da ve ri dei lo ro re
e io abi te rò in mez zo a lo ro per sem pre.
10Tu, fi glio dell’uo mo, de scri vi que sto tem pio al la ca sa d’Israe le, per- 
ché ar ros si sca no del le lo ro ini qui tà; ne mi su ri no la pian ta 11e, se si
ver go gne ran no di quan to han no fat to, ma ni fe sta lo ro la for ma di que- 
sto tem pio, la sua di spo si zio ne, le sue usci te, i suoi in gres si, tut ti i
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suoi aspet ti, tut ti i suoi re go la men ti, tut te le sue for me e tut te le sue
leg gi: met ti li per iscrit to da van ti ai lo ro oc chi, per ché os ser vi no tut te
que ste leg gi e tut ti que sti re go la men ti e li met ta no in pra ti ca. 12Que- 
sta è la leg ge del tem pio: al la som mi tà del mon te, tut to il ter ri to rio
che lo cir con da è san tis si mo; ec co, que sta è la leg ge del tem pio».
13Que ste so no le mi su re dell’al ta re in cu bi ti, cia scu no di un cu bi to e
un pal mo. La ba se era di un cu bi to di al tez za per un cu bi to di lar- 
ghez za: il suo bor do in tor no era un pal mo. Ta le lo zoc co lo dell’al ta re.
14Dal la ba se che po sa va a ter ra fi no al la piat ta for ma in fe rio re vi era- 
no due cu bi ti di al tez za e un cu bi to di lar ghez za: dal la piat ta for ma
pic co la al la piat ta for ma più gran de vi era no quat tro cu bi ti di al tez za e
un cu bi to di lar ghez za. 15Il fo co la re era di quat tro cu bi ti e sul fo co la re
vi era no quat tro cor ni. 16Il fo co la re era do di ci cu bi ti di lun ghez za per
do di ci di lar ghez za, cioè qua dra to. 17La piat ta for ma su pe rio re era un
qua dra to di quat tor di ci cu bi ti di lun ghez za per quat tor di ci cu bi ti di lar- 
ghez za, con un or lo in tor no di mez zo cu bi to, e la ba se, in tor no, di un
cu bi to: i suoi gra di ni guar da va no a orien te.
18Egli mi dis se: «Fi glio dell’uo mo, co sì di ce il Si gno re Dio: Que ste
so no le leg gi dell’al ta re, quan do ver rà co strui to per of frir vi so pra
l’olo cau sto e asper ger vi il san gue. 19Ai sa cer do ti le vi ti del la stir pe di
Sa doc, che si av vi ci ne ran no a me per ser vir mi, tu da rai – ora co lo del
Si gno re Dio – un gio ven co per il sa cri fi cio per il pec ca to. 20Pren de rai
di quel san gue e lo span de rai sui quat tro cor ni dell’al ta re, sui quat tro
an go li del la piat ta for ma e in tor no all’or lo. Co sì lo pu ri fi che rai e ne fa- 
rai l’espia zio ne. 21Pren de rai poi il gio ven co del sa cri fi cio per il pec ca- 
to e lo bru ce rai in un luo go ap par ta to del tem pio, fuo ri del san tua rio.
22Il se con do gior no of fri rai, per il pec ca to, un ca pro sen za di fet to e
fa rai la pu ri fi ca zio ne dell’al ta re co me hai fat to con il gio ven co. 23Ter- 
mi na to il ri to del la pu ri fi ca zio ne, of fri rai un gio ven co sen za di fet ti e un
mon to ne del greg ge sen za di fet ti. 24Tu li of fri rai al Si gno re e i sa cer- 
do ti get te ran no il sa le su di lo ro, poi li of fri ran no in olo cau sto al Si- 
gno re. 25Per set te gior ni sa cri fi che rai per il pec ca to un ca pro al gior- 
no e ver rà of fer to an che un gio ven co e un mon to ne del greg ge sen- 
za di fet ti. 26Per set te gior ni si fa rà l’espia zio ne dell’al ta re e lo si pu ri- 
fi che rà e con sa cre rà. 27Fi ni ti que sti gior ni, dall’ot ta vo in poi, i sa cer- 
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do ti im mo le ran no so pra l’al ta re i vo stri olo cau sti, i vo stri sa cri fi ci di
co mu nio ne e io vi sa rò pro pi zio». Ora co lo del Si gno re Dio.
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1Mi con dus se poi al la por ta ester na del san tua rio ri vol ta a orien te;
es sa era chiu sa. 2Il Si gno re mi dis se: «Que sta por ta ri mar rà chiu sa:
non ver rà aper ta, nes su no vi pas se rà, per ché c’è pas sa to il Si gno re,
Dio d’Israe le. Per ciò re ste rà chiu sa. 3Ma il prin ci pe, in quan to prin ci- 
pe, sie de rà in es sa per ci bar si da van ti al Si gno re; en tre rà dal ve sti- 
bo lo del la por ta e di lì usci rà».
4Poi mi con dus se per la por ta set ten trio na le, da van ti al tem pio.
Guar dai, ed ec co, la glo ria del Si gno re riem pi va il tem pio. Cad di con
la fac cia a ter ra 5e il Si gno re mi dis se: «Fi glio dell’uo mo, sta’ at ten to,
os ser va be ne e ascol ta quan to io ti di rò sui re go la men ti ri guar do al
tem pio e su tut te le sue leg gi; sta’ at ten to a co me si en tra nel tem pio
da tut ti gli ac ces si del san tua rio. 6Ri fe ri rai a quei ri bel li, al la ca sa
d’Israe le: Co sì di ce il Si gno re Dio: Trop pi so no sta ti per voi gli abo mi- 
ni, o ca sa d’Israe le! 7Ave te in tro dot to fi gli stra nie ri, non cir con ci si di
cuo re e non cir con ci si di car ne, per ché stes se ro nel mio san tua rio e
pro fa nas se ro il mio tem pio, men tre mi of fri va te il mio ci bo, il gras so e
il san gue, in fran gen do co sì la mia al lean za con tut ti i vo stri abo mi ni.
8Non vi sie te pre si voi la cu ra del le mie co se san te ma, al vo stro po- 
sto, ave te af fi da to lo ro la cu sto dia del mio san tua rio. 9Co sì di ce il Si- 
gno re Dio: Nes su no stra nie ro, non cir con ci so di cuo re, non cir con ci- 
so di car ne, en tre rà nel mio san tua rio, nes su no di tut ti gli stra nie ri
che so no in mez zo ai fi gli d’Israe le.
10An che i le vi ti, che si so no al lon ta na ti da me nel tra via men to
d’Israe le e han no se gui to i lo ro ido li, scon te ran no la pro pria ini qui tà;
11ser vi ran no nel mio san tua rio co me guar die del le por te del tem pio e
co me ser vi del tem pio; sgoz ze ran no gli olo cau sti e le vit ti me per il
po po lo e sta ran no da van ti ad es so pron ti al suo ser vi zio. 12Poi ché
l’han no ser vi to da van ti ai suoi ido li e so no sta ti per la ca sa d’Israe le
oc ca sio ne di pec ca to, per ciò io ho al za to la ma no su di lo ro – ora co- 
lo del Si gno re Dio – ed es si scon te ran no la lo ro ini qui tà. 13Non si av- 
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vi ci ne ran no più a me per eser ci ta re il sa cer do zio e per ac co star si a
tut te le mie co se san te e san tis si me, ma scon te ran no la ver go gna e
gli abo mi ni che han no com piu to. 14Af fi do lo ro la cu sto dia del tem pio
e ogni suo ser vi zio e qua lun que co sa da com pie re in es so.
15I sa cer do ti le vi ti fi gli di Sa doc, che han no os ser va to le pre scri zio ni
del mio san tua rio quan do i fi gli d’Israe le si era no al lon ta na ti da me,
si av vi ci ne ran no a me per ser vir mi e sta ran no da van ti a me per of frir- 
mi il gras so e il san gue. Ora co lo del Si gno re Dio. 16Es si en tre ran no
nel mio san tua rio e si av vi ci ne ran no al la mia ta vo la per ser vir mi e
cu sto di ran no le mie pre scri zio ni.
17Quan do en tre ran no dal le por te del cor ti le in ter no, in dos se ran no
ve sti di li no; non por te ran no al cun in du men to di la na, du ran te il lo ro
ser vi zio al le por te del cor ti le in ter no e nel tem pio. 18Por te ran no in ca- 
po tur ban ti di li no e avran no cal zo ni di li no sui fian chi: non si cin ge- 
ran no con in du men ti che fan no su da re. 19Quan do usci ran no nel cor- 
ti le ester no ver so il po po lo, si to glie ran no le ve sti con le qua li han no
of fi cia to e le de por ran no nel le stan ze del san tua rio: in dos se ran no al- 
tre ve sti per non co mu ni ca re con es se la con sa cra zio ne al po po lo.
20Non si ra de ran no il ca po né si la sce ran no cre sce re la chio ma, ma
avran no i ca pel li nor mal men te ta glia ti. 21Nes sun sa cer do te ber rà vi- 
no quan do do vrà en tra re nel cor ti le in ter no. 22Non pren de ran no in
spo sa una ve do va né una ri pu dia ta, ma so lo una ver gi ne del la stir pe
d’Israe le: po tran no spo sa re pe rò una ve do va, se è la ve do va di un
sa cer do te. 23In di che ran no al mio po po lo ciò che è sa cro e ciò che è
pro fa no, e gli in se gne ran no ciò che è im pu ro e ciò che è pu ro. 24Nel- 
le li ti es si sa ran no i giu di ci e de ci de ran no se con do le mie nor me. In
tut te le mie fe ste os ser ve ran no le mie leg gi e i miei re go la men ti e
san ti fi che ran no i miei sa ba ti. 25Nes su no di es si si av vi ci ne rà a un ca- 
da ve re per non ren der si im pu ro, ma po trà ren der si im pu ro per il pa- 
dre, la ma dre, un fi glio, una fi glia, un fra tel lo o una so rel la non ma ri- 
ta ta: 26do po es ser si pu ri fi ca to, gli si con te ran no set te gior ni 27e
quan do egli rien tre rà nel luo go san to, nel cor ti le in ter no per ser vi re
nel san tua rio, of fri rà il suo sa cri fi cio per il pec ca to. Ora co lo del Si- 
gno re Dio.
28Es si non avran no al cu na ere di tà: io sa rò la lo ro ere di tà. Non sa rà
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da to lo ro al cun pos ses so in Israe le: io so no il lo ro pos ses so. 29Sa- 
ran no lo ro ci bo le obla zio ni, i sa cri fi ci per il pec ca to, i sa cri fi ci di ri pa- 
ra zio ne; ap par ter rà lo ro quan to è sta to vo ta to al lo ster mi nio in Israe- 
le. 30La par te mi glio re di tut te le vo stre pri mi zie e ogni spe cie di tri bu- 
to da voi of fer to ap par ter ran no ai sa cer do ti: co sì da re te al sa cer do te
le pri mi zie dei vo stri ma ci na ti, per far scen de re la be ne di zio ne sul la
vo stra ca sa. 31I sa cer do ti non man ge ran no la car ne di al cun ani ma le
mor to di mor te na tu ra le o sbra na to, di uc cel li o di al tri ani ma li.
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1Quan do voi spar ti re te a sor te la ter ra, in ere di tà, pre le ve re te dal ter- 
ri to rio, in of fer ta al Si gno re, una por zio ne sa cra, lun ga ven ti cin que mi- 
la cu bi ti e lar ga ven ti mi la: es sa sa rà san ta per tut ta la sua esten sio- 
ne. 2Di es sa sa rà per il san tua rio un qua dra to di cin que cen to cu bi ti
per cin que cen to, con una zo na li be ra all’in tor no di cin quan ta cu bi ti.
3In quel la su per fi cie mi su re rai un trat to di ven ti cin que mi la cu bi ti di
lun ghez za per die ci mi la di lar ghez za, do ve sa rà il san tua rio, il San to
dei San ti. 4Es so sa rà la par te sa cra del pae se, sa rà per i sa cer do ti
mi ni stri del san tua rio, che si av vi ci na no per ser vi re il Si gno re: que sto
luo go ser vi rà per le lo ro ca se e co me luo go sa cro per il san tua rio.
5Uno spa zio di ven ti cin que mi la cu bi ti di lun ghez za per die ci mi la di
lar ghez za sa rà il pos ses so dei le vi ti che ser vo no nel tem pio, con cit- 
tà do ve abi ta re. 6Co me pos ses so poi del la cit tà as se gne re te un trat- 
to di cin que mi la cu bi ti di lar ghez za per ven ti cin que mi la di lun ghez za,
pa ral le lo al la par te as se gna ta al san tua rio: ap par ter rà a tut ta la ca sa
d’Israe le.
7Al prin ci pe sa rà as se gna to un pos ses so di qua e di là del la par te
sa cra e del ter ri to rio del la cit tà, al fian co del la par te sa cra of fer ta e al
fian co del ter ri to rio del la cit tà, a oc ci den te fi no all’estre mi tà oc ci den- 
ta le e a orien te fi no al con fi ne orien ta le, per una lun ghez za ugua le a
ognu na del le par ti, dal con fi ne oc ci den ta le fi no a quel lo orien ta le.
8Que sta sa rà la sua ter ra, il suo pos ses so in Israe le e co sì i miei
prìn ci pi non op pri me ran no il mio po po lo, ma la sce ran no la ter ra al la
ca sa d’Israe le, al le sue tri bù.
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9Co sì di ce il Si gno re Dio: Ba sta, prìn ci pi d’Israe le, ba sta con le vio- 
len ze e le ra pi ne! Agi te se con do il di rit to e la giu sti zia; eli mi na te le
vo stre estor sio ni dal mio po po lo. Ora co lo del Si gno re Dio. 10Ab bia te
bi lan ce giu ste, efa giu sta, bat giu sto. 11L’efa e il bat sa ran no del la
me de si ma mi su ra, in mo do che il bat e l’efa con ten ga no un de ci mo
di ho mer; la lo ro mi su ra sa rà in re la zio ne all’ho mer. 12Il si clo sa rà di
ven ti ghe ra: ven ti si cli, ven ti cin que si cli e quin di ci si cli sa ran no la vo- 
stra mi na.
13Que sta sa rà l’of fer ta che voi pre le ve re te: un se sto di efa per ogni
ho mer di fru men to e un se sto di efa per ogni ho mer di or zo. 14Nor ma
per l’olio – che si mi su ra con il bat – è un de ci mo di bat per ogni kor.
Die ci bat cor ri spon do no a un ho mer, per ché die ci bat for ma no un ho- 
mer. 15Dal greg ge, dai pra ti fer ti li d’Israe le, una pe co ra ogni due cen- 
to. Que sta sa rà da ta per le obla zio ni, per gli olo cau sti, per i sa cri fi ci
di co mu nio ne, in espia zio ne per lo ro. Ora co lo del Si gno re Dio. 16Tut- 
ta la po po la zio ne del pae se do vrà pre le va re que st’of fer ta per il prin- 
ci pe d’Israe le. 17A ca ri co del prin ci pe sa ran no gli olo cau sti, le obla- 
zio ni e le li ba gio ni nel le so len ni tà, nei no vi lu ni e nei sa ba ti, in tut te le
fe ste del la ca sa d’Israe le. Egli prov ve de rà per il sa cri fi cio per il pec- 
ca to, l’obla zio ne, l’olo cau sto e il sa cri fi cio di co mu nio ne per l’espia- 
zio ne del la ca sa d’Israe le.
18Co sì di ce il Si gno re Dio: Il pri mo gior no del pri mo me se, pren de rai
un gio ven co sen za di fet ti e pu ri fi che rai il san tua rio. 19Il sa cer do te
pren de rà il san gue del la vit ti ma del sa cri fi cio per il pec ca to e lo met- 
te rà su gli sti pi ti del tem pio e sui quat tro an go li del lo zoc co lo dell’al ta- 
re e su gli sti pi ti del le por te del cor ti le in ter no. 20Lo stes so fa rà il set te
del me se per chi ab bia pec ca to per er ro re o per igno ran za: co sì pu ri- 
fi che re te il tem pio. 21Il quat tor di ci del pri mo me se sa rà per voi la Pa- 
squa, fe sta d’una set ti ma na di gior ni: si man ge rà pa ne az zi mo. 22In
quel gior no il prin ci pe of fri rà, per sé e per tut ta la po po la zio ne del
pae se, un gio ven co in sa cri fi cio per il pec ca to; 23nei set te gior ni del la
fe sta of fri rà in olo cau sto al Si gno re set te gio ven chi e set te mon to ni,
sen za di fet ti, in ognu no dei set te gior ni, e un ca pro in sa cri fi cio per il
pec ca to, ogni gior no. 24In obla zio ne of fri rà un’efa per gio ven co e
un’efa per mon to ne, con un hin di olio per ogni efa.
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25Il quin di ci del set ti mo me se, al la fe sta, fa rà al tret tan to per set te
gior ni, per i sa cri fi ci per il pec ca to, per gli olo cau sti, le obla zio ni e
l’olio.
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1Co sì di ce il Si gno re Dio: La por ta del cor ti le in ter no ri vol ta a orien te
ri mar rà chiu sa nei sei gior ni di la vo ro; sa rà aper ta il sa ba to e nei
gior ni del no vi lu nio. 2Il prin ci pe en tre rà dal di fuo ri pas san do dal ve- 
sti bo lo del la por ta ester na e si fer me rà pres so lo sti pi te del la por ta,
men tre i sa cer do ti of fri ran no il suo olo cau sto e il suo sa cri fi cio di co- 
mu nio ne. Egli si pro stre rà sul la so glia del la por ta, poi usci rà e la por- 
ta non sa rà chiu sa fi no al tra mon to. 3La po po la zio ne del pae se si
pro stre rà nei sa ba ti e nei gior ni del no vi lu nio all’in gres so del la por ta,
da van ti al Si gno re.
4L’olo cau sto che il prin ci pe of fri rà al Si gno re nel gior no di sa ba to sa- 
rà di sei agnel li e un mon to ne sen za di fet ti. 5Co me obla zio ne of fri rà
un’efa per il mon to ne, per gli agnel li quell’of fer ta che po trà da re; di
olio un hin per ogni efa. 6Nel gior no del no vi lu nio of fri rà un gio ven co
sen za di fet ti, sei agnel li e un mon to ne sen za di fet ti; 7in obla zio ne,
un’efa per il gio ven co e un’efa per il mon to ne e per gli agnel li quan to
po trà da re; d’olio, un hin per ogni efa. 8Quan do il prin ci pe en tre rà,
do vrà en tra re pas san do per il ve sti bo lo del la por ta e da es so usci rà.
9Quan do ver rà la po po la zio ne del pae se da van ti al Si gno re nel le so- 
len ni tà, co lo ro che sa ran no en tra ti dal la por ta di set ten trio ne per
ado ra re, usci ran no dal la por ta di mez zo gior no; quel li che sa ran no
en tra ti dal la por ta di mez zo gior no usci ran no dal la por ta di set ten trio- 
ne. Nes su no usci rà dal la por ta da cui è en tra to, ma usci rà da quel la
op po sta. 10Il prin ci pe sa rà in mez zo a lo ro; en tre rà co me en tra no lo- 
ro e usci rà co me esco no lo ro. 11Nel le fe ste e nel le so len ni tà l’obla- 
zio ne sa rà di un’efa per il gio ven co e di un’efa per il mon to ne; per gli
agnel li quel lo che po trà da re; l’olio sa rà di un hin per ogni efa.
12Quan do il prin ci pe vor rà of fri re spon ta nea men te al Si gno re un olo- 
cau sto o sa cri fi ci di co mu nio ne, gli sa rà aper ta la por ta ri vol ta a
orien te e of fri rà l’olo cau sto e il sa cri fi cio di co mu nio ne co me li of fre
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nei gior ni di sa ba to; poi usci rà e la por ta ver rà chiu sa ap pe na sa rà
usci to.
13Ogni gior no tu of fri rai in olo cau sto al Si gno re un agnel lo di un an- 
no, sen za di fet ti; l’of fri rai ogni mat ti na. 14Su di es so fa rai ogni mat ti na
un’obla zio ne di un se sto di efa; di olio of fri rai un ter zo di hin per in tri- 
de re il fior di fa ri na: è un’obla zio ne al Si gno re, la leg ge dell’olo cau sto
pe ren ne. 15Si of fri rà dun que l’agnel lo, l’obla zio ne e l’olio, ogni mat ti- 
na: è l’olo cau sto pe ren ne.
16Co sì di ce il Si gno re Dio: Se il prin ci pe da rà in do no a uno dei suoi
fi gli qual co sa del la sua ere di tà, il do no ri mar rà ai suoi fi gli co me ere- 
di tà. 17Se in ve ce egli fa rà sul la sua ere di tà un do no a uno dei suoi
ser vi, il do no ap par ter rà al ser vo fi no all’an no del la li be ra zio ne, poi ri- 
tor ne rà al prin ci pe: ma la sua ere di tà re ste rà ai suoi fi gli. 18Il prin ci pe
non pren de rà nien te dell’ere di tà del po po lo, pri van do lo, con esa zio ni,
del suo pos ses so; egli la sce rà in ere di tà ai suoi fi gli par te di quan to
pos sie de, per ché nes su no del mio po po lo sia scac cia to dal suo pos- 
ses so».
19Poi egli mi con dus se, per il cor ri do io che sta sul fian co del la por ta,
al le stan ze del san tua rio de sti na te ai sa cer do ti, le qua li guar da va no
a set ten trio ne: ed ec co, all’estre mi tà oc ci den ta le un po sto ri ser va to.
20Mi dis se: «Que sto è il luo go do ve i sa cer do ti cuo ce ran no le car ni
dei sa cri fi ci di ri pa ra zio ne e dei sa cri fi ci per il pec ca to e do ve cuo ce- 
ran no le obla zio ni, sen za por tar le fuo ri nel cor ti le ester no e cor re re il
ri schio di co mu ni ca re la con sa cra zio ne al po po lo». 21Mi con dus se
nel cor ti le ester no e mi fe ce pas sa re pres so i quat tro an go li del cor ti- 
le e a cia scun an go lo del cor ti le vi era un cor ti le; 22quin di ai quat tro
an go li del cor ti le vi era no quat tro pic co li cor ti li lun ghi qua ran ta cu bi ti
e lar ghi tren ta, tut ti di una stes sa mi su ra. 23Un mu ro gi ra va in tor no a
tutt’e quat tro e dei for nel li era no co strui ti in bas so in tor no al mu ro.
24Egli mi dis se: «Que ste so no le cu ci ne do ve i ser vi del tem pio cuo- 
ce ran no i sa cri fi ci del po po lo».
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1Mi con dus se poi all’in gres so del tem pio e vi di che sot to la so glia del
tem pio usci va ac qua ver so orien te, poi ché la fac cia ta del tem pio era
ver so orien te. Quell’ac qua scen de va sot to il la to de stro del tem pio,
dal la par te me ri dio na le dell’al ta re. 2Mi con dus se fuo ri dal la por ta set- 
ten trio na le e mi fe ce gi ra re all’ester no, fi no al la por ta ester na ri vol ta
a orien te, e vi di che l’ac qua sca tu ri va dal la to de stro. 3Quell’uo mo
avan zò ver so orien te e con una cor di cel la in ma no mi su rò mil le cu bi- 
ti, poi mi fe ce at tra ver sa re quell’ac qua: mi giun ge va al la ca vi glia.
4Mi su rò al tri mil le cu bi ti, poi mi fe ce at tra ver sa re quell’ac qua: mi
giun ge va al gi noc chio. Mi su rò al tri mil le cu bi ti, poi mi fe ce at tra ver sa- 
re l’ac qua: mi giun ge va ai fian chi. 5Ne mi su rò al tri mil le: era un tor- 
ren te che non po te vo at tra ver sa re, per ché le ac que era no cre sciu te;
era no ac que na vi ga bi li, un tor ren te che non si po te va pas sa re a gua- 
do. 6Al lo ra egli mi dis se: «Hai vi sto, fi glio dell’uo mo?».
Poi mi fe ce ri tor na re sul la spon da del tor ren te; 7vol tan do mi, vi di che
sul la spon da del tor ren te vi era una gran dis si ma quan ti tà di al be ri da
una par te e dall’al tra. 8Mi dis se: «Que ste ac que scor ro no ver so la re- 
gio ne orien ta le, scen do no nell’Ara ba ed en tra no nel ma re: sfo cia te
nel ma re, ne ri sa na no le ac que. 9Ogni es se re vi ven te che si muo ve
do vun que ar ri va il tor ren te, vi vrà: il pe sce vi sa rà ab bon dan tis si mo,
per ché do ve giun go no quel le ac que, ri sa na no, e là do ve giun ge rà il
tor ren te tut to ri vi vrà. 10Sul le sue ri ve vi sa ran no pe sca to ri: da En gàd- 
di a En-Eglàim vi sa rà una di ste sa di re ti. I pe sci, se con do le lo ro
spe cie, sa ran no ab bon dan ti co me i pe sci del Ma re Gran de. 11Pe rò le
sue pa lu di e le sue la gu ne non sa ran no ri sa na te: sa ran no ab ban do- 
na te al sa le. 12Lun go il tor ren te, su una ri va e sull’al tra, cre sce rà ogni
sor ta di al be ri da frut to, le cui fo glie non ap pas si ran no: i lo ro frut ti
non ces se ran no e ogni me se ma tu re ran no, per ché le lo ro ac que
sgor ga no dal san tua rio. I lo ro frut ti ser vi ran no co me ci bo e le fo glie
co me me di ci na.
13Co sì di ce il Si gno re Dio: Que sti sa ran no i con fi ni del la ter ra che
spar ti re te in ere di tà fra le do di ci tri bù d’Israe le, dan do a Giu sep pe
due par ti. 14Ognu no di voi pos se de rà co me l’al tro la par te di ter ri to rio
che io al zan do la ma no ho giu ra to di da re ai vo stri pa dri: que sta ter ra
spet te rà a voi in ere di tà.
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15Ec co dun que qua li sa ran no i con fi ni del la ter ra. Dal la to set ten trio- 
na le, dal Ma re Gran de lun go la via di Che tlon fi no a Se dad, 16il ter ri- 
to rio di Ca mat, Be ro tà, Si bràim, che è fra il ter ri to rio di Da ma sco e
quel lo di Ca mat, Ca ser-Ti còn, che è sul la fron tie ra dell’Hau ràn.
17Quin di la fron tie ra si esten de rà dal ma re fi no a Ca sar-Enàn, con il
ter ri to rio di Da ma sco e quel lo di Ca mat a set ten trio ne. Que sto il la to
set ten trio na le. 18Dal la to orien ta le, fra l’Hau ràn e Da ma sco, fra il Gà- 
laad e il pae se d’Israe le, sa rà di con fi ne il Gior da no, fi no al ma re
orien ta le, e ver so Ta mar. Que sto il la to orien ta le. 19Dal la to me ri dio- 
na le, ver so Ta mar fi no al le ac que di Me rì ba di Ka des, fi no al tor ren te
ver so il Ma re Gran de. Que sto il la to me ri dio na le ver so il mez zo gior- 
no. 20Dal la to oc ci den ta le, il Ma re Gran de, dal con fi ne si no di fron te
all’in gres so di Ca mat. Que sto il la to oc ci den ta le.
21Vi di vi de re te que sto ter ri to rio se con do le tri bù d’Israe le. 22Lo di stri- 
bui re te in ere di tà fra voi e i fo re stie ri che abi ta no con voi, i qua li han- 
no ge ne ra to fi gli in mez zo a voi; que sti sa ran no per voi co me in di ge- 
ni tra i fi gli d’Israe le e ri ce ve ran no in sor te con voi la lo ro par te di
ere di tà in mez zo al le tri bù d’Israe le. 23Nel la tri bù in cui lo stra nie ro è
sta bi li to, là gli da re te la sua par te di ere di tà. Ora co lo del Si gno re Dio.

48

1Que sti so no i no mi del le tri bù: dal con fi ne set ten trio na le, lun go la
via di Che tlon, all’in gres so di Ca mat, fi no a Ca sar-Enàn, con a set- 
ten trio ne il con fi ne di Da ma sco e lun go il ter ri to rio di Ca mat, dal la to
d’orien te fi no al ma re, sa rà as se gna ta a Dan una par te.
2Sul con fi ne di Dan, dal la to orien ta le al la to oc ci den ta le: Aser, una
par te.
3Sul con fi ne di Aser, dal la to orien ta le fi no al la to oc ci den ta le: Nèf ta li,
una par te.
4Sul con fi ne di Nèf ta li, dal la to orien ta le fi no al la to oc ci den ta le: Ma- 
nas se, una par te.
5Sul con fi ne di Ma nas se, dal la to orien ta le fi no al la to oc ci den ta le:
Èfraim, una par te.
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6Sul con fi ne di Èfraim, dal la to orien ta le fi no al la to oc ci den ta le: Ru- 
ben, una par te.
7Sul con fi ne di Ru ben, dal la to orien ta le fi no al la to oc ci den ta le: Giu- 
da, una par te.
8Sul con fi ne di Giu da, dal la to orien ta le fi no al la to oc ci den ta le, sta rà
la por zio ne che pre le ve re te co me tri bu to, lar ga ven ti cin que mi la cu bi ti
e lun ga co me una del le par ti dal la to orien ta le fi no al la to oc ci den ta- 
le: in mez zo sor ge rà il san tua rio.
9La par te che voi pre le ve re te co me tri bu to per il Si gno re avrà ven ti- 
cin que mi la cu bi ti di lun ghez za per ven ti mi la di lar ghez za. 10Ai sa cer- 
do ti ap par ter rà la par te sa cra del ter ri to rio, pre le va ta co me tri bu to:
ven ti cin que mi la cu bi ti a set ten trio ne e die ci mi la di lar ghez za a oc ci- 
den te, die ci mi la cu bi ti di lar ghez za a orien te e ven ti cin que mi la cu bi ti
di lun ghez za a mez zo gior no. In mez zo sor ge rà il san tua rio del Si- 
gno re. 11Es sa ap par ter rà ai sa cer do ti con sa cra ti, ai fi gli di Sa doc,
che fu ro no fe de li al la mia os ser van za e non si tra via ro no nel tra via- 
men to dei fi gli d’Israe le, co me si tra via ro no i le vi ti. 12Sa rà per lo ro
co me una par te sa cra pre le va ta sul la par te con sa cra ta del pae se,
co sa san tis si ma, a fian co del ter ri to rio as se gna to ai le vi ti.
13I le vi ti, lun go il ter ri to rio dei sa cer do ti, avran no una par te di ven ti- 
cin que mi la cu bi ti di lun ghez za per die ci mi la di lar ghez za: tut ta la lun- 
ghez za sa rà di ven ti cin que mi la cu bi ti e tut ta la lar ghez za di die ci mi la.
14Es si non ne po tran no ven de re né per mu ta re, né po trà es se re alie- 
na ta que sta par te mi glio re del pae se, per ché è sa cra al Si gno re.
15I cin que mi la cu bi ti di lun ghez za che re sta no sui ven ti cin que mi la,
sa ran no ter re no pro fa no per la cit tà, per abi ta zio ni e din tor ni; in mez- 
zo sor ge rà la cit tà. 16Le sue mi su re sa ran no le se guen ti: il la to set- 
ten trio na le avrà quat tro mi la cin que cen to cu bi ti, il la to me ri dio na le
quat tro mi la cin que cen to cu bi ti, il la to orien ta le quat tro mi la cin que cen- 
to cu bi ti e il la to oc ci den ta le quat tro mi la cin que cen to cu bi ti. 17I din tor- 
ni del la cit tà sa ran no due cen to cin quan ta cu bi ti a set ten trio ne, due- 
cen to cin quan ta a mez zo gior no, due cen to cin quan ta a orien te e due- 
cen to cin quan ta a oc ci den te. 18Ri mar rà ac can to al la par te sa cra un
ter re no lun go die ci mi la cu bi ti a orien te e die ci mi la a oc ci den te, i cui
pro dot ti sa ran no il ci bo per co lo ro che pre sta no ser vi zio nel la cit tà,



1981

19i qua li sa ran no pre si da tut te le tri bù d’Israe le. 20Tut ta la par te pre- 
le va ta co me tri bu to sa rà di ven ti cin que mi la cu bi ti per ven ti cin que mi- 
la. Pre le ve re te, co me pos ses so del la cit tà, un quar to del la zo na sa- 
cra.
21Il re sto sa rà per il prin ci pe: da una par te e dall’al tra del la zo na sa- 
cra e del pos ses so del la cit tà, su un fron te di ven ti cin que mi la cu bi ti
del la zo na sa cra a orien te, ver so il con fi ne orien ta le, e a oc ci den te,
su un fron te di ven ti cin que mi la cu bi ti ver so il con fi ne oc ci den ta le, pa- 
ral le la men te al le par ti, sa rà per il prin ci pe. La zo na sa cra e il san tua- 
rio del tem pio ri mar ran no in mez zo, 22fra il pos ses so dei le vi ti e il
pos ses so del la cit tà, e in mez zo a ciò che spet ta al prin ci pe; quel
che si tro va tra la fron tie ra di Giu da e quel la di Be nia mi no sa rà del
prin ci pe.
23Per le al tre tri bù, dal la to orien ta le a quel lo oc ci den ta le: Be nia mi no,
una par te.
24Al con fi ne di Be nia mi no, dal la to orien ta le a quel lo oc ci den ta le: Si- 
meo ne, una par te.
25Al con fi ne di Si meo ne, dal la to orien ta le a quel lo oc ci den ta le: Ìs sa- 
car, una par te.
26Al con fi ne di Ìs sa car, dal la to orien ta le a quel lo oc ci den ta le: Zà bu- 
lon, una par te.
27Al con fi ne di Zà bu lon, dal la to orien ta le a quel lo oc ci den ta le: Gad,
una par te.
28Al con fi ne di Gad, dal la to me ri dio na le ver so mez zo gior no, il con fi- 
ne an drà da Ta mar al le ac que di Me rì ba di Ka des e al tor ren te che
va al Ma re Gran de.
29Que sto è il ter ri to rio che voi di vi de re te a sor te in ere di tà al le tri bù
d’Israe le e que ste le lo ro par ti. Ora co lo del Si gno re Dio.
30Que ste sa ran no le usci te del la cit tà.
Sul la to set ten trio na le: quat tro mi la cin que cen to cu bi ti. 31Le por te del- 
la cit tà por te ran no i no mi del le tri bù d’Israe le. Tre por te a set ten trio- 
ne: la por ta di Ru ben, una; la por ta di Giu da, una; la por ta di Le vi,
una.
32Sul la to orien ta le: quat tro mi la cin que cen to cu bi ti e tre por te: la por ta
di Giu sep pe, una; la por ta di Be nia mi no, una; la por ta di Dan, una.
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33Sul la to me ri dio na le: quat tro mi la cin que cen to cu bi ti e tre por te: la
por ta di Si meo ne, una; la por ta di Ìs sa car, una; la por ta di Zà bu lon,
una.
34Sul la to oc ci den ta le: quat tro mi la cin que cen to cu bi ti e tre por te: la
por ta di Gad, una; la por ta di Aser, una; la por ta di Nèf ta li, una.
35Pe ri me tro to ta le: di ciot to mi la cu bi ti. La cit tà si chia me rà da quel
gior no in poi: “Là è il Si gno re”».

Da nie le

1

1L’an no ter zo del re gno di Io ia kìm, re di Giu da, Na bu co dò no sor, re di
Ba bi lo nia, mar ciò su Ge ru sa lem me e la cin se d’as se dio. 2Il Si gno re
die de Io ia kìm, re di Giu da, nel le sue ma ni, in sie me con una par te de- 
gli ar re di del tem pio di Dio, ed egli li tra spor tò nel pae se di Si nar, nel
tem pio del suo dio, e li de po si tò nel te so ro del tem pio del suo dio.
3Il re or di nò ad Asfe nàz, ca po dei suoi fun zio na ri di cor te, di con dur- 
gli gio va ni israe li ti di stir pe re ga le o di fa mi glia no bi le, 4sen za di fet ti,
di bell’aspet to, do ta ti di ogni sa pien za, istrui ti, in tel li gen ti e ta li da po- 
ter sta re nel la reg gia, e di in se gna re lo ro la scrit tu ra e la lin gua dei
Cal dei. 5Il re as se gnò lo ro una ra zio ne gior na lie ra del le sue vi van de
e del vi no che egli be ve va; do ve va no es se re edu ca ti per tre an ni, al
ter mi ne dei qua li sa reb be ro en tra ti al ser vi zio del re. 6Fra lo ro vi era- 
no al cu ni Giu dei: Da nie le, Ana nia, Mi sae le e Aza ria; 7pe rò il ca po dei
fun zio na ri di cor te die de lo ro al tri no mi, chia man do Da nie le Bal tas- 
sàr, Ana nia Sa drac, Mi sae le Me sac e Aza ria Ab dè ne go.
8Ma Da nie le de ci se in cuor suo di non con ta mi nar si con le vi van de
del re e con il vi no dei suoi ban chet ti e chie se al ca po dei fun zio na ri
di non ob bli gar lo a con ta mi nar si. 9Dio fe ce sì che Da nie le in con tras- 
se la be ne vo len za e la sim pa tia del ca po dei fun zio na ri. 10Pe rò egli
dis se a Da nie le: «Io te mo che il re, mio si gno re, che ha sta bi li to quel- 
lo che do ve te man gia re e be re, tro vi le vo stre fac ce più ma gre di
quel le de gli al tri gio va ni del la vo stra età e co sì mi ren de re ste re spon- 
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sa bi le da van ti al re». 11Ma Da nie le dis se al cu sto de, al qua le il ca po
dei fun zio na ri ave va af fi da to Da nie le, Ana nia, Mi sae le e Aza ria:
12«Met ti ci al la pro va per die ci gior ni, dan do ci da man gia re ver du re e
da be re ac qua, 13poi si con fron ti no, al la tua pre sen za, le no stre fac- 
ce con quel le dei gio va ni che man gia no le vi van de del re; quin di de- 
ci de rai di fa re con i tuoi ser vi co me avrai con sta ta to». 14Egli ac con- 
sen tì e fe ce la pro va per die ci gior ni, 15al ter mi ne dei qua li si vi de
che le lo ro fac ce era no più bel le e più flo ri de di quel le di tut ti gli al tri
gio va ni che man gia va no le vi van de del re. 16Da al lo ra in poi il so vrin- 
ten den te fe ce to glie re l’as se gna zio ne del le vi van de e del vi no che
be ve va no, e die de lo ro sol tan to ver du re.
17Dio con ces se a que sti quat tro gio va ni di co no sce re e com pren de re
ogni scrit tu ra e ogni sa pien za, e re se Da nie le in ter pre te di vi sio ni e di
so gni.
18Ter mi na to il tem po, sta bi li to dal re, en tro il qua le i gio va ni do ve va- 
no es ser gli pre sen ta ti, il ca po dei fun zio na ri li por tò a Na bu co dò no- 
sor. 19Il re par lò con lo ro, ma fra tut ti non si tro vò nes su no pa ri a Da- 
nie le, Ana nia, Mi sae le e Aza ria, i qua li ri ma se ro al ser vi zio del re;
20su qua lun que ar go men to in fat to di sa pien za e in tel li gen za il re li
in ter ro gas se, li tro va va die ci vol te su pe rio ri a tut ti i ma ghi e in do vi ni
che c’era no in tut to il suo re gno. 21Co sì Da nie le vi ri ma se fi no al pri- 
mo an no del re Ci ro.

2

1Nel se con do an no del suo re gno, Na bu co dò no sor fe ce un so gno e
il suo ani mo ne fu tan to agi ta to da non po ter più dor mi re. 2Al lo ra il re
or di nò che fos se ro chia ma ti i ma ghi, gli in do vi ni, gli in can ta to ri e i
Cal dei a spie gar gli i so gni. Que sti ven ne ro e si pre sen ta ro no al re.
3Egli dis se lo ro: «Ho fat to un so gno e il mio ani mo si è tor men ta to
per tro var ne la spie ga zio ne». 4I Cal dei ri spo se ro al re: «O re, vi vi per
sem pre. Rac con ta il so gno ai tuoi ser vi e noi te ne da re mo la spie ga- 
zio ne». 5Ri spo se il re ai Cal dei: «La mia de ci sio ne è fer ma: se voi
non mi fa te co no sce re il so gno e la sua spie ga zio ne, sa re te fat ti a
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pez zi e le vo stre ca se sa ran no ri dot te a le ta mai. 6Se in ve ce mi ri ve- 
le re te il so gno e la sua spie ga zio ne, ri ce ve re te da me do ni, re ga li e
gran di ono ri. Ri ve la te mi dun que il so gno e la sua spie ga zio ne». 7Es- 
si re pli ca ro no: «Espon ga il re il so gno ai suoi ser vi e noi ne da re mo
la spie ga zio ne». 8Ri spo se il re: «Com pren do be ne che voi vo le te
gua da gna re tem po, per ché ve de te che la mia de ci sio ne è fer ma. 9Se
non mi fa te co no sce re il so gno, una so la sa rà la vo stra sor te. Vi sie te
mes si d’ac cor do per dar mi ri spo ste astu te e fal se, in at te sa che le
cir co stan ze mu ti no. Per ciò di te mi il so gno e io sa prò che voi sie te in
gra do di dar me ne an che la spie ga zio ne». 10I Cal dei ri spo se ro da- 
van ti al re: «Non c’è nes su no al mon do che pos sa sod di sfa re la ri- 
chie sta del re: di fat ti nes sun re, per quan to po ten te e gran de, ha mai
do man da to una co sa si mi le a un ma go, in do vi no o Cal deo. 11La ri- 
chie sta del re è tan to dif fi ci le, che nes su no ne può da re al re la ri spo- 
sta, se non gli dèi la cui di mo ra non è tra gli uo mi ni».
12Al lo ra il re an dò su tut te le fu rie e, ac ce so di fu ro re, or di nò che tut ti
i sag gi di Ba bi lo nia fos se ro mes si a mor te. 13Il de cre to fu pub bli ca to
e già i sag gi ve ni va no uc ci si; an che Da nie le e i suoi com pa gni era no
ri cer ca ti per es se re mes si a mor te.
14Ma Da nie le ri vol se pa ro le pie ne di sag gez za e di pru den za ad
Ariòc, ca po del le guar die del re, che sta va per uc ci de re i sag gi di Ba- 
bi lo nia, 15e dis se ad Ariòc, uf fi cia le del re: «Per ché il re ha ema na to
un de cre to co sì se ve ro?». Ariòc ne spie gò il mo ti vo a Da nie le. 16Egli
al lo ra en trò dal re e pre gò che gli si con ce des se tem po: egli avreb be
da to la spie ga zio ne del so gno al re. 17Poi Da nie le an dò a ca sa e
nar rò la co sa ai suoi com pa gni, Ana nia, Mi sae le e Aza ria, 18af fin ché
im plo ras se ro mi se ri cor dia dal Dio del cie lo ri guar do a que sto mi ste- 
ro, per ché Da nie le e i suoi com pa gni non fos se ro mes si a mor te in- 
sie me con tut ti gli al tri sag gi di Ba bi lo nia.
19Al lo ra il mi ste ro fu sve la to a Da nie le in una vi sio ne not tur na; per ciò
Da nie le be ne dis se il Dio del cie lo:
20«Sia be ne det to il no me di Dio di se co lo in se co lo,
per ché a lui ap par ten go no la sa pien za e la po ten za.
21Egli al ter na tem pi e sta gio ni,
de po ne i re e li in nal za,
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con ce de la sa pien za ai sag gi,
agli in tel li gen ti il sa pe re.
22Sve la co se pro fon de e oc cul te
e sa quel lo che è ce la to nel le te ne bre,
e pres so di lui abi ta la lu ce.
23Glo ria e lo de a te, Dio dei miei pa dri,
che mi hai con ces so la sa pien za e la for za,
mi hai ma ni fe sta to ciò che ti ab bia mo do man da to
e ci hai fat to co no sce re la ri chie sta del re».
24Al lo ra Da nie le si re cò da Ariòc, al qua le il re ave va af fi da to l’in ca ri- 
co di uc ci de re i sag gi di Ba bi lo nia, si pre sen tò e gli dis se: «Non uc ci- 
de re i sag gi di Ba bi lo nia, ma con du ci mi dal re e io gli ri ve le rò la spie- 
ga zio ne del so gno». 25Ariòc con dus se in fret ta Da nie le al la pre sen za
del re e gli dis se: «Ho tro va to un uo mo fra i Giu dei de por ta ti, il qua le
fa rà co no sce re al re la spie ga zio ne del so gno». 26Il re dis se al lo ra a
Da nie le, chia ma to Bal tas sàr: «Puoi tu dav ve ro far mi co no sce re il so- 
gno che ho fat to e la sua spie ga zio ne?». 27Da nie le, da van ti al re, ri- 
spo se: «Il mi ste ro di cui il re chie de la spie ga zio ne non può es se re
spie ga to né da sag gi né da in do vi ni, né da ma ghi né da astro lo gi;
28ma c’è un Dio nel cie lo che sve la i mi ste ri ed egli ha fat to co no sce- 
re al re Na bu co dò no sor quel lo che av ver rà al la fi ne dei gior ni. Ec co
dun que qual era il tuo so gno e le vi sio ni che so no pas sa te per la tua
men te, men tre dor mi vi nel tuo let to. 29O re, i pen sie ri che ti so no ve- 
nu ti men tre eri a let to ri guar da no il fu tu ro; co lui che sve la i mi ste ri ha
vo lu to far ti co no sce re ciò che do vrà av ve ni re. 30Se a me è sta to sve- 
la to que sto mi ste ro, non è per ché io pos sie da una sa pien za su pe rio- 
re a tut ti i vi ven ti, ma per ché ne sia da ta la spie ga zio ne al re e tu
pos sa co no sce re i pen sie ri del tuo cuo re. 31Tu sta vi os ser van do, o
re, ed ec co una sta tua, una sta tua enor me, di straor di na rio splen do- 
re, si er ge va da van ti a te con ter ri bi le aspet to. 32Ave va la te sta d’oro
pu ro, il pet to e le brac cia d’ar gen to, il ven tre e le co sce di bron zo,
33le gam be di fer ro e i pie di in par te di fer ro e in par te d’ar gil la.
34Men tre sta vi guar dan do, una pie tra si stac cò dal mon te, ma sen za
in ter ven to di ma no d’uo mo, e an dò a bat te re con tro i pie di del la sta- 
tua, che era no di fer ro e d’ar gil la, e li fran tu mò. 35Al lo ra si fran tu ma- 
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ro no an che il fer ro, l’ar gil la, il bron zo, l’ar gen to e l’oro e di ven ne ro
co me la pu la sul le aie d’esta te; il ven to li por tò via sen za la scia re
trac cia, men tre la pie tra, che ave va col pi to la sta tua, di ven ne una
gran de mon ta gna che riem pì tut ta la ter ra.
36Que sto è il so gno: ora ne da re mo la spie ga zio ne al re. 37Tu, o re,
sei il re dei re; a te il Dio del cie lo ha con ces so il re gno, la po ten za,
la for za e la glo ria. 38Do vun que si tro vi no fi gli dell’uo mo, ani ma li sel- 
va ti ci e uc cel li del cie lo, egli li ha da ti nel le tue ma ni; tu li do mi ni tut ti:
tu sei la te sta d’oro. 39Do po di te sor ge rà un al tro re gno, in fe rio re al
tuo; poi un ter zo re gno, quel lo di bron zo, che do mi ne rà su tut ta la
ter ra. 40Ci sa rà poi un quar to re gno, du ro co me il fer ro: co me il fer ro
spez za e fran tu ma tut to, co sì quel re gno spez ze rà e fran tu me rà tut- 
to. 41Co me hai vi sto, i pie di e le di ta era no in par te d’ar gil la da va sa io
e in par te di fer ro: ciò si gni fi ca che il re gno sa rà di vi so, ma ci sa rà in
es so la du rez za del fer ro, poi ché hai ve du to il fer ro uni to all’ar gil la
fan go sa. 42Se le di ta dei pie di era no in par te di fer ro e in par te d’ar- 
gil la, ciò si gni fi ca che una par te del re gno sa rà for te e l’al tra fra gi le.
43Il fat to d’aver vi sto il fer ro me sco la to all’ar gil la si gni fi ca che le due
par ti si uni ran no per via di ma tri mo ni, ma non po tran no di ven ta re
una co sa so la, co me il fer ro non si amal ga ma con l’ar gil la fan go sa.
44Al tem po di que sti re, il Dio del cie lo fa rà sor ge re un re gno che non
sa rà mai di strut to e non sa rà tra smes so ad al tro po po lo: stri to le rà e
an nien te rà tut ti gli al tri re gni, men tre es so du re rà per sem pre. 45Que- 
sto si gni fi ca quel la pie tra che tu hai vi sto stac car si dal mon te, non
per in ter ven to di una ma no, e che ha stri to la to il fer ro, il bron zo, l’ar- 
gil la, l’ar gen to e l’oro. Il Dio gran de ha fat to co no sce re al re quel lo
che av ver rà da que sto tem po in poi. Il so gno è ve ro e de gna di fe de
ne è la spie ga zio ne».
46Al lo ra il re Na bu co dò no sor si pro strò con la fac cia a ter ra, ado rò
Da nie le e or di nò che gli si of fris se ro sa cri fi ci e in cen si. 47Quin di, ri- 
vol to a Da nie le, gli dis se: «Cer to, il vo stro Dio è il Dio de gli dèi, il Si- 
gno re dei re e il ri ve la to re dei mi ste ri, poi ché tu hai po tu to sve la re
que sto mi ste ro». 48Il re esal tò Da nie le e gli fe ce mol ti pre zio si re ga li,
lo co sti tuì go ver na to re di tut ta la pro vin cia di Ba bi lo nia e ca po di tut ti
i sag gi di Ba bi lo nia; 49su ri chie sta di Da nie le, il re fe ce am mi ni stra to ri
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del la pro vin cia di Ba bi lo nia Sa drac, Me sac e Ab dè ne go. Da nie le ri- 
ma se al la cor te del re.

3

1Il re Na bu co dò no sor ave va fat to co strui re una sta tua d’oro, al ta ses- 
san ta cu bi ti e lar ga sei, e l’ave va fat ta eri ge re nel la pia nu ra di Du ra,
nel la pro vin cia di Ba bi lo nia. 2Quin di il re Na bu co dò no sor ave va con- 
vo ca to i sà tra pi, i go ver na to ri, i pre fet ti, i con si glie ri, i te so rie ri, i giu di- 
ci, i que sto ri e tut te le al te au to ri tà del le pro vin ce, per ché pre sen zias- 
se ro all’inau gu ra zio ne del la sta tua che il re Na bu co dò no sor ave va
fat to eri ge re.
3I sà tra pi, i go ver na to ri, i pre fet ti, i con si glie ri, i te so rie ri, i giu di ci, i
que sto ri e tut te le al te au to ri tà del le pro vin ce ven ne ro all’inau gu ra zio- 
ne del la sta tua che ave va fat to eri ge re il re Na bu co dò no sor. Es si si
di spo se ro da van ti al la sta tua fat ta eri ge re da Na bu co dò no sor. 4Un
ban di to re gri dò ad al ta vo ce: «Po po li, na zio ni e lin gue, a voi è ri vol to
que sto pro cla ma: 5Quan do voi udre te il suo no del cor no, del flau to,
del la ce tra, dell’ar pa, del sal te rio, del la zam po gna e di ogni spe cie di
stru men ti mu si ca li, vi pro stre re te e ado re re te la sta tua d’oro che il re
Na bu co dò no sor ha fat to eri ge re. 6Chiun que non si pro stre rà e non
ado re rà, in quel me de si mo istan te sa rà get ta to in mez zo a una for- 
na ce di fuo co ar den te».
7Per ciò tut ti i po po li, na zio ni e lin gue, non ap pe na eb be ro udi to il
suo no del cor no, del flau to, del la ce tra, dell’ar pa, del sal te rio e di
ogni spe cie di stru men ti mu si ca li, si pro stra ro no e ado ra ro no la sta- 
tua d’oro che il re Na bu co dò no sor ave va fat to eri ge re.
8Pe rò in quel mo men to al cu ni Cal dei si fe ce ro avan ti per ac cu sa re i
Giu dei 9e an da ro no a di re al re Na bu co dò no sor: «O re, vi vi per sem- 
pre! 10Tu hai de cre ta to, o re, che chiun que avrà udi to il suo no del
cor no, del flau to, del la ce tra, dell’ar pa, del sal te rio, del la zam po gna e
di ogni spe cie di stru men ti mu si ca li, de ve pro strar si e ado ra re la sta- 
tua d’oro: 11chiun que non si pro stre rà e non l’ado re rà, sia get ta to in
mez zo a una for na ce di fuo co ar den te. 12Ora, ci so no al cu ni Giu dei,
che hai fat to am mi ni stra to ri del la pro vin cia di Ba bi lo nia, cioè Sa drac,
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Me sac e Ab dè ne go, che non ti ob be di sco no, o re: non ser vo no i tuoi
dèi e non ado ra no la sta tua d’oro che tu hai fat to eri ge re».
13Al lo ra Na bu co dò no sor, sde gna to e adi ra to, co man dò che gli si
con du ces se ro Sa drac, Me sac e Ab dè ne go, e que sti com par ve ro al la
pre sen za del re. 14Na bu co dò no sor dis se lo ro: «È ve ro, Sa drac, Me- 
sac e Ab dè ne go, che voi non ser vi te i miei dèi e non ado ra te la sta- 
tua d’oro che io ho fat to eri ge re? 15Ora se voi, quan do udre te il suo- 
no del cor no, del flau to, del la ce tra, dell’ar pa, del sal te rio, del la zam- 
po gna e di ogni spe cie di stru men ti mu si ca li, sa re te pron ti a pro strar- 
vi e ado ra re la sta tua che io ho fat to, be ne; al tri men ti, in quel me de- 
si mo istan te, sa re te get ta ti in mez zo a una for na ce di fuo co ar den te.
Qua le dio vi po trà li be ra re dal la mia ma no?».
16Ma Sa drac, Me sac e Ab dè ne go ri spo se ro al re Na bu co dò no sor:
«Noi non ab bia mo bi so gno di dar ti al cu na ri spo sta in pro po si to;
17sap pi pe rò che il no stro Dio, che ser via mo, può li be rar ci dal la for- 
na ce di fuo co ar den te e dal la tua ma no, o re. 18Ma an che se non ci
li be ras se, sap pi, o re, che noi non ser vi re mo mai i tuoi dèi e non
ado re re mo la sta tua d’oro che tu hai eret to».
19Al lo ra Na bu co dò no sor fu pie no d’ira e il suo aspet to si al te rò nei
con fron ti di Sa drac, Me sac e Ab dè ne go, e or di nò che si au men tas se
il fuo co del la for na ce set te vol te più del so li to. 20Poi, ad al cu ni uo mi ni
fra i più for ti del suo eser ci to, co man dò di le ga re Sa drac, Me sac e
Ab dè ne go e get tar li nel la for na ce di fuo co ar den te. 21Fu ro no in fat ti
le ga ti, ve sti ti co me era no, con i man tel li, i cal za ri, i co pri ca pi e tut ti i
lo ro abi ti, e get ta ti in mez zo al la for na ce di fuo co ar den te. 22Poi ché
l’or di ne del re ur ge va e la for na ce era ben ac ce sa, la fiam ma del fuo- 
co uc ci se co lo ro che vi ave va no get ta to Sa drac, Me sac e Ab dè ne go.
23E que sti tre, Sa drac, Me sac e Ab dè ne go, cad de ro le ga ti nel la for- 
na ce di fuo co ar den te. 24Es si pas seg gia va no in mez zo al le fiam me,
lo da va no Dio e be ne di ce va no il Si gno re.
25Aza ria si al zò e fe ce que sta pre ghie ra in mez zo al fuo co e apren do
la boc ca dis se:
26«Be ne det to sei tu, Si gno re, Dio dei no stri pa dri;
de gno di lo de e glo rio so è il tuo no me per sem pre.
27Tu sei giu sto in tut to ciò che ci hai fat to;
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tut te le tue ope re so no ve re,
ret te le tue vie e giu sti tut ti i tuoi giu di zi.
28Giu sto è sta to il tuo giu di zio
per quan to hai fat to ri ca de re su di noi
e sul la cit tà san ta dei no stri pa dri, Ge ru sa lem me.
Con ve ri tà e giu sti zia tu ci hai in flit to tut to que sto
a cau sa dei no stri pec ca ti,
29poi ché noi ab bia mo pec ca to, ab bia mo agi to da ini qui,
al lon ta nan do ci da te, ab bia mo man ca to in ogni mo do.
Non ab bia mo ob be di to ai tuoi co man da men ti,
30non li ab bia mo os ser va ti, non ab bia mo fat to
quan to ci ave vi or di na to per il no stro be ne.
31Ora, quan to hai fat to ri ca de re su di noi,
tut to ciò che ci hai fat to,
l’hai fat to con ret to giu di zio:
32ci hai da to in po te re dei no stri ne mi ci,
in giu sti, i peg gio ri fra gli em pi,
e di un re ini quo, il più mal va gio su tut ta la ter ra.
33Ora non osia mo apri re la boc ca:
di so no re e di sprez zo so no toc ca ti a quel li che ti ser vo no,
a quel li che ti ado ra no.
34Non ci ab ban do na re fi no in fon do,
per amo re del tuo no me,
non in fran ge re la tua al lean za;
35non ri ti ra re da noi la tua mi se ri cor dia,
per amo re di Abra mo, tuo ami co,
di Isac co, tuo ser vo, di Israe le, tuo san to,
36ai qua li hai par la to, pro met ten do di mol ti pli ca re
la lo ro stir pe co me le stel le del cie lo,
co me la sab bia sul la spiag gia del ma re.
37Ora in ve ce, Si gno re,
noi sia mo di ven ta ti più pic co li
di qua lun que al tra na zio ne,
og gi sia mo umi lia ti per tut ta la ter ra
a cau sa dei no stri pec ca ti.
38Ora non ab bia mo più né prin ci pe
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né pro fe ta né ca po né olo cau sto
né sa cri fi cio né obla zio ne né in cen so
né luo go per pre sen tar ti le pri mi zie
e tro va re mi se ri cor dia.
39Po tes si mo es se re ac col ti con il cuo re con tri to
e con lo spi ri to umi lia to,
co me olo cau sti di mon to ni e di to ri,
co me mi glia ia di gras si agnel li.
40Ta le sia og gi il no stro sa cri fi cio da van ti a te e ti sia gra di to,
per ché non c’è de lu sio ne per co lo ro che con fi da no in te.
41Ora ti se guia mo con tut to il cuo re,
ti te mia mo e cer chia mo il tuo vol to,
non co prir ci di ver go gna.
42Fa’ con noi se con do la tua cle men za,
se con do la tua gran de mi se ri cor dia.
43Sal va ci con i tuoi pro di gi,
da’ glo ria al tuo no me, Si gno re.
44Sia no in ve ce con fu si quan ti mo stra no il ma le ai tuoi ser vi,
sia no co per ti di ver go gna,
pri va ti del la lo ro po ten za e del lo ro do mi nio,
e sia in fran ta la lo ro for za!
45Sap pia no che tu sei il Si gno re,
il Dio uni co e glo rio so su tut ta la ter ra».
46I ser vi del re, che li ave va no get ta ti den tro, non ces sa ro no di au- 
men ta re il fuo co nel la for na ce, con bi tu me, stop pa, pe ce e sar men ti.
47La fiam ma si al za va qua ran ta no ve cu bi ti so pra la for na ce 48e
uscen do bru ciò quei Cal dei che si tro va va no vi ci no al la for na ce.
49Ma l’an ge lo del Si gno re, che era sce so con Aza ria e con i suoi
com pa gni nel la for na ce, al lon ta nò da lo ro la fiam ma del fuo co del la
for na ce 50e re se l’in ter no del la for na ce co me se vi sof fias se den tro
un ven to pie no di ru gia da. Co sì il fuo co non li toc cò af fat to, non fe ce
lo ro al cun ma le, non die de lo ro al cu na mo le stia.
51Al lo ra quei tre gio va ni, a una so la vo ce, si mi se ro a lo da re, a glo ri- 
fi ca re, a be ne di re Dio nel la for na ce di cen do:
52«Be ne det to sei tu, Si gno re, Dio dei pa dri no stri,
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de gno di lo de e di glo ria nei se co li.
Be ne det to il tuo no me glo rio so e san to,
de gno di lo de e di glo ria nei se co li.
53Be ne det to sei tu nel tuo tem pio san to, glo rio so,
de gno di lo de e di glo ria nei se co li.
54Be ne det to sei tu sul tro no del tuo re gno,
de gno di lo de e di glo ria nei se co li.
55Be ne det to sei tu che pe ne tri con lo sguar do gli abis si e sie di sui
che ru bi ni,
de gno di lo de e di glo ria nei se co li.
56Be ne det to sei tu nel fir ma men to del cie lo,
de gno di lo de e di glo ria nei se co li.
57Be ne di te, ope re tut te del Si gno re, il Si gno re,
lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li.
58Be ne di te, an ge li del Si gno re, il Si gno re,
lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li.
59Be ne di te, cie li, il Si gno re,
lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li.
60Be ne di te, ac que tut te, che sie te so pra i cie li, il Si gno re,
lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li.
61Be ne di te, po ten ze tut te del Si gno re, il Si gno re,
lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li.
62Be ne di te, so le e lu na, il Si gno re,
lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li.
63Be ne di te, stel le del cie lo, il Si gno re,
lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li.
64Be ne di te, piog ge e ru gia de, il Si gno re,
lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li.
65Be ne di te, o ven ti tut ti, il Si gno re,
lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li.
66Be ne di te, fuo co e ca lo re, il Si gno re,
lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li.
67Be ne di te, fred do e cal do, il Si gno re,
lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li.
68Be ne di te, ru gia da e bri na, il Si gno re,
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lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li.
69Be ne di te, ge lo e fred do, il Si gno re,
lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li.
70Be ne di te, ghiac ci e ne vi, il Si gno re,
lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li.
71Be ne di te, not ti e gior ni, il Si gno re,
lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li.
72Be ne di te, lu ce e te ne bre, il Si gno re,
lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li.
73Be ne di te, fol go ri e nu bi, il Si gno re,
lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li.
74Be ne di ca la ter ra il Si gno re,
lo lo di e lo esal ti nei se co li.
75Be ne di te, mon ti e col li ne, il Si gno re,
lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li.
76Be ne di te, crea tu re tut te che ger mi na te sul la ter ra, il Si gno re,
lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li.
77Be ne di te, sor gen ti, il Si gno re,
lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li.
78Be ne di te, ma ri e fiu mi, il Si gno re,
lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li.
79Be ne di te, mo stri ma ri ni e quan to si muo ve nell’ac qua, il Si gno re,
lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li.
80Be ne di te, uc cel li tut ti dell’aria, il Si gno re,
lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li.
81Be ne di te, ani ma li tut ti, sel vag gi e do me sti ci, il Si gno re,
lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li.
82Be ne di te, fi gli dell’uo mo, il Si gno re,
lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li.
83Be ne di te, fi gli d’Israe le, il Si gno re,
lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li.
84Be ne di te, sa cer do ti del Si gno re, il Si gno re,
lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li.
85Be ne di te, ser vi del Si gno re, il Si gno re,
lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li.
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86Be ne di te, spi ri ti e ani me dei giu sti, il Si gno re,
lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li.
87Be ne di te, san ti e umi li di cuo re, il Si gno re,
lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li.
88Be ne di te, Ana nia, Aza ria e Mi sae le, il Si gno re,
lo da te lo ed esal ta te lo nei se co li,
per ché ci ha li be ra ti da gl’in fe ri,
e sal va ti dal la ma no del la mor te,
ci ha li be ra ti dal la fiam ma ar den te,
ci ha li be ra ti dal fuo co.
89Lo da te il Si gno re, per ché egli è buo no,
per ché il suo amo re è per sem pre.
90Be ne di te, voi tut ti che te me te il Si gno re, il Dio de gli dèi,
lo da te lo e ce le bra te lo, per ché il suo amo re è per sem pre».
91Al lo ra il re Na bu co dò no sor ri ma se stu pi to e al za to si in fret ta si ri- 
vol se ai suoi mi ni stri: «Non ab bia mo noi get ta to tre uo mi ni le ga ti in
mez zo al fuo co?». «Cer to, o re», ri spo se ro. 92Egli sog giun se: «Ec co,
io ve do quat tro uo mi ni sciol ti, i qua li cam mi na no in mez zo al fuo co,
sen za su bir ne al cun dan no; an zi il quar to è si mi le nell’aspet to a un fi- 
glio di dèi». 93Al lo ra Na bu co dò no sor si ac co stò al la boc ca del la for- 
na ce di fuo co ar den te e pre se a di re: «Sa drac, Me sac, Ab dè ne go,
ser vi del Dio al tis si mo, usci te, ve ni te fuo ri». Al lo ra Sa drac, Me sac e
Ab dè ne go usci ro no dal fuo co. 94Quin di i sà tra pi, i go ver na to ri, i pre- 
fet ti e i mi ni stri del re si ra du na ro no e, guar dan do que gli uo mi ni, vi- 
de ro che so pra i lo ro cor pi il fuo co non ave va avu to nes sun po te re,
che nep pu re un ca pel lo del lo ro ca po era sta to bru cia to e i lo ro man- 
tel li non era no sta ti toc ca ti e nep pu re l’odo re del fuo co era pe ne tra to
in es si.
95Na bu co dò no sor pre se a di re: «Be ne det to il Dio di Sa drac, Me sac e
Ab dè ne go, il qua le ha man da to il suo an ge lo e ha li be ra to i ser vi che
han no con fi da to in lui; han no tra sgre di to il co man do del re e han no
espo sto i lo ro cor pi per non ser vi re e per non ado ra re al cun al tro dio
all’in fuo ri del lo ro Dio. 96Per ciò io de cre to che chiun que, a qual sia si
po po lo, na zio ne o lin gua ap par ten ga, pro fe ri rà of fe sa con tro il Dio di
Sa drac, Me sac e Ab dè ne go, sia fat to a pez zi e la sua ca sa sia ri dot- 
ta a le ta ma io, poi ché non c’è nes sun al tro dio che pos sa li be ra re al lo
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stes so mo do».
97Da al lo ra il re die de au to ri tà a Sa drac, Me sac e Ab dè ne go nel la
pro vin cia di Ba bi lo nia.
98Il re Na bu co dò no sor a tut ti i po po li, na zio ni e lin gue, che abi ta no in
tut ta la ter ra: «Ab bon di la vo stra pa ce! 99Mi è par so op por tu no ren- 
der vi no ti i pro di gi e le me ra vi glie che il Dio al tis si mo ha fat to per me.
100Quan to so no gran di i suoi pro di gi
e quan to po ten ti le sue me ra vi glie!
Il suo re gno è un re gno eter no
e il suo do mi nio di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne».

4

1Io, Na bu co dò no sor, ero tran quil lo nel la mia ca sa e fe li ce nel mio pa- 
laz zo, 2quan do eb bi un so gno che mi spa ven tò. Men tre ero nel mio
let to, le im ma gi na zio ni e le vi sio ni del la mia men te mi tur ba ro no.
3Fe ci un de cre to con cui or di na vo che tut ti i sag gi di Ba bi lo nia fos se- 
ro con dot ti da van ti a me, per far mi co no sce re la spie ga zio ne del so- 
gno.
4Al lo ra ven ne ro i ma ghi, gli in do vi ni, i Cal dei e gli astro lo gi, ai qua li
espo si il so gno, ma non me ne po te va no da re la spie ga zio ne. 5In fi ne
mi si pre sen tò Da nie le, chia ma to Bal tas sàr dal no me del mio dio, un
uo mo in cui è lo spi ri to de gli dèi san ti, e gli rac con tai il so gno 6di cen- 
do: «Bal tas sàr, prin ci pe dei ma ghi, poi ché io so che lo spi ri to de gli
dèi san ti è in te e che nes sun mi ste ro ti è dif fi ci le, ec co le vi sio ni che
ho avu to in so gno: tu dam me ne la spie ga zio ne. 7Le vi sio ni che mi
pas sa ro no per la men te, men tre sta vo a let to, era no que ste:
Io sta vo guar dan do,
ed ec co un al be ro di gran de al tez za in mez zo al la ter ra.
8Quell’al be ro di ven ne al to, ro bu sto,
la sua ci ma giun ge va al cie lo
ed era vi si bi le fi no all’estre mi tà del la ter ra.
9Le sue fo glie era no bel le e i suoi frut ti ab bon dan ti
e vi era in es so da man gia re per tut ti.
Le be stie del cam po si ri pa ra va no al la sua om bra
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e gli uc cel li del cie lo di mo ra va no fra i suoi ra mi;
di es so si nu tri va ogni vi ven te.
10Men tre nel mio let to sta vo os ser van do
le vi sio ni che mi pas sa va no per la men te,
ec co un vi gi lan te, un san to, sce se dal cie lo
11e gri dò a vo ce al ta:
“Ta glia te l’al be ro e tron ca te i suoi ra mi:
scuo te te le fo glie, di sper de te ne i frut ti:
fug ga no le be stie di sot to e gli uc cel li dai suoi ra mi.
12La scia te pe rò nel la ter ra il cep po con le ra di ci,
le ga to con ca te ne di fer ro e di bron zo
sull’er ba fre sca del cam po;
sia ba gna to dal la ru gia da del cie lo
e ab bia sor te co mu ne con le be stie sull’er ba del la ter ra.
13Si mu ti il suo cuo re e in ve ce di un cuo re uma no
gli sia da to un cuo re di be stia;
set te tem pi pas si no su di lui.
14Co sì è de ci so per sen ten za dei vi gi lan ti
e se con do la pa ro la dei san ti.
Co sì i vi ven ti sap pia no che l’Al tis si mo do mi na sul re gno de gli uo mi ni
e che egli lo può da re a chi vuo le e in se diar vi an che il più pic co lo de- 
gli uo mi ni”.
15Que sto è il so gno, che io, re Na bu co dò no sor, ho fat to. Ora tu, Bal- 
tas sàr, dam me ne la spie ga zio ne. Tu puoi dar me la, per ché, men tre
fra tut ti i sag gi del mio re gno nes su no me ne spie ga il si gni fi ca to, in
te è lo spi ri to de gli dèi san ti».
16Al lo ra Da nie le, chia ma to Bal tas sàr, ri ma se per qual che tem po con- 
fu so e tur ba to dai suoi pen sie ri. Ma il re gli dis se: «Bal tas sàr, il so- 
gno non ti tur bi e nep pu re la sua spie ga zio ne». Ri spo se Bal tas sàr:
«Si gno re mio, val ga il so gno per i tuoi ne mi ci e la sua spie ga zio ne
per i tuoi av ver sa ri. 17L’al be ro che tu hai vi sto, al to e ro bu sto, la cui
ci ma giun ge va fi no al cie lo ed era vi si bi le per tut ta la ter ra 18e le cui
fo glie era no bel le e i frut ti ab bon dan ti e in cui c’era da man gia re per
tut ti e sot to il qua le di mo ra va no le be stie del la ter ra e sui cui ra mi
abi ta va no gli uc cel li del cie lo, 19sei tu, o re, che sei di ven ta to gran de
e for te; la tua gran dez za è cre sciu ta, è giun ta al cie lo e il tuo do mi nio
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si è este so fi no all’estre mi tà del la ter ra.
20Che il re ab bia vi sto un vi gi lan te, un san to che di scen de va dal cie lo
e di ce va: “Ta glia te l’al be ro, spez za te lo, pe rò la scia te nel la ter ra il
cep po con le sue ra di ci, le ga to con ca te ne di fer ro e di bron zo sull’er- 
ba fre sca del cam po; sia ba gna to dal la ru gia da del cie lo e ab bia sor- 
te co mu ne con le be stie del cam po, fin ché set te tem pi sia no pas sa ti
su di lui”, 21que sta, o re, ne è la spie ga zio ne e que sto è il de cre to
dell’Al tis si mo, che de ve es se re ese gui to so pra il re, mio si gno re:
22Tu sa rai cac cia to dal con sor zio uma no e la tua di mo ra sa rà con le
be stie del cam po; ti pa sce rai di er ba co me i buoi e sa rai ba gna to dal- 
la ru gia da del cie lo; set te tem pi pas se ran no su di te, fin ché tu ri co no- 
sca che l’Al tis si mo do mi na sul re gno de gli uo mi ni e che egli lo dà a
chi vuo le.
23L’or di ne che è sta to da to di la scia re il cep po con le ra di ci dell’al be- 
ro si gni fi ca che il tuo re gno ti sa rà ri sta bi li to, quan do avrai ri co no- 
sciu to che al Cie lo ap par tie ne il do mi nio. 24Per ciò, o re, ac cet ta il mio
con si glio: scon ta i tuoi pec ca ti con l’ele mo si na e le tue ini qui tà con
at ti di mi se ri cor dia ver so gli af flit ti, per ché tu pos sa go de re lun ga pro- 
spe ri tà».
25Tut to que sto ac cad de al re Na bu co dò no sor.
26Do di ci me si do po, pas seg gian do so pra la ter raz za del pa laz zo rea- 
le di Ba bi lo nia, 27il re pre se a di re: «Non è que sta la gran de Ba bi lo- 
nia che io ho co strui to co me reg gia con la for za del la mia po ten za e
per la glo ria del la mia mae stà?». 28Que ste pa ro le era no an co ra sul le
lab bra del re, quan do una vo ce ven ne dal cie lo: «A te io par lo, o re
Na bu co dò no sor: il re gno ti è tol to! 29Sa rai cac cia to dal con sor zio
uma no e la tua di mo ra sa rà con le be stie del cam po; ti pa sce rai di
er ba co me i buoi e pas se ran no set te tem pi su di te, fin ché tu ri co no- 
sca che l’Al tis si mo do mi na sul re gno de gli uo mi ni e che egli lo dà a
chi vuo le».
30In quel mo men to stes so si adem pì la pa ro la so pra Na bu co dò no sor.
Egli fu cac cia to dal con sor zio uma no, man giò l’er ba co me i buoi e il
suo cor po fu ba gna to dal la ru gia da del cie lo, i ca pel li gli creb be ro co- 
me le pen ne al le aqui le e le un ghie co me agli uc cel li.
31«Ma fi ni to quel tem po io, Na bu co dò no sor, al zai gli oc chi al cie lo e
la ra gio ne tor nò in me e be ne dis si l’Al tis si mo; lo dai e glo ri fi cai co lui
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che vi ve in eter no,
il cui po te re è po te re eter no
e il cui re gno è di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne.
32Tut ti gli abi tan ti del la ter ra
so no, da van ti a lui, co me un nul la;
egli trat ta co me vuo le le schie re del cie lo
e gli abi tan ti del la ter ra.
Nes su no può fer mar gli la ma no e dir gli: “Che co sa fai?”.
33In quel tem po tor nò in me la co no scen za e, con la glo ria del re gno,
mi fu re sti tui ta la mia mae stà e il mio splen do re: i miei mi ni stri e i
miei di gni ta ri mi ri cer ca ro no e io fui ri sta bi li to nel mio re gno e mi fu
con ces so un po te re an che più gran de. 34Ora io, Na bu co dò no sor, lo- 
do, esal to e glo ri fi co il Re del cie lo: tut te le sue ope re so no ve re e le
sue vie so no giu ste; egli ha il po te re di umi lia re co lo ro che cam mi na- 
no nel la su per bia».
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1Il re Bal das sàr im ban dì un gran de ban chet to a mil le dei suoi di gni- 
ta ri e in sie me con lo ro si die de a be re vi no. 2Quan do Bal das sàr eb be
mol to be vu to, co man dò che fos se ro por ta ti i va si d’oro e d’ar gen to
che Na bu co dò no sor, suo pa dre, ave va aspor ta to dal tem pio di Ge ru- 
sa lem me, per ché vi be ves se ro il re e i suoi di gni ta ri, le sue mo gli e le
sue con cu bi ne. 3Fu ro no quin di por ta ti i va si d’oro, che era no sta ti
aspor ta ti dal tem pio di Dio a Ge ru sa lem me, e il re, i suoi di gni ta ri, le
sue mo gli e le sue con cu bi ne li usa ro no per be re; 4men tre be ve va no
il vi no, lo da va no gli dèi d’oro, d’ar gen to, di bron zo, di fer ro, di le gno e
di pie tra. 5In quel mo men to ap par ve ro le di ta di una ma no d’uo mo,
che si mi se ro a scri ve re sull’in to na co del la pa re te del pa laz zo rea le,
di fron te al can de la bro, e il re vi de il pal mo di quel la ma no che scri- 
ve va. 6Al lo ra il re cam biò co lo re: spa ven to si pen sie ri lo as sa li ro no, le
giun tu re dei suoi fian chi si al len ta ro no, i suoi gi noc chi bat te va no
l’uno con tro l’al tro.
7Al lo ra il re si mi se a gri da re, or di nan do che si con vo cas se ro gli in- 
do vi ni, i Cal dei e gli astro lo gi. Ap pe na ven ne ro, il re dis se ai sag gi di
Ba bi lo nia: «Chiun que leg ge rà quel la scrit tu ra e me ne da rà la spie- 
ga zio ne, sa rà ve sti to di por po ra, por te rà una col la na d’oro al col lo e
sa rà ter zo nel go ver no del re gno». 8Al lo ra en tra ro no tut ti i sag gi del
re, ma non po te ro no leg ge re quel la scrit tu ra né dar ne al re la spie ga- 
zio ne. 9Il re Bal das sàr ri ma se mol to tur ba to e cam biò co lo re; an che i
suoi di gni ta ri re sta ro no scon cer ta ti.
10La re gi na, al le pa ro le del re e dei suoi di gni ta ri, en trò nel la sa la del
ban chet to e, ri vol ta al re, gli dis se: «O re, vi vi in eter no! I tuoi pen sie- 
ri non ti spa ven ti no né si cam bi il co lo re del tuo vol to. 11C’è nel tuo
re gno un uo mo nel qua le è lo spi ri to de gli dèi san ti. Al tem po di tuo
pa dre si tro vò in lui lu ce, in tel li gen za e sa pien za pa ri al la sa pien za
de gli dèi. Il re Na bu co dò no sor, tuo pa dre, lo ave va fat to ca po dei
ma ghi, de gli in do vi ni, dei Cal dei e de gli astro lo gi. 12Fu ri scon tra to in
que sto Da nie le, che il re ave va chia ma to Bal tas sàr, uno spi ri to
straor di na rio, in tel li gen za e ca pa ci tà di in ter pre ta re so gni, spie ga re
enig mi, ri sol ve re que stio ni dif fi ci li. Si con vo chi dun que Da nie le ed
egli da rà la spie ga zio ne».
13Fu al lo ra in tro dot to Da nie le al la pre sen za del re ed egli gli dis se:
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«Sei tu Da nie le, un de por ta to dei Giu dei, che il re, mio pa dre, ha por- 
ta to qui dal la Giu dea? 14Ho in te so di re che tu pos sie di lo spi ri to de gli
dèi san ti e che si tro va in te lu ce, in tel li gen za e sa pien za straor di na- 
ria. 15Po co fa so no sta ti con dot ti al la mia pre sen za i sag gi e gli in do- 
vi ni per leg ge re que sta scrit tu ra e dar me ne la spie ga zio ne, ma non
so no sta ti ca pa ci di ri ve lar ne il si gni fi ca to. 16Ora, mi è sta to det to che
tu sei esper to nel da re spie ga zio ni e ri sol ve re que stio ni dif fi ci li. Se
quin di po trai leg ger mi que sta scrit tu ra e dar me ne la spie ga zio ne, tu
sa rai ve sti to di por po ra, por te rai al col lo una col la na d’oro e sa rai ter- 
zo nel go ver no del re gno».
17Da nie le ri spo se al re: «Tie ni pu re i tuoi do ni per te e da’ ad al tri i
tuoi re ga li: tut ta via io leg ge rò la scrit tu ra al re e glie ne da rò la spie- 
ga zio ne.
18O re, il Dio al tis si mo ave va da to a Na bu co dò no sor, tuo pa dre, re- 
gno, gran dez za, glo ria e mae stà. 19Per que sta gran dez za che ave va
ri ce vu to, tut ti i po po li, na zio ni e lin gue lo te me va no e tre ma va no da- 
van ti a lui: egli uc ci de va chi vo le va e fa ce va vi ve re chi vo le va, in nal- 
za va chi vo le va e ab bas sa va chi vo le va.
20Ma, quan do il suo cuo re si in su per bì e il suo spi ri to si osti nò nell’al- 
te ri gia, fu de po sto dal tro no del suo re gno e gli fu tol ta la sua glo ria.
21Fu cac cia to dal con sor zio uma no e il suo cuo re di ven ne si mi le a
quel lo del le be stie, la sua di mo ra fu con gli asi ni sel va ti ci e man giò
l’er ba co me i buoi, il suo cor po fu ba gna to dal la ru gia da del cie lo, fin- 
ché ri co nob be che il Dio al tis si mo do mi na sul re gno de gli uo mi ni, sul
qua le col lo ca chi gli pia ce.
22Tu, Bal das sàr, suo fi glio, non hai umi lia to il tuo cuo re, seb be ne tu
fos si a co no scen za di tut to que sto. 23An zi, ti sei in nal za to con tro il
Si gno re del cie lo e so no sta ti por ta ti da van ti a te i va si del suo tem- 
pio e in es si ave te be vu to tu, i tuoi di gni ta ri, le tue mo gli, le tue con- 
cu bi ne: tu hai re so lo de agli dèi d’ar gen to, d’oro, di bron zo, di fer ro,
di le gno, di pie tra, i qua li non ve do no, non odo no e non com pren do- 
no, e non hai glo ri fi ca to Dio, nel le cui ma ni è la tua vi ta e a cui ap- 
par ten go no tut te le tue vie. 24Da lui fu al lo ra man da to il pal mo di
quel la ma no che ha trac cia to quel lo scrit to.
25E que sto è lo scrit to trac cia to: Me ne, Te kel, Pe res, 26e que sta ne è
l’in ter pre ta zio ne: Me ne: Dio ha con ta to il tuo re gno e gli ha po sto fi- 
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ne; 27Te kel: tu sei sta to pe sa to sul le bi lan ce e sei sta to tro va to in suf- 
fi cien te; 28Pe res: il tuo re gno è sta to di vi so e da to ai Me di e ai Per- 
sia ni».
29Al lo ra, per or di ne di Bal das sàr, Da nie le fu ve sti to di por po ra, eb be
una col la na d’oro al col lo e con ban do pub bli co fu di chia ra to ter zo
nel go ver no del re gno.
30In quel la stes sa not te Bal das sàr, re dei Cal dei, fu uc ci so.

6

1Da rio il Me do ri ce vet te il re gno, all’età di cir ca ses san ta due an ni.
2Da rio vol le co sti tui re nel suo re gno cen to ven ti sà tra pi e ri par tir li per
tut te le pro vin ce. 3A ca po dei sà tra pi mi se tre fun zio na ri, di cui uno fu
Da nie le, ai qua li i sà tra pi do ve va no ren de re con to per ché nes sun
dan no ne sof fris se il re. 4Ora Da nie le era su pe rio re agli al tri fun zio- 
na ri e ai sà tra pi, per ché pos se de va uno spi ri to straor di na rio, tan to
che il re pen sa va di met ter lo a ca po di tut to il suo re gno. 5Per ciò tan- 
to i fun zio na ri che i sà tra pi cer ca va no di tro va re qual che pre te sto
con tro Da nie le nell’am mi ni stra zio ne del re gno. Ma non po ten do tro- 
va re nes sun mo ti vo di ac cu sa né col pa, per ché egli era fe de le e non
ave va nien te da far si rim pro ve ra re, 6que gli uo mi ni al lo ra pen sa ro no:
«Non pos sia mo tro va re al tro pre te sto per ac cu sa re Da nie le, se non
nel la leg ge del suo Dio».
7Per ciò quei fun zio na ri e i sà tra pi si ra du na ro no pres so il re e gli dis- 
se ro: «O re Da rio, vi vi in eter no! 8Tut ti i fun zio na ri del re gno, i go ver- 
na to ri, i sà tra pi, i mi ni stri e i pre fet ti so no del pa re re che ven ga pub- 
bli ca to un se ve ro de cre to del re se con do il qua le chiun que, per la
du ra ta di tren ta gior ni, ri vol ga sup pli ca a qual sia si dio o uo mo all’in- 
fuo ri di te, o re, sia get ta to nel la fos sa dei leo ni. 9Ora, o re, ema na il
de cre to e fal lo met te re per iscrit to, per ché sia im mu ta bi le, co me so- 
no le leg gi di Me dia e di Per sia, che so no ir re vo ca bi li». 10Al lo ra il re
Da rio ra ti fi cò il de cre to scrit to.
11Da nie le, quan do ven ne a sa pe re del de cre to del re, si ri ti rò in ca sa.
Le fi ne stre del la sua stan za si apri va no ver so Ge ru sa lem me e tre
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vol te al gior no si met te va in gi noc chio a pre ga re e lo da va il suo Dio,
co me era so li to fa re an che pri ma.
12Al lo ra que gli uo mi ni ac cor se ro e tro va ro no Da nie le che sta va pre- 
gan do e sup pli can do il suo Dio. 13Su bi to si re ca ro no dal re e gli dis- 
se ro ri guar do al suo de cre to: «Non hai ap pro va to un de cre to che
chiun que, per la du ra ta di tren ta gior ni, ri vol ga sup pli ca a qual sia si
dio o uo mo all’in fuo ri di te, o re, sia get ta to nel la fos sa dei leo ni?». Il
re ri spo se: «Sì. Il de cre to è ir re vo ca bi le co me lo so no le leg gi dei
Me di e dei Per sia ni». 14«Eb be ne – re pli ca ro no al re –, Da nie le, quel
de por ta to dal la Giu dea, non ha al cun ri spet to né di te, o re, né del
tuo de cre to: tre vol te al gior no fa le sue pre ghie re».
15Il re, all’udi re que ste pa ro le, ne fu mol to ad do lo ra to e si mi se in
ani mo di sal va re Da nie le e fi no al tra mon to del so le fe ce ogni sfor zo
per li be rar lo. 16Ma que gli uo mi ni si riu ni ro no di nuo vo pres so il re e
gli dis se ro: «Sap pi, o re, che i Me di e i Per sia ni han no per leg ge che
qua lun que de cre to ema na to dal re non può es se re mu ta to».
17Al lo ra il re or di nò che si pren des se Da nie le e lo si get tas se nel la
fos sa dei leo ni. Il re, ri vol to a Da nie le, gli dis se: «Quel Dio, che tu
ser vi con per se ve ran za, ti pos sa sal va re!». 18Poi fu por ta ta una pie- 
tra e fu po sta so pra la boc ca del la fos sa: il re la si gil lò con il suo
anel lo e con l’anel lo dei suoi di gni ta ri, per ché nien te fos se mu ta to ri- 
guar do a Da nie le. 19Quin di il re ri tor nò al suo pa laz zo, pas sò la not te
di giu no, non gli fu in tro dot ta nes su na con cu bi na e an che il son no lo
ab ban do nò.
20La mat ti na do po il re si al zò di buon’ora e al lo spun ta re del gior no
an dò in fret ta al la fos sa dei leo ni. 21Quan do fu vi ci no, il re chia mò
Da nie le con vo ce me sta:
«Da nie le, ser vo del Dio vi ven te, il tuo Dio che tu ser vi con per se ve- 
ran za ti ha po tu to sal va re dai leo ni?». 22Da nie le ri spo se: «O re, vi vi
in eter no! 23Il mio Dio ha man da to il suo an ge lo che ha chiu so le fau- 
ci dei leo ni ed es si non mi han no fat to al cun ma le, per ché so no sta to
tro va to in no cen te da van ti a lui; ma nep pu re con tro di te, o re, ho
com mes so al cun ma le».
24Il re fu pie no di gio ia e co man dò che Da nie le fos se ti ra to fuo ri dal la
fos sa. Ap pe na usci to, non si ri scon trò in lui le sio ne al cu na, poi ché
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egli ave va con fi da to nel suo Dio. 25Quin di, per or di ne del re, fat ti ve- 
ni re que gli uo mi ni che ave va no ac cu sa to Da nie le, fu ro no get ta ti nel la
fos sa dei leo ni in sie me con i fi gli e le mo gli. Non era no an co ra giun ti
al fon do del la fos sa, che i leo ni si av ven ta ro no con tro di lo ro e ne
stri to la ro no tut te le os sa.
26Al lo ra il re Da rio scris se a tut ti i po po li, na zio ni e lin gue, che abi ta- 
no tut ta la ter ra: «Ab bon di la vo stra pa ce. 27Per mio co man do vie ne
pro mul ga to que sto de cre to: In tut to l’im pe ro a me sog get to si tre mi e
si te ma da van ti al Dio di Da nie le,
per ché egli è il Dio vi ven te,
che ri ma ne in eter no;
il suo re gno non sa rà mai di strut to
e il suo po te re non avrà mai fi ne.
28Egli sal va e li be ra,
fa pro di gi e mi ra co li in cie lo e in ter ra:
egli ha li be ra to Da nie le dal le fau ci dei leo ni».
29Que sto Da nie le fu in gran de ono re sot to il re gno di Da rio e il re gno
di Ci ro il Per sia no.

7

1Nel pri mo an no di Bal das sàr, re di Ba bi lo nia, Da nie le, men tre era a
let to, eb be un so gno e vi sio ni nel la sua men te. Egli scris se il so gno e
ne fe ce la se guen te re la zio ne.
2Io, Da nie le, guar da vo nel la mia vi sio ne not tur na, ed ec co, i quat tro
ven ti del cie lo si ab bat te va no im pe tuo sa men te sul Ma re Gran de 3e
quat tro gran di be stie, dif fe ren ti l’una dall’al tra, sa li va no dal ma re.
4La pri ma era si mi le a un leo ne e ave va ali di aqui la. Men tre io sta vo
guar dan do, le fu ro no strap pa te le ali e fu sol le va ta da ter ra e fat ta
sta re su due pie di co me un uo mo e le fu da to un cuo re d’uo mo.
5Poi ec co una se con da be stia, si mi le a un or so, la qua le sta va al za ta
da un la to e ave va tre co sto le in boc ca, fra i den ti, e le fu det to: «Su,
di vo ra mol ta car ne».
6Do po di que sta, men tre sta vo guar dan do, ec co ne un’al tra si mi le a
un leo par do, la qua le ave va quat tro ali d’uc cel lo sul dor so; quel la be- 
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stia ave va quat tro te ste e le fu da to il po te re.
7Do po di que sta, sta vo an co ra guar dan do nel le vi sio ni not tur ne, ed
ec co una quar ta be stia, spa ven to sa, ter ri bi le, d’una for za straor di na- 
ria, con gran di den ti di fer ro; di vo ra va, stri to la va e il ri ma nen te se lo
met te va sot to i pie di e lo cal pe sta va: era di ver sa da tut te le al tre be- 
stie pre ce den ti e ave va die ci cor na.
8Sta vo os ser van do que ste cor na, quand’ec co spun ta re in mez zo a
quel le un al tro cor no più pic co lo, da van ti al qua le tre del le pri me cor- 
na fu ro no di vel te: vi di che quel cor no ave va oc chi si mi li a quel li di un
uo mo e una boc ca che pro fe ri va pa ro le ar ro gan ti.
9Io con ti nua vo a guar da re,
quand’ec co fu ro no col lo ca ti tro ni
e un ve gliar do si as si se.
La sua ve ste era can di da co me la ne ve
e i ca pel li del suo ca po era no can di di co me la la na;
il suo tro no era co me vam pe di fuo co
con le ruo te co me fuo co ar den te.
10Un fiu me di fuo co scor re va
e usci va di nan zi a lui,
mil le mi glia ia lo ser vi va no
e die ci mi la mi ria di lo as si ste va no.
La cor te se det te e i li bri fu ro no aper ti.
11Con ti nuai a guar da re a cau sa del le pa ro le ar ro gan ti che quel cor no
pro fe ri va, e vi di che la be stia fu uc ci sa e il suo cor po di strut to e get- 
ta to a bru cia re nel fuo co. 12Al le al tre be stie fu tol to il po te re e la du- 
ra ta del la lo ro vi ta fu fis sa ta fi no a un ter mi ne sta bi li to.
13Guar dan do an co ra nel le vi sio ni not tur ne,
ec co ve ni re con le nu bi del cie lo
uno si mi le a un fi glio d’uo mo;
giun se fi no al ve gliar do e fu pre sen ta to a lui.
14Gli fu ro no da ti po te re, glo ria e re gno;
tut ti i po po li, na zio ni e lin gue lo ser vi va no:
il suo po te re è un po te re eter no,
che non fi ni rà mai,
e il suo re gno non sa rà mai di strut to.
15Io, Da nie le, mi sen tii agi ta to nell’ani mo, tan to le vi sio ni del la mia
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men te mi ave va no tur ba to; 16mi ac co stai a uno dei vi ci ni e gli do- 
man dai il ve ro si gni fi ca to di tut te que ste co se ed egli me ne die de
que sta spie ga zio ne: 17«Le quat tro gran di be stie rap pre sen ta no quat- 
tro re, che sor ge ran no dal la ter ra; 18ma i san ti dell’Al tis si mo ri ce ve- 
ran no il re gno e lo pos se de ran no per sem pre, in eter no».
19Vol li poi sa pe re la ve ri tà in tor no al la quar ta be stia, che era di ver sa
da tut te le al tre e mol to spa ven to sa, che ave va den ti di fer ro e ar ti gli
di bron zo, che di vo ra va, stri to la va e il ri ma nen te se lo met te va sot to i
pie di e lo cal pe sta va, 20e an che in tor no al le die ci cor na che ave va
sul la te sta e in tor no a quell’ul ti mo cor no che era spun ta to e da van ti
al qua le era no ca du te tre cor na e del per ché quel cor no ave va oc chi
e una boc ca che pro fe ri va pa ro le ar ro gan ti e ap pa ri va mag gio re del- 
le al tre cor na. 21Io in tan to sta vo guar dan do e quel cor no muo ve va
guer ra ai san ti e li vin ce va, 22fin ché ven ne il ve gliar do e fu re sa giu- 
sti zia ai san ti dell’Al tis si mo e giun se il tem po in cui i san ti do ve va no
pos se de re il re gno.
23Egli dun que mi dis se: «La quar ta be stia si gni fi ca che ci sa rà sul la
ter ra un quar to re gno di ver so da tut ti gli al tri e di vo re rà tut ta la ter ra,
la schiac ce rà e la stri to le rà. 24Le die ci cor na si gni fi ca no che die ci re
sor ge ran no da quel re gno e do po di lo ro ne se gui rà un al tro, di ver so
dai pre ce den ti: ab bat te rà tre re 25e pro fe ri rà pa ro le con tro l’Al tis si mo
e in sul te rà i san ti dell’Al tis si mo; pen se rà di mu ta re i tem pi e la leg ge.
I san ti gli sa ran no da ti in ma no per un tem po, tem pi e me tà di un
tem po. 26Si ter rà poi il giu di zio e gli sa rà tol to il po te re, quin di ver rà
ster mi na to e di strut to com ple ta men te. 27Al lo ra il re gno, il po te re e la
gran dez za dei re gni che so no sot to il cie lo sa ran no da ti al po po lo dei
san ti dell’Al tis si mo, il cui re gno sa rà eter no e tut ti gli im pe ri lo ser vi- 
ran no e gli ob be di ran no».
28Qui fi ni sce il rac con to. Io, Da nie le, ri ma si mol to tur ba to nei pen sie- 
ri, il co lo re del mio vol to cam biò e con ser vai tut to que sto nel cuo re.

8
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1Il ter zo an no del re gno del re Bal das sàr io, Da nie le, eb bi un’al tra vi- 
sio ne do po quel la che mi era ap par sa pri ma. 2Quand’eb bi que sta vi- 
sio ne, mi tro va vo nel la cit ta del la di Su sa, che è nel la pro vin cia
dell’Elam, e mi sem bra va, in vi sio ne, di es se re pres so il fiu me Ulài.
3Al zai gli oc chi e guar dai. Ec co, un mon to ne, in pie di, sta va di fron te
al fiu me. Ave va due cor na al te, ma un cor no era più al to dell’al tro,
seb be ne fos se spun ta to do po. 4Io vi di che quel mon to ne coz za va
ver so l’oc ci den te, il set ten trio ne e il mez zo gior no e nes su na be stia
gli po te va re si ste re, né al cu no era in gra do di li be ra re dal suo po te re:
fa ce va quel lo che gli pa re va e di ven ne gran de.
5Io sta vo at ten to, ed ec co un ca pro ve ni re da oc ci den te, sul la ter ra,
sen za toc car ne il suo lo: ave va fra gli oc chi un gran de cor no. 6Si av- 
vi ci nò al mon to ne dal le due cor na, che ave vo vi sto in pie di di fron te
al fiu me, e gli si sca gliò con tro con tut ta la for za. 7Do po aver lo as sa- 
li to, lo vi di im biz zar rir si e coz za re con tro di lui e spez zar gli le due
cor na, sen za che il mon to ne aves se la for za di re si ster gli; poi lo get- 
tò a ter ra e lo cal pe stò e nes su no li be ra va il mon to ne dal suo po te re.
8Il ca pro di ven ne mol to po ten te; ma al cul mi ne del la sua for za quel
suo gran de cor no si spez zò e al po sto di quel lo sor se ro al tre quat tro
cor na, ver so i quat tro ven ti del cie lo. 9Da uno di quel li uscì un pic co lo
cor no, che creb be mol to ver so il mez zo gior no, l’orien te e ver so la
ma gni fi ca ter ra: 10s’in nal zò fin con tro l’eser ci to ce le ste e get tò a ter ra
una par te di quel la schie ra e una par te del le stel le e le cal pe stò.
11S’in nal zò fi no al ca po dell’eser ci to e gli tol se il sa cri fi cio quo ti dia no
e fu ro ve scia ta la san ta di mo ra. 12A cau sa del pec ca to un eser ci to gli
fu da to in luo go del sa cri fi cio quo ti dia no e la ve ri tà fu get ta ta a ter ra;
ciò es so fe ce e vi riu scì.
13Udii par la re un san to e un al tro san to di re a quel lo che par la va:
«Fi no a quan do du re rà que sta vi sio ne: il sa cri fi cio quo ti dia no abo li to,
la tra sgres sio ne de va stan te, il san tua rio e la mi li zia cal pe sta ti?».
14Gli ri spo se: «Fi no a due mi la tre cen to se re e mat ti ne: poi al san tua- 
rio sa rà re sa giu sti zia».
15Men tre io, Da nie le, con si de ra vo la vi sio ne e cer ca vo di com pren- 
der la, ec co da van ti a me uno in pie di, dall’aspet to d’uo mo; 16in te si la
vo ce di un uo mo, in mez zo all’Ulài, che gri da va e di ce va: «Ga brie le,
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spie ga a lui la vi sio ne». 17Egli ven ne do ve io ero e quan do giun se io
eb bi pau ra e cad di con la fac cia a ter ra. Egli mi dis se: «Fi glio dell’uo- 
mo, com pren di be ne, que sta vi sio ne ri guar da il tem po del la fi ne».
18Men tre egli par la va con me, cad di sve nu to con la fac cia a ter ra;
ma egli mi toc cò e mi fe ce al za re.
19Egli dis se: «Ec co, io ti fac cio co no sce re ciò che av ver rà al ter mi ne
dell’ira, poi ché al tem po fis sa to ci sa rà la fi ne. 20Il mon to ne con due
cor na, che tu hai vi sto, si gni fi ca il re di Me dia e di Per sia; 21il ca pro è
il re di Ia van e il gran de cor no, che era in mez zo ai suoi oc chi, è il
pri mo re. 22Che quel lo sia sta to spez za to e quat tro ne sia no sor ti al
po sto di uno, si gni fi ca che quat tro re gni sor ge ran no dal la me de si ma
na zio ne, ma non con la me de si ma po ten za di lui.
23Al la fi ne del lo ro re gno, quan do l’em pie tà avrà rag giun to il col mo,
sor ge rà un re au da ce, esper to in enig mi. 24La sua po ten za si raf for- 
ze rà, ma non per for za pro pria; cau se rà inau di te ro vi ne, avrà suc- 
ces so nel le im pre se, di strug ge rà i po ten ti e il po po lo dei san ti. 25Per
la sua astu zia, la fro de pro spe re rà nel le sue ma ni, si in su per bi rà in
cuor suo e im pu ne men te fa rà pe ri re mol ti: in sor ge rà con tro il prin ci pe
dei prìn ci pi, ma ver rà spez za to sen za in ter ven to di ma no d’uo mo.
26La vi sio ne di se re e mat ti ne, che è sta ta spie ga ta, è ve ra. Ora tu
tie ni se gre ta la vi sio ne, per ché ri guar da co se che av ver ran no fra
mol ti gior ni».
27Io, Da nie le, ri ma si sfi ni to e mi sen tii ma le per va ri gior ni: poi mi al- 
zai e sbri gai gli af fa ri del re: ma ero stu pe fat to del la vi sio ne, per ché
non la po te vo com pren de re.

9

1Nell’an no pri mo di Da rio, fi glio di Ser se, del la pro ge nie dei Me di, il
qua le era sta to co sti tui to re so pra il re gno dei Cal dei, 2nel pri mo an- 
no del suo re gno io, Da nie le, ten ta vo di com pren de re nei li bri il nu- 
me ro de gli an ni di cui il Si gno re ave va par la to al pro fe ta Ge re mia e
che si do ve va no com pie re per le ro vi ne di Ge ru sa lem me, cioè set- 
tant’an ni. 3Mi ri vol si al Si gno re Dio al la ri cer ca di un re spon so con
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pre ghie ra e sup pli che, con il di giu no, ve ste di sac co e ce ne re 4e fe ci
la mia pre ghie ra e la mia con fes sio ne al Si gno re, mio Dio: «Si gno re
Dio, gran de e tre men do, che sei fe de le all’al lean za e be ne vo lo ver so
co lo ro che ti ama no e os ser va no i tuoi co man da men ti, 5ab bia mo
pec ca to e ab bia mo ope ra to da mal va gi e da em pi, sia mo sta ti ri bel li,
ci sia mo al lon ta na ti dai tuoi co man da men ti e dal le tue leg gi! 6Non
ab bia mo ob be di to ai tuoi ser vi, i pro fe ti, i qua li nel tuo no me han no
par la to ai no stri re, ai no stri prìn ci pi, ai no stri pa dri e a tut to il po po lo
del pae se. 7A te con vie ne la giu sti zia, o Si gno re, a noi la ver go gna
sul vol to, co me av vie ne an co ra og gi per gli uo mi ni di Giu da, per gli
abi tan ti di Ge ru sa lem me e per tut to Israe le, vi ci ni e lon ta ni, in tut ti i
pae si do ve tu li hai di sper si per i de lit ti che han no com mes so con tro
di te. 8Si gno re, la ver go gna sul vol to a noi, ai no stri re, ai no stri prìn- 
ci pi, ai no stri pa dri, per ché ab bia mo pec ca to con tro di te; 9al Si gno- 
re, no stro Dio, la mi se ri cor dia e il per do no, per ché ci sia mo ri bel la ti
con tro di lui, 10non ab bia mo ascol ta to la vo ce del Si gno re, no stro
Dio, né se gui to quel le leg gi che egli ci ave va da to per mez zo dei
suoi ser vi, i pro fe ti. 11Tut to Israe le ha tra sgre di to la tua leg ge, si è al- 
lon ta na to per non ascol ta re la tua vo ce; co sì si è ri ver sa ta su di noi
la ma le di zio ne san ci ta con giu ra men to, scrit to nel la leg ge di Mo sè,
ser vo di Dio, per ché ab bia mo pec ca to con tro di lui.
12Egli ha mes so in at to quel le pa ro le che ave va pro nun cia to con tro
di noi e i no stri go ver nan ti, man dan do su di noi un ma le co sì gran de,
che sot to tut to il cie lo mai è ac ca du to nul la di si mi le a quel lo che si è
ve ri fi ca to per Ge ru sa lem me. 13Tut to que sto ma le è ve nu to su di noi,
pro prio co me sta scrit to nel la leg ge di Mo sè. Tut ta via noi non ab bia- 
mo sup pli ca to il Si gno re, no stro Dio, con ver ten do ci dal le no stre ini- 
qui tà e ri co no scen do la tua ve ri tà. 14Il Si gno re ha ve glia to so pra que- 
sto ma le, l’ha man da to su di noi, poi ché il Si gno re, no stro Dio, è giu- 
sto in tut te le co se che fa, men tre noi non ab bia mo ascol ta to la sua
vo ce. 15Si gno re, no stro Dio, che hai fat to usci re il tuo po po lo
dall’Egit to con ma no for te e ti sei fat to un no me qual è og gi, noi ab- 
bia mo pec ca to, ab bia mo agi to da em pi. 16Si gno re, se con do la tua
giu sti zia, si pla chi la tua ira e il tuo sde gno ver so Ge ru sa lem me, tua
cit tà, tuo mon te san to, poi ché per i no stri pec ca ti e per l’ini qui tà dei
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no stri pa dri Ge ru sa lem me e il tuo po po lo so no og get to di vi tu pe rio
pres so tut ti i no stri vi ci ni.
17Ora ascol ta, no stro Dio, la pre ghie ra del tuo ser vo e le sue sup pli- 
che e per amor tuo, o Si gno re, fa’ ri splen de re il tuo vol to so pra il tuo
san tua rio, che è de va sta to. 18Por gi l’orec chio, mio Dio, e ascol ta:
apri gli oc chi e guar da le no stre di stru zio ni e la cit tà sul la qua le è sta- 
to in vo ca to il tuo no me! Noi pre sen tia mo le no stre sup pli che da van ti
a te, con fi dan do non sul la no stra giu sti zia, ma sul la tua gran de mi se- 
ri cor dia.
19Si gno re, ascol ta! Si gno re, per do na! Si gno re, guar da e agi sci sen za
in du gio, per amo re di te stes so, mio Dio, poi ché il tuo no me è sta to
in vo ca to sul la tua cit tà e sul tuo po po lo».
20Men tre io sta vo an co ra par lan do e pre ga vo e con fes sa vo il mio
pec ca to e quel lo del mio po po lo Israe le e pre sen ta vo la sup pli ca al
Si gno re, mio Dio, per il mon te san to del mio Dio, 21men tre dun que
par la vo e pre ga vo, Ga brie le, che io ave vo vi sto pri ma in vi sio ne, vo lò
ve lo ce ver so di me: era l’ora dell’of fer ta del la se ra.
22Egli, giun to pres so di me, mi ri vol se la pa ro la e mi dis se: «Da nie le,
so no ve nu to per istruir ti e far ti com pren de re. 23Fin dall’ini zio del le tue
sup pli che è usci ta una pa ro la e io so no ve nu to per an nun ciar te la,
poi ché tu sei un uo mo pre di let to. Ora sta’ at ten to al la pa ro la e com- 
pren di la vi sio ne:
24Set tan ta set ti ma ne so no fis sa te
per il tuo po po lo e per la tua san ta cit tà
per met te re fi ne all’em pie tà,
met te re i si gil li ai pec ca ti,
espia re l’ini qui tà,
sta bi li re una giu sti zia eter na,
sug gel la re vi sio ne e pro fe zia
e un ge re il San to dei San ti.
25Sap pi e in ten di be ne:
da quan do uscì la pa ro la
sul ri tor no e la ri co stru zio ne di Ge ru sa lem me
fi no a un prin ci pe con sa cra to,
vi sa ran no set te set ti ma ne.
Du ran te ses san ta due set ti ma ne
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sa ran no re stau ra ti, rie di fi ca ti piaz ze e fos sa ti,
e ciò in tem pi an go scio si.
26Do po ses san ta due set ti ma ne,
un con sa cra to sa rà sop pres so sen za col pa in lui.
Il po po lo di un prin ci pe che ver rà
di strug ge rà la cit tà e il san tua rio;
la sua fi ne sa rà un’inon da zio ne
e guer ra e de so la zio ni so no de cre ta te fi no all’ul ti mo.
27Egli strin ge rà una so li da al lean za con mol ti
per una set ti ma na e, nel lo spa zio di me tà set ti ma na,
fa rà ces sa re il sa cri fi cio e l’of fer ta;
sull’ala del tem pio por rà l’abo mi nio de va stan te,
fin ché un de cre to di ro vi na
non si ri ver si sul de va sta to re».

10

1L’an no ter zo di Ci ro, re dei Per sia ni, fu ri ve la ta una pa ro la a Da nie- 
le, chia ma to Bal tas sàr. Ve ra è la pa ro la e la lot ta è gran de. Egli com- 
pre se la pa ro la e gli fu da to d’in ten de re la vi sio ne.
2In quel tem po io, Da nie le, fe ci pe ni ten za per tre set ti ma ne, 3non
man giai ci bo pre li ba to, non mi en trò in boc ca né car ne né vi no e non
mi un si d’un guen to, fin ché non fu ro no com piu te tre set ti ma ne. 4Il
gior no ven ti quat tro del pri mo me se, men tre sta vo sul la spon da del
gran de fiu me, cioè il Ti gri, 5al zai gli oc chi e guar dai, ed ec co un uo- 
mo ve sti to di li no, con ai fian chi una cin tu ra d’oro di Ufaz; 6il suo cor- 
po so mi glia va a to pa zio, la sua fac cia ave va l’aspet to del la fol go re, i
suoi oc chi era no co me fiam me di fuo co, le sue brac cia e le sue gam- 
be so mi glia va no a bron zo lu cen te e il suo no del le sue pa ro le pa re va
il cla mo re di una mol ti tu di ne.
7Sol tan to io, Da nie le, vi di la vi sio ne, men tre gli uo mi ni che era no con
me non la vi de ro, ma un gran de ter ro re si im pa dro nì di lo ro e fug gi- 
ro no a na scon der si. 8Io ri ma si so lo a con tem pla re quel la gran de vi- 
sio ne, men tre mi sen ti vo sen za for ze; il mio co lo ri to si fe ce smor to e
mi ven ne ro me no le for ze. 9Udii il suo no del le sue pa ro le, ma, ap pe- 
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na udi to il suo no del le sue pa ro le, cad di stor di to con la fac cia a ter ra.
10Ed ec co, una ma no mi toc cò e tut to tre man te mi fe ce al za re sul le
gi noc chia, ap pog gia to sul la pal ma del le ma ni. 11Poi egli mi dis se:
«Da nie le, uo mo pre di let to, in ten di le pa ro le che io ti ri vol go, al za ti in
pie di, per ché ora so no sta to man da to a te». Quan do mi eb be det to
que sto, io mi al zai in pie di tre man do.
12Egli mi dis se: «Non te me re, Da nie le, per ché fin dal pri mo gior no in
cui ti sei sfor za to di in ten de re, umi lian do ti da van ti a Dio, le tue pa ro le
so no sta te ascol ta te e io so no ve nu to in ri spo sta al le tue pa ro le.
13Ma il prin ci pe del re gno di Per sia mi si è op po sto per ven tun gior ni:
pe rò Mi che le, uno dei prin ci pi su pre mi, mi è ve nu to in aiu to e io l’ho
la scia to là pres so il prin ci pe del re di Per sia; 14ora so no ve nu to per
far ti in ten de re ciò che av ver rà al tuo po po lo al la fi ne dei gior ni, poi- 
ché c’è an co ra una vi sio ne per quei gior ni». 15Men tre egli par la va
con me in que sta ma nie ra, chi nai la fac cia a ter ra e am mu to lii.
16Ed ec co, uno con sem bian ze di uo mo mi toc cò le lab bra: io aprii la
boc ca e par lai e dis si a co lui che era in pie di da van ti a me: «Si gno re
mio, nel la vi sio ne i miei do lo ri so no tor na ti su di me e ho per du to tut- 
te le ener gie. 17Co me po treb be que sto ser vo del mio si gno re par la re
con il mio si gno re, dal mo men to che non è ri ma sto in me al cun vi go- 
re e mi man ca an che il re spi ro?». 18Al lo ra di nuo vo quel la fi gu ra
d’uo mo mi toc cò, mi re se le for ze 19e mi dis se: «Non te me re, uo mo
pre di let to, pa ce a te, ri pren di for za, rin fran ca ti». Men tre egli par la va
con me, io mi sen tii ri tor na re le for ze e dis si: «Par li il mio si gno re,
per ché tu mi hai ri da to for za».
20Al lo ra mi dis se: «Sai per ché io so no ve nu to da te? Ora tor ne rò di
nuo vo a lot ta re con il prin ci pe di Per sia, poi usci rò, ed ec co, ver rà il
prin ci pe di Ia van. 21Io ti di chia re rò ciò che è scrit to nel li bro del la ve- 
ri tà. Nes su no mi aiu ta in que sto, se non Mi che le, il vo stro prin ci pe.

11

1E io, nell’an no pri mo di Da rio, il Me do, mi ten ni pres so di lui per dar- 
gli rin for zo e so ste gno.
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2E ora io ti ma ni fe ste rò la ve ri tà. Ec co, vi sa ran no an co ra tre re in
Per sia, poi il quar to ac qui ste rà ric chez ze su pe rio ri a tut ti gli al tri e,
do po es ser si re so po ten te con le ric chez ze, muo ve rà con tut ti i suoi
con tro il re gno di Ia van.
3Sor ge rà quin di un re po ten te, che do mi ne rà so pra un gran de im pe- 
ro e fa rà ciò che vuo le, 4ma ap pe na si sa rà af fer ma to, il suo re gno
ver rà smem bra to e di vi so ai quat tro ven ti del cie lo, ma non fra i suoi
di scen den ti né con la stes sa for za che egli pos se de va; il suo re gno
sa rà in fat ti estir pa to e da to ad al tri an zi ché ai suoi di scen den ti.
5Il re del mez zo gior no di ver rà po ten te e uno dei suoi ca pi ta ni sa rà
più for te di lui e il suo im pe ro sa rà gran de. 6Do po qual che an no fa- 
ran no al lean za e la fi glia del re del mez zo gior no ver rà al re del set- 
ten trio ne per fa re la pa ce, ma non po trà con ser va re la for za del suo
brac cio e non re si ste rà né lei né la sua di scen den za e sa rà con dan- 
na ta a mor te in sie me con i suoi se gua ci, il fi glio e co lui che l’ha so- 
ste nu ta.
7In quei tem pi da un ger mo glio del le sue ra di ci sor ge rà uno, al po sto
di co stui, e ver rà con un eser ci to e avan ze rà con tro le for tez ze del re
del set ten trio ne, le as sa li rà e se ne im pa dro ni rà. 8Con dur rà in Egit to
i lo ro dèi con le lo ro im ma gi ni e i lo ro pre zio si og get ti d’ar gen to e
d’oro, co me pre da di guer ra; poi per qual che an no si aster rà dal con- 
ten de re con il re del set ten trio ne. 9An drà nel re gno del re del mez zo- 
gior no e tor ne rà nel la sua ter ra.
10Poi suo fi glio si pre pa re rà al la guer ra, rac co glien do una mol ti tu di ne
di gran di eser ci ti, con i qua li avan ze rà co me un’inon da zio ne: at tra- 
ver se rà il pae se per at tac ca re di nuo vo bat ta glia e giun ge re si no al la
sua for tez za. 11Il re del mez zo gior no, ina spri to, usci rà per com bat te- 
re con tro il re del set ten trio ne, che si muo ve rà con un gran de eser ci- 
to, ma que sto ca drà in po te re del re del mez zo gior no, 12il qua le, do- 
po aver di sfat to quell’eser ci to, si gon fie rà d’or go glio, ma pur aven do
ab bat tu to de ci ne di mi glia ia, non per que sto sa rà più for te. 13Il re del
set ten trio ne di nuo vo met te rà in sie me un gran de eser ci to, più gran de
di quel lo di pri ma, e do po qual che an no avan ze rà con un gran de
eser ci to e con gran de ap pa ra to. 14In quel tem po mol ti si al ze ran no
con tro il re del mez zo gior no e uo mi ni vio len ti del tuo po po lo in sor ge- 
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ran no per da re com pi men to al la vi sio ne, ma ca dran no.
15Il re del set ten trio ne ver rà, co strui rà ter ra pie ni e oc cu pe rà una cit tà
ben for ti fi ca ta. Le for ze del mez zo gior no, con trup pe scel te, non po- 
tran no re si ste re; man che rà lo ro la for za per op por re re si sten za.
16L’in va so re fa rà ciò che vor rà e nes su no gli si po trà op por re; si sta- 
bi li rà in quel la ma gni fi ca ter ra e la di stru zio ne sa rà nel le sue ma ni.
17Quin di si pro por rà di oc cu pa re tut to il re gno del re del mez zo gior- 
no, sti pu le rà un’al lean za con lui e gli da rà sua fi glia per ro vi nar lo, ma
la co sa non riu sci rà e non rag giun ge rà il suo sco po. 18Poi si vol ge rà
ver so le iso le e ne pren de rà mol te, ma un co man dan te fa rà ces sa re
la sua ar ro gan za, fa cen do la ri ca de re so pra di lui. 19Si vol ge rà poi
ver so le for tez ze del pro prio pae se, ma in ciam pe rà, ca drà, scom pa ri- 
rà.
20Sor ge rà quin di al suo po sto uno che man de rà esat to ri nel la ter ra
che è splen do re del suo re gno, ma in po chi gior ni sa rà stron ca to,
non nel fu ro re di una ri vol ta né in bat ta glia.
21Gli suc ce de rà poi un uo mo abiet to, pri vo di di gni tà re ga le: ver rà di
sor pre sa e oc cu pe rà il re gno con la fro de. 22Le for ze ar ma te sa ran no
an nien ta te da van ti a lui e sa rà stron ca to an che il ca po dell’al lean za.
23Non ap pe na sa rà sta ta sti pu la ta un’al lean za con lui, egli agi rà con
la fro de, cre sce rà e si con so li de rà con po ca gen te. 24En tre rà di sor- 
pre sa nei luo ghi più fer ti li del la pro vin cia e fa rà co se che né i suoi
pa dri né i pa dri dei suoi pa dri osa ro no fa re; di stri bui rà al la sua gen te
pre da, spo glie e ric chez ze e or di rà pro get ti con tro le for tez ze, ma ciò
fi no a un cer to tem po.
25La sua po ten za e il suo ar di re lo spin ge ran no con tro il re del mez- 
zo gior no con un gran de eser ci to, e il re del mez zo gior no ver rà a bat- 
ta glia con un gran de e po ten te eser ci to, ma non po trà re si ste re, per- 
ché si or di ran no con giu re con tro di lui. 26I suoi stes si com men sa li sa- 
ran no cau sa del la sua ro vi na; il suo eser ci to sa rà tra vol to e mol ti ca- 
dran no uc ci si. 27I due re non pen se ran no che a far si del ma le a vi- 
cen da e, se du ti al la stes sa ta vo la, par le ran no con fin zio ne, ma sen- 
za riu sci re nei re ci pro ci in ten ti, per ché li at ten de rà la fi ne, al tem po
sta bi li to.
28Egli ri tor ne rà nel suo pae se con gran di ric chez ze e con in cuo re
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l’av ver sio ne al la san ta al lean za: agi rà se con do i suoi pia ni e poi ri tor- 
ne rà nel suo pae se. 29Al tem po de ter mi na to ver rà di nuo vo con tro il
pae se del mez zo gior no, ma que st’ul ti ma im pre sa non riu sci rà co me
la pri ma. 30Ver ran no con tro lui na vi dei Chit tìm ed egli si sen ti rà sco- 
rag gia to e tor ne rà in die tro. Si vol ge rà in fu ria to e agi rà con tro la san ta
al lean za, e al suo ri tor no se la in ten de rà con co lo ro che avran no ab- 
ban do na to la san ta al lean za. 31For ze da lui ar ma te si muo ve ran no a
pro fa na re il san tua rio del la cit ta del la, abo li ran no il sa cri fi cio quo ti dia- 
no e vi met te ran no l’abo mi nio de va stan te.
32Con lu sin ghe egli se dur rà co lo ro che avran no tra di to l’al lean za, ma
quan ti ri co no sco no il pro prio Dio si for ti fi che ran no e agi ran no. 33I più
sag gi tra il po po lo am mae stre ran no mol ti, ma ca dran no di spa da, sa- 
ran no da ti al le fiam me, con dot ti in schia vi tù e de pre da ti per mol ti
gior ni. 34Men tre co sì ca dran no, ri ce ve ran no un pic co lo aiu to: mol ti
pe rò si uni ran no a lo ro, ma sen za sin ce ri tà. 35Al cu ni sag gi ca dran no
per ché fra lo ro vi sia no di quel li pu ri fi ca ti, la va ti, re si can di di fi no al
tem po del la fi ne, che do vrà ve ni re al tem po sta bi li to.
36Il re dun que fa rà ciò che vuo le, s’in nal ze rà, si ma gni fi che rà so pra
ogni dio e pro fe ri rà co se inau di te con tro il Dio de gli dèi e avrà suc- 
ces so fin ché non sa rà col ma l’ira; poi ché ciò che è sta to de cre ta to si
com pi rà. 37Egli non si cu re rà nep pu re de gli dèi dei suoi pa dri né del
dio ama to dal le don ne né di al tro dio, poi ché egli si esal te rà so pra
tut ti. 38Ono re rà in ve ce il dio del le for tez ze: ono re rà, con oro e ar gen- 
to, con gem me e con co se pre zio se, un dio che i suoi pa dri non han- 
no mai co no sciu to. 39Nel no me di quel dio stra nie ro at tac che rà i ba- 
stio ni del le for tez ze e col me rà di ono ri co lo ro che lo ri co no sce ran no:
da rà lo ro il po te re su mol ti e di stri bui rà lo ro ter re in ri com pen sa.
40Al tem po del la fi ne il re del mez zo gior no si scon tre rà con lui e il re
del set ten trio ne gli piom be rà ad dos so, co me tur bi ne, con car ri, con
ca va lie ri e mol te na vi; en tre rà nel suo ter ri to rio e at tra ver san do lo lo
in va de rà. 41En tre rà an che in quel la ma gni fi ca ter ra e mol ti pae si soc- 
com be ran no. Que sti pe rò scam pe ran no dal la sua ma no: Edom,
Moab e la par te mi glio re de gli Am mo ni ti. 42Met te rà co sì la ma no su
mol ti pae si; nep pu re l’Egit to scam pe rà. 43S’im pa dro ni rà di te so ri
d’oro e d’ar gen to e di tut te le co se pre zio se d’Egit to: i Li bi e gli Etio pi
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sa ran no al suo se gui to. 44Ma no ti zie dall’orien te e dal set ten trio ne lo
tur be ran no: egli par ti rà con gran de ira per di strug ge re e di sper de re
mol ti. 45Pian te rà le ten de rea li fra il ma re e lo splen do re del la san ta
mon ta gna; poi giun ge rà al la fi ne e nes su no ver rà in suo aiu to.

12

1Ora, in quel tem po, sor ge rà Mi che le, il gran prin ci pe, che vi gi la sui
fi gli del tuo po po lo. Sa rà un tem po di an go scia, co me non c’era sta ta
mai dal sor ge re del le na zio ni fi no a quel tem po; in quel tem po sa rà
sal va to il tuo po po lo, chiun que si tro ve rà scrit to nel li bro.
2Mol ti di quel li che dor mo no nel la re gio ne del la pol ve re si ri sve glie- 
ran no: gli uni al la vi ta eter na e gli al tri al la ver go gna e per l’in fa mia
eter na. 3I sag gi ri splen de ran no co me lo splen do re del fir ma men to;
co lo ro che avran no in dot to mol ti al la giu sti zia ri splen de ran no co me
le stel le per sem pre.
4Ora tu, Da nie le, chiu di que ste pa ro le e si gil la que sto li bro, fi no al
tem po del la fi ne: al lo ra mol ti lo scor re ran no e la lo ro co no scen za sa- 
rà ac cre sciu ta».
5Io, Da nie le, sta vo guar dan do, ed ec co al tri due che sta va no in pie di,
uno di qua sul la spon da del fiu me, l’al tro di là sull’al tra spon da. 6Uno
dis se all’uo mo ve sti to di li no, che era sul le ac que del fiu me: «Quan- 
do si com pi ran no que ste co se me ra vi glio se?». 7Udii l’uo mo ve sti to di
li no, che era sul le ac que del fiu me, il qua le, al za te la de stra e la si ni- 
stra al cie lo, giu rò per co lui che vi ve in eter no che tut te que ste co se
si sa reb be ro rea liz za te fra un tem po, tem pi e me tà di un tem po,
quan do fos se giun ta a com pi men to la di stru zio ne del la po ten za del
po po lo san to.
8Io udii be ne, ma non com pre si, e dis si: «Si gno re mio, qua le sa rà la
fi ne di que ste co se?». 9Egli mi ri spo se: «Va’, Da nie le, que ste pa ro le
so no na sco ste e si gil la te fi no al tem po del la fi ne. 10Mol ti sa ran no pu- 
ri fi ca ti, re si can di di, in te gri, ma gli em pi agi ran no em pia men te: nes- 
su no de gli em pi in ten de rà que ste co se, ma i sag gi le in ten de ran no.
11Ora, dal tem po in cui sa rà abo li to il sa cri fi cio quo ti dia no e sa rà
eret to l’abo mi nio de va stan te, pas se ran no mil le due cen to no van ta
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gior ni. 12Bea to chi aspet te rà con pa zien za e giun ge rà a mil le tre cen- 
to tren ta cin que gior ni. 13Tu, va’ pu re al la tua fi ne e ri po sa: ti al ze rai
per la tua sor te al la fi ne dei gior ni».

13

1Abi ta va a Ba bi lo nia un uo mo chia ma to Ioa kìm, 2il qua le ave va spo- 
sa to una don na chia ma ta Su san na, fi glia di Chel kia, di ra ra bel lez za
e ti mo ra ta di Dio. 3I suoi ge ni to ri, che era no giu sti, ave va no edu ca to
la fi glia se con do la leg ge di Mo sè. 4Ioa kìm era mol to ric co e pos se- 
de va un giar di no vi ci no a ca sa, ed es sen do sti ma to più di ogni al tro, i
Giu dei an da va no da lui.
5In quell’an no era no sta ti elet ti giu di ci del po po lo due an zia ni; era no
di quel li di cui il Si gno re ha det to: «L’ini qui tà è usci ta da Ba bi lo nia
per ope ra di an zia ni e di giu di ci, che so lo in ap pa ren za so no gui de
del po po lo». 6Que sti fre quen ta va no la ca sa di Ioa kìm, e tut ti quel li
che ave va no qual che li te da ri sol ve re si re ca va no da lo ro. 7Quan do il
po po lo, ver so il mez zo gior no, se ne an da va, Su san na era so li ta re- 
car si a pas seg gia re nel giar di no del ma ri to. 8I due an zia ni, che ogni
gior no la ve de va no an da re a pas seg gia re, fu ro no pre si da un’ar den- 
te pas sio ne per lei: 9per se ro il lu me del la ra gio ne, di stol se ro gli oc chi
per non ve de re il Cie lo e non ri cor da re i giu sti giu di zi. 10Era no col pi ti
tut ti e due dal la pas sio ne per lei, ma l’uno na scon de va all’al tro la sua
pe na, 11per ché si ver go gna va no di ri ve la re la bra ma che ave va no di
unir si a lei. 12Ogni gior no con mag gior de si de rio cer ca va no di ve der- 
la. 13Un gior no uno dis se all’al tro: «An dia mo pu re a ca sa: è l’ora di
de si na re». E usci ti se ne an da ro no. 14Ma ri tor na ti in die tro, si ri tro va- 
ro no di nuo vo in sie me e, do man dan do si a vi cen da il mo ti vo, con fes- 
sa ro no la pro pria pas sio ne. Al lo ra stu dia ro no il mo men to op por tu no
di po ter la sor pren de re da so la.
15Men tre aspet ta va no l’oc ca sio ne fa vo re vo le, Su san na en trò, co me
al so li to, con due so le an cel le, nel giar di no per fa re il ba gno, poi ché
fa ce va cal do. 16Non c’era nes sun al tro al di fuo ri dei due an zia ni, na- 
sco sti a spiar la. 17Su san na dis se al le an cel le: «Por ta te mi l’un guen to
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e i pro fu mi, poi chiu de te la por ta, per ché vo glio fa re il ba gno». 18Es- 
se fe ce ro co me ave va or di na to: chiu se ro le por te del giar di no e usci- 
ro no dal le por te la te ra li per por ta re ciò che Su san na chie de va, sen za
ac cor ger si de gli an zia ni, poi ché si era no na sco sti.
19Ap pe na par ti te le an cel le, i due an zia ni usci ro no dal na scon di glio,
cor se ro da lei 20e le dis se ro: «Ec co, le por te del giar di no so no chiu- 
se, nes su no ci ve de e noi bru cia mo di pas sio ne per te; ac con sen ti e
con ce di ti a noi. 21In ca so con tra rio ti ac cu se re mo; di re mo che un gio- 
va ne era con te e per ciò hai fat to usci re le an cel le». 22Su san na,
pian gen do, escla mò: «So no in dif fi col tà da ogni par te. Se ce do, è la
mor te per me; se ri fiu to, non po trò scam pa re dal le vo stre ma ni.
23Me glio pe rò per me ca de re in no cen te nel le vo stre ma ni che pec ca- 
re da van ti al Si gno re!». 24Su san na gri dò a gran vo ce. An che i due
an zia ni gri da ro no con tro di lei 25e uno di lo ro cor se al le por te del
giar di no e le aprì.
26I ser vi di ca sa, all’udi re ta le ru mo re in giar di no, si pre ci pi ta ro no dal- 
la por ta la te ra le per ve de re che co sa le sta va ac ca den do. 27Quan do
gli an zia ni eb be ro fat to il lo ro rac con to, i ser vi si sen ti ro no mol to con- 
fu si, per ché mai era sta ta det ta una si mi le co sa di Su san na.
28Il gior no do po, quan do il po po lo si ra du nò nel la ca sa di Ioa kìm, suo
ma ri to, an da ro no là an che i due an zia ni, pie ni di per ver se in ten zio ni,
per con dan na re a mor te Su san na. 29Ri vol ti al po po lo dis se ro: «Si
fac cia ve ni re Su san na, fi glia di Chel kia, mo glie di Ioa kìm». Man da ro- 
no a chia mar la 30ed el la ven ne con i ge ni to ri, i fi gli e tut ti i suoi pa- 
ren ti. 31Su san na era as sai de li ca ta e bel la di aspet to; 32ave va il ve lo
e quei per ver si or di na ro no che le fos se tol to, per go de re al me no co sì
del la sua bel lez za. 33Tut ti i suoi fa mi lia ri e ami ci pian ge va no.
34I due an zia ni si al za ro no in mez zo al po po lo e po se ro le ma ni sul la
sua te sta. 35El la pian gen do al zò gli oc chi al cie lo, con il cuo re pie no
di fi du cia nel Si gno re. 36Gli an zia ni dis se ro: «Men tre noi sta va mo
pas seg gian do so li nel giar di no, è ve nu ta con due an cel le, ha chiu so
le por te del giar di no e poi ha li cen zia to le an cel le. 37Quin di è en tra to
da lei un gio va ne, che era na sco sto, e si è uni to a lei. 38Noi, che era- 
va mo in un an go lo del giar di no, ve den do quel la ini qui tà ci sia mo pre- 
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ci pi ta ti su di lo ro. 39Li ab bia mo sor pre si in sie me, ma non ab bia mo
po tu to pren de re il gio va ne per ché, più for te di noi, ha aper to la por ta
ed è fug gi to. 40Ab bia mo pre so lei e le ab bia mo do man da to chi era
quel gio va ne, 41ma lei non ce l’ha vo lu to di re. Di que sto noi sia mo te- 
sti mo ni». La mol ti tu di ne pre stò lo ro fe de, poi ché era no an zia ni e giu- 
di ci del po po lo, e la con dan nò a mor te. 42Al lo ra Su san na ad al ta vo- 
ce escla mò: «Dio eter no, che co no sci i se gre ti, che co no sci le co se
pri ma che ac ca da no, 43tu lo sai che han no de po sto il fal so con tro di
me! Io muo io in no cen te di quan to es si ini qua men te han no tra ma to
con tro di me». 44E il Si gno re ascol tò la sua vo ce.
45Men tre Su san na era con dot ta a mor te, il Si gno re su sci tò il san to
spi ri to di un gio va net to, chia ma to Da nie le, 46il qua le si mi se a gri da- 
re: «Io so no in no cen te del san gue di lei!». 47Tut ti si vol ta ro no ver so
di lui di cen do: «Che co sa vuoi di re con que ste tue pa ro le?». 48Al lo ra
Da nie le, stan do in mez zo a lo ro, dis se: «Sie te co sì stol ti, o fi gli
d’Israe le? Ave te con dan na to a mor te una fi glia d’Israe le sen za in da- 
ga re né ap pu ra re la ve ri tà! 49Tor na te al tri bu na le, per ché co sto ro
han no de po sto il fal so con tro di lei».
50Il po po lo tor nò su bi to in die tro e gli an zia ni dis se ro a Da nie le: «Vie- 
ni, sie di in mez zo a noi e fac ci da mae stro, poi ché Dio ti ha con ces so
le pre ro ga ti ve dell’an zia ni tà». 51Da nie le escla mò: «Se pa ra te li be ne
l’uno dall’al tro e io li giu di che rò». 52Se pa rà ti che fu ro no, Da nie le dis- 
se al pri mo: «O uo mo in vec chia to nel ma le! Ec co, i tuoi pec ca ti com- 
mes si in pas sa to ven go no al la lu ce, 53quan do da vi sen ten ze in giu- 
ste, op pri men do gli in no cen ti e as sol ven do i mal va gi, men tre il Si- 
gno re ha det to: Non uc ci de rai il giu sto e l’in no cen te. 54Ora, dun que,
se tu hai vi sto co stei, di’: sot to qua le al be ro tu li hai vi sti sta re in sie- 
me?». Ri spo se: «Sot to un len ti sco». 55Dis se Da nie le: «In ve ri tà, la
tua men zo gna ti ri ca drà sul la te sta. Già l’an ge lo di Dio ha ri ce vu to da
Dio la sen ten za e ti squar ce rà in due». 56Al lon ta na to que sti, fe ce ve- 
ni re l’al tro e gli dis se: «Stir pe di Ca naan e non di Giu da, la bel lez za ti
ha se dot to, la pas sio ne ti ha per ver ti to il cuo re! 57Co sì fa ce va te con
le don ne d’Israe le ed es se per pau ra si uni va no a voi. Ma una fi glia
di Giu da non ha po tu to sop por ta re la vo stra ini qui tà. 58Dim mi dun- 
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que, sot to qua le al be ro li hai sor pre si in sie me?». Ri spo se: «Sot to un
lec cio». 59Dis se Da nie le: «In ve ri tà an che la tua men zo gna ti ri ca drà
sul la te sta. Ec co, l’an ge lo di Dio ti aspet ta con la spa da in ma no, per
ta gliar ti in due e co sì far ti mo ri re».
60Al lo ra tut ta l’as sem blea pro rup pe in gri da di gio ia e be ne dis se Dio,
che sal va co lo ro che spe ra no in lui. 61Poi, in sor gen do con tro i due
an zia ni, ai qua li Da nie le ave va fat to con fes sa re con la lo ro boc ca di
ave re de po sto il fal so, fe ce lo ro su bi re la me de si ma pe na che ave va- 
no tra ma to con tro il pros si mo 62e, ap pli can do la leg ge di Mo sè, li fe- 
ce mo ri re. In quel gior no fu sal va to il san gue in no cen te. 63Chel kia e
sua mo glie re se ro gra zie a Dio per la fi glia Su san na, in sie me con il
ma ri to Ioa kìm e tut ti i suoi pa ren ti, per non aver tro va to in lei nul la di
ver go gno so. 64Da quel gior no in poi Da nie le di ven ne gran de di fron te
al po po lo.

14

1Il re Astia ge si riu nì ai suoi pa dri e gli suc ce det te nel re gno Ci ro, il
Per sia no. 2Ora Da nie le era in ti mo del re, ed era il più ono ra to di tut ti
gli ami ci del re. 3I Ba bi lo ne si ave va no un ido lo chia ma to Bel, al qua le
of fri va no ogni gior no do di ci sac chi di fior di fa ri na, qua ran ta pe co re e
sei ba ri li di vi no. 4An che il re ve ne ra va que sto ido lo e an da va ogni
gior no ad ado rar lo. Da nie le pe rò ado ra va il suo Dio 5e per ciò il re gli
dis se: «Per ché non ado ri Bel?». Da nie le ri spo se: «Io non ado ro ido li
fat ti da ma ni d’uo mo, ma sol tan to il Dio vi vo che ha fat to il cie lo e la
ter ra e che ha po te re su ogni es se re vi ven te». 6«Non cre di tu – ag- 
giun se il re – che Bel sia un dio vi vo? Non ve di quan to be ve e man- 
gia ogni gior no?». 7Ri spo se Da nie le ri den do: «Non t’in gan na re, o re:
quell’ido lo di den tro è d’ar gil la e di fuo ri è di bron zo e non ha mai
man gia to né be vu to».
8Il re s’in di gnò e con vo ca ti i sa cer do ti di Bel dis se lo ro: «Se voi non
mi di te chi è che man gia tut to que sto ci bo, mo ri re te; se in ve ce mi
pro ve re te che è Bel che lo man gia, mo ri rà Da nie le, per ché ha in sul- 
ta to Bel». 9Da nie le dis se al re: «Sia fat to co me tu hai det to». I sa cer- 
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do ti di Bel era no set tan ta, sen za con ta re le mo gli e i fi gli. 10Il re si re- 
cò in sie me con Da nie le al tem pio di Bel 11e i sa cer do ti di Bel gli dis- 
se ro: «Ec co, noi uscia mo di qui e tu, o re, di spo ni le vi van de e me sci
il vi no tem pe ra to; poi chiu di la por ta e si gil la la con il tuo anel lo. Se
do ma ni mat ti na, ve nen do, tu ri scon tre rai che tut to non è sta to man- 
gia to da Bel, mo ri re mo noi, al tri men ti mo ri rà Da nie le che ci ha ca lun- 
nia ti». 12Es si pe rò non era no pre oc cu pa ti, per ché ave va no pra ti ca to
un pas sag gio se gre to sot to la ta vo la, per il qua le pas sa va no abi tual- 
men te e con su ma va no tut to.
13Do po che es si se ne fu ro no an da ti, il re fe ce por re i ci bi da van ti a
Bel. 14Da nie le or di nò ai ser vi del re di por ta re un po’ di ce ne re e la
spar se ro su tut to il pa vi men to del tem pio al la pre sen za sol tan to del
re; poi usci ro no, chiu se ro la por ta, la si gil la ro no con l’anel lo del re e
se ne an da ro no. 15I sa cer do ti ven ne ro di not te, se con do il lo ro con- 
sue to, con le mo gli, i fi gli, e man gia ro no e bev ve ro tut to. 16Di buon
mat ti no il re si al zò, co me an che Da nie le. 17Il re do man dò: «So no in- 
tat ti i si gil li, Da nie le?». «In tat ti, o re», ri spo se. 18Aper ta la por ta, il re
guar dò la ta vo la ed escla mò: «Tu sei gran de, Bel, e nes sun in gan no
è in te!». 19Da nie le sor ri se e, trat te nen do il re per ché non en tras se,
dis se: «Guar da il pa vi men to ed esa mi na di chi so no quel le or me».
20Il re dis se: «Ve do or me di uo mi ni, di don ne e di ra gaz zi!». 21Ac ce- 
so d’ira, fe ce ar re sta re i sa cer do ti con le mo gli e i fi gli, e gli mo stra ro- 
no le por te se gre te per le qua li en tra va no a con su ma re quan to si tro- 
va va sul la ta vo la. 22Quin di il re li fe ce uc ci de re, con se gnò Bel in po- 
te re di Da nie le, che lo di strus se in sie me con il tem pio.
23Vi era un gran de dra go e i Ba bi lo ne si lo ve ne ra va no. 24Il re dis se a
Da nie le: «Non po trai di re che que sto non è un dio vi ven te; ado ra lo,
dun que». 25Da nie le ri spo se: «Io ado ro il Si gno re, mio Dio, per ché
egli è il Dio vi ven te; se tu me lo per met ti, o re, io, sen za spa da e
sen za ba sto ne, uc ci de rò il dra go». 26Sog giun se il re: «Te lo per met- 
to». 27Da nie le pre se al lo ra pe ce, gras so e pe li e li fe ce cuo ce re in- 
sie me, poi pre pa rò del le pol pet te e le get tò in boc ca al dra go che le
in ghiot tì e scop piò; quin di sog giun se: «Ec co che co sa ado ra va te!».
28Quan do i Ba bi lo ne si lo sep pe ro, ne fu ro no mol to in di gna ti e in sor- 
se ro con tro il re, di cen do: «Il re è di ven ta to giu deo: ha di strut to Bel,
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ha uc ci so il dra go, ha mes so a mor te i sa cer do ti». 29An da ro no da lui
di cen do: «Con se gna ci Da nie le, al tri men ti uc ci dia mo te e la tua fa mi- 
glia!». 30Quan do il re vi de che lo as sa li va no con vio len za, co stret to
dal la ne ces si tà con se gnò lo ro Da nie le. 31Ed es si lo get ta ro no nel la
fos sa dei leo ni, do ve ri ma se sei gior ni. 32Nel la fos sa vi era no set te
leo ni, ai qua li ve ni va no da ti ogni gior no due ca da ve ri e due pe co re:
ma quel la vol ta non fu da to lo ro nien te, per ché di vo ras se ro Da nie le.
33Si tro va va al lo ra in Giu dea il pro fe ta Aba cuc, il qua le ave va fat to
una mi ne stra e ave va spez zet ta to il pa ne in un re ci pien te e ora an- 
da va a por tar li nel cam po ai mie ti to ri. 34L’an ge lo del Si gno re gli dis- 
se: «Por ta que sto ci bo a Da nie le a Ba bi lo nia nel la fos sa dei leo ni».
35Ma Aba cuc ri spo se: «Si gno re, Ba bi lo nia non l’ho mai vi sta e la fos- 
sa non la co no sco». 36Al lo ra l’an ge lo del Si gno re lo pre se per la ci- 
ma del la te sta e sol le van do lo per i ca pel li lo por tò a Ba bi lo nia,
sull’or lo del la fos sa dei leo ni, con l’im pe to del suo sof fio. 37Gri dò
Aba cuc: «Da nie le, Da nie le, pren di il ci bo che Dio ti ha man da to».
38Da nie le escla mò: «Dio, ti sei ri cor da to di me e non hai ab ban do na- 
to co lo ro che ti ama no». 39Al za to si, Da nie le si mi se a man gia re.
L’an ge lo di Dio ri por tò su bi to Aba cuc nel la sua ter ra.
40Il set ti mo gior no il re an dò per pian ge re Da nie le e, giun to al la fos- 
sa, guar dò e vi de Da nie le se du to. 41Al lo ra escla mò ad al ta vo ce:
«Gran de tu sei, Si gno re, Dio di Da nie le, e non c’è al tro dio all’in fuo ri
di te!». 42Poi fe ce usci re Da nie le dal la fos sa e vi fe ce get ta re co lo ro
che vo le va no la sua ro vi na, ed es si fu ro no su bi to di vo ra ti sot to i suoi
oc chi.

Osea

1

1Pa ro la del Si gno re ri vol ta a Osea, fi glio di Bee rì, al tem po di Ozia,
di Io tam, di Acaz, di Eze chia, re di Giu da, e al tem po di Ge ro boa mo,
fi glio di Ioas, re d’Israe le.
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2Quan do il Si gno re co min ciò a par la re a Osea, gli dis se:
«Va’, pren di ti in mo glie una pro sti tu ta,
ge ne ra fi gli di pro sti tu zio ne,
poi ché il pae se non fa che pro sti tuir si
al lon ta nan do si dal Si gno re».
3Egli an dò a pren de re Go mer, fi glia di Di blàim: el la con ce pì e gli par- 
to rì un fi glio. 4E il Si gno re dis se a Osea:
«Chia ma lo Iz reèl,
per ché tra po co pu ni rò la ca sa di Ieu
per il san gue spar so a Iz reèl
e por rò fi ne al re gno del la ca sa d’Israe le.
5In quel gior no io spez ze rò l’ar co d’Israe le
nel la val le di Iz reèl».
6La don na con ce pì di nuo vo e par to rì una fi glia e il Si gno re dis se a
Osea:
«Chia ma la Non-ama ta,
per ché non ame rò più la ca sa d’Israe le,
non li per do ne rò più.
7In ve ce io ame rò la ca sa di Giu da
e li sal ve rò nel Si gno re, lo ro Dio;
non li sal ve rò con l’ar co, con la spa da, con la guer ra,
né con ca val li o ca va lie ri».
8Quan do eb be svez za to Non-ama ta, Go mer con ce pì e par to rì un fi- 
glio. 9E il Si gno re dis se a Osea:
«Chia ma lo Non-po po lo-mio,
per ché voi non sie te po po lo mio
e io per voi non so no.

2

1Il nu me ro de gli Israe li ti
sa rà co me la sab bia del ma re,
che non si può mi su ra re né con ta re.
E av ver rà che in ve ce di di re lo ro:
“Voi non sie te po po lo mio”,
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si di rà lo ro: “Sie te fi gli del Dio vi ven te”.
2I fi gli di Giu da e i fi gli d’Israe le
si riu ni ran no in sie me,
si da ran no un uni co ca po
e sa li ran no dal la ter ra,
per ché gran de sa rà il gior no di Iz reèl!
3Di te ai vo stri fra tel li: “Po po lo mio”,
e al le vo stre so rel le: “Ama ta”.
4Ac cu sa te vo stra ma dre, ac cu sa te la,
per ché lei non è più mia mo glie
e io non so no più suo ma ri to!
Si tol ga dal la fac cia i se gni del le sue pro sti tu zio ni
e i se gni del suo adul te rio dal suo pet to;
5al tri men ti la spo glie rò tut ta nu da
e la ren de rò si mi le a quan do nac que,
e la ri dur rò a un de ser to, co me una ter ra ari da,
e la fa rò mo ri re di se te.
6I suoi fi gli non li ame rò,
per ché so no fi gli di pro sti tu zio ne.
7La lo ro ma dre, in fat ti, si è pro sti tui ta,
la lo ro ge ni tri ce si è co per ta di ver go gna,
per ché ha det to: “Se gui rò i miei aman ti,
che mi dan no il mio pa ne e la mia ac qua,
la mia la na, il mio li no,
il mio olio e le mie be van de”.
8Per ciò ec co, ti chiu de rò la stra da con spi ne,
la sbar re rò con bar rie re
e non ri tro ve rà i suoi sen tie ri.
9In se gui rà i suoi aman ti,
ma non li rag giun ge rà,
li cer che rà sen za tro var li.
Al lo ra di rà: “Ri tor ne rò al mio ma ri to di pri ma,
per ché sta vo me glio di ades so”.
10Non ca pì che io le da vo
gra no, vi no nuo vo e olio,
e la co pri vo d’ar gen to e d’oro,
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che han no usa to per Baal.
11Per ciò an ch’io tor ne rò a ri pren de re
il mio gra no, a suo tem po,
il mio vi no nuo vo nel la sua sta gio ne;
por te rò via la mia la na e il mio li no,
che do ve va no co pri re le sue nu di tà.
12Sco pri rò al lo ra le sue ver go gne
agli oc chi dei suoi aman ti
e nes su no la to glie rà dal le mie ma ni.
13Fa rò ces sa re tut te le sue gio ie,
le fe ste, i no vi lu ni, i sa ba ti,
tut te le sue as sem blee so len ni.
14De va ste rò le sue vi ti e i suoi fi chi,
di cui el la di ce va:
“Ec co il do no che mi han no da to i miei aman ti”.
Li ri dur rò a una ster pa glia
e a un pa sco lo di ani ma li sel va ti ci.
15La pu ni rò per i gior ni de di ca ti ai Baal,
quan do bru cia va lo ro i pro fu mi,
si ador na va di anel li e di col la ne
e se gui va i suoi aman ti,
men tre di men ti ca va me!
Ora co lo del Si gno re.
16Per ciò, ec co, io la se dur rò,
la con dur rò nel de ser to
e par le rò al suo cuo re.
17Le ren de rò le sue vi gne
e tra sfor me rò la val le di Acor
in por ta di spe ran za.
Là mi ri spon de rà
co me nei gior ni del la sua gio vi nez za,
co me quan do uscì dal pae se d’Egit to.
18E av ver rà, in quel gior no
– ora co lo del Si gno re –
mi chia me rai: “Ma ri to mio”,
e non mi chia me rai più: “Baal, mio pa dro ne”.
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19Le to glie rò dal la boc ca
i no mi dei Baal
e non sa ran no più chia ma ti per no me.
20In quel tem po fa rò per lo ro un’al lean za
con gli ani ma li sel va ti ci
e gli uc cel li del cie lo
e i ret ti li del suo lo;
ar co e spa da e guer ra
eli mi ne rò dal pae se,
e li fa rò ri po sa re tran quil li.
21Ti fa rò mia spo sa per sem pre,
ti fa rò mia spo sa
nel la giu sti zia e nel di rit to,
nell’amo re e nel la be ne vo len za,
22ti fa rò mia spo sa nel la fe del tà
e tu co no sce rai il Si gno re.
23E av ver rà, in quel gior no
– ora co lo del Si gno re –
io ri spon de rò al cie lo
ed es so ri spon de rà al la ter ra;
24la ter ra ri spon de rà al gra no,
al vi no nuo vo e all’olio
e que sti ri spon de ran no a Iz reèl.
25Io li se mi ne rò di nuo vo per me nel pae se
e ame rò Non-ama ta,
e a Non-po po lo-mio di rò: “Po po lo mio”,
ed egli mi di rà: “Dio mio”».

3

1Il Si gno re mi dis se: «Va’ an co ra, ama la tua don na: è ama ta dal ma- 
ri to ed è adul te ra, co me il Si gno re ama i fi gli d’Israe le ed es si si ri vol- 
go no ad al tri dèi e ama no le schiac cia te d’uva».
2Io me l’ac qui stai per quin di ci pez zi d’ar gen to e un ho mer e mez zo
d’or zo 3e le dis si: «Per mol ti gior ni sta rai con me, non ti pro sti tui rai e
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non sa rai di al cun uo mo; co sì an ch’io mi com por te rò con te». 4Poi- 
ché per mol ti gior ni sta ran no i fi gli d’Israe le sen za re e sen za ca po,
sen za sa cri fi cio e sen za ste le, sen za efod e sen za te ra fìm. 5Poi tor- 
ne ran no i fi gli d’Israe le, e cer che ran no il Si gno re, lo ro Dio, e Da vi de,
lo ro re, e tre pi di si vol ge ran no al Si gno re e ai suoi be ni, al la fi ne dei
gior ni.

4

1«Ascol ta te la pa ro la del Si gno re, o fi gli d’Israe le,
per ché il Si gno re è in cau sa
con gli abi tan ti del pae se.
Non c’è in fat ti sin ce ri tà né amo re,
né co no scen za di Dio nel pae se.
2Si sper giu ra, si di ce il fal so, si uc ci de,
si ru ba, si com met te adul te rio,
tut to que sto di la ga
e si ver sa san gue su san gue.
3Per que sto è in lut to il pae se
e chiun que vi abi ta lan gue,
in sie me con gli ani ma li sel va ti ci
e con gli uc cel li del cie lo;
per si no i pe sci del ma re pe ri sco no.
4Ma nes su no ac cu si, nes su no con te sti;
con tro di te, sa cer do te, muo vo l’ac cu sa.
5Tu in ciam pi di gior no
e an che il pro fe ta con te in ciam pa di not te
e fa rò pe ri re tua ma dre.
6Pe ri sce il mio po po lo per man can za di co no scen za.
Poi ché tu ri fiu ti la co no scen za,
ri fiu te rò te co me mio sa cer do te;
hai di men ti ca to la leg ge del tuo Dio
e an ch’io di men ti che rò i tuoi fi gli.
7Tut ti han no pec ca to con tro di me;
cam bie rò la lo ro glo ria in igno mi nia.
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8Es si si nu tro no del pec ca to del mio po po lo
e so no avi di del la sua ini qui tà.
9Il po po lo e il sa cer do te avran no la stes sa sor te;
li pu ni rò per la lo ro con dot ta
e li ri pa ghe rò se con do le lo ro azio ni.
10Man ge ran no, ma non si sa zie ran no,
si pro sti tui ran no, ma non au men te ran no,
per ché han no ab ban do na to il Si gno re
per dar si 11al la pro sti tu zio ne.
Il vi no vec chio e quel lo nuo vo tol go no il sen no.
12Il mio po po lo con sul ta il suo pez zo di le gno
e il suo ba sto ne gli dà il re spon so,
poi ché uno spi ri to di pro sti tu zio ne li svia
e si pro sti tui sco no, al lon ta nan do si dal lo ro Dio.
13Sul la ci ma dei mon ti fan no sa cri fi ci
e sui col li bru cia no in cen si
sot to la quer cia, i piop pi e i te re bin ti,
per ché buo na è la lo ro om bra.
Per ciò si pro sti tui sco no le vo stre fi glie
e le vo stre nuo re com met to no adul te rio.
14Non pu ni rò le vo stre fi glie se si pro sti tui sco no,
né le vo stre nuo re se com met to no adul te rio;
poi ché es si stes si si ap par ta no con le pro sti tu te
e con le pro sti tu te sa cre of fro no sa cri fi ci.
Un po po lo, che non com pren de, va in ro vi na!
15Se ti pro sti tui sci tu, Israe le,
non si ren da col pe vo le Giu da.
Non an da te a Gàl ga la,
non sa li te a Bet-Aven,
non giu ra te per il Si gno re vi ven te.
16E poi ché co me gio ven ca ri bel le si ri bel la Israe le,
for se po trà pa sco lar lo il Si gno re
co me agnel lo in luo ghi aper ti?
17 Èfraim si è al lea to agli ido li:
18do po es ser si ubria ca ti
si so no da ti al la pro sti tu zio ne,
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han no pre fe ri to il di so no re al la lo ro glo ria.
19Un ven to li tra vol ge rà con le sue ali
e si ver go gne ran no dei lo ro sa cri fi ci.

5

1Ascol ta te que sto, o sa cer do ti,
sta te at ten ti, ca sa d’Israe le,
o ca sa del re, por ge te l’orec chio,
per ché a voi toc ca va eser ci ta re la giu sti zia;
voi fo ste in fat ti un lac cio a Mi spa,
una re te te sa sul Ta bor
2e una fos sa pro fon da a Sit tìm.
Ma io cor reg ge rò tut ti co sto ro.
3Io co no sco Èfraim e non mi è igno to Israe le.
Ti sei pro sti tui to, Èfraim!
Si è re so im pu ro Israe le.
4Le lo ro azio ni non per met to no
di fa re ri tor no al lo ro Dio,
per ché uno spi ri to di pro sti tu zio ne è fra lo ro
e non co no sco no il Si gno re.
5L’ar ro gan za d’Israe le te sti mo nia con tro di lui,
Israe le ed Èfraim in ciam pe ran no per le lo ro col pe
e Giu da in ciam pe rà con lo ro.
6Con le lo ro greg gi e i lo ro ar men ti
an dran no in cer ca del Si gno re,
ma non lo tro ve ran no:
egli si è al lon ta na to da lo ro.
7So no sta ti in fe de li ver so il Si gno re,
ge ne ran do fi gli ba star di:
la nuo va lu na li di vo re rà
in sie me con i lo ro cam pi.
8Suo na te il cor no a Gà baa
e la trom ba a Ra ma,
da te l’al lar me a Bet-Aven,
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all’er ta, Be nia mi no!
9Èfraim sa rà de va sta to
nel gior no del ca sti go:
per le tri bù d’Israe le
an nun cio una co sa si cu ra.
10I ca pi di Giu da so no di ven ta ti
co me quel li che spo sta no i con fi ni
e su di lo ro co me ac qua ver se rò la mia ira.
11Èfraim è schiac cia to dal giu di zio,
da quan do ha co min cia to a in se gui re il nul la.
12Ma io sa rò co me una ti gno la per Èfraim,
e co me un tar lo per la ca sa di Giu da.
13Èfraim ha vi sto la sua in fer mi tà
e Giu da la sua pia ga.
Èfraim è ri cor so all’As si ria
e Giu da si è ri vol to al gran re;
ma egli non po trà cu rar vi,
non gua ri rà la vo stra pia ga,
14per ché io sa rò co me un leo ne per Èfraim,
co me un leon cel lo per la ca sa di Giu da.
Io li sbra ne rò e me ne an drò,
por te rò via la pre da e nes su no me la to glie rà.
15Me ne ri tor ne rò al la mia di mo ra,
fin ché non scon te ran no la pe na
e cer che ran no il mio vol to,
e ri cor re ran no a me nel la lo ro an go scia.

6

1“Ve ni te, ri tor nia mo al Si gno re:
egli ci ha stra zia to ed egli ci gua ri rà.
Egli ci ha per cos so ed egli ci fa sce rà.
2Do po due gior ni ci ri da rà la vi ta
e il ter zo ci fa rà rial za re,
e noi vi vre mo al la sua pre sen za.
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3Af fret tia mo ci a co no sce re il Si gno re,
la sua ve nu ta è si cu ra co me l’au ro ra.
Ver rà a noi co me la piog gia d’au tun no,
co me la piog gia di pri ma ve ra che fe con da la ter ra”.
4Che do vrò fa re per te, Èfraim,
che do vrò fa re per te, Giu da?
Il vo stro amo re è co me una nu be del mat ti no,
co me la ru gia da che all’al ba sva ni sce.
5Per que sto li ho ab bat tu ti per mez zo dei pro fe ti,
li ho uc ci si con le pa ro le del la mia boc ca
e il mio giu di zio sor ge co me la lu ce:
6poi ché vo glio l’amo re e non il sa cri fi cio,
la co no scen za di Dio più de gli olo cau sti.
7Ma es si co me Ada mo han no vio la to l’al lean za;
ec co, co sì mi han no tra di to.
8Gà laad è una cit tà di mal fat to ri,
mac chia ta di san gue.
9Co me ban di ti in ag gua to
una ciur ma di sa cer do ti
as sa le e uc ci de sul la stra da di Si chem,
com met te scel le ra tez ze.
10Or ri bi li co se ho vi sto a Be tel;
là si è pro sti tui to Èfraim,
si è re so im mon do Israe le.
11An che a te, Giu da, io ri ser bo una mie ti tu ra,
quan do ri sta bi li rò la sor te del mio po po lo.

7

1Men tre sto per gua ri re Israe le,
si sco pre l’ini qui tà di Èfraim
e la mal va gi tà di Sa ma ria,
per ché si pra ti ca la men zo gna:
il la dro en tra nel le ca se
e fuo ri sac cheg gia il bri gan te.



2030

2Non pen sa no, dun que,
che io ri cor do tut te le lo ro mal va gi tà?
Ora so no cir con da ti dal le lo ro azio ni:
es se stan no da van ti a me.
3Con la lo ro mal va gi tà ral le gra no il re,
ral le gra no i ca pi con le lo ro fal si tà.
4So no tut ti adùl te ri, ar do no co me un for no
in cui il for na io non at tiz za più il fuo co,
in at te sa che la pa sta pre pa ra ta lie vi ti.
5Nel gior no del la fe sta del no stro re
som mer go no i ca pi in fiu mi di vi no,
fi no a far sì che egli si com pro met ta con i ri bel li.
6Per ché il lo ro in ti mo è co me un for no,
pie no di tra me è il lo ro cuo re,
tut ta la not te son nec chia il lo ro fu ro re
e al mat ti no di vam pa co me fiam ma.
7Tut ti ar do no co me un for no
e di vo ra no i lo ro go ver nan ti.
Co sì so no ca du ti tut ti i lo ro so vra ni
e nes su no si pre oc cu pa di ri cor re re a me.
8Èfraim si me sco la con le gen ti,
Èfraim è co me una fo cac cia non ri vol ta ta.
9Gli stra nie ri di vo ra no la sua for za
ed egli non se ne ac cor ge;
la ca ni zie gli ri co pre la te sta
ed egli non se ne ac cor ge.
10L’ar ro gan za d’Israe le
te sti mo nia con tro di lo ro;
non ri tor na no al Si gno re, lo ro Dio,
e, mal gra do tut to, non lo ri cer ca no.
11Èfraim è co me un’in ge nua co lom ba,
pri va d’in tel li gen za;
ora i suoi abi tan ti do man da no aiu to all’Egit to,
ora in ve ce cor ro no ver so l’As si ria.
12Do vun que si ri vol ge ran no
sten de rò la mia re te con tro di lo ro
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e li ab bat te rò co me gli uc cel li dell’aria,
li pu ni rò non ap pe na li udrò riu nir si.
13Di sgra zia per lo ro,
per ché si so no al lon ta na ti da me!
Di stru zio ne per lo ro,
per ché han no agi to ma le con tro di me!
Li vo le vo sal va re,
ma es si han no pro fe ri to men zo gne con tro di me.
14Non gri da no a me con il lo ro cuo re
quan do gri da no sui lo ro gia ci gli.
Si fan no in ci sio ni per il gra no e il vi no nuo vo
e in tan to si ri bel la no con tro di me.
15Ep pu re io ho ad de stra to il lo ro brac cio,
ma es si han no tra ma to il ma le con tro di me.
16Si so no ri vol ti, ma non a co lui che è in al to,
so no sta ti co me un ar co fal la ce.
I lo ro ca pi ca dran no di spa da
per l’in so len za del la lo ro lin gua
e nel la ter ra d’Egit to ri de ran no di lo ro.

8

1Da’ fia to al cor no!
Co me un’aqui la piom ba sul la ca sa del Si gno re la scia gu ra
per ché han no tra sgre di to la mia al lean za
e ri get ta to la mia leg ge.
2Es si gri da no ver so di me:
“Noi, Israe le, ri co no scia mo te no stro Dio!”.
3Ma Israe le ha ri get ta to il be ne:
il ne mi co lo per se gui te rà.
4Han no crea to dei re
che io non ho de si gna ti;
han no scel to ca pi
a mia in sa pu ta.
Con il lo ro ar gen to e il lo ro oro
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si so no fat ti ido li,
ma per lo ro ro vi na.
5Ri pu dio il tuo vi tel lo, o Sa ma ria!
La mia ira di vam pa con tro di lo ro;
fi no a quan do non si po tran no pu ri fi ca re?
6Vie ne da Israe le il vi tel lo di Sa ma ria,
è ope ra di ar ti gia no, non è un dio:
sa rà ri dot to in fran tu mi.
7E poi ché han no se mi na to ven to,
rac co glie ran no tem pe sta.
Il lo ro gra no sa rà sen za spi ga,
se ger mo glia non da rà fa ri na
e, se ne pro du ce, la di vo re ran no gli stra nie ri.
8Israe le è sta to in ghiot ti to:
si tro va ora in mez zo al le na zio ni
co me un og get to sen za va lo re.
9Es si so no sa li ti fi no ad As sur,
so no co me un asi no sel va ti co, che si ag gi ra so li ta rio;
Èfraim si è ac qui sta to de gli aman ti.
10Se ne ac qui sti no pu re fra le na zio ni,
io li met te rò in sie me
e co min ce ran no a di mi nui re
sot to il pe so del re e dei prin ci pi.
11Èfraim ha mol ti pli ca to gli al ta ri,
ma gli al ta ri so no di ven ta ti per lui
un’oc ca sio ne di pec ca to.
12Ho scrit to nu me ro se leg gi per lui,
ma es se so no con si de ra te co me qual co sa di estra neo.
13Of fro no sa cri fi ci
e ne man gia no le car ni,
ma il Si gno re non li gra di sce;
ora ri cor da la lo ro ini qui tà,
chie de con to dei lo ro pec ca ti:
do vran no tor na re in Egit to.
14Israe le ha di men ti ca to il suo crea to re,
si è co strui to pa laz zi;
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Giu da ha mol ti pli ca to le sue cit tà for ti fi ca te.
Ma io ap pic che rò il fuo co al le lo ro cit tà
e di vo re rà i lo ro pa laz zi.

9

1Israe le, non ral le grar ti fi no all’esul tan za
co me gli al tri po po li,
per ché hai pra ti ca to la pro sti tu zio ne,
ab ban do nan do il tuo Dio,
hai ama to il com pen so del la tua pro sti tu zio ne
su tut te le aie per il gra no.
2L’aia e il ti no non li nu tri ran no
e il vi no nuo vo ver rà lo ro a man ca re.
3Non po tran no re sta re nel la ter ra del Si gno re,
ma Èfraim ri tor ne rà in Egit to
e in As si ria man ge ran no ci bi im pu ri.
4Non fa ran no più li ba gio ni di vi no al Si gno re,
non gli sa ran no gra di ti i lo ro sa cri fi ci,
sa ran no per lo ro co me pa ne di lut to:
quan ti ne man gia no di ven ta no im pu ri.
Il lo ro pa ne sa rà tut to per lo ro,
ma non en tre rà nel la ca sa del Si gno re.
5Che co sa fa re te nei gior ni del le so len ni tà,
nei gior ni del la fe sta del Si gno re?
6Ec co, so no sfug gi ti al la ro vi na,
l’Egit to li ac co glie rà,
Men fi sa rà la lo ro tom ba.
I lo ro te so ri d’ar gen to pas se ran no al le or ti che
e nel le lo ro ten de cre sce ran no i car di.
7So no ve nu ti i gior ni del ca sti go,
so no giun ti i gior ni del ren di con to,
Israe le lo sap pia!
Il pro fe ta di ven ta paz zo,
l’uo mo ispi ra to va neg gia
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a cau sa del le tue mol te ini qui tà,
per la gra vi tà del tuo af fron to.
8Sen ti nel la di Èfraim è il pro fe ta con il suo Dio;
ma un lac cio gli è te so su tut ti i sen tie ri,
osti li tà fin nel la ca sa del suo Dio.
9So no cor rot ti fi no in fon do,
co me ai gior ni di Gà baa;
ma egli si ri cor de rà del la lo ro ini qui tà,
chie de rà con to dei lo ro pec ca ti.
10Tro vai Israe le co me uva nel de ser to,
eb bi ri guar do per i vo stri pa dri,
co me per i pri mi fi chi quan do ini zia no a ma tu ra re;
ma es si, ap pe na ar ri va ti a Baal-Peor,
si con sa cra ro no a quell’in fa mia
e di ven ne ro una co sa abo mi ne vo le,
co me ciò che es si ama va no.
11La glo ria di Èfraim vo le rà via co me un uc cel lo,
non più na sci te né gra vi dan ze né con ce pi men ti.
12An che se al le va no fi gli,
io li eli mi ne rò da gli uo mi ni;
guai a lo ro, se io li ab ban do no.
13Èfraim, lo ve do co me un pal ma pian ta ta
in luo ghi ver deg gian ti.
Èfraim tut ta via con dur rà i fi gli al ma cel lo.
14“Si gno re, da’ lo ro. Che co sa da rai?”.
Un grem bo in fe con do e un se no ari do!
15Tut ta la lo ro per ver si tà si è ma ni fe sta ta a Gàl ga la,
è là che ho pre so a odiar li.
Per la mal va gi tà del le lo ro azio ni
li scac ce rò dal la mia ca sa,
non avrò più amo re per lo ro;
tut ti i lo ro ca pi so no ri bel li.
16Èfraim è sta to per cos so,
la lo ro ra di ce è ina ri di ta,
non da ran no più frut to.
An che se ge ne ra no,
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fa rò pe ri re i ca ri frut ti del lo ro grem bo».
17Il mio Dio li re spin ge rà,
per ché non gli han no ob be di to;
an dran no ra min ghi fra le na zio ni.

10

1Vi te ri go glio sa era Israe le,
che da va sem pre il suo frut to;
ma più ab bon dan te era il suo frut to,
più mol ti pli ca va gli al ta ri;
più ric ca era la ter ra,
più bel le fa ce va le sue ste le.
2Il lo ro cuo re è fal so;
or be ne, scon te ran no la pe na!
Egli stes so de mo li rà i lo ro al ta ri,
di strug ge rà le lo ro ste le.
3Al lo ra di ran no: «Non ab bia mo più re,
per ché non ri spet tia mo il Si gno re.
Ma an che il re, che co sa po treb be fa re per noi?».
4Di co no pa ro le va ne, giu ra no il fal so,
con clu do no al lean ze:
il di rit to fio ri sce co me pian ta ve le no sa
nei sol chi dei cam pi.
5Gli abi tan ti di Sa ma ria tre pi da no
per il vi tel lo di Bet-Aven;
è in lut to il suo po po lo
e i suoi sa cer do ti ne fan no la men to,
per ché la sua glo ria sta per an dar se ne.
6Sa rà por ta to an ch’es so in As si ria
co me of fer ta al gran re.
Èfraim ne avrà ver go gna,
Israe le ar ros si rà per i suoi in tri ghi.
7Pe ri rà Sa ma ria con il suo re,
co me un fu scel lo sull’ac qua.
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8Le al tu re dell’ini qui tà, pec ca to d’Israe le,
sa ran no di strut te,
spi ne e car di cre sce ran no sui lo ro al ta ri;
di ran no ai mon ti: «Co pri te ci»
e ai col li: «Ca de te su di noi».
9Fin dai gior ni di Gà baa
tu hai pec ca to, Israe le.
Là si fer ma ro no,
e la bat ta glia non li rag giun ge rà for se a Gà baa
con tro i fi gli dell’ini qui tà?
10«Io vo glio col pir li:
si ra du ne ran no i po po li con tro di lo ro,
per ché so no at tac ca ti al la lo ro du pli ce col pa.
11Èfraim è una gio ven ca ad de stra ta,
cui pia ce treb bia re il gra no.
Ma io fa rò pe sa re il gio go
sul suo bel col lo;
at tac che rò Èfraim all’ara tro
e Gia cob be all’er pi ce.
12Se mi na te per voi se con do giu sti zia
e mie te re te se con do bon tà;
dis so da te vi un cam po nuo vo,
per ché è tem po di cer ca re il Si gno re,
fin ché egli ven ga
e dif fon da su di voi la giu sti zia.
13Ave te ara to em pie tà e mie tu to in giu sti zia,
ave te man gia to il frut to del la men zo gna.
Poi ché hai ri po sto fi du cia nel la tua for za
e nel la mol ti tu di ne dei tuoi guer rie ri,
14un ru mo re di guer ra si al ze rà con tro il tuo po po lo
e tut te le tue for tez ze sa ran no di strut te.
Co me Sal màn de va stò Bet-Ar bèl
nel gior no del la bat ta glia
in cui la ma dre fu sfra cel la ta sui fi gli,
15co sì sa rà fat to a te, ca sa d’Israe le,
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per la tua enor me mal va gi tà.
All’al ba sa rà la fi ne del re d’Israe le.

11

1Quan do Israe le era fan ciul lo,
io l’ho ama to
e dall’Egit to ho chia ma to mio fi glio.
2Ma più li chia ma vo,
più si al lon ta na va no da me;
im mo la va no vit ti me ai Baal,
agli ido li bru cia va no in cen si.
3A Èfraim io in se gna vo a cam mi na re
te nen do lo per ma no,
ma es si non com pre se ro
che ave vo cu ra di lo ro.
4Io li trae vo con le ga mi di bon tà,
con vin co li d’amo re,
ero per lo ro
co me chi sol le va un bim bo al la sua guan cia,
mi chi na vo su di lui
per dar gli da man gia re.
5Non ri tor ne rà al pae se d’Egit to,
ma As sur sa rà il suo re,
per ché non han no vo lu to con ver tir si.
6La spa da fa rà stra ge nel le lo ro cit tà,
spac che rà la spran ga di di fe sa,
l’an nien te rà al di là dei lo ro pro get ti.
7Il mio po po lo è du ro a con ver tir si:
chia ma to a guar da re in al to,
nes su no sa sol le va re lo sguar do.
8Co me po trei ab ban do nar ti, Èfraim,
co me con se gnar ti ad al tri, Israe le?
Co me po trei trat tar ti al pa ri di Ad ma,
ri dur ti al lo sta to di Se boìm?
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Il mio cuo re si com muo ve den tro di me,
il mio in ti mo fre me di com pas sio ne.
9Non da rò sfo go all’ar do re del la mia ira,
non tor ne rò a di strug ge re Èfraim,
per ché so no Dio e non uo mo;
so no il San to in mez zo a te
e non ver rò da te nel la mia ira.
10Se gui ran no il Si gno re
ed egli rug gi rà co me un leo ne:
quan do rug gi rà,
ac cor re ran no i suoi fi gli dall’oc ci den te,
11ac cor re ran no co me uc cel li dall’Egit to,
co me co lom be dall’As si ria
e li fa rò abi ta re nel le lo ro ca se.
Ora co lo del Si gno re.

12

1Èfraim mi rag gi ra con men zo gne
e la ca sa d’Israe le con fro de.
Ma Giu da è an co ra con Dio
e re sta fe de le al San to».
2Èfraim si pa sce di ven to
e in se gue il ven to d’orien te,
ogni gior no mol ti pli ca men zo gne e vio len ze;
fan no al lean ze con l’As si ria
e por ta no olio in Egit to.
3Il Si gno re è in cau sa con Giu da
e pu ni rà Gia cob be per la sua con dot ta,
lo ri pa ghe rà se con do le sue azio ni.
4Egli nel grem bo ma ter no sop pian tò il fra tel lo
e da adul to lot tò con Dio,
5lot tò con l’an ge lo e vin se,
pian se e do man dò gra zia.
Lo ri tro vò a Be tel
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e là gli par lò.
6Si gno re, Dio de gli eser ci ti,
Si gno re è il no me con cui ce le brar lo.
7Tu ri tor na al tuo Dio,
os ser va la bon tà e la giu sti zia
e po ni sem pre nel tuo Dio la tua spe ran za.
8Ca naan tie ne in ma no bi lan ce fal se,
ama fro da re.
9Èfraim ha det to: «So no ric co,
mi so no fat to una for tu na;
mal gra do tut ti i miei gua da gni,
non tro ve ran no in me una col pa che sia pec ca to».
10«Ep pu re io so no il Si gno re, tuo Dio,
fin dal pae se d’Egit to.
Ti fa rò an co ra abi ta re sot to le ten de,
co me ai gior ni dell’in con tro nel de ser to.
11Io par le rò ai pro fe ti,
mol ti pli che rò le vi sio ni
e per mez zo dei pro fe ti par le rò con pa ra bo le».
12Se Gà laad è una ini qui tà,
i suoi abi tan ti non so no che men zo gna;
in Gàl ga la si sa cri fi ca ai to ri,
per ciò i lo ro al ta ri
sa ran no co me muc chi di pie tre
nei sol chi dei cam pi.
13Gia cob be fug gì nel la re gio ne di Aram,
Israe le pre stò ser vi zio per una don na
e per una don na fe ce il guar dia no di be stia me.
14Per mez zo di un pro fe ta
il Si gno re fe ce usci re Israe le dall’Egit to,
e per mez zo di un pro fe ta lo cu sto dì.
15Èfraim pro vo cò Dio ama ra men te,
il Si gno re gli fa rà ri ca de re ad dos so
il san gue ver sa to
e lo ri pa ghe rà del la sua of fe sa.
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13

1Quan do Èfraim par la va, in cu te va ter ro re,
era un prin ci pe in Israe le.
Ma si è re so col pe vo le con Baal
ed è de ca du to.
2Tut ta via con ti nua no a pec ca re
e con il lo ro ar gen to si so no fat ti sta tue fu se,
ido li di lo ro in ven zio ne,
tut ti la vo ri di ar ti gia ni.
Di co no: «Of fri te lo ro sa cri fi ci»
e man da no ba ci ai vi tel li.
3Per ciò sa ran no co me nu be del mat ti no,
co me ru gia da che all’al ba sva ni sce,
co me pu la lan cia ta lon ta no dall’aia,
co me fu mo che esce dal la fi ne stra.
4«Ep pu re io so no il Si gno re, tuo Dio,
fin dal pae se d’Egit to,
non de vi co no sce re al tro Dio fuo ri di me,
non c’è sal va to re fuo ri di me.
5Io ti ho pro tet to nel de ser to,
in quel la ter ra ar den te.
6Io li ho fat ti pa sco la re,
si so no sa zia ti e il lo ro cuo re si è inor go gli to,
per que sto mi han no di men ti ca to.
7Per ciò io sa rò per lo ro co me un leo ne,
co me un leo par do li spie rò per la via,
8li as sa li rò co me un’or sa pri va ta dei fi gli,
spez ze rò la co raz za del lo ro cuo re,
li di vo re rò co me una leo nes sa;
li sbra ne ran no le be stie sel va ti che.
9Israe le, tu sei ro vi na ta
e so lo io ti pos so aiu ta re!
10Dov’è ora il tuo re, che ti pos sa sal va re?
Do ve so no i ca pi in tut te le tue cit tà
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e i go ver nan ti di cui di ce vi:
“Dam mi un re e dei ca pi”?
11Ti ho da to un re nel la mia ira
e con sde gno te lo ri pren do.
12L’ini qui tà di Èfraim è chiu sa in luo go si cu ro,
il suo pec ca to è ben cu sto di to.
13I do lo ri di par to rien te lo sor pren de ran no,
ma egli è fi glio pri vo di sen no,
non si pre sen te rà a suo tem po
pron to a usci re dal se no ma ter no.
14Li strap pe rò di ma no agli in fe ri,
li ri scat te rò dal la mor te?
Dov’è, o mor te, la tua pe ste?
Dov’è, o in fe ri, il vo stro ster mi nio?
La com pas sio ne è na sco sta ai miei oc chi».
15Èfraim pro spe ri pu re in mez zo ai fra tel li:
ver rà il ven to d’orien te,
si al ze rà dal de ser to il ven to del Si gno re
e fa rà ina ri di re le sue sor gen ti,
fa rà pro sciu ga re le sue fon ti,
di strug ge rà il te so ro e ogni og get to pre zio so.

14

1Sa ma ria scon te rà la sua pe na,
per ché si è ri bel la ta al suo Dio.
Pe ri ran no di spa da,
sa ran no sfra cel la ti i bam bi ni;
le don ne in cin te sven tra te.
2Tor na dun que, Israe le, al Si gno re, tuo Dio,
poi ché hai in ciam pa to nel la tua ini qui tà.
3Pre pa ra te le pa ro le da di re
e tor na te al Si gno re;
di te gli: «To gli ogni ini qui tà,
ac cet ta ciò che è be ne:



2042

non of fer ta di to ri im mo la ti,
ma la lo de del le no stre lab bra.
4As sur non ci sal ve rà,
non ca val che re mo più su ca val li,
né chia me re mo più “dio no stro”
l’ope ra del le no stre ma ni,
per ché pres so di te l’or fa no tro va mi se ri cor dia».
5«Io li gua ri rò dal la lo ro in fe del tà,
li ame rò pro fon da men te,
poi ché la mia ira si è al lon ta na ta da lo ro.
6Sa rò co me ru gia da per Israe le;
fio ri rà co me un gi glio
e met te rà ra di ci co me un al be ro del Li ba no,
7si span de ran no i suoi ger mo gli
e avrà la bel lez za dell’oli vo
e la fra gran za del Li ba no.
8Ri tor ne ran no a se der si al la mia om bra,
fa ran no ri vi ve re il gra no,
fio ri ran no co me le vi gne,
sa ran no fa mo si co me il vi no del Li ba no.
9Che ho an co ra in co mu ne con gli ido li, o Èfraim?
Io l’esau di sco e ve glio su di lui;
io so no co me un ci pres so sem pre ver de,
il tuo frut to è ope ra mia».
10Chi è sag gio com pren da que ste co se,
chi ha in tel li gen za le com pren da;
poi ché ret te so no le vie del Si gno re,
i giu sti cam mi na no in es se,
men tre i mal va gi v’in ciam pa no.

Gioe le

1
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1Pa ro la del Si gno re, ri vol ta a Gioe le, fi glio di Pe tuèl.
2Udi te que sto, an zia ni,
por ge te l’orec chio, voi tut ti abi tan ti del la re gio ne.
Ac cad de mai co sa si mi le ai gior ni vo stri
o ai gior ni dei vo stri pa dri?
3Rac con ta te lo ai vo stri fi gli,
e i vo stri fi gli ai lo ro fi gli,
e i lo ro fi gli al la ge ne ra zio ne se guen te.
4Quel lo che ha la scia to la ca val let ta l’ha di vo ra to la lo cu sta;
quel lo che ha la scia to la lo cu sta l’ha di vo ra to il bru co;
quel lo che ha la scia to il bru co l’ha di vo ra to il gril lo.
5Sve glia te vi, ubria chi, e pian ge te,
voi tut ti che be ve te vi no, ur la te
per il vi no nuo vo che vi è tol to di boc ca.
6Poi ché è ve nu ta con tro il mio pae se
una na zio ne po ten te e in nu me re vo le,
che ha den ti di leo ne, ma scel le di leo nes sa.
7Ha fat to del le mie vi ti una de so la zio ne
e tron co ni del le pian te di fi co;
ha tut to scor tec cia to e ab ban do na to,
i lo ro ra mi ap pa io no bian chi.
8La mén ta ti co me una ver gi ne
che si è cin ta di sac co per il lut to
e pian ge per lo spo so del la sua gio vi nez za.
9So no scom par se of fer ta e li ba gio ne
dal la ca sa del Si gno re;
fan no lut to i sa cer do ti, mi ni stri del Si gno re.
10De va sta ta è la cam pa gna,
è in lut to la ter ra,
per ché il gra no è de va sta to,
è ve nu to a man ca re il vi no nuo vo,
è esau ri to l’olio.
11Re sta te con fu si, con ta di ni,
al za te la men ti, vi gna io li,
per il gra no e per l’or zo,
per ché il rac col to dei cam pi è per du to.
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12La vi te è di ven ta ta sec ca,
il fi co ina ri di to,
il me lo gra no, la pal ma, il me lo,
tut ti gli al be ri dei cam pi so no sec chi,
è ve nu ta a man ca re la gio ia tra i fi gli dell’uo mo.
13Cin ge te il ci li cio e pian ge te, o sa cer do ti,
ur la te, mi ni stri dell’al ta re,
ve ni te, ve glia te ve sti ti di sac co,
mi ni stri del mio Dio,
per ché pri va d’of fer ta e li ba gio ne
è la ca sa del vo stro Dio.
14Pro cla ma te un so len ne di giu no,
con vo ca te una riu nio ne sa cra,
ra du na te gli an zia ni
e tut ti gli abi tan ti del la re gio ne
nel la ca sa del Si gno re, vo stro Dio,
e gri da te al Si gno re:
15«Ahi mè, quel gior no!
È in fat ti vi ci no il gior no del Si gno re
e vie ne co me una de va sta zio ne dall’On ni po ten te.
16Non è for se scom par so il ci bo
da van ti ai no stri oc chi
e la le ti zia e la gio ia
dal la ca sa del no stro Dio?».
17So no mar ci ti i se mi
sot to le lo ro zol le,
i gra nai so no vuo ti,
di strut ti i ma gaz zi ni,
per ché è ve nu to a man ca re il gra no.
18Co me ge me il be stia me!
Van no er ran do le man drie dei buoi,
per ché non han no più pa sco li;
an che le greg gi di pe co re van no in ro vi na.
19A te, Si gno re, io gri do,
per ché il fuo co ha di vo ra to
i pa sco li del la step pa
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e la fiam ma ha bru cia to
tut ti gli al be ri del la cam pa gna.
20An che gli ani ma li sel va ti ci
so spi ra no a te,
per ché so no sec chi i cor si d’ac qua
e il fuo co ha di vo ra to i pa sco li del la step pa.

2

1Suo na te il cor no in Sion
e da te l’al lar me sul mio san to mon te!
Tre mi no tut ti gli abi tan ti del la re gio ne
per ché vie ne il gior no del Si gno re,
per ché è vi ci no,
2gior no di te ne bra e di oscu ri tà,
gior no di nu be e di ca li gi ne.
Co me l’au ro ra,
un po po lo gran de e for te
si span de sui mon ti:
co me que sto non ce n’è sta to mai
e non ce ne sa rà do po,
per gli an ni fu tu ri, di età in età.
3Da van ti a lui un fuo co di vo ra
e die tro a lui bru cia una fiam ma.
Co me il giar di no dell’Eden
è la ter ra da van ti a lui
e die tro a lui è un de ser to de so la to,
nien te si sal va da van ti a lui.
4Il suo aspet to è quel lo di ca val li,
an zi co me de strie ri che cor ro no;
5co me fra go re di car ri
che bal za no sul la ci ma dei mon ti,
co me cre pi tio di fiam ma av vam pan te
che bru cia la stop pia,
co me un po po lo for te
schie ra to a bat ta glia.
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6Da van ti a lui tre ma no i po po li,
tut ti i vol ti im pal li di sco no.
7Cor ro no co me pro di,
co me guer rie ri che sca la no le mu ra;
ognu no pro ce de per la pro pria stra da,
e non per de la sua di re zio ne.
8Nes su no in tral cia l’al tro,
ognu no va per la pro pria via.
Si get ta no fra i dar di,
ma non rom po no le fi le.
9Piom ba no sul la cit tà,
si pre ci pi ta no sul le mu ra,
sal go no sul le ca se,
en tra no dal le fi ne stre co me la dri.
10Da van ti a lui la ter ra tre ma,
il cie lo si scuo te,
il so le, la lu na si oscu ra no
e le stel le ces sa no di bril la re.
11Il Si gno re fa udi re la sua vo ce
di nan zi al la sua schie ra:
mol to gran de è il suo eser ci to,
po ten te nell’ese gui re i suoi or di ni!
Gran de è il gior no del Si gno re,
dav ve ro ter ri bi le: chi po trà so ste ner lo?
12«Or dun que – ora co lo del Si gno re –,
ri tor na te a me con tut to il cuo re,
con di giu ni, con pian ti e la men ti.
13La ce ra te vi il cuo re e non le ve sti,
ri tor na te al Si gno re, vo stro Dio,
per ché egli è mi se ri cor dio so e pie to so,
len to all’ira, di gran de amo re,
pron to a rav ve der si ri guar do al ma le».
14Chi sa che non cam bi e si rav ve da
e la sci die tro a sé una be ne di zio ne?
Of fer ta e li ba gio ne per il Si gno re, vo stro Dio.
15Suo na te il cor no in Sion,
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pro cla ma te un so len ne di giu no,
con vo ca te una riu nio ne sa cra.
16Ra du na te il po po lo,
in di te un’as sem blea so len ne,
chia ma te i vec chi,
riu ni te i fan ciul li, i bam bi ni lat tan ti;
esca lo spo so dal la sua ca me ra
e la spo sa dal suo ta la mo.
17Tra il ve sti bo lo e l’al ta re pian ga no
i sa cer do ti, mi ni stri del Si gno re, e di ca no:
«Per do na, Si gno re, al tuo po po lo
e non espor re la tua ere di tà al lu di brio
e al la de ri sio ne del le gen ti».
Per ché si do vreb be di re fra i po po li:
«Dov’è il lo ro Dio?».
18Il Si gno re si mo stra ge lo so per la sua ter ra
e si muo ve a com pas sio ne del suo po po lo.
19Il Si gno re ha ri spo sto al suo po po lo:
«Ec co, io vi man do il gra no, il vi no nuo vo e l’olio
e ne avre te a sa zie tà;
non fa rò più di voi il lu di brio del le gen ti.
20Al lon ta ne rò da voi quel lo che vie ne dal set ten trio ne
e lo spin ge rò ver so una ter ra ari da e de so la ta:
spin ge rò la sua avan guar dia ver so il ma re orien ta le
e la sua re tro guar dia ver so il ma re oc ci den ta le.
Esa le rà il suo lez zo, sa li rà il suo fe to re,
per ché ha fat to co se gran di.
21Non te me re, ter ra,
ma ral lé gra ti e gioi sci,
poi ché co se gran di ha fat to il Si gno re.
22Non te me te, ani ma li sel va ti ci,
per ché i pa sco li del la step pa han no ger mo glia to,
per ché gli al be ri pro du co no i frut ti,
la vi te e il fi co dan no le lo ro ric chez ze.
23Voi, fi gli di Sion, ral le gra te vi,
gioi te nel Si gno re, vo stro Dio,
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per ché vi dà la piog gia in giu sta mi su ra,
per voi fa scen de re l’ac qua,
la piog gia d’au tun no e di pri ma ve ra,
co me in pas sa to.
24Le aie si riem pi ran no di gra no
e i ti ni tra boc che ran no di vi no nuo vo e di olio.
25Vi com pen se rò del le an na te
di vo ra te dal la lo cu sta e dal bru co,
dal gril lo e dal la ca val let ta,
da quel gran de eser ci to
che ho man da to con tro di voi.
26Man ge re te in ab bon dan za, a sa zie tà,
e lo de re te il no me del Si gno re, vo stro Dio,
che in mez zo a voi ha fat to me ra vi glie:
mai più ver go gna per il mio po po lo.
27Al lo ra voi ri co no sce re te che io so no in mez zo a Israe le,
e che io so no il Si gno re, vo stro Dio,
e non ce ne so no al tri:
mai più ver go gna per il mio po po lo».

3

1Do po que sto,
io ef fon de rò il mio spi ri to
so pra ogni uo mo
e di ver ran no pro fe ti i vo stri fi gli e le vo stre fi glie;
i vo stri an zia ni fa ran no so gni,
i vo stri gio va ni avran no vi sio ni.
2An che so pra gli schia vi e sul le schia ve
in quei gior ni ef fon de rò il mio spi ri to.
3Fa rò pro di gi nel cie lo e sul la ter ra,
san gue e fuo co e co lon ne di fu mo.
4Il so le si cam bie rà in te ne bre
e la lu na in san gue,
pri ma che ven ga il gior no del Si gno re,
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gran de e ter ri bi le.
5Chiun que in vo che rà il no me del Si gno re,
sa rà sal va to,
poi ché sul mon te Sion e in Ge ru sa lem me
vi sa rà la sal vez za,
co me ha det to il Si gno re,
an che per i su per sti ti
che il Si gno re avrà chia ma to.

4

1Poi ché, ec co, in quei gior ni e in quel tem po,
quan do ri sta bi li rò le sor ti di Giu da e Ge ru sa lem me,
2riu ni rò tut te le gen ti
e le fa rò scen de re nel la val le di Giò sa fat,
e là ver rò a giu di zio con lo ro
per il mio po po lo Israe le, mia ere di tà,
che es si han no di sper so fra le na zio ni
di vi den do si poi la mia ter ra.
3Han no ti ra to a sor te il mio po po lo
e han no da to un fan ciul lo in cam bio di una pro sti tu ta,
han no ven du to una fan ciul la in cam bio di vi no e han no be vu to.
4An che voi, Ti ro e Si do ne, e voi tut te con tra de del la Fi li stea, che co- 
sa sie te per me? Vor re ste pren der vi la ri vin ci ta e ven di car vi di me?
Io ben pre sto fa rò ri ca de re sul vo stro ca po il ma le che ave te fat to.
5Voi in fat ti ave te ru ba to il mio oro e il mio ar gen to, ave te por ta to nei
vo stri tem pli i miei te so ri pre zio si; 6ave te ven du to ai fi gli di Ia van i fi- 
gli di Giu da e i fi gli di Ge ru sa lem me per man dar li lon ta no dal la lo ro
pa tria. 7Ec co, io li ri chia mo dal le cit tà, dal luo go do ve voi li ave te
ven du ti e fa rò ri ca de re sul le vo stre te ste il ma le che ave te fat to.
8Ven de rò i vo stri fi gli e le vo stre fi glie per mez zo dei fi gli di Giu da, i
qua li li ven de ran no ai Sa bei, un po po lo lon ta no. Il Si gno re ha par la- 
to.
9Pro cla ma te que sto fra le gen ti:
pre pa ra te vi per la guer ra,
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in ci ta te i pro di,
ven ga no, sal ga no tut ti i guer rie ri.
10Con i vo stri vo me ri fa te vi spa de
e lan ce con le vo stre fal ci;
an che il più de bo le di ca: «Io so no un guer rie ro!».
11Svel te, ve ni te, o na zio ni tut te dei din tor ni,
e ra du na te vi là!
Si gno re, fa’ scen de re i tuoi pro di!
12Si af fret ti no e sal ga no le na zio ni
al la val le di Giò sa fat,
poi ché lì se de rò per giu di ca re
tut te le na zio ni dei din tor ni.
13Da te ma no al la fal ce,
per ché la mes se è ma tu ra;
ve ni te, pi gia te,
per ché il tor chio è pie no
e i ti ni tra boc ca no,
poi ché gran de è la lo ro mal va gi tà!
14Fol le im men se
nel la val le del la De ci sio ne,
poi ché il gior no del Si gno re è vi ci no
nel la val le del la De ci sio ne.
15Il so le e la lu na si oscu ra no
e le stel le ces sa no di bril la re.
16Il Si gno re rug gi rà da Sion,
e da Ge ru sa lem me fa rà udi re la sua vo ce;
tre me ran no i cie li e la ter ra.
Ma il Si gno re è un ri fu gio per il suo po po lo,
una for tez za per gli Israe li ti.
17Al lo ra voi sa pre te che io so no il Si gno re, vo stro Dio,
che abi to in Sion, mio mon te san to,
e luo go san to sa rà Ge ru sa lem me;
per es sa non pas se ran no più gli stra nie ri.
18In quel gior no
le mon ta gne stil le ran no vi no nuo vo
e lat te scor re rà per le col li ne;
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in tut ti i ru scel li di Giu da
scor re ran no le ac que.
Una fon te zam pil le rà dal la ca sa del Si gno re
e ir ri ghe rà la val le di Sit tìm.
19L’Egit to di ven te rà una de so la zio ne
ed Edom un ari do de ser to,
per la vio len za con tro i fi gli di Giu da,
per il san gue in no cen te spar so nel lo ro pae se,
20men tre Giu da sa rà sem pre abi ta ta
e Ge ru sa lem me di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne.
21Non la sce rò im pu ni to il lo ro san gue,
e il Si gno re di mo re rà in Sion.

Amos

1

1Pa ro le di Amos, che era al le va to re di pe co re, di Te kòa, il qua le eb- 
be vi sio ni ri guar do a Israe le, al tem po di Ozia, re di Giu da, e al tem- 
po di Ge ro boa mo, fi glio di Ioas, re d’Israe le, due an ni pri ma del ter re- 
mo to.
2Egli dis se:
«Il Si gno re rug gi rà da Sion
e da Ge ru sa lem me fa rà udi re la sua vo ce;
sa ran no av viz zi ti i pa sco li dei pa sto ri,
sa rà ina ri di ta la ci ma del Car me lo».
3Co sì di ce il Si gno re:
«Per tre mi sfat ti di Da ma sco
e per quat tro non re vo che rò il mio de cre to di con dan na,
per ché han no treb bia to Gà laad
con treb bie fer ra te.
4Al la ca sa di Ca zaèl man de rò il fuo co
e di vo re rà i pa laz zi di Ben-Adàd;
5spez ze rò il ca te nac cio di Da ma sco,
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ster mi ne rò chi sie de sul tro no di Bi kat-Aven
e chi de tie ne lo scet tro di Bet-Eden,
e il po po lo di Aram sa rà de por ta to in esi lio a Kir»,
di ce il Si gno re.
6Co sì di ce il Si gno re:
«Per tre mi sfat ti di Ga za
e per quat tro non re vo che rò il mio de cre to di con dan na,
per ché han no de por ta to po po la zio ni in te re
per con se gnar le a Edom.
7Man de rò il fuo co al le mu ra di Ga za
e di vo re rà i suoi pa laz zi,
8ster mi ne rò chi sie de sul tro no di Asdod
e chi de tie ne lo scet tro di Àsca lon;
ri vol ge rò la mia ma no con tro Ekron
e co sì pe ri rà il re sto dei Fi li stei»,
di ce il Si gno re.
9Co sì di ce il Si gno re:
«Per tre mi sfat ti di Ti ro
e per quat tro non re vo che rò il mio de cre to di con dan na,
per ché han no de por ta to po po la zio ni in te re a Edom,
sen za ri cor da re l’al lean za fra ter na.
10Man de rò il fuo co al le mu ra di Ti ro
e di vo re rà i suoi pa laz zi».
11Co sì di ce il Si gno re:
«Per tre mi sfat ti di Edom
e per quat tro non re vo che rò il mio de cre to di con dan na,
per ché ha in se gui to con la spa da suo fra tel lo
e ha sof fo ca to la pie tà ver so di lui,
per ché la sua ira ha sbra na to sen za fi ne
e ha con ser va to lo sde gno per sem pre.
12Man de rò il fuo co a Te man
e di vo re rà i pa laz zi di Bo sra».
13Co sì di ce il Si gno re:
«Per tre mi sfat ti de gli Am mo ni ti
e per quat tro non re vo che rò il mio de cre to di con dan na,
per ché han no sven tra to le don ne in cin te di Gà laad
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per al lar ga re il lo ro con fi ne.
14Da rò fuo co al le mu ra di Rab bà
e di vo re rà i suoi pa laz zi,
tra il fra go re di un gior no di bat ta glia,
fra il tur bi ne di un gior no di tem pe sta.
15Il lo ro re an drà in esi lio,
egli in sie me ai suoi co man dan ti»,
di ce il Si gno re.

2

1Co sì di ce il Si gno re:
«Per tre mi sfat ti di Moab
e per quat tro non re vo che rò il mio de cre to di con dan na,
per ché ha bru cia to le os sa del re di Edom
per ri dur le in cal ce.
2Man de rò il fuo co a Moab
e di vo re rà i pa laz zi di Ke riòt
e Moab mo ri rà nel tu mul to,
al gri do di guer ra, al suo no del cor no.
3Eli mi ne rò dal suo se no chi go ver na,
uc ci de rò, in sie me con lui, tut ti i suoi prìn ci pi»,
di ce il Si gno re.
4Co sì di ce il Si gno re:
«Per tre mi sfat ti di Giu da
e per quat tro non re vo che rò il mio de cre to di con dan na,
per ché han no ri fiu ta to la leg ge del Si gno re
e non ne han no os ser va to i pre cet ti,
si so no la scia ti tra via re da gli ido li
che i lo ro pa dri ave va no se gui to.
5Man de rò il fuo co a Giu da
e di vo re rà i pa laz zi di Ge ru sa lem me».
6Co sì di ce il Si gno re:
«Per tre mi sfat ti d’Israe le
e per quat tro non re vo che rò il mio de cre to di con dan na,
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per ché han no ven du to il giu sto per de na ro
e il po ve ro per un pa io di san da li,
7es si che cal pe sta no co me la pol ve re del la ter ra
la te sta dei po ve ri
e fan no de via re il cam mi no dei mi se ri,
e pa dre e fi glio van no dal la stes sa ra gaz za,
pro fa nan do co sì il mio san to no me.
8Su ve sti pre se co me pe gno si sten do no
pres so ogni al ta re
e be vo no il vi no con fi sca to co me am men da
nel la ca sa del lo ro Dio.
9Ep pu re io ho ster mi na to da van ti a lo ro l’Amor reo,
la cui sta tu ra era co me quel la dei ce dri
e la for za co me quel la del la quer cia;
ho strap pa to i suoi frut ti in al to
e le sue ra di ci di sot to.
10Io vi ho fat to sa li re dal la ter ra d’Egit to
e vi ho con dot to per qua rant’an ni nel de ser to,
per dar vi in pos ses so la ter ra dell’Amor reo.
11Ho fat to sor ge re pro fe ti fra i vo stri fi gli
e na zi rei fra i vo stri gio va ni.
Non è for se co sì, o fi gli d’Israe le?
Ora co lo del Si gno re.
12Ma voi ave te fat to be re vi no ai na zi rei
e ai pro fe ti ave te or di na to: “Non pro fe ta te!”.
13Ec co, vi fa rò af fon da re nel la ter ra,
co me af fon da un car ro
quan do è tut to ca ri co di co vo ni.
14Al lo ra nem me no l’uo mo agi le po trà più fug gi re
né l’uo mo for te usa re la sua for za,
il pro de non sal ve rà la sua vi ta
15né l’ar cie re re si ste rà,
non si sal ve rà il cor ri do re
né il ca va lie re sal ve rà la sua vi ta.
16Il più co rag gio so fra i pro di
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fug gi rà nu do in quel gior no!».
Ora co lo del Si gno re.

3

1Ascol ta te que sta pa ro la,
che il Si gno re ha det to ri guar do a voi,
fi gli d’Israe le,
e ri guar do a tut ta la stir pe
che ho fat to sa li re dall’Egit to:
2«Sol tan to voi ho co no sciu to
tra tut te le stir pi del la ter ra;
per ciò io vi fa rò scon ta re
tut te le vo stre col pe.
3Cam mi na no for se due uo mi ni in sie me,
sen za es ser si mes si d’ac cor do?
4Rug gi sce for se il leo ne nel la fo re sta,
se non ha qual che pre da?
Il leon cel lo man da un gri do dal la sua ta na,
se non ha pre so nul la?
5Si pre ci pi ta for se un uc cel lo a ter ra in una trap po la,
sen za che vi sia un’esca?
Scat ta for se la trap po la dal suo lo,
se non ha pre so qual che co sa?
6Ri suo na for se il cor no nel la cit tà,
sen za che il po po lo si met ta in al lar me?
Av vie ne for se nel la cit tà una sven tu ra,
che non sia cau sa ta dal Si gno re?
7In ve ri tà, il Si gno re non fa co sa al cu na
sen za aver ri ve la to il suo pia no
ai suoi ser vi to ri, i pro fe ti.
8Rug gi sce il leo ne:
chi non tre me rà?
Il Si gno re Dio ha par la to:
chi non pro fe te rà?
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9Fa te lo udi re nei pa laz zi di Asdod
e nei pa laz zi del la ter ra d’Egit to e di te:
“Adu na te vi sui mon ti di Sa ma ria
e os ser va te quan ti di sor di ni so no in es sa
e qua li vio len ze so no nel suo se no”.
10Non san no agi re con ret ti tu di ne
– ora co lo del Si gno re –;
vio len za e ra pi na ac cu mu la no nei lo ro pa laz zi».
11Per ciò co sì di ce il Si gno re Dio:
«Il ne mi co cir con de rà il pae se,
sa rà ab bat tu ta la tua po ten za
e i tuoi pa laz zi sa ran no sac cheg gia ti».
12Co sì di ce il Si gno re:
«Co me il pa sto re strap pa dal la boc ca del leo ne
due zam pe o il lo bo d’un orec chio,
co sì scam pe ran no i fi gli d’Israe le
che sie do no a Sa ma ria
nell’an go lo di un let to,
sul la spon da di un di va no.
13Ascol ta te e at te sta te lo nel la ca sa di Gia cob be,
ora co lo del Si gno re Dio, Dio de gli eser ci ti:
14Quan do col pi rò Israe le
per i suoi mi sfat ti,
col pi rò gli al ta ri di Be tel;
sa ran no spez za ti i cor ni dell’al ta re
e ca dran no a ter ra.
15De mo li rò la ca sa d’in ver no
in sie me con la ca sa d’esta te,
e an dran no in ro vi na le ca se d’avo rio
e scom pa ri ran no i gran di pa laz zi».
Ora co lo del Si gno re.

4
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1Ascol ta te que sta pa ro la,
o vac che di Ba san,
che sie te sul mon te di Sa ma ria,
che op pri me te i de bo li, schiac cia te i po ve ri
e di te ai vo stri ma ri ti: «Por ta qua, be via mo!».
2Il Si gno re Dio ha giu ra to per la sua san ti tà:
«Ec co, ver ran no per voi gior ni
in cui sa re te por ta te via con un ci ni
e le ri ma nen ti di voi con ar pio ni da pe sca.
3Usci re te per le brec ce, una do po l’al tra,
e sa re te cac cia te ol tre l’Er mon».
Ora co lo del Si gno re.
4«An da te pu re a Be tel e pec ca te,
a Gàl ga la e pec ca te an co ra di più!
Of fri te ogni mat ti na i vo stri sa cri fi ci
e ogni tre gior ni le vo stre de ci me.
5Of fri te an che sa cri fi ci di lo de con pa ne lie vi ta to
e pro cla ma te ad al ta vo ce le of fer te spon ta nee,
per ché co sì vi pia ce fa re, o fi gli d’Israe le».
Ora co lo del Si gno re Dio.
6«Ep pu re, vi ho la scia to a den ti asciut ti
in tut te le vo stre cit tà,
e con man can za di pa ne
in tut ti i vo stri vil lag gi;
ma non sie te ri tor na ti a me».
Ora co lo del Si gno re.
7«Vi ho pu re ri fiu ta to la piog gia
tre me si pri ma del la mie ti tu ra,
fa ce vo pio ve re so pra una cit tà
e non so pra l’al tra;
un cam po era ba gna to di piog gia,
men tre l’al tro, su cui non pio ve va, sec ca va.
8Due, tre cit tà an da va no bar col lan ti
ver so un’al tra cit tà per ber vi ac qua,
sen za po ter si dis se ta re;
ma non sie te ri tor na ti a me».
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Ora co lo del Si gno re.
9«Vi ho col pi ti con rug gi ne e car bon chio,
vi ho ina ri di to i giar di ni e le vi gne;
i fi chi e gli oli vi li ha di vo ra ti la ca val let ta;
ma non sie te ri tor na ti a me».
Ora co lo del Si gno re.
10«Ho man da to con tro di voi la pe ste,
co me un tem po con tro l’Egit to,
ho uc ci so di spa da i vo stri gio va ni,
men tre i vo stri ca val li di ven ta va no pre da;
ho fat to sa li re il fe to re dai vo stri cam pi
fi no al le vo stre na ri ci;
ma non sie te ri tor na ti a me».
Ora co lo del Si gno re.
11«Vi ho tra vol ti
co me Dio ave va tra vol to Sò do ma e Go mor ra,
era va te co me un tiz zo ne
strap pa to da un in cen dio;
ma non sie te ri tor na ti a me».
Ora co lo del Si gno re.
12Per ciò ti trat te rò co sì, Israe le!
Poi ché que sto de vo fa re di te:
pre pà ra ti all’in con tro con il tuo Dio, o Israe le!
13Ec co co lui che for ma i mon ti e crea i ven ti,
che ma ni fe sta all’uo mo qual è il suo pen sie ro,
che mu ta l’au ro ra in te ne bre
e cam mi na sul le al tu re del la ter ra,
Si gno re, Dio de gli eser ci ti è il suo no me.

5

1Ascol ta te que sta pa ro la,
que sto la men to che io ele vo su di voi,
o ca sa d’Israe le!
2È ca du ta, non si al ze rà più,
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la ver gi ne d’Israe le;
è ste sa al suo lo,
nes su no la fa rial za re.
3Poi ché co sì di ce il Si gno re Dio:
«La cit tà che man da va in guer ra mil le uo mi ni
re ste rà con cen to,
e la cit tà che ne man da va cen to
per la ca sa d’Israe le, re ste rà con die ci».
4Poi ché co sì di ce il Si gno re al la ca sa d’Israe le:
«Cer ca te me e vi vre te!
5Non cer ca te Be tel,
non an da te a Gàl ga la,
non pas sa te a Ber sa bea,
per ché Gàl ga la an drà cer to in esi lio
e Be tel sa rà ri dot ta al nul la».
6Cer ca te il Si gno re e vi vre te,
al tri men ti egli, co me un fuo co,
bru ce rà la ca sa di Giu sep pe,
la di vo re rà e nes su no spe gne rà Be tel!
7Es si tra sfor ma no il di rit to in as sen zio
e get ta no a ter ra la giu sti zia.
8Co lui che ha fat to le Pleia di e Orio ne,
cam bia il buio in chia ro re del mat ti no
e il gior no nell’oscu ri tà del la not te,
co lui che chia ma a rac col ta le ac que del ma re
e le ri ver sa sul la ter ra,
Si gno re è il suo no me.
9Egli fa ca de re la ro vi na sull’uo mo po ten te
e fa giun ge re la de va sta zio ne sul le for tez ze.
10Es si odia no chi fa giu ste ac cu se in tri bu na le
e de te sta no chi te sti mo nia se con do ve ri tà.
11Poi ché voi schiac cia te l’in di gen te
e gli estor ce te una par te del gra no,
voi che ave te co strui to ca se in pie tra squa dra ta,
non le abi te re te;
voi che ave te in nal za to vi gne de li zio se,
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non ne ber re te il vi no.
12So in fat ti quan to nu me ro si so no i vo stri mi sfat ti,
quan to enor mi i vo stri pec ca ti.
Es si so no osti li ver so il giu sto,
pren do no com pen si il le ci ti
e re spin go no i po ve ri nel tri bu na le.
13Per ciò il pru den te in que sto tem po ta ce rà,
per ché sa rà un tem po di ca la mi tà.
14Cer ca te il be ne e non il ma le,
se vo le te vi ve re,
e so lo co sì il Si gno re, Dio de gli eser ci ti,
sa rà con voi, co me voi di te.
15Odia te il ma le e ama te il be ne
e ri sta bi li te nei tri bu na li il di rit to;
for se il Si gno re, Dio de gli eser ci ti,
avrà pie tà del re sto di Giu sep pe.
16Per ciò co sì di ce il Si gno re,
Dio de gli eser ci ti, il Si gno re:
«In tut te le piaz ze vi sa rà la men to,
in tut te le stra de si di rà: “Ohi mè! ohi mè!”.
Si chia me ran no i con ta di ni a fa re il lut to
e quel li che co no sco no la ne nia a fa re il la men to.
17In tut te le vi gne vi sa rà la men to,
quan do io pas se rò in mez zo a te»,
di ce il Si gno re.
18Guai a co lo ro che at ten do no il gior no del Si gno re!
Che co sa sa rà per voi il gior no del Si gno re?
Te ne bre e non lu ce!
19Co me quan do uno fug ge da van ti al leo ne
e s’im bat te in un or so;
co me quan do en tra in ca sa,
ap pog gia la ma no sul mu ro
e un ser pen te lo mor de.
20Non sa rà for se te ne bra, non lu ce,
il gior no del Si gno re?
Oscu ri tà, sen za splen do re al cu no?
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21«Io de te sto, re spin go le vo stre fe ste so len ni
e non gra di sco le vo stre riu nio ni sa cre;
22an che se voi mi of fri te olo cau sti,
io non gra di sco le vo stre of fer te,
e le vit ti me gras se co me pa ci fi ca zio ne
io non le guar do.
23Lon ta no da me il fra stuo no dei vo stri can ti:
il suo no del le vo stre ar pe non pos so sen tir lo!
24Piut to sto co me le ac que scor ra il di rit to
e la giu sti zia co me un tor ren te pe ren ne.
25Mi ave te for se pre sen ta to sa cri fi ci
e of fer te nel de ser to
per qua rant’an ni, o Israe li ti?
26Voi ave te in nal za to Sic cut co me vo stro re
e Chiion co me vo stro ido lo,
e Stel la co me vo stra di vi ni tà:
tut te co se fat te da voi.
27Ora, io vi man de rò in esi lio
al di là di Da ma sco»,
di ce il Si gno re, il cui no me è Dio de gli eser ci ti.

6

1Guai agli spen sie ra ti di Sion
e a quel li che si con si de ra no si cu ri
sul la mon ta gna di Sa ma ria!
Que sti no ta bi li del la pri ma tra le na zio ni,
ai qua li si ri vol ge la ca sa d’Israe le!
2An da te a ve de re la cit tà di Cal ne,
da lì an da te a Ca mat, la gran de,
e scen de te a Gat dei Fi li stei:
sie te voi for se mi glio ri di quei re gni
o il lo ro ter ri to rio è più gran de del vo stro?
3Voi cre de te di ri tar da re il gior no fa ta le
e in ve ce af fret ta te il re gno del la vio len za.
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4Di ste si su let ti d’avo rio e sdra ia ti sui lo ro di va ni
man gia no gli agnel li del greg ge
e i vi tel li cre sciu ti nel la stal la.
5Can te rel la no al suo no dell’ar pa,
co me Da vi de im prov vi sa no su stru men ti mu si ca li;
6be vo no il vi no in lar ghe cop pe
e si un go no con gli un guen ti più raf fi na ti,
ma del la ro vi na di Giu sep pe non si pre oc cu pa no.
7Per ciò ora an dran no in esi lio in te sta ai de por ta ti
e ces se rà l’or gia dei dis so lu ti.
8Ha giu ra to il Si gno re Dio, per se stes so!
Ora co lo del Si gno re, Dio de gli eser ci ti.
«De te sto l’or go glio di Gia cob be,
odio i suoi pa laz zi,
con se gne rò al ne mi co la cit tà e quan to con tie ne».
9Se so prav vi vran no in una so la ca sa die ci uo mi ni,
an ch’es si mo ri ran no.
10Lo pren de rà il suo pa ren te e chi pre pa ra il ro go,
per por ta re via le os sa dal la ca sa;
di rà a chi è in fon do al la ca sa:
«C’è an co ra qual cu no con te?».
L’al tro ri spon de rà: «No».
Ed egli di rà: «Si len zio!»,
per ché non si pro nun ci il no me del Si gno re.
11Poi ché ec co: il Si gno re co man da
di fa re a pez zi la ca sa gran de,
e quel la pic co la di ri dur la in fran tu mi.
12Cor ro no for se i ca val li sul la roc cia
e si ara il ma re con i buoi?
Poi ché voi cam bia te il di rit to in ve le no
e il frut to del la giu sti zia in as sen zio.
13Voi vi com pia ce te di Lo de bàr di cen do:
«Non ab bia mo for se con qui sta to Kar nàim con la no stra for za?».
14«Ora, ec co, io su sci te rò con tro di voi, ca sa d’Israe le
– ora co lo del Si gno re, Dio de gli eser ci ti –,
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un po po lo che vi op pri me rà dall’in gres so di Ca mat
fi no al tor ren te dell’Ara ba».

7

1Ec co ciò che mi fe ce ve de re il Si gno re Dio: quan do co min cia va a
ger mo glia re la se con da er ba, quel la che spun ta do po la fal cia tu ra
per il re, egli for ma va uno scia me di ca val let te. 2Quan do quel le sta- 
va no per fi ni re di di vo ra re l’er ba del la re gio ne, io dis si: «Si gno re Dio,
per do na! Co me po trà re si ste re Gia cob be? È tan to pic co lo». 3Il Si- 
gno re al lo ra si rav vi de: «Que sto non av ver rà», dis se il Si gno re.
4Ec co ciò che mi fe ce ve de re il Si gno re Dio: il Si gno re Dio chia ma va
a una li te per mez zo del fuo co che con su ma va il gran de abis so e di- 
vo ra va la cam pa gna. 5Io dis si: «Si gno re Dio, de si sti! Co me po trà re- 
si ste re Gia cob be? È tan to pic co lo». 6Il Si gno re al lo ra si rav vi de:
«Nean che que sto av ver rà», dis se il Si gno re Dio.
7Ec co ciò che mi fe ce ve de re il Si gno re Dio: il Si gno re sta va so pra
un mu ro ti ra to a piom bo e con un fi lo a piom bo in ma no. 8Il Si gno re
mi dis se: «Che co sa ve di, Amos?». Io ri spo si: «Un fi lo a piom bo». Il
Si gno re mi dis se: «Io pon go un fi lo a piom bo in mez zo al mio po po lo,
Israe le; non gli per do ne rò più. 9Sa ran no de mo li te le al tu re d’Isac co e
sa ran no ri dot ti in ro vi na i san tua ri d’Israe le, quan do io mi le ve rò con
la spa da con tro la ca sa di Ge ro boa mo».
10Ama sia, sa cer do te di Be tel, man dò a di re a Ge ro boa mo, re
d’Israe le: «Amos con giu ra con tro di te, in mez zo al la ca sa d’Israe le;
il pae se non può sop por ta re le sue pa ro le, 11poi ché co sì di ce Amos:
“Di spa da mo ri rà Ge ro boa mo, e Israe le sa rà con dot to in esi lio lon ta- 
no dal la sua ter ra”». 12Ama sia dis se ad Amos: «Vat te ne, veg gen te,
ri ti ra ti nel la ter ra di Giu da; là man ge rai il tuo pa ne e là po trai pro fe tiz- 
za re, 13ma a Be tel non pro fe tiz za re più, per ché que sto è il san tua rio
del re ed è il tem pio del re gno». 14Amos ri spo se ad Ama sia e dis se:
«Non ero pro fe ta né fi glio di pro fe ta;
ero un man dria no e col ti va vo pian te di si co mò ro.
15Il Si gno re mi pre se,
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mi chia mò men tre se gui vo il greg ge.
Il Si gno re mi dis se:
Va’, pro fe tiz za al mio po po lo Israe le.
16Ora ascol ta la pa ro la del Si gno re: Tu di ci: “Non pro fe tiz za re con tro
Israe le, non par la re con tro la ca sa d’Isac co”. 17Eb be ne, di ce il Si gno- 
re: “Tua mo glie di ven te rà una pro sti tu ta nel la cit tà, i tuoi fi gli e le tue
fi glie ca dran no di spa da, la tua ter ra sa rà di vi sa con la cor da in più
pro prie tà; tu mo ri rai in ter ra im pu ra e Israe le sa rà de por ta to in esi lio
lon ta no dal la sua ter ra”».

8

1Ec co ciò che mi fe ce ve de re il Si gno re Dio:
era un ca ne stro di frut ta ma tu ra.
2Egli do man dò: «Che co sa ve di, Amos?».
Io ri spo si: «Un ca ne stro di frut ta ma tu ra».
Il Si gno re mi dis se:
«È ma tu ra ta la fi ne per il mio po po lo, Israe le;
non gli per do ne rò più.
3In quel gior no i can ti del tem pio di ven te ran no la men ti.
Ora co lo del Si gno re Dio.
Nu me ro si i ca da ve ri,
get ta ti do vun que.
Si len zio!
4Ascol ta te que sto,
voi che cal pe sta te il po ve ro
e ster mi na te gli umi li del pae se,
5voi che di te: “Quan do sa rà pas sa to il no vi lu nio
e si po trà ven de re il gra no?
E il sa ba to, per ché si pos sa smer cia re il fru men to,
di mi nuen do l’efa e au men tan do il si clo
e usan do bi lan ce fal se,
6per com pra re con de na ro gli in di gen ti
e il po ve ro per un pa io di san da li?
Ven de re mo an che lo scar to del gra no”».
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7Il Si gno re lo giu ra per il van to di Gia cob be:
«Cer to, non di men ti che rò mai tut te le lo ro ope re.
8Non tre ma for se per que sto la ter ra,
so no in lut to tut ti i suoi abi tan ti,
si sol le va tut ta co me il Ni lo,
si agi ta e si ab bas sa co me il Ni lo d’Egit to?
9In quel gior no
– ora co lo del Si gno re Dio –
fa rò tra mon ta re il so le a mez zo gior no
e oscu re rò la ter ra in pie no gior no!
10Cam bie rò le vo stre fe ste in lut to
e tut ti i vo stri can ti in la men to:
fa rò ve sti re ad ogni fian co il sac co,
fa rò ra de re tut te le te ste:
ne fa rò co me un lut to per un fi glio uni co
e la sua fi ne sa rà co me un gior no d’ama rez za.
11Ec co, ver ran no gior ni
– ora co lo del Si gno re Dio –
in cui man de rò la fa me nel pae se;
non fa me di pa ne né se te di ac qua,
ma di ascol ta re le pa ro le del Si gno re».
12Al lo ra an dran no er ran do da un ma re all’al tro
e va ghe ran no da set ten trio ne a orien te,
per cer ca re la pa ro la del Si gno re,
ma non la tro ve ran no.
13In quel gior no ver ran no me no per la se te
le bel le fan ciul le e i gio va ni.
14Quel li che giu ra no per il pec ca to di Sa ma ria
e di co no: «Vi va il tuo Dio, Dan!»,
op pu re: «Vi va la via sa cra per Ber sa bea!»,
ca dran no sen za più rial zar si!

9
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1Vi di il Si gno re che sta va so pra l’al ta re e di ce va:
«Col pi sci con for za i ca pi tel li
e sia no scos si gli ar chi tra vi,
fal li ca de re sul la te sta di tut ti
e io uc ci de rò il re sto con la spa da;
nes su no di lo ro riu sci rà a fug gi re,
nes su no di lo ro scam pe rà.
2An che se si ri fu gias se ro ne gli in fe ri,
di là li pren de rà la mia ma no;
se sa lis se ro al cie lo,
di là li ti re rò giù;
3se si na scon des se ro in ci ma al Car me lo,
là li sco ve rò e li pren de rò;
se si oc cul tas se ro al mio sguar do in fon do al ma re,
là co man de rò al ser pen te di mor der li;
4se an das se ro in schia vi tù da van ti ai lo ro ne mi ci,
là co man de rò al la spa da di uc ci der li.
Io vol ge rò il mio sguar do su di lo ro
in ma le e non in be ne».
5Il Si gno re, Dio de gli eser ci ti,
col pi sce la ter ra ed es sa va cil la
e so no in lut to tut ti i suoi abi tan ti;
es sa si sol le va tut ta co me il Ni lo
e si ab bas sa co me il Ni lo d’Egit to.
6Egli co strui sce nei cie li il suo pa laz zo
e fon da la sua vol ta sul la ter ra;
egli chia ma a rac col ta le ac que del ma re
e le ri ver sa sul la ter ra.
Si gno re è il suo no me.
7«Non sie te voi per me co me gli Etio pi,
fi gli d’Israe le?
Ora co lo del Si gno re.
Non so no io che ho fat to usci re Israe le dal pae se d’Egit to,
i Fi li stei da Caf tor e gli Ara mei da Kir?
8Ec co, lo sguar do del Si gno re Dio
è ri vol to con tro il re gno pec ca to re:
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io lo ster mi ne rò dal la ter ra,
ma non ster mi ne rò del tut to la ca sa di Gia cob be.
Ora co lo del Si gno re.
9Ec co, in fat ti, io da rò or di ni
e scuo te rò, fra tut ti i po po li, la ca sa d’Israe le
co me si scuo te il se tac cio
e non ca de un sas so li no per ter ra.
10Di spa da pe ri ran no tut ti i pec ca to ri del mio po po lo,
es si che di ce va no: “Non si av vi ci ne rà,
non giun ge rà fi no a noi la sven tu ra”.
11In quel gior no rial ze rò la ca pan na di Da vi de,
che è ca den te;
ne ri pa re rò le brec ce, ne rial ze rò le ro vi ne,
la ri co strui rò co me ai tem pi an ti chi,
12per ché con qui sti no il re sto di Edom
e tut te le na zio ni
sul le qua li è sta to in vo ca to il mio no me.
Ora co lo del Si gno re, che fa rà tut to que sto.
13Ec co, ver ran no gior ni
– ora co lo del Si gno re –
in cui chi ara s’in con tre rà con chi mie te
e chi pi gia l’uva con chi get ta il se me;
i mon ti stil le ran no il vi no nuo vo
e le col li ne si scio glie ran no.
14Mu te rò le sor ti del mio po po lo Israe le,
ri co strui ran no le cit tà de va sta te
e vi abi te ran no,
pian te ran no vi gne e ne ber ran no il vi no,
col ti ve ran no giar di ni e ne man ge ran no il frut to.
15Li pian te rò nel la lo ro ter ra
e non sa ran no mai di vel ti da quel suo lo
che io ho da to lo ro»,
di ce il Si gno re, tuo Dio.

Ab dia
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1

1Vi sio ne di Ab dia.
Co sì di ce il Si gno re Dio per Edom:
Udim mo un mes sag gio da par te del Si gno re,
un mes sag ge ro è sta to in via to fra le na zio ni:
«Al za te vi, mar cia mo con tro Edom in bat ta glia!».
2«Ec co, ti fac cio pic co lo fra le na zio ni,
tu sei mol to spre ge vo le.
3La su per bia del tuo cuo re ti ha in gan na to,
tu che abi ti nel le ca ver ne del le roc ce,
del le al tu re fai la tua di mo ra
e di ci in cuor tuo:
“Chi po trà get tar mi a ter ra?”.
4An che se, co me l'aqui la, po nes si in al to il tuo ni do,
an che se lo col lo cas si fra le stel le,
di las sù ti fa rò pre ci pi ta re».
Ora co lo del Si gno re.
5Se en tras se ro da te la dri o pre do ni di not te,
co me sa reb be fi ni ta per te!
Non ru be reb be ro quan to ba sta lo ro?
Se ven dem mia to ri ve nis se ro da te,
non ti la sce reb be ro for se ap pe na qual che grap po lo?
6Co me è sta to per qui si to Esaù!
Co me so no sta ti sco va ti i suoi te so ri na sco sti!
7Ti han no cac cia to fi no al la fron tie ra,
tut ti i tuoi al lea ti ti han no in gan na to,
i tuoi ami ci ti han no vin to,
quel li che man gia va no il tuo pa ne
ti han no te so tra nel li:
in lui non c’è sen no!
8«In quel gior no
– ora co lo del Si gno re –
non di sper de rò for se i sag gi da Edom
e l’in tel li gen za dal mon te di Esaù?
9Sa ran no ter ro riz za ti i tuoi pro di, o Te man,
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e sa rà ster mi na to ogni uo mo dal mon te di Esaù.
10A cau sa del la vio len za
con tro Gia cob be, tuo fra tel lo,
la ver go gna ti co pri rà
e sa rai ster mi na to per sem pre.
11An che se tu sta vi in di spar te,
quan do gli stra nie ri ne de por ta va no le ric chez ze,
quan do i fo re stie ri en tra va no per le sue por te
e si spar ti va no a sor te Ge ru sa lem me,
ti sei com por ta to pro prio co me uno di lo ro».
12Non guar da re con gio ia al gior no di tuo fra tel lo,
al gior no del la sua sven tu ra.
Non gioi re dei fi gli di Giu da
nel gior no del la lo ro ro vi na.
Non spa lan ca re la boc ca
nel gior no del la lo ro an go scia.
13Non var ca re la por ta del mio po po lo
nel gior no del la sua sven tu ra,
non guar da re con com pia cen za la sua ca la mi tà;
non sten de re la ma no sui suoi be ni
nel gior no del la sua sven tu ra.
14Non ap po star ti ai cro cic chi del le stra de
per mas sa cra re i suoi fug gia schi;
non fa re mer ca to dei suoi su per sti ti
nel gior no dell’an go scia.
15Per ché è vi ci no il gior no del Si gno re
con tro tut te le na zio ni.
Co me hai fat to tu, co sì a te sa rà fat to;
ciò che hai fat to agli al tri, ri ca drà sul tuo ca po.
16Poi ché co me ave te be vu to sul mio mon te san to,
co sì ber ran no tut te le na zio ni sen za fi ne,
ber ran no e tra can ne ran no,
e sa ran no co me se non fos se ro mai sta te.
17Ma sul mon te Sion vi sa ran no su per sti ti
e sa rà un luo go san to,
e la ca sa di Gia cob be pos se de rà i suoi pos ses so ri.
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18La ca sa di Gia cob be sa rà un fuo co
e la ca sa di Giu sep pe una fiam ma,
la ca sa di Esaù sa rà co me pa glia:
la bru ce ran no e la con su me ran no,
non scam pe rà nes su no del la ca sa di Esaù,
poi ché il Si gno re ha par la to.
19Quel li del Ne gheb pos se de ran no il mon te di Esaù
e quel li del la Se fe la la ter ra dei Fi li stei;
pos se de ran no il ter ri to rio di Èfraim e di Sa ma ria
e Be nia mi no pos se de rà il Gà laad.
20Gli esu li di que sto eser ci to dei fi gli d’Israe le
pos se de ran no Ca naan fi no a Sa rep ta
e gli esu li di Ge ru sa lem me, che so no in Se fa rad,
pos se de ran no le cit tà del Ne gheb.
21Sa li ran no vit to rio si sul mon te di Sion,
per go ver na re il mon te di Esaù,
e il re gno sa rà del Si gno re.

Gio na

1

1Fu ri vol ta a Gio na, fi glio di Amit tài, que sta pa ro la del Si gno re: 2«Àl- 
za ti, va’ a Ni ni ve, la gran de cit tà, e in es sa pro cla ma che la lo ro mal- 
va gi tà è sa li ta fi no a me». 3Gio na in ve ce si mi se in cam mi no per fug- 
gi re a Tar sis, lon ta no dal Si gno re. Sce se a Giaf fa, do ve tro vò una
na ve di ret ta a Tar sis. Pa ga to il prez zo del tra spor to, s’im bar cò con
lo ro per Tar sis, lon ta no dal Si gno re.
4Ma il Si gno re sca te nò sul ma re un for te ven to e vi fu in ma re una
tem pe sta co sì gran de che la na ve sta va per sfa sciar si. 5I ma ri nai,
im pau ri ti, in vo ca ro no cia scu no il pro prio dio e get ta ro no in ma re
quan to ave va no sul la na ve per al leg ge rir la. In tan to Gio na, sce so nel
luo go più in bas so del la na ve, si era co ri ca to e dor mi va pro fon da- 
men te. 6Gli si av vi ci nò il ca po dell’equi pag gio e gli dis se: «Che co sa
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fai co sì ad dor men ta to? Àl za ti, in vo ca il tuo Dio! For se Dio si da rà
pen sie ro di noi e non pe ri re mo».
7Quin di dis se ro fra di lo ro: «Ve ni te, ti ria mo a sor te per sa pe re chi ci
ab bia cau sa to que sta scia gu ra». Ti ra ro no a sor te e la sor te cad de su
Gio na. 8Gli do man da ro no: «Spie ga ci dun que chi sia la cau sa di que- 
sta scia gu ra. Qual è il tuo me stie re? Da do ve vie ni? Qual è il tuo
pae se? A qua le po po lo ap par tie ni?». 9Egli ri spo se: «So no Ebreo e
ve ne ro il Si gno re, Dio del cie lo, che ha fat to il ma re e la ter ra».
10Que gli uo mi ni fu ro no pre si da gran de ti mo re e gli do man da ro no:
«Che co sa hai fat to?». In fat ti era no ve nu ti a sa pe re che egli fug gi va
lon ta no dal Si gno re, per ché lo ave va lo ro rac con ta to.
11Es si gli dis se ro: «Che co sa dob bia mo fa re di te per ché si cal mi il
ma re, che è con tro di noi?». In fat ti il ma re in fu ria va sem pre più.
12Egli dis se lo ro: «Pren de te mi e get ta te mi in ma re e si cal me rà il ma- 
re che ora è con tro di voi, per ché io so che que sta gran de tem pe sta
vi ha col to per cau sa mia».
13Que gli uo mi ni cer ca va no a for za di re mi di rag giun ge re la spiag gia,
ma non ci riu sci va no, per ché il ma re an da va sem pre più in fu rian do si
con tro di lo ro. 14Al lo ra im plo ra ro no il Si gno re e dis se ro: «Si gno re, fa’
che noi non pe ria mo a cau sa del la vi ta di que st’uo mo e non im pu tar- 
ci il san gue in no cen te, poi ché tu, Si gno re, agi sci se con do il tuo vo le- 
re». 15Pre se ro Gio na e lo get ta ro no in ma re e il ma re pla cò la sua fu- 
ria. 16Que gli uo mi ni eb be ro un gran de ti mo re del Si gno re, of fri ro no
sa cri fi ci al Si gno re e gli fe ce ro pro mes se.

2

1Ma il Si gno re di spo se che un gros so pe sce in ghiot tis se Gio na; Gio- 
na re stò nel ven tre del pe sce tre gior ni e tre not ti. 2Dal ven tre del pe- 
sce Gio na pre gò il Si gno re, suo Dio, 3e dis se:
«Nel la mia an go scia ho in vo ca to il Si gno re
ed egli mi ha ri spo sto;
dal pro fon do de gli in fe ri ho gri da to
e tu hai ascol ta to la mia vo ce.
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4Mi hai get ta to nell’abis so, nel cuo re del ma re,
e le cor ren ti mi han no cir con da to;
tut ti i tuoi flut ti e le tue on de
so pra di me so no pas sa ti.
5Io di ce vo: “So no scac cia to
lon ta no dai tuoi oc chi;
ep pu re tor ne rò a guar da re il tuo san to tem pio”.
6Le ac que mi han no som mer so fi no al la go la,
l’abis so mi ha av vol to,
l’al ga si è av vin ta al mio ca po.
7So no sce so al le ra di ci dei mon ti,
la ter ra ha chiu so le sue spran ghe
die tro a me per sem pre.
Ma tu hai fat to ri sa li re dal la fos sa la mia vi ta,
Si gno re, mio Dio.
8Quan do in me sen ti vo ve nir me no la vi ta,
ho ri cor da to il Si gno re.
La mia pre ghie ra è giun ta fi no a te,
fi no al tuo san to tem pio.
9Quel li che ser vo no ido li fal si
ab ban do na no il lo ro amo re.
10Ma io con vo ce di lo de
of fri rò a te un sa cri fi cio
e adem pi rò il vo to che ho fat to;
la sal vez za vie ne dal Si gno re».
11E il Si gno re par lò al pe sce ed es so ri get tò Gio na sul la spiag gia.

3

1Fu ri vol ta a Gio na una se con da vol ta que sta pa ro la del Si gno re:
2«Àl za ti, va’ a Ni ni ve, la gran de cit tà, e an nun cia lo ro quan to ti di co».
3Gio na si al zò e an dò a Ni ni ve se con do la pa ro la del Si gno re.
Ni ni ve era una cit tà mol to gran de, lar ga tre gior na te di cam mi no.
4Gio na co min ciò a per cor re re la cit tà per un gior no di cam mi no e
pre di ca va: «An co ra qua ran ta gior ni e Ni ni ve sa rà di strut ta».
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5I cit ta di ni di Ni ni ve cre det te ro a Dio e ban di ro no un di giu no, ve sti ro- 
no il sac co, gran di e pic co li. 6Giun ta la no ti zia fi no al re di Ni ni ve, egli
si al zò dal tro no, si tol se il man to, si co prì di sac co e si mi se a se de- 
re sul la ce ne re. 7Per or di ne del re e dei suoi gran di fu poi pro cla ma to
a Ni ni ve que sto de cre to: «Uo mi ni e ani ma li, ar men ti e greg gi non gu- 
sti no nul la, non pa sco li no, non be va no ac qua. 8Uo mi ni e ani ma li si
co pra no di sac co, e Dio sia in vo ca to con tut te le for ze; ognu no si
con ver ta dal la sua con dot ta mal va gia e dal la vio len za che è nel le
sue ma ni. 9Chi sa che Dio non cam bi, si rav ve da, de pon ga il suo ar- 
den te sde gno e noi non ab bia mo a pe ri re!».
10Dio vi de le lo ro ope re, che cioè si era no con ver ti ti dal la lo ro con- 
dot ta mal va gia, e Dio si rav vi de ri guar do al ma le che ave va mi nac- 
cia to di fa re lo ro e non lo fe ce.

4

1Ma Gio na ne pro vò gran de di spia ce re e ne fu sde gna to. 2Pre gò il
Si gno re: «Si gno re, non era for se que sto che di ce vo quand’ero nel
mio pae se? Per que sto mo ti vo mi af fret tai a fug gi re a Tar sis; per ché
so che tu sei un Dio mi se ri cor dio so e pie to so, len to all’ira, di gran de
amo re e che ti rav ve di ri guar do al ma le mi nac cia to. 3Or dun que, Si- 
gno re, to gli mi la vi ta, per ché me glio è per me mo ri re che vi ve re!».
4Ma il Si gno re gli ri spo se: «Ti sem bra giu sto es se re sde gna to co- 
sì?».
5Gio na al lo ra uscì dal la cit tà e so stò a orien te di es sa. Si fe ce lì una
ca pan na e vi si se det te den tro, all’om bra, in at te sa di ve de re ciò che
sa reb be av ve nu to nel la cit tà. 6Al lo ra il Si gno re Dio fe ce cre sce re una
pian ta di ri ci no al di so pra di Gio na, per fa re om bra sul la sua te sta e
li be rar lo dal suo ma le. Gio na pro vò una gran de gio ia per quel ri ci no.
7Ma il gior no do po, al lo spun ta re dell’al ba, Dio man dò un ver me a ro- 
de re la pian ta e que sta si sec cò. 8Quan do il so le si fu al za to, Dio fe- 
ce sof fia re un ven to d’orien te, afo so. Il so le col pì la te sta di Gio na,
che si sen tì ve ni re me no e chie se di mo ri re, di cen do: «Me glio per me
mo ri re che vi ve re».
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9Dio dis se a Gio na: «Ti sem bra giu sto es se re co sì sde gna to per
que sta pian ta di ri ci no?». Egli ri spo se: «Sì, è giu sto; ne so no sde- 
gna to da mo ri re!». 10Ma il Si gno re gli ri spo se: «Tu hai pie tà per quel- 
la pian ta di ri ci no per cui non hai fat to nes su na fa ti ca e che tu non
hai fat to spun ta re, che in una not te è cre sciu ta e in una not te è pe ri- 
ta! 11E io non do vrei ave re pie tà di Ni ni ve, quel la gran de cit tà, nel la
qua le vi so no più di cen to ven ti mi la per so ne, che non san no di stin- 
gue re fra la ma no de stra e la si ni stra, e una gran de quan ti tà di ani- 
ma li?».

Mi chea

1

1Pa ro la del Si gno re, ri vol ta a Mi chea di Mo rè set, al tem po di Io tam,
di Acaz e di Eze chia, re di Giu da. Vi sio ne che egli eb be ri guar do a
Sa ma ria e a Ge ru sa lem me.
2Udi te, po po li tut ti!
Fa’ at ten zio ne, o ter ra,
con quan to con tie ni!
Il Si gno re Dio sia te sti mo ne con tro di voi,
il Si gno re dal suo san to tem pio.
3Poi ché ec co, il Si gno re esce dal la sua di mo ra
e scen de e cam mi na
sul le al tu re del la ter ra;
4si sciol go no i mon ti sot to di lui
e le val li si squar cia no
co me ce ra da van ti al fuo co,
co me ac que ver sa te su un pen dio.
5Tut to ciò per l’in fe del tà di Gia cob be
e per i pec ca ti del la ca sa d’Israe le.
Qual è l’in fe del tà di Gia cob be?
Non è for se Sa ma ria?
Qua li so no le al tu re di Giu da?
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Non è for se Ge ru sa lem me?
6Ri dur rò Sa ma ria a un muc chio di ro vi ne in un cam po,
a un luo go per pian tar vi la vi gna.
Ro to le rò le sue pie tre nel la val le,
sco pri rò le sue fon da men ta.
7Tut te le sue sta tue sa ran no fran tu ma te,
tut ti i suoi gua da gni an dran no bru cia ti,
di tut ti i suoi ido li fa rò scem pio,
per ché li ha mes si in sie me a prez zo di pro sti tu zio ne
e in prez zo di pro sti tu zio ne tor ne ran no.
8Per ciò fa rò la men ti e gri de rò,
me ne an drò scal zo e nu do,
man de rò ulu la ti co me gli scia cal li,
ur li la men to si co me gli struz zi,
9per ché la sua pia ga è in cu ra bi le
ed è giun ta fi no a Giu da,
si esten de fi no al le so glie del mio po po lo,
fi no a Ge ru sa lem me.
10Non l’an nun cia te in Gat,
non pian ge te,
a Bet-Lea frà ro to la te vi nel la pol ve re.
11Emi gra, po po la zio ne di Sa fir,
nu da e ver go gno sa;
non è usci ta la po po la zio ne di Saa nan.
Bet-Esel è in lut to;
ha tol to a voi la sua di fe sa.
12Si at ten de va il be nes se re
la po po la zio ne di Ma rot,
in ve ce è sce sa la scia gu ra
da par te del Si gno re
fi no al le por te di Ge ru sa lem me.
13At tac ca i de strie ri al car ro,
o abi tan te di La chis!
Es sa fu l’ini zio del pec ca to
per la fi glia di Sion,
poi ché in te so no sta te tro va te
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le in fe del tà d’Israe le.
14Per ciò tu da rai un re ga lo d’ad dio a Mo rè set-Gat,
le ca se di Ac zib sa ran no una de lu sio ne
per i re d’Israe le.
15Ti fa rò an co ra giun ge re un con qui sta to re,
o abi tan te di Ma re sà.
Fi no ad Adul làm ar ri ve rà
la glo ria d’Israe le.
16Tà glia ti i ca pel li, rà sa ti la te sta
per via dei tuoi fi gli, tue de li zie;
al lar ga la tua cal vi zie co me un av vol to io,
per ché van no in esi lio
lon ta no da te.

2

1Guai a co lo ro che me di ta no l’ini qui tà
e tra ma no il ma le sui lo ro gia ci gli;
al la lu ce dell’al ba lo com pio no,
per ché in ma no lo ro è il po te re.
2So no avi di di cam pi e li usur pa no,
di ca se e se le pren do no.
Co sì op pri mo no l’uo mo e la sua ca sa,
il pro prie ta rio e la sua ere di tà.
3Per ciò co sì di ce il Si gno re:
«Ec co, io me di to con tro que sta ge nìa
una scia gu ra da cui non po tran no sot trar re il col lo
e non an dran no più a te sta al ta,
per ché sa rà un tem po di ca la mi tà.
4In quel tem po
si in to ne rà su di voi una can zo ne,
si le ve rà un la men to e si di rà:
“Sia mo del tut to ro vi na ti;
ad al tri egli pas sa l’ere di tà del mio po po lo,
non si av vi ci ne rà più a me,
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per re sti tuir mi i cam pi che sta spar ten do!”.
5Per ciò non ci sa rà nes su no
che ti ri a sor te per te,
quan do si fa rà la di stri bu zio ne
du ran te l’as sem blea del Si gno re».
6«Non pro fe tiz za te!», di co no i pro fe ti.
«Non pro fe tiz za te ri guar do a que ste co se,
cioè che non ci rag giun ge rà l’ob bro brio».
7È for se già co sa det ta, o ca sa di Gia cob be?
È for se stan ca la pa zien za del Si gno re
o que sto è il suo mo do di agi re?
Non so no for se be ne fi che le sue pa ro le
per chi cam mi na con ret ti tu di ne?
8Ma voi con tro il mio po po lo
in sor ge te co me ne mi ci:
strap pa te il man tel lo e la di gni tà
a chi pas sa tran quil lo, sen za in ten zio ni bel li co se.
9Cac cia te le don ne del mio po po lo
fuo ri dal le lo ro pia ce vo li ca se,
e to glie te ai lo ro bam bi ni
il mio ono re per sem pre.
10«Su, an da te ve ne,
per ché que sto non è più luo go di ri po so».
A cau sa del la sua im pu ri tà
pro vo ca di stru zio ne e ro vi na to ta le.
11Se uno che in se gue il ven to
e spac cia men zo gne di ces se:
«Ti pro fe tiz zo ri guar do al vi no
e a be van da ine brian te»,
que sto sa reb be un pro fe ta
per que sto po po lo.
12Cer to ti ra du ne rò tut to, o Gia cob be;
cer to ti rac co glie rò, re sto d’Israe le.
Li met te rò in sie me co me pe co re in un re cin to si cu ro,
co me una man dria in mez zo al pa sco lo,
do ve mug gi sca lon ta no da gli uo mi ni.
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13Chi ha aper to la brec cia li pre ce de rà;
for ze ran no e var che ran no la por ta
e usci ran no per es sa.
Mar ce rà il lo ro re in nan zi a lo ro
e il Si gno re sa rà al la lo ro te sta.

3

1Io dis si:
«Ascol ta te, ca pi di Gia cob be,
voi go ver nan ti del la ca sa d’Israe le:
Non spet ta for se a voi co no sce re la giu sti zia?».
2Ne mi ci del be ne e aman ti del ma le,
voi to glie te lo ro la pel le di dos so
e la car ne dal le os sa.
3Di vo ra no la car ne del mio po po lo
e gli strap pa no la pel le di dos so,
ne rom po no le os sa e lo fan no a pez zi,
co me car ne in una pen to la,
co me les so in un cal de ro ne.
4Al lo ra gri de ran no al Si gno re,
ma egli non ri spon de rà;
na scon de rà lo ro la fac cia, in quel tem po,
per ché han no com piu to azio ni mal va gie.
5Co sì di ce il Si gno re
con tro i pro fe ti che fan no tra via re il mio po po lo,
che an nun cia no la pa ce
se han no qual co sa tra i den ti da mor de re,
ma a chi non met te lo ro nien te in boc ca
di chia ra no la guer ra.
6Quin di, per voi sa rà not te
in ve ce di vi sio ni,
te ne bre per voi in ve ce di re spon si.
Il so le tra mon te rà su que sti pro fe ti
e oscu ro si fa rà il gior no su di lo ro.
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7I veg gen ti sa ran no ri co per ti di ver go gna
e gli in do vi ni ar ros si ran no;
si co pri ran no tut ti il lab bro,
per ché non han no ri spo sta da Dio.
8Men tre io so no pie no di for za,
del lo spi ri to del Si gno re,
di giu sti zia e di co rag gio,
per an nun cia re a Gia cob be le sue col pe,
a Israe le il suo pec ca to.
9Udi te que sto, dun que,
ca pi del la ca sa di Gia cob be,
go ver nan ti del la ca sa d’Israe le,
che abor ri te la giu sti zia
e stor ce te quan to è ret to,
10che co strui te Sion sul san gue
e Ge ru sa lem me con il so pru so;
11i suoi ca pi giu di ca no in vi sta dei re ga li,
i suoi sa cer do ti in se gna no per lu cro,
i suoi pro fe ti dan no ora co li per de na ro.
Osa no ap pog giar si al Si gno re di cen do:
«Non è for se il Si gno re in mez zo a noi?
Non ci co glie rà al cun ma le».
12Per ciò, per cau sa vo stra,
Sion sa rà ara ta co me un cam po
e Ge ru sa lem me di ver rà un muc chio di ro vi ne,
il mon te del tem pio un’al tu ra bo sco sa.

4

1Al la fi ne dei gior ni
il mon te del tem pio del Si gno re
sa rà sal do sul la ci ma dei mon ti
e si in nal ze rà so pra i col li,
e ad es so af flui ran no i po po li.
2Ver ran no mol te gen ti e di ran no:



2080

«Ve ni te, sa lia mo sul mon te del Si gno re
e al tem pio del Dio di Gia cob be,
per ché ci in se gni le sue vie
e pos sia mo cam mi na re per i suoi sen tie ri».
Poi ché da Sion usci rà la leg ge
e da Ge ru sa lem me la pa ro la del Si gno re.
3Egli sa rà giu di ce fra mol ti po po li
e ar bi tro fra gen ti po ten ti,
fi no al le più lon ta ne.
Spez ze ran no le lo ro spa de e ne fa ran no ara tri,
del le lo ro lan ce fa ran no fal ci;
una na zio ne non al ze rà più la spa da
con tro un’al tra na zio ne,
non im pa re ran no più l’ar te del la guer ra.
4Sie de ran no ognu no tran quil lo sot to la vi te
e sot to il fi co
e più nes su no li spa ven te rà,
per ché la boc ca del Si gno re de gli eser ci ti ha par la to!
5Tut ti gli al tri po po li
cam mi ni no pu re ognu no nel no me del suo dio,
noi cam mi ne re mo nel no me del Si gno re, no stro Dio,
in eter no e per sem pre.
6«In quel gior no – ora co lo del Si gno re –
ra du ne rò gli zop pi,
rac co glie rò i di sper si
e co lo ro che ho trat ta to du ra men te.
7De gli zop pi io fa rò un re sto,
dei lon ta ni una na zio ne for te».
E il Si gno re re gne rà su di lo ro
sul mon te Sion,
da al lo ra e per sem pre.
8E a te, tor re del greg ge,
col le del la fi glia di Sion, a te ver rà,
ri tor ne rà a te la so vra ni tà di pri ma,
il re gno del la fi glia di Ge ru sa lem me.
9Ora, per ché gri di co sì for te?
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In te non c’è for se un re?
I tuoi con si glie ri so no for se pe ri ti,
per ché ti pren do no i do lo ri co me di par to rien te?
10Spa si ma e ge mi, fi glia di Sion, co me una par to rien te,
per ché pre sto usci rai dal la cit tà
e di mo re rai per la cam pa gna
e an drai fi no a Ba bi lo nia.
Là sa rai li be ra ta,
là il Si gno re ti ri scat te rà
dal la ma no dei tuoi ne mi ci.
11Ora si so no ra du na te con tro di te
mol te na zio ni,
che di co no: «Sia pro fa na ta,
e go da no i no stri oc chi
al la vi sta di Sion».
12Ma es se non co no sco no
i pen sie ri del Si gno re
e non com pren do no il suo con si glio,
poi ché le ha ra du na te
co me co vo ni sull’aia.
13Àl za ti e treb bia, fi glia di Sion,
per ché ren de rò di fer ro il tuo cor no
e di bron zo le tue un ghie
e tu stri to le rai mol ti po po li:
con sa cre rai al Si gno re i lo ro gua da gni
e le lo ro ric chez ze al pa dro ne di tut ta la ter ra.
14Ora fat ti del le in ci sio ni, o fi glia guer rie ra;
han no po sto l’as se dio in tor no a noi,
con la ver ga per cuo to no sul la guan cia
il giu di ce d’Israe le.

5

1E tu, Be tlem me di Èfra ta,
co sì pic co la per es se re fra i vil lag gi di Giu da,
da te usci rà per me
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co lui che de ve es se re il do mi na to re in Israe le;
le sue ori gi ni so no dall’an ti chi tà,
dai gior ni più re mo ti.
2Per ciò Dio li met te rà in po te re al trui
fi no a quan do par to ri rà co lei che de ve par to ri re;
e il re sto dei tuoi fra tel li ri tor ne rà ai fi gli d’Israe le.
3Egli si le ve rà e pa sce rà con la for za del Si gno re,
con la mae stà del no me del Si gno re, suo Dio.
Abi te ran no si cu ri, per ché egli al lo ra sa rà gran de
fi no agli estre mi con fi ni del la ter ra.
4Egli stes so sa rà la pa ce!
Se As sur en tre rà nel la no stra ter ra
e met te rà il pie de nei no stri pa laz zi,
noi schie re re mo con tro di lui
set te pa sto ri e ot to ca pi di uo mi ni,
5che go ver ne ran no la ter ra di As sur con la spa da,
la ter ra di Nim rod con il suo stes so pu gna le.
Egli ci li be re rà da As sur,
se en tre rà nel la no stra ter ra
e met te rà pie de en tro i no stri con fi ni.
6Il re sto di Gia cob be
sa rà, in mez zo a mol ti po po li,
co me ru gia da man da ta dal Si gno re
e co me piog gia che ca de sull’er ba,
che non at ten de nul la dall’uo mo
e nul la spe ra dai fi gli dell’uo mo.
7Al lo ra il re sto di Gia cob be
sa rà in mez zo a nu me ro se na zio ni
co me un leo ne tra le bel ve del la fo re sta,
co me un leon cel lo tra greg gi di pe co re,
il qua le, se en tra, cal pe sta e sbra na
e non c’è scam po.
8La tua ma no si al ze rà
con tro tut ti i tuoi ne mi ci,
e tut ti i tuoi av ver sa ri
sa ran no ster mi na ti.
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9«In quel gior no – ora co lo del Si gno re –
di strug ge rò i tuoi ca val li in mez zo a te
e man de rò in ro vi na i tuoi car ri;
10di strug ge rò le cit tà del la tua ter ra
e de mo li rò tut te le tue for tez ze.
11Ti strap pe rò di ma no i sor ti le gi
e non avrai più in do vi ni.
12Di strug ge rò in mez zo a te
i tuoi ido li e le tue ste le,
né più ti pro stre rai
da van ti a un’ope ra del le tue ma ni.
13Estir pe rò da te i tuoi pa li sa cri,
di strug ge rò le tue cit tà.
14Con ira e fu ro re,
fa rò ven det ta del le na zio ni
che non han no vo lu to ob be di re».

6
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1Ascol ta te dun que ciò che di ce il Si gno re:
«Su, il lu stra la tua cau sa ai mon ti
e i col li ascol ti no la tua vo ce!».
2Ascol ta te, o mon ti, il pro ces so del Si gno re,
o pe ren ni fon da men ta del la ter ra,
per ché il Si gno re è in cau sa con il suo po po lo,
ac cu sa Israe le.
3«Po po lo mio, che co sa ti ho fat to?
In che co sa ti ho stan ca to? Ri spon di mi.
4For se per ché ti ho fat to usci re dal la ter ra d’Egit to,
ti ho ri scat ta to dal la con di zio ne ser vi le
e ho man da to da van ti a te
Mo sè, Aron ne e Ma ria?
5Po po lo mio, ri cor da le tra me
di Ba lak, re di Moab,
e quel lo che gli ri spo se
Ba laam, fi glio di Beor.
Ri còr da ti di quel lo che è av ve nu to
da Sit tìm a Gàl ga la,
per ri co no sce re
le vit to rie del Si gno re».
6«Con che co sa mi pre sen te rò al Si gno re,
mi pro stre rò al Dio al tis si mo?
Mi pre sen te rò a lui con olo cau sti,
con vi tel li di un an no?
7Gra di rà il Si gno re
mi glia ia di mon to ni
e tor ren ti di olio a mi ria di?
Gli of fri rò for se il mio pri mo ge ni to
per la mia col pa,
il frut to del le mie vi sce re
per il mio pec ca to?».
8Uo mo, ti è sta to in se gna to ciò che è buo no
e ciò che ri chie de il Si gno re da te:
pra ti ca re la giu sti zia,
ama re la bon tà,
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cam mi na re umil men te con il tuo Dio.
9La vo ce del Si gno re gri da al la cit tà
e chi ha sen no te me il suo no me:
«Ascol ta te, tri bù e as sem blea 10del la cit tà.
Ci so no an co ra nel la ca sa dell’em pio
i te so ri in giu sta men te ac qui sta ti
e una de te sta bi le efa ri dot ta?
11Po trò io giu sti fi ca re
le bi lan ce truc ca te
e il sac chet to di pe si fal si?
12I ric chi del la cit tà so no pie ni di vio len za
e i suoi abi tan ti pro fe ri sco no men zo gna;
le lo ro pa ro le so no un in gan no!
13Al lo ra an ch’io ho co min cia to a col pir ti,
a de va star ti per i tuoi pec ca ti.
14Man ge rai, ma non ti sa zie rai,
e la tua fa me ri mar rà in te;
met te rai da par te, ma nul la sal ve rai;
e se qual co sa sal ve rai,
io lo con se gne rò al la spa da.
15Se mi ne rai, ma non mie te rai;
fran ge rai le oli ve, ma non ti un ge rai d’olio;
pro dur rai mo sto, ma non ber rai il vi no.
16Tu os ser vi gli sta tu ti di Om ri
e tut te le pra ti che del la ca sa di Acab,
e se gui i lo ro pro get ti,
per ciò io fa rò di te una de so la zio ne,
i tuoi abi tan ti og get to di scher no
e su bi rai l’ob bro brio del mio po po lo».

7

1Ahi mè! So no di ven ta to
co me uno spi go la to re d’esta te,
co me un ra ci mo la to re do po la ven dem mia!
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Non un grap po lo da man gia re,
non un fi co per la mia vo glia.
2L’uo mo pio è scom par so dal la ter ra,
non c’è più un giu sto fra gli uo mi ni:
tut ti stan no in ag gua to
per spar ge re san gue;
ognu no con la re te dà la cac cia al fra tel lo.
3Le lo ro ma ni so no pron te per il ma le:
il prin ci pe avan za pre te se,
il giu di ce si la scia com pra re,
il gran de ma ni fe sta la cu pi di gia,
e co sì di stor co no tut to.
4Il mi glio re di lo ro è co me un ro vo,
il più ret to una sie pe di spi ne.
Nel gior no pre det to dal le tue sen ti nel le,
il tuo ca sti go è giun to,
ades so è il lo ro smar ri men to.
5Non cre de te all’ami co,
non fi da te vi del com pa gno.
Cu sto di sci le por te del la tua boc ca
da van ti a co lei che ri po sa sul tuo pet to.
6Il fi glio in sul ta suo pa dre,
la fi glia si ri vol ta con tro la ma dre,
la nuo ra con tro la suo ce ra
e i ne mi ci dell’uo mo
so no quel li di ca sa sua.
7Ma io vol go lo sguar do al Si gno re,
spe ro nel Dio del la mia sal vez za,
il mio Dio mi esau di rà.
8Non gioi re di me,
o mia ne mi ca!
Se so no ca du ta, mi rial ze rò;
se sie do nel le te ne bre,
il Si gno re sa rà la mia lu ce.
9Sop por te rò lo sde gno del Si gno re
per ché ho pec ca to con tro di lui,
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fin ché egli trat ti la mia cau sa
e ri sta bi li sca il mio di rit to,
fin ché mi fac cia usci re al la lu ce
e io ve da la sua giu sti zia.
10La mia ne mi ca lo ve drà
e sa rà co per ta di ver go gna,
lei che mi di ce va:
«Dov’è il Si gno re, tuo Dio?».
I miei oc chi gioi ran no nel ve der la:
sa rà cal pe sta ta co me fan go del la stra da.
11È il gior no in cui le tue mu ra
sa ran no rie di fi ca te;
in quel gior no più am pi sa ran no i tuoi con fi ni.
12In quel gior no si ver rà a te
dall’As si ria fi no al le cit tà dell’Egit to,
dall’Egit to fi no al Fiu me,
da ma re a ma re, da mon te a mon te.
13La ter ra di ven te rà un de ser to
a cau sa dei suoi abi tan ti,
per il frut to del le lo ro azio ni.
14Pa sci il tuo po po lo con la tua ver ga,
il greg ge del la tua ere di tà,
che sta so li ta rio nel la fo re sta
tra fer ti li cam pa gne;
pa sco li no in Ba san e in Gà laad
co me nei tem pi an ti chi.
15Co me quan do sei usci to dal la ter ra d’Egit to,
mo stra ci co se pro di gio se.
16Ve dran no le gen ti e re ste ran no de lu se
di tut ta la lo ro po ten za.
Si por ran no la ma no sul la boc ca,
i lo ro orec chi ne re ste ran no as sor di ti.
17Lec che ran no la pol ve re co me il ser pen te,
co me i ret ti li del la ter ra;
usci ran no tre man ti dai lo ro na scon di gli,
tre pi de ran no e di te avran no ti mo re.
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18Qua le dio è co me te,
che to glie l’ini qui tà e per do na il pec ca to
al re sto del la sua ere di tà?
Egli non ser ba per sem pre la sua ira,
ma si com pia ce di ma ni fe sta re il suo amo re.
19Egli tor ne rà ad ave re pie tà di noi,
cal pe ste rà le no stre col pe.
Tu get te rai in fon do al ma re tut ti i no stri pec ca ti.
20Con ser ve rai a Gia cob be la tua fe del tà,
ad Abra mo il tuo amo re,
co me hai giu ra to ai no stri pa dri
fin dai tem pi an ti chi.

Naum

1

1Ora co lo su Ni ni ve. Li bro del la vi sio ne di Naum da El kos.
1Ora co lo su Ni ni ve. Li bro del la vi sio ne di Naum da El kos.

Alef
Alef

2Un Dio ge lo so e ven di ca to re è il Si gno re, ven di ca to re è il Si -
gno re, pie no di col le ra. Il Si gno re si ven di ca de gli av ver sa ri e
ser ba ran co re ver so i ne mi ci. 3Il Si gno re è len to all’ira, ma
gran de nel la po ten za e nul la la scia im pu ni to. 2Un Dio ge lo so e
ven di ca to re è il Si gno re, ven di ca to re è il Si gno re, pie no di col le -
ra. Il Si gno re si ven di ca de gli av ver sa ri e ser ba ran co re ver so i
ne mi ci. 3Il Si gno re è len to all’ira, ma gran de nel la po ten za e
nul la la scia im pu ni to. 2Un Dio ge lo so e ven di ca to re è il Si gno -
re, ven di ca to re è il Si gno re, pie no di col le ra. Il Si gno re si ven di -
ca de gli av ver sa ri e ser ba ran co re ver so i ne mi ci. 3Il Si gno re è
len to all’ira, ma gran de nel la po ten za e nul la la scia im pu ni to.
2Un Dio ge lo so e ven di ca to re è il Si gno re, ven di ca to re è il Si -
gno re, pie no di col le ra. Il Si gno re si ven di ca de gli av ver sa ri e
ser ba ran co re ver so i ne mi ci. 3Il Si gno re è len to all’ira, ma
gran de nel la po ten za e nul la la scia im pu ni to.

Bet Nell’ura ga no e nel la tem pe sta è il suo cam mi no e le nu bi so no
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Bet la pol ve re dei suoi pas si.
Ghi -
mel
Ghi -
mel

4Mi nac cia il ma re e lo ren de asciut to, pro sciu ga tut ti i fiu mi.
4Mi nac cia il ma re e lo ren de asciut to, pro sciu ga tut ti i fiu mi.

Da -
let
Da -
let

Ba san e il Car me lo ina ri di sco no, an che il fio re del Li ba no lan -
gui sce.

He
He

5Da van ti a lui tre ma no i mon ti, on deg gia no i col li. 5Da van ti a lui
tre ma no i mon ti, on deg gia no i col li.

Vau
Vau Si le va la ter ra da van ti a lui, il mon do e tut ti i suoi abi tan ti.

Zain
Zain

6Da van ti al suo sde gno chi può re si ste re e af fron ta re il fu ro re
del la sua ira? 6Da van ti al suo sde gno chi può re si ste re e af -
fron ta re il fu ro re del la sua ira?

Het
Het

La sua col le ra si span de co me il fuo co e al la sua pre sen za le
roc ce si spez za no.

Tet
Tet

7Buo no è il Si gno re, un asi lo si cu ro nel gior no dell’an go scia.
7Buo no è il Si gno re, un asi lo si cu ro nel gior no dell’an go scia.

Iod
Iod

Si pren de cu ra di chi si ri fu gia in lui 8an che quan do l’inon da zio -
ne avan za. Si pren de cu ra di chi si ri fu gia in lui 8an che quan do
l’inon da zio ne avan za. Si pren de cu ra di chi si ri fu gia in lui 8an -
che quan do l’inon da zio ne avan za.

Caf
Caf

Di strug ge chi in sor ge con tro di lui, i suoi ne mi ci in se gue nel le
te ne bre. 9Che co sa tra ma te voi con tro il Si gno re? Egli di strug -
ge: non so prav ver rà due vol te la scia gu ra, 10poi ché, in trec cia ti
co me ro vi, av vi naz za ti co me ubria chi, sa ran no con sun ti co me
pa glia sec ca. 11Da te è usci to co lui che tra ma il ma le con tro il
Si gno re. 12Co sì di ce il Si gno re: «Sia no pu re po ten ti, sia no pu re
nu me ro si, sa ran no fal cia ti e spa ri ran no. Ma se ti ho af flit to, non
ti af flig ge rò più. 13Ora, in fran ge rò il suo gio go che ti op pri me,
spez ze rò le tue ca te ne». 14Con tro di te de cre ta il Si gno re:
«Nes su na di scen den za por te rà il tuo no me, dal tem pio dei tuoi
dèi fa rò spa ri re le sta tue scol pi te e quel le fu se, pre pa re rò il tuo
se pol cro, poi ché non va li nul la». Di strug ge chi in sor ge con tro di
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lui, i suoi ne mi ci in se gue nel le te ne bre. 9Che co sa tra ma te voi
con tro il Si gno re? Egli di strug ge: non so prav ver rà due vol te la
scia gu ra, 10poi ché, in trec cia ti co me ro vi, av vi naz za ti co me
ubria chi, sa ran no con sun ti co me pa glia sec ca. 11Da te è usci to
co lui che tra ma il ma le con tro il Si gno re. 12Co sì di ce il Si gno re:
«Sia no pu re po ten ti, sia no pu re nu me ro si, sa ran no fal cia ti e
spa ri ran no. Ma se ti ho af flit to, non ti af flig ge rò più. 13Ora, in -
fran ge rò il suo gio go che ti op pri me, spez ze rò le tue ca te ne».
14Con tro di te de cre ta il Si gno re: «Nes su na di scen den za por te -
rà il tuo no me, dal tem pio dei tuoi dèi fa rò spa ri re le sta tue scol -
pi te e quel le fu se, pre pa re rò il tuo se pol cro, poi ché non va li nul -
la». Di strug ge chi in sor ge con tro di lui, i suoi ne mi ci in se gue
nel le te ne bre. 9Che co sa tra ma te voi con tro il Si gno re? Egli di -
strug ge: non so prav ver rà due vol te la scia gu ra, 10poi ché, in -
trec cia ti co me ro vi, av vi naz za ti co me ubria chi, sa ran no con sun -
ti co me pa glia sec ca. 11Da te è usci to co lui che tra ma il ma le
con tro il Si gno re. 12Co sì di ce il Si gno re: «Sia no pu re po ten ti,
sia no pu re nu me ro si, sa ran no fal cia ti e spa ri ran no. Ma se ti ho
af flit to, non ti af flig ge rò più. 13Ora, in fran ge rò il suo gio go che ti
op pri me, spez ze rò le tue ca te ne». 14Con tro di te de cre ta il Si -
gno re: «Nes su na di scen den za por te rà il tuo no me, dal tem pio
dei tuoi dèi fa rò spa ri re le sta tue scol pi te e quel le fu se, pre pa re -
rò il tuo se pol cro, poi ché non va li nul la». Di strug ge chi in sor ge
con tro di lui, i suoi ne mi ci in se gue nel le te ne bre. 9Che co sa tra -
ma te voi con tro il Si gno re? Egli di strug ge: non so prav ver rà due
vol te la scia gu ra, 10poi ché, in trec cia ti co me ro vi, av vi naz za ti
co me ubria chi, sa ran no con sun ti co me pa glia sec ca. 11Da te è
usci to co lui che tra ma il ma le con tro il Si gno re. 12Co sì di ce il
Si gno re: «Sia no pu re po ten ti, sia no pu re nu me ro si, sa ran no fal -
cia ti e spa ri ran no. Ma se ti ho af flit to, non ti af flig ge rò più.
13Ora, in fran ge rò il suo gio go che ti op pri me, spez ze rò le tue
ca te ne». 14Con tro di te de cre ta il Si gno re: «Nes su na di scen -
den za por te rà il tuo no me, dal tem pio dei tuoi dèi fa rò spa ri re le
sta tue scol pi te e quel le fu se, pre pa re rò il tuo se pol cro, poi ché
non va li nul la». Di strug ge chi in sor ge con tro di lui, i suoi ne mi ci
in se gue nel le te ne bre. 9Che co sa tra ma te voi con tro il Si gno re?
Egli di strug ge: non so prav ver rà due vol te la scia gu ra, 10poi ché,
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in trec cia ti co me ro vi, av vi naz za ti co me ubria chi, sa ran no con -
sun ti co me pa glia sec ca. 11Da te è usci to co lui che tra ma il ma -
le con tro il Si gno re. 12Co sì di ce il Si gno re: «Sia no pu re po ten ti,
sia no pu re nu me ro si, sa ran no fal cia ti e spa ri ran no. Ma se ti ho
af flit to, non ti af flig ge rò più. 13Ora, in fran ge rò il suo gio go che ti
op pri me, spez ze rò le tue ca te ne». 14Con tro di te de cre ta il Si -
gno re: «Nes su na di scen den za por te rà il tuo no me, dal tem pio
dei tuoi dèi fa rò spa ri re le sta tue scol pi te e quel le fu se, pre pa re -
rò il tuo se pol cro, poi ché non va li nul la». Di strug ge chi in sor ge
con tro di lui, i suoi ne mi ci in se gue nel le te ne bre. 9Che co sa tra -
ma te voi con tro il Si gno re? Egli di strug ge: non so prav ver rà due
vol te la scia gu ra, 10poi ché, in trec cia ti co me ro vi, av vi naz za ti
co me ubria chi, sa ran no con sun ti co me pa glia sec ca. 11Da te è
usci to co lui che tra ma il ma le con tro il Si gno re. 12Co sì di ce il
Si gno re: «Sia no pu re po ten ti, sia no pu re nu me ro si, sa ran no fal -
cia ti e spa ri ran no. Ma se ti ho af flit to, non ti af flig ge rò più.
13Ora, in fran ge rò il suo gio go che ti op pri me, spez ze rò le tue
ca te ne». 14Con tro di te de cre ta il Si gno re: «Nes su na di scen -
den za por te rà il tuo no me, dal tem pio dei tuoi dèi fa rò spa ri re le
sta tue scol pi te e quel le fu se, pre pa re rò il tuo se pol cro, poi ché
non va li nul la». Di strug ge chi in sor ge con tro di lui, i suoi ne mi ci
in se gue nel le te ne bre. 9Che co sa tra ma te voi con tro il Si gno re?
Egli di strug ge: non so prav ver rà due vol te la scia gu ra, 10poi ché,
in trec cia ti co me ro vi, av vi naz za ti co me ubria chi, sa ran no con -
sun ti co me pa glia sec ca. 11Da te è usci to co lui che tra ma il ma -
le con tro il Si gno re. 12Co sì di ce il Si gno re: «Sia no pu re po ten ti,
sia no pu re nu me ro si, sa ran no fal cia ti e spa ri ran no. Ma se ti ho
af flit to, non ti af flig ge rò più. 13Ora, in fran ge rò il suo gio go che ti
op pri me, spez ze rò le tue ca te ne». 14Con tro di te de cre ta il Si -
gno re: «Nes su na di scen den za por te rà il tuo no me, dal tem pio
dei tuoi dèi fa rò spa ri re le sta tue scol pi te e quel le fu se, pre pa re -
rò il tuo se pol cro, poi ché non va li nul la». Di strug ge chi in sor ge
con tro di lui, i suoi ne mi ci in se gue nel le te ne bre. 9Che co sa tra -
ma te voi con tro il Si gno re? Egli di strug ge: non so prav ver rà due
vol te la scia gu ra, 10poi ché, in trec cia ti co me ro vi, av vi naz za ti
co me ubria chi, sa ran no con sun ti co me pa glia sec ca. 11Da te è
usci to co lui che tra ma il ma le con tro il Si gno re. 12Co sì di ce il
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Si gno re: «Sia no pu re po ten ti, sia no pu re nu me ro si, sa ran no fal -
cia ti e spa ri ran no. Ma se ti ho af flit to, non ti af flig ge rò più.
13Ora, in fran ge rò il suo gio go che ti op pri me, spez ze rò le tue
ca te ne». 14Con tro di te de cre ta il Si gno re: «Nes su na di scen -
den za por te rà il tuo no me, dal tem pio dei tuoi dèi fa rò spa ri re le
sta tue scol pi te e quel le fu se, pre pa re rò il tuo se pol cro, poi ché
non va li nul la». Di strug ge chi in sor ge con tro di lui, i suoi ne mi ci
in se gue nel le te ne bre. 9Che co sa tra ma te voi con tro il Si gno re?
Egli di strug ge: non so prav ver rà due vol te la scia gu ra, 10poi ché,
in trec cia ti co me ro vi, av vi naz za ti co me ubria chi, sa ran no con -
sun ti co me pa glia sec ca. 11Da te è usci to co lui che tra ma il ma -
le con tro il Si gno re. 12Co sì di ce il Si gno re: «Sia no pu re po ten ti,
sia no pu re nu me ro si, sa ran no fal cia ti e spa ri ran no. Ma se ti ho
af flit to, non ti af flig ge rò più. 13Ora, in fran ge rò il suo gio go che ti
op pri me, spez ze rò le tue ca te ne». 14Con tro di te de cre ta il Si -
gno re: «Nes su na di scen den za por te rà il tuo no me, dal tem pio
dei tuoi dèi fa rò spa ri re le sta tue scol pi te e quel le fu se, pre pa re -
rò il tuo se pol cro, poi ché non va li nul la». Di strug ge chi in sor ge
con tro di lui, i suoi ne mi ci in se gue nel le te ne bre. 9Che co sa tra -
ma te voi con tro il Si gno re? Egli di strug ge: non so prav ver rà due
vol te la scia gu ra, 10poi ché, in trec cia ti co me ro vi, av vi naz za ti
co me ubria chi, sa ran no con sun ti co me pa glia sec ca. 11Da te è
usci to co lui che tra ma il ma le con tro il Si gno re. 12Co sì di ce il
Si gno re: «Sia no pu re po ten ti, sia no pu re nu me ro si, sa ran no fal -
cia ti e spa ri ran no. Ma se ti ho af flit to, non ti af flig ge rò più.
13Ora, in fran ge rò il suo gio go che ti op pri me, spez ze rò le tue
ca te ne». 14Con tro di te de cre ta il Si gno re: «Nes su na di scen -
den za por te rà il tuo no me, dal tem pio dei tuoi dèi fa rò spa ri re le
sta tue scol pi te e quel le fu se, pre pa re rò il tuo se pol cro, poi ché
non va li nul la». Di strug ge chi in sor ge con tro di lui, i suoi ne mi ci
in se gue nel le te ne bre. 9Che co sa tra ma te voi con tro il Si gno re?
Egli di strug ge: non so prav ver rà due vol te la scia gu ra, 10poi ché,
in trec cia ti co me ro vi, av vi naz za ti co me ubria chi, sa ran no con -
sun ti co me pa glia sec ca. 11Da te è usci to co lui che tra ma il ma -
le con tro il Si gno re. 12Co sì di ce il Si gno re: «Sia no pu re po ten ti,
sia no pu re nu me ro si, sa ran no fal cia ti e spa ri ran no. Ma se ti ho
af flit to, non ti af flig ge rò più. 13Ora, in fran ge rò il suo gio go che ti
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op pri me, spez ze rò le tue ca te ne». 14Con tro di te de cre ta il Si -
gno re: «Nes su na di scen den za por te rà il tuo no me, dal tem pio
dei tuoi dèi fa rò spa ri re le sta tue scol pi te e quel le fu se, pre pa re -
rò il tuo se pol cro, poi ché non va li nul la». Di strug ge chi in sor ge
con tro di lui, i suoi ne mi ci in se gue nel le te ne bre. 9Che co sa tra -
ma te voi con tro il Si gno re? Egli di strug ge: non so prav ver rà due
vol te la scia gu ra, 10poi ché, in trec cia ti co me ro vi, av vi naz za ti
co me ubria chi, sa ran no con sun ti co me pa glia sec ca. 11Da te è
usci to co lui che tra ma il ma le con tro il Si gno re. 12Co sì di ce il
Si gno re: «Sia no pu re po ten ti, sia no pu re nu me ro si, sa ran no fal -
cia ti e spa ri ran no. Ma se ti ho af flit to, non ti af flig ge rò più.
13Ora, in fran ge rò il suo gio go che ti op pri me, spez ze rò le tue
ca te ne». 14Con tro di te de cre ta il Si gno re: «Nes su na di scen -
den za por te rà il tuo no me, dal tem pio dei tuoi dèi fa rò spa ri re le
sta tue scol pi te e quel le fu se, pre pa re rò il tuo se pol cro, poi ché
non va li nul la». Di strug ge chi in sor ge con tro di lui, i suoi ne mi ci
in se gue nel le te ne bre. 9Che co sa tra ma te voi con tro il Si gno re?
Egli di strug ge: non so prav ver rà due vol te la scia gu ra, 10poi ché,
in trec cia ti co me ro vi, av vi naz za ti co me ubria chi, sa ran no con -
sun ti co me pa glia sec ca. 11Da te è usci to co lui che tra ma il ma -
le con tro il Si gno re. 12Co sì di ce il Si gno re: «Sia no pu re po ten ti,
sia no pu re nu me ro si, sa ran no fal cia ti e spa ri ran no. Ma se ti ho
af flit to, non ti af flig ge rò più. 13Ora, in fran ge rò il suo gio go che ti
op pri me, spez ze rò le tue ca te ne». 14Con tro di te de cre ta il Si -
gno re: «Nes su na di scen den za por te rà il tuo no me, dal tem pio
dei tuoi dèi fa rò spa ri re le sta tue scol pi te e quel le fu se, pre pa re -
rò il tuo se pol cro, poi ché non va li nul la». Di strug ge chi in sor ge
con tro di lui, i suoi ne mi ci in se gue nel le te ne bre. 9Che co sa tra -
ma te voi con tro il Si gno re? Egli di strug ge: non so prav ver rà due
vol te la scia gu ra, 10poi ché, in trec cia ti co me ro vi, av vi naz za ti
co me ubria chi, sa ran no con sun ti co me pa glia sec ca. 11Da te è
usci to co lui che tra ma il ma le con tro il Si gno re. 12Co sì di ce il
Si gno re: «Sia no pu re po ten ti, sia no pu re nu me ro si, sa ran no fal -
cia ti e spa ri ran no. Ma se ti ho af flit to, non ti af flig ge rò più.
13Ora, in fran ge rò il suo gio go che ti op pri me, spez ze rò le tue
ca te ne». 14Con tro di te de cre ta il Si gno re: «Nes su na di scen -
den za por te rà il tuo no me, dal tem pio dei tuoi dèi fa rò spa ri re le
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sta tue scol pi te e quel le fu se, pre pa re rò il tuo se pol cro, poi ché
non va li nul la».

2

1Ec co sui mon ti i pas si d’un mes sag ge ro
che an nun cia la pa ce!
Ce le bra le tue fe ste, Giu da, scio gli i tuoi vo ti,
poi ché il mal va gio non pas se rà più su di te:
egli è del tut to an nien ta to.
2Con tro di te avan za un di strut to re.
«Mon ta la guar dia al la for tez za,
sor ve glia le vie, cin gi i tuoi fian chi,
rac co gli tut te le for ze».
3In fat ti il Si gno re re stau ra il van to di Gia cob be,
rin no va il van to d’Israe le,
an che se i bri gan ti li han no de pre da ti
e sac cheg gia no i lo ro tral ci.
4Lo scu do dei suoi pro di ros seg gia,
i guer rie ri so no ve sti ti di scar lat to,
co me fuo co scin til la no i car ri di fer ro
pron ti all’at tac co,
si bran di sco no le lan ce.
5Per le vie avan za no i car ri,
scor raz za no per le piaz ze,
il lo ro aspet to è co me di fiam ma,
guiz za no co me saet te.
6Si fa l’ap pel lo dei più co rag gio si,
che ac cor ren do si ur ta no:
es si si slan cia no ver so le mu ra,
la co per tu ra di scu di è for ma ta.
7Le por te dei fiu mi si apro no,
la reg gia tre ma tut ta.
8La Si gno ra è con dot ta in esi lio,
le sue an cel le ge mo no
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con vo ce co me di co lom be,
per cuo ten do si il pet to.
9Ni ni ve è sem pre sta ta co me una va sca pie na d’ac qua,
ma ora le ac que sfug go no.
«Fer ma te vi! Fer ma te vi!», ma nes su no si vol ta.
10«Sac cheg gia te l’ar gen to, sac cheg gia te l’oro».
Ci so no te so ri in fi ni ti, am mas si d’og get ti pre zio si!
11De va sta zio ne, spo lia zio ne, de so la zio ne;
cuo ri sco rag gia ti, gi noc chia va cil lan ti,
bri vi di ai fian chi,
su tut ti i vol ti il pal lo re.
12Dov’è la ta na dei leo ni,
il luo go do ve ve ni va no nu tri ti i leon cel li?
Là si ri fu gia va no il leo ne, la leo nes sa e i leon cel li
e nes su no li di stur ba va.
13Il leo ne sbra na va per i suoi pic co li,
az zan na va per le sue leo nes se;
riem pi va i suoi co vi di pre da, le sue ta ne di ra pi na.
14«Ec co mi a te
– ora co lo del Si gno re de gli eser ci ti –:
man de rò in fu mo la tua mol ti tu di ne
e la spa da di vo re rà i tuoi leon cel li.
Di strug ge rò dal la ter ra le tue pre de,
non si udrà più la vo ce dei tuoi mes sag ge ri».

3

1Guai al la cit tà san gui na ria,
pie na di men zo gne,
col ma di ra pi ne,
che non ces sa di de pre da re!
2Si bi lo di fru sta, fra cas so di ruo te,
scal pi tìo di ca val li, ci go lìo di car ri,
3ca va lie ri in cal zan ti, lam peg gia re di spa de,
scin til la re di lan ce, fe ri ti in quan ti tà,
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cu mu li di mor ti, ca da ve ri sen za fi ne,
s’in ciam pa nei ca da ve ri.
4È per le tan te se du zio ni del la pro sti tu ta,
del la bel la ma liar da, del la mae stra d’in can ti,
che fa ce va mer ca to dei po po li con le sue tre sche
e del le na zio ni con i suoi in can te si mi.
5«Ec co mi a te
– ora co lo del Si gno re de gli eser ci ti –:
al ze rò le tue ve sti fin sul la fac cia
e mo stre rò al le na zio ni la tua nu di tà,
ai re gni le tue ver go gne.
6Ti get te rò ad dos so im mon di zie,
ti sver go gne rò, ti espor rò al lu di brio.
7Al lo ra chiun que ti ve drà, fug gi rà da te
e di rà: “Ni ni ve è di strut ta! Chi la com pian ge rà?
Do ve cer che rò chi la con so li?”.
8Sei for se più for te di Te be,
ada gia ta sui ca na li del Ni lo,
cir con da ta dal le ac que?
Per ba luar do ave va il ma re
e per ba stio ne le ac que.
9L’Etio pia e l’Egit to era no la sua for za
che non ave va li mi ti.
Put e i Li bi era no i suoi al lea ti.
10Ep pu re an ch’es sa fu de por ta ta,
an dò schia va in esi lio.
An che i suoi bam bi ni fu ro no sfra cel la ti
ai cro cic chi di tut te le stra de.
Si spar ti ro no a sor te i suoi no bi li
e tut ti i suoi gran di fu ro no mes si in ca te ne.
11An che tu ber rai fi no a ubria car ti e ti sen ti rai ve nir me no,
an che tu cer che rai scam po dal ne mi co.
12Tut te le tue for tez ze so no co me al be ri di fi co
ca ri chi di frut ti pri ma tic ci:
ap pe na scos si, ca do no
in boc ca a chi li vuo le man gia re.
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13Ec co il tuo po po lo: in te vi so no so lo don ne;
si spa lan ca la por ta del la tua ter ra ai ne mi ci,
il fuo co di vo ra le tue sbar re.
14At tin gi ac qua per l’as se dio, rin for za le tue di fe se,
pe sta l’ar gil la, im pa sta mat to ni, pren di gli stam pi.
15Ep pu re il fuo co di vo re rà te,
ti ster mi ne rà la spa da,
an che se ti mol ti pli cas si co me le ca val let te,
se di ven tas si nu me ro sa co me le lo cu ste,
16e mol ti pli cas si i tuoi mer can ti
più che le stel le del cie lo.
La ca val let ta met te le ali e vo la via!
17Quel li che ti con trol la no so no co me le lo cu ste,
i tuoi fun zio na ri co me scia mi di ca val let te,
che si an ni da no fra i mu ret ti quan do è fred do,
ma quan do spun ta il so le si di le gua no
e non si sa do ve sia no an da te.
18Re di As sur, i tuoi pa sto ri dor mo no,
si ri po sa no i tuoi eroi!
Il tuo po po lo è di sper so per i mon ti
e nes su no lo ra du na.
19Non c’è ri me dio per la tua fe ri ta,
in cu ra bi le è la tua pia ga.
Chiun que sen ti rà tue no ti zie bat te rà le ma ni.
Per ché, su chi non si è ri ver sa ta
sen za tre gua la tua cru del tà?».

Aba cuc

1

1Ora co lo ri ce vu to in vi sio ne dal pro fe ta Aba cuc.
2Fi no a quan do, Si gno re, im plo re rò aiu to
e non ascol ti,
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a te al ze rò il gri do: «Vio len za!»
e non sal vi?
3Per ché mi fai ve de re l’ini qui tà
e re sti spet ta to re dell’op pres sio ne?
Ho da van ti a me ra pi na e vio len za
e ci so no li ti e si muo vo no con te se.
4Non ha più for za la leg ge
né mai si af fer ma il di rit to.
Il mal va gio in fat ti rag gi ra il giu sto
e il di rit to ne esce stra vol to.
5«Guar da te fra le na zio ni e os ser va te,
re ste re te stu pi ti e sba lor di ti:
c’è chi com pi rà ai vo stri gior ni una co sa
che a rac con tar la non sa reb be cre du ta.
6Ec co, io fac cio sor ge re i Cal dei,
po po lo fe ro ce e im pe tuo so,
che per cor re am pie re gio ni
per oc cu pa re di mo re non sue.
7È fe ro ce e ter ri bi le,
da lui sgor ga no
il suo di rit to e la sua gran dez za.
8Più ve lo ci dei leo par di so no i suoi ca val li,
più agi li dei lu pi di se ra.
Bal za no i suoi ca va lie ri, so no ve nu ti da lon ta no,
vo la no co me aqui la che piom ba per di vo ra re.
9Tut ti, il vol to te so in avan ti,
avan za no per con qui sta re.
E con vio len za
am mas sa no i pri gio nie ri co me la sab bia.
10Si fa bef fe dei re,
e dei ca pi se ne ri de;
si fa gio co di ogni for tez za:
l’as se dia e la con qui sta.
11Poi mu ta cor so co me il ven to e pas sa ol tre:
si fa un dio del la pro pria for za!».
12Non sei tu fin da prin ci pio, Si gno re,
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il mio Dio, il mio San to?
Noi non mo ri re mo!
Si gno re, tu lo hai scel to per far giu sti zia,
l’hai re so for te, o Roc cia, per pu ni re.
13Tu da gli oc chi co sì pu ri
che non puoi ve de re il ma le
e non puoi guar da re l’op pres sio ne,
per ché, ve den do i per fi di, ta ci,
men tre il mal va gio in go ia chi è più giu sto di lui?
14Tu trat ti gli uo mi ni co me pe sci del ma re,
co me ani ma li che stri scia no e non han no pa dro ne.
15Egli li pren de tut ti all’amo,
li pe sca a stra sci co,
li rac co glie nel la re te,
e con ten to ne go de.
16Per ciò of fre sa cri fi ci al le sue scia bi che
e bru cia in cen so al le sue re ti,
per ché, gra zie a lo ro, la sua par te è ab bon dan te
e il suo ci bo suc cu len to.
17Con ti nue rà dun que a sguai na re la spa da
e a mas sa cra re le na zio ni sen za pie tà?

2

1Mi met te rò di sen ti nel la,
in pie di sul la for tez za,
a spia re, per ve de re che co sa mi di rà,
che co sa ri spon de rà ai miei la men ti.
2Il Si gno re ri spo se e mi dis se:
«Scri vi la vi sio ne
e in ci di la be ne sul le ta vo let te,
per ché la si leg ga spe di ta men te.
3È una vi sio ne che at te sta un ter mi ne,
par la di una sca den za e non men ti sce;
se in du gia, at ten di la,



2100

per ché cer to ver rà e non tar de rà.
4Ec co, soc com be co lui che non ha l’ani mo ret to,
men tre il giu sto vi vrà per la sua fe de».
5La ric chez za ren de per fi di;
il su per bo non sus si ste rà,
spa lan ca co me gli in fe ri le sue fau ci
e, co me la mor te, non si sa zia,
at ti ra a sé tut te le na zio ni,
ra du na per sé tut ti i po po li.
6For se che tut ti non lo can zo ne ran no,
non fa ran no mot teg gi per lui?
Di ran no:
«Guai a chi ac cu mu la ciò che non è suo,
– e fi no a quan do? –
e si ca ri ca di be ni avu ti in pe gno!».
7For se che non sor ge ran no a un trat to i tuoi cre di to ri,
non si sve glie ran no e ti fa ran no tre ma re
e tu di ver rai lo ro pre da?
8Poi ché tu hai sac cheg gia to mol te gen ti,
gli al tri po po li sac cheg ge ran no te,
per ché hai ver sa to san gue uma no
e hai fat to vio len za a re gio ni,
al le cit tà e ai lo ro abi tan ti.
9Guai a chi è avi do di gua da gni il le ci ti,
un ma le per la sua ca sa,
per met te re il ni do in luo go al to
e sfug gi re al la stret ta del la sven tu ra.
10Hai de cre ta to il di so no re al la tua ca sa:
quan do hai sop pres so po po li nu me ro si
hai fat to del ma le con tro te stes so.
11La pie tra in fat ti gri de rà dal la pa re te
e la tra ve ri spon de rà dal ta vo la to.
12Guai a chi co strui sce una cit tà sul san gue,
ne po ne le fon da men ta sull’ini qui tà.
13Non è for se vo le re del Si gno re de gli eser ci ti
che i po po li si af fan ni no per il fuo co
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e le na zio ni si af fa ti chi no in va no?
14Poi ché la ter ra si riem pi rà del la co no scen za
del la glo ria del Si gno re,
co me le ac que ri co pro no il ma re.
15Guai a chi fa be re i suoi vi ci ni
mi schian do vi no for te per ubria car li
e sco pri re le lo ro nu di tà.
16Ti sei sa zia to d’igno mi nia, non di glo ria.
Be vi an che tu, e de nu da ti mo stran do il pre pu zio.
Si ri ver se rà su di te il ca li ce del la de stra del Si gno re
e la ver go gna so pra il tuo ono re,
17poi ché lo scem pio fat to al Li ba no ri ca drà su di te
e il mas sa cro de gli ani ma li ti col me rà di spa ven to,
per ché hai ver sa to san gue uma no
e hai fat to vio len za a re gio ni,
al le cit tà e ai lo ro abi tan ti.
18A che gio va un ido lo
scol pi to da un ar ti sta?
O una sta tua fu sa o un ora co lo fal so?
L’ar ti sta con fi da nel la pro pria ope ra,
seb be ne scol pi sca ido li mu ti.
19Guai a chi di ce al le gno: «Sve glia ti»,
e al la pie tra mu ta: «Al za ti».
Può es sa da re un ora co lo?
Ec co, è ri co per ta d’oro e d’ar gen to,
ma den tro non c’è sof fio vi ta le.
20Ma il Si gno re sta nel suo tem pio san to.
Tac cia, da van ti a lui, tut ta la ter ra!

3

1Pre ghie ra del pro fe ta Aba cuc, in to no di la men ta zio ne.
2Si gno re, ho ascol ta to il tuo an nun cio,
Si gno re, ho avu to ti mo re e ri spet to del la tua ope ra.
Nel cor so de gli an ni fal la ri vi ve re,
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fal la co no sce re nel cor so de gli an ni.
Nel lo sde gno ri cor da ti di ave re cle men za.
3Dio vie ne da Te man, il San to dal mon te Pa ran.
La sua mae stà ri co pre i cie li,
del le sue lo di è pie na la ter ra.
4Il suo splen do re è co me la lu ce,
ba glio ri di fol go re esco no dal le sue ma ni:
là si ce la la sua po ten za.
5Da van ti a lui avan za la pe ste,
la feb bre ar den te se gue i suoi pas si.
6Si ar re sta e scuo te la ter ra,
guar da e fa tre ma re le na zio ni;
le mon ta gne eter ne van no in fran tu mi,
e i col li an ti chi si ab bas sa no,
i suoi sen tie ri nei se co li.
7Ho vi sto le ten de di Cu san in pre da a spa ven to,
so no agi ta ti i pa di glio ni di Ma dian.
8For se con tro i fiu mi, Si gno re,
con tro i fiu mi si ac cen de la tua ira
o con tro il ma re è il tuo fu ro re,
quan do tu mon ti so pra i tuoi ca val li,
so pra i car ri del la tua vit to ria?
9Del tut to snu da to è il tuo ar co,
saet te so no le pa ro le dei tuoi giu ra men ti.
Spac chi la ter ra: ec co tor ren ti;
10i mon ti ti ve do no e tre ma no,
un ura ga no di ac que si ri ver sa,
l’abis so fa sen ti re la sua vo ce
e in al to al za le sue ma ni.
11Il so le, la lu na ri ma sta nel la sua di mo ra,
al ba glio re del le tue frec ce fug go no,
al lo splen do re fol go ran te del la tua lan cia.
12Sde gna to at tra ver si la ter ra,
adi ra to cal pe sti le na zio ni.
13Sei usci to per sal va re il tuo po po lo,
per sal va re il tuo con sa cra to.
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Hai de mo li to la ci ma del la ca sa del mal va gio,
l’hai scal za ta fi no al le fon da men ta.
14Con le sue stes se frec ce hai tra fit to il ca po dei suoi guer rie ri
che ir rom pe va no per di sper der mi
con la gio ia di chi di vo ra il po ve ro di na sco sto.
15Cal pe sti il ma re con i tuoi ca val li,
men tre le gran di ac que spu meg gia no.
16Ho udi to. Il mio in ti mo fre me,
a que sta vo ce tre ma il mio lab bro,
la ca rie en tra nel le mie os sa
e tre mo a ogni pas so,
per ché at ten do il gior no d’an go scia
che ver rà con tro il po po lo che ci op pri me.
17Il fi co in fat ti non ger mo glie rà,
nes sun pro dot to da ran no le vi ti,
ces se rà il rac col to dell’oli vo,
i cam pi non da ran no più ci bo,
le greg gi spa ri ran no da gli ovi li
e le stal le ri mar ran no sen za buoi.
18Ma io gioi rò nel Si gno re,
esul te rò in Dio, mio sal va to re.
19Il Si gno re Dio è la mia for za,
egli ren de i miei pie di co me quel li del le cer ve
e sul le mie al tu re mi fa cam mi na re.
Al mae stro del co ro. Per stru men ti a cor da.

So fo nia

1

1Pa ro la del Si gno re che fu ri vol ta a So fo nia, fi glio di Cu sì, fi glio di
Go do lia, fi glio di Ama ria, fi glio di Eze chia, al tem po di Gio sia, fi glio di
Amon, re di Giu da.
2«Tut to fa rò spa ri re dal la ter ra.
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Ora co lo del Si gno re.
3Di strug ge rò uo mi ni e be stie;
di strug ge rò gli uc cel li del cie lo e i pe sci del ma re,
fa rò in ciam pa re i mal va gi,
eli mi ne rò l’uo mo dal la ter ra.
Ora co lo del Si gno re.
4Sten de rò la ma no su Giu da
e su tut ti gli abi tan ti di Ge ru sa lem me;
eli mi ne rò da que sto luo go quel lo che re sta di Baal
e il no me de gli ad det ti ai cul ti in sie me ai sa cer do ti,
5quel li che sui tet ti si pro stra no da van ti all’eser ci to ce le ste
e quel li che si pro stra no giu ran do per il Si gno re,
e poi giu ra no per Mil com,
6quel li che si al lon ta na no dal se gui re il Si gno re,
che non lo cer ca no né lo con sul ta no».
7Si len zio, al la pre sen za del Si gno re Dio,
per ché il gior no del Si gno re è vi ci no,
per ché il Si gno re ha pre pa ra to un sa cri fi cio,
ha pu ri fi ca to i suoi in vi ta ti.
8«Nel gior no del sa cri fi cio del Si gno re,
io pu ni rò i ca pi e i fi gli di re
e quan ti ve sto no al la mo da stra nie ra;
9pu ni rò in quel gior no chiun que sal ta la so glia,
chi riem pie di ra pi ne e di fro di
il pa laz zo del suo pa dro ne.
10In quel gior no – ora co lo del Si gno re –
gri da d’aiu to ver ran no dal la por ta dei Pe sci,
ulu la ti dal quar tie re nuo vo
e gran de fra go re dai col li.
11Ur la te, abi tan ti del Mor ta io,
poi ché tut ta la tur ba dei mer can ti è fi ni ta,
tut ti i pe sa to ri dell’ar gen to so no ster mi na ti.
12In quel tem po
per lu stre rò Ge ru sa lem me con lan ter ne
e fa rò giu sti zia di que gli uo mi ni
che, ri po san do co me vi no sul la fec cia, pen sa no:
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“Il Si gno re non fa né be ne né ma le”.
13I lo ro be ni sa ran no sac cheg gia ti
e le lo ro ca se di strut te.
Co strui ran no ca se ma non le abi te ran no,
pian te ran no vi ti, ma non ne ber ran no il vi no».
14È vi ci no il gran de gior no del Si gno re,
è vi ci no e avan za a gran di pas si.
Una vo ce: «Ama ro è il gior no del Si gno re!».
An che un pro de lo gri da.
15Gior no d’ira quel gior no,
gior no di an go scia e di af fli zio ne,
gior no di ro vi na e di ster mi nio,
gior no di te ne bra e di oscu ri tà,
e gior no di nu be e di ca li gi ne,
16gior no di suo no di cor no e di gri do di guer ra
sul le cit tà for ti fi ca te
e sul le tor ri ele va te.
17Met te rò gli uo mi ni in an go scia
e cam mi ne ran no co me cie chi,
per ché han no pec ca to con tro il Si gno re;
il lo ro san gue sa rà spar so co me pol ve re
e la lo ro car ne co me escre men ti.
18Nep pu re il lo ro ar gen to, nep pu re il lo ro oro
po tran no sal var li.
Nel gior no dell’ira del Si gno re
e al fuo co del la sua ge lo sia
tut ta la ter ra sa rà con su ma ta,
poi ché fa rà im prov vi sa di stru zio ne
di tut ti gli abi tan ti del la ter ra.

2

1Ra du na te vi, rac co glie te vi,
o gen te spu do ra ta,
2pri ma che esca il de cre to,
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pri ma che pas si il gior no co me pu la,
pri ma che piom bi su di voi
l’ira fu rio sa del Si gno re,
pri ma che piom bi su di voi
il gior no dell’ira del Si gno re.
3Cer ca te il Si gno re
voi tut ti, po ve ri del la ter ra,
che ese gui te i suoi or di ni,
cer ca te la giu sti zia,
cer ca te l’umil tà;
for se po tre te tro var vi al ri pa ro
nel gior no dell’ira del Si gno re.
4Ga za in fat ti sa rà ab ban do na ta
e Àsca lon ri dot ta a un de ser to.
Asdod in pie no gior no sa rà de por ta ta
ed Ekron di strut ta dal le fon da men ta.
5Guai agli abi tan ti del la co sta del ma re,
al la na zio ne dei Cre tei!
La pa ro la del Si gno re è con tro di te,
Ca naan, pae se dei Fi li stei:
«Io ti di strug ge rò pri van do ti di ogni abi tan te».
6La co sta del ma re di ven te rà pa sco li,
pra ti per i pa sto ri, re cin ti per le greg gi.
7La co sta del ma re ap par ter rà al re sto del la ca sa di Giu da;
in quei luo ghi pa sco le ran no
e a se ra nel le ca se di Asca lon pren de ran no ri po so,
quan do il Si gno re, lo ro Dio, li avrà vi si ta ti
e avrà ri sta bi li to le lo ro sor ti.
8«Ho udi to l’in sul to di Moab
e gli ol trag gi de gli Am mo ni ti,
con i qua li han no in sul ta to il mio po po lo
glo rian do si del suo ter ri to rio.
9Per ciò, com’è ve ro che io vi vo
– ora co lo del Si gno re de gli eser ci ti, Dio d’Israe le –,
Moab di ven te rà co me So do ma
e gli Am mo ni ti co me Go mor ra:
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un luo go in va so dai car di, una ca va di sa le,
un de ser to per sem pre.
I ri ma sti del mio po po lo li sac cheg ge ran no
e i su per sti ti del la mia gen te ne sa ran no gli ere di».
10Que sto ac ca drà a lo ro per la lo ro su per bia,
per ché han no in sul ta to, han no di sprez za to
il po po lo del Si gno re de gli eser ci ti.
11Ter ri bi le sa rà il Si gno re con lo ro,
poi ché an nien te rà tut ti gli dèi del la ter ra,
men tre a lui si pro stre ran no, ognu na sul pro prio suo lo,
tut te le iso le del le na zio ni.
12«An che voi, Etio pi,
sa re te tra fit ti dal la mia spa da».
13Sten de rà la ma no an che al set ten trio ne
e di strug ge rà As sur,
fa rà di Ni ni ve una de so la zio ne,
ari da co me il de ser to.
14Si ac co vac ce ran no in mez zo ad es sa, a frot te,
tut ti gli ani ma li del bran co.
An che il gu fo, an che la ci vet ta
si ap pol la ie ran no sui suoi ca pi tel li;
ne ri suo ne rà la vo ce dal le fi ne stre
e vi sa rà de so la zio ne sul la so glia,
per ché la ca sa di ce dro è sta ta spo glia ta.
15Que sta è la cit tà gau den te,
che se ne sta va si cu ra
e pen sa va: «Io e nes sun al tro»!
Co me mai è di ven ta ta un de ser to,
un ri fu gio di ani ma li?
Chiun que le pas sa vi ci no
fi schia di scher no e agi ta la ma no.

3
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1Guai al la cit tà ri bel le e im pu ra,
al la cit tà che op pri me!
2Non ha ascol ta to la vo ce,
non ha ac cet ta to la cor re zio ne.
Non ha con fi da to nel Si gno re,
non si è ri vol ta al suo Dio.
3I suoi ca pi in mez zo ad es sa
so no leo ni rug gen ti,
i suoi giu di ci so no lu pi di se ra,
che non han no ro sic chia to al mat ti no.
4I suoi pro fe ti so no bo rio si,
uo mi ni frau do len ti.
I suoi sa cer do ti pro fa na no le co se sa cre,
vio la no la leg ge.
5In mez zo ad es sa il Si gno re è giu sto,
non com met te ini qui tà;
ogni mat ti no dà il suo giu di zio,
co me la lu ce che non vie ne mai me no,
ma l’ini quo non co no sce ver go gna.
6«Ho eli mi na to le na zio ni,
le lo ro tor ri so no sta te di strut te;
ho re so de ser te le lo ro stra de,
non c’è nep pu re un pas san te,
so no sta te de va sta te le lo ro cit tà
e nes su no le abi ta più.
7Io pen sa vo: “Al me no ora mi te me rà,
ac co glie rà la cor re zio ne!
Co sì la sua abi ta zio ne non sa rà col pi ta
da tut te le pu ni zio ni che le ave vo in flit to”.
Ma in ve ce si so no af fret ta ti
a per ver ti re di nuo vo ogni lo ro azio ne.
8Per ciò aspet ta te mi
– ora co lo del Si gno re –
quan do mi le ve rò per ac cu sa re,
per ché ho de cre ta to di ra du na re le na zio ni,
di con vo ca re i re gni,
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per ri ver sa re su di lo ro la mia col le ra,
tut ta la mia ira ar den te;
poi ché dal fuo co del la mia ge lo sia
sa rà con su ma ta tut ta la ter ra.
9Al lo ra io da rò ai po po li un lab bro pu ro,
per ché in vo chi no tut ti il no me del Si gno re
e lo ser va no tut ti sot to lo stes so gio go.
10Da ol tre i fiu mi di Etio pia
co lo ro che mi pre ga no,
tut ti quel li che ho di sper so, mi por te ran no of fer te.
11In quel gior no non avrai ver go gna
di tut ti i mi sfat ti com mes si con tro di me,
per ché al lo ra al lon ta ne rò da te
tut ti i su per bi gau den ti,
e tu ces se rai di inor go glir ti
so pra il mio san to mon te.
12La sce rò in mez zo a te
un po po lo umi le e po ve ro».
Con fi de rà nel no me del Si gno re
13il re sto d’Israe le.
Non com met te ran no più ini qui tà
e non pro fe ri ran no men zo gna;
non si tro ve rà più nel la lo ro boc ca
una lin gua frau do len ta.
Po tran no pa sco la re e ri po sa re
sen za che al cu no li mo le sti.
14Ral lé gra ti, fi glia di Sion,
gri da di gio ia, Israe le,
esul ta e ac cla ma con tut to il cuo re,
fi glia di Ge ru sa lem me!
15Il Si gno re ha re vo ca to la tua con dan na,
ha di sper so il tuo ne mi co.
Re d’Israe le è il Si gno re in mez zo a te,
tu non te me rai più al cu na sven tu ra.
16In quel gior no si di rà a Ge ru sa lem me:
«Non te me re, Sion, non la sciar ti ca de re le brac cia!
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17Il Si gno re, tuo Dio, in mez zo a te
è un sal va to re po ten te.
Gioi rà per te,
ti rin no ve rà con il suo amo re,
esul te rà per te con gri da di gio ia».
18«Io rac co glie rò gli af flit ti,
pri va ti del le fe ste e lon ta ni da te.
So no la ver go gna che gra va su di te.
19Ec co, in quel tem po io mi oc cu pe rò
di tut ti i tuoi op pres so ri.
Soc cor re rò gli zop pi can ti, ra du ne rò i di sper si,
li fa rò og get to di lo de e di fa ma
do vun que sul la ter ra so no sta ti og get to di ver go gna.
20In quel tem po io vi gui de rò,
in quel tem po vi ra du ne rò
e vi da rò fa ma e lo de
fra tut ti i po po li del la ter ra,
quan do, da van ti ai vo stri oc chi,
ri sta bi li rò le vo stre sor ti», di ce il Si gno re.

Ag geo

1

1L’an no se con do del re Da rio, il pri mo gior no del se sto me se, que sta
pa ro la del Si gno re fu ri vol ta per mez zo del pro fe ta Ag geo a Zo ro ba- 
be le, fi glio di Seal tièl, go ver na to re del la Giu dea, e a Gio suè, fi glio di
Io sa dàk, som mo sa cer do te.
2«Co sì par la il Si gno re de gli eser ci ti: Que sto po po lo di ce: “Non è an- 
co ra ve nu to il tem po di ri co strui re la ca sa del Si gno re!”». 3Al lo ra fu ri- 
vol ta per mez zo del pro fe ta Ag geo que sta pa ro la del Si gno re: 4«Vi
sem bra que sto il tem po di abi ta re tran quil li nel le vo stre ca se ben co- 
per te, men tre que sta ca sa è an co ra in ro vi na? 5Ora, co sì di ce il Si- 
gno re de gli eser ci ti: Ri flet te te be ne sul vo stro com por ta men to! 6Ave- 
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te se mi na to mol to, ma ave te rac col to po co; ave te man gia to, ma non
da to glier vi la fa me; ave te be vu to, ma non fi no a ine briar vi; vi sie te
ve sti ti, ma non vi sie te ri scal da ti; l’ope ra io ha avu to il sa la rio, ma per
met ter lo in un sac chet to fo ra to. 7Co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti:
Ri flet te te be ne sul vo stro com por ta men to! 8Sa li te sul mon te, por ta te
le gna me, ri co strui te la mia ca sa. In es sa mi com pia ce rò e ma ni fe ste- 
rò la mia glo ria – di ce il Si gno re. 9Fa ce va te as se gna men to sul mol to
e ven ne il po co: ciò che por ta va te in ca sa io lo di sper de vo. E per- 
ché? – ora co lo del Si gno re de gli eser ci ti. Per ché la mia ca sa è in ro- 
vi na, men tre ognu no di voi si dà pre mu ra per la pro pria ca sa. 10Per- 
ciò su di voi i cie li han no trat te nu to la ru gia da e an che la ter ra ha di- 
mi nui to il suo pro dot to. 11Ho chia ma to la sic ci tà sul la ter ra e sui mon- 
ti, sul gra no e sul vi no nuo vo, sull’olio e su quan to la ter ra pro du ce,
su gli uo mi ni e su gli ani ma li, su ogni la vo ro del le ma ni».
12Zo ro ba be le, fi glio di Seal tièl, e Gio suè, fi glio di Io sa dàk, som mo
sa cer do te, e tut to il re sto del po po lo ascol ta ro no la pa ro la del Si gno- 
re, lo ro Dio, e le pa ro le del pro fe ta Ag geo, se con do la vo lon tà del Si- 
gno re che lo ave va lo ro in via to, e il po po lo eb be ti mo re del Si gno re.
13Ag geo, mes sag ge ro del Si gno re, ri vol to al po po lo, dis se per in ca ri- 
co del Si gno re: «Io so no con voi, ora co lo del Si gno re». 14E il Si gno re
de stò lo spi ri to di Zo ro ba be le, fi glio di Seal tièl, go ver na to re del la Giu- 
dea, e di Gio suè, fi glio di Io sa dàk, som mo sa cer do te, e di tut to il re- 
sto del po po lo, ed es si si mos se ro e in tra pre se ro i la vo ri per la ca sa
del Si gno re de gli eser ci ti. 15Que sto av ven ne il ven ti quat tro del se sto
me se dell’an no se con do del re Da rio.

2

1Il ven tu no del set ti mo me se, per mez zo del pro fe ta Ag geo fu ri vol ta
que sta pa ro la del Si gno re: 2«Su, par la a Zo ro ba be le, fi glio di Seal- 
tièl, go ver na to re del la Giu dea, a Gio suè, fi glio di Io sa dàk, som mo
sa cer do te, e a tut to il re sto del po po lo, e chie di: 3Chi ri ma ne an co ra
tra voi che ab bia vi sto que sta ca sa nel suo pri mi ti vo splen do re? Ma
ora in qua li con di zio ni voi la ve de te? In con fron to a quel la, non è for- 
se ri dot ta a un nul la ai vo stri oc chi? 4Ora, co rag gio, Zo ro ba be le –
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ora co lo del Si gno re –, co rag gio, Gio suè, fi glio di Io sa dàk, som mo sa- 
cer do te; co rag gio, po po lo tut to del pae se – ora co lo del Si gno re – e
al la vo ro, per ché io so no con voi – ora co lo del Si gno re de gli eser ci ti
–, 5se con do la pa ro la dell’al lean za che ho sti pu la to con voi quan do
sie te usci ti dall’Egit to; il mio spi ri to sa rà con voi, non te me te. 6Di ce
in fat ti il Si gno re de gli eser ci ti: An co ra un po’ di tem po e io scuo te rò il
cie lo e la ter ra, il ma re e la ter ra fer ma. 7Scuo te rò tut te le gen ti e af- 
flui ran no le ric chez ze di tut te le gen ti e io riem pi rò que sta ca sa del la
mia glo ria, di ce il Si gno re de gli eser ci ti. 8L’ar gen to è mio e mio è
l’oro, ora co lo del Si gno re de gli eser ci ti. 9La glo ria fu tu ra di que sta
ca sa sa rà più gran de di quel la di una vol ta, di ce il Si gno re de gli eser- 
ci ti; in que sto luo go por rò la pa ce». Ora co lo del Si gno re de gli eser ci- 
ti.
10Il ven ti quat tro del no no me se, nel se con do an no di Da rio, que sta
pa ro la del Si gno re fu ri vol ta al pro fe ta Ag geo: 11«Di ce il Si gno re de gli
eser ci ti: Do man da ai sa cer do ti quel lo che di ce la leg ge e chie di lo ro:
12Se uno in un lem bo del suo ve sti to por ta car ne con sa cra ta e con il
lem bo toc ca il pa ne, il com pa na ti co, il vi no, l’olio o qua lun que al tro
ci bo, que sto ver rà con sa cra to?». «No», ri spo se ro i sa cer do ti. 13Ag- 
geo sog giun se: «Se uno che è con ta mi na to per il con tat to di un ca- 
da ve re toc ca una di quel le co se, sa rà es sa im pu ra?». «Sì, è im pu- 
ra», ri spo se ro i sa cer do ti. 14Ri pre se Ag geo: «Ta le è que sto po po lo,
ta le è que sta na zio ne da van ti a me – ora co lo del Si gno re – e ta le è
ogni la vo ro del le lo ro ma ni; an zi, an che ciò che qui mi of fro no è im- 
pu ro.
15Ora pen sa te, da og gi e per l’av ve ni re: pri ma che si co min cias se a
por re pie tra so pra pie tra nel tem pio del Si gno re, 16co me an da va no le
vo stre co se? Si an da va a un muc chio da cui si at ten de va no ven ti mi- 
su re di gra no e ce n’era no die ci; si an da va ad at tin ge re a un ti no da
cin quan ta mi su re e ce n’era no ven ti. 17Vi ho col pi ti con la rug gi ne, il
car bon chio e la gran di ne in tut ti i la vo ri del le vo stre ma ni, ma voi non
sie te ri tor na ti a me. Ora co lo del Si gno re. 18Con si de ra te be ne da og gi
in poi, dal ven ti quat tro del no no me se, cioè dal gior no in cui si po se- 
ro le fon da men ta del tem pio del Si gno re: 19eb be ne, man ca an co ra
gra no nei gra nai? La vi te, il fi co, il me lo gra no, l’oli vo non han no da to
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i lo ro frut ti? Da og gi in poi vi be ne di rò!».
20Il ven ti quat tro del me se que sta pa ro la del Si gno re fu ri vol ta una se- 
con da vol ta ad Ag geo: 21«Par la a Zo ro ba be le, go ver na to re del la
Giu dea, e di gli: Scuo te rò il cie lo e la ter ra, 22ab bat te rò il tro no dei re- 
gni e di strug ge rò la po ten za dei re gni del le na zio ni, ro ve sce rò i car ri
e i lo ro ca va lie ri: ca dran no ca val li e ca va lie ri; ognu no ver rà tra fit to
dal la spa da del pro prio fra tel lo. 23In quel gior no – ora co lo del Si gno- 
re de gli eser ci ti – io ti pren de rò, Zo ro ba be le, fi glio di Seal tièl, mio
ser vo – ora co lo del Si gno re – e ti por rò co me un si gil lo, per ché io ti
ho elet to». Ora co lo del Si gno re de gli eser ci ti.

Zac ca ria

1

1Nell’ot ta vo me se dell’an no se con do di Da rio, fu ri vol ta que sta pa ro- 
la del Si gno re al pro fe ta Zac ca ria, fi glio di Be re chia, fi glio di Id do: 2«Il
Si gno re si è mol to sde gna to con tro i vo stri pa dri. 3Tu dun que ri fe ri rai
lo ro: Co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti: Tor na te a me – ora co lo del
Si gno re de gli eser ci ti – e io tor ne rò a voi, di ce il Si gno re de gli eser ci- 
ti. 4Non sia te co me i vo stri pa dri, ai qua li i pro fe ti di un tem po an da- 
va no gri dan do: “Di ce il Si gno re de gli eser ci ti: Tor na te in die tro dal vo- 
stro cam mi no per ver so e dal le vo stre ope re mal va gie”. Ma es si non
vol le ro ascol ta re e non mi pre sta ro no at ten zio ne, ora co lo del Si gno- 
re. 5Do ve so no i vo stri pa dri? I pro fe ti for se vi vran no sem pre? 6Le
pa ro le e le leg gi che io ave vo co mu ni ca to ai miei ser vi, i pro fe ti, non
si so no for se adem piu te per i pa dri vo stri? Es si so no tor na ti e han no
det to: “Quan to il Si gno re de gli eser ci ti ci ave va mi nac cia to a cau sa
dei no stri tra via men ti e del le no stre col pe, l’ha ese gui to so pra di
noi”».
7Il ven ti quat tro dell’un di ce si mo me se, cioè il me se di Se bat, l’an no
se con do di Da rio, que sta pa ro la del Si gno re fu ri vol ta al pro fe ta Zac- 
ca ria, fi glio di Be re chia, fi glio di Id do. 8Io eb bi una vi sio ne di not te.
Un uo mo, in grop pa a un ca val lo ros so, sta va fra i mir ti in una val le
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pro fon da; die tro a lui sta va no al tri ca val li ros si, sau ri e bian chi. 9Io
do man dai: «Mio si gno re, che co sa si gni fi ca no que ste co se?». L’an- 
ge lo che par la va con me mi ri spo se: «Io ti in di che rò ciò che es se si- 
gni fi ca no». 10Al lo ra l’uo mo che sta va fra i mir ti pre se a di re: «Que sti
so no co lo ro che il Si gno re ha in via to a per cor re re la ter ra». 11Si ri vol- 
se ro in fat ti all’an ge lo del Si gno re che sta va fra i mir ti e gli dis se ro:
«Ab bia mo per cor so la ter ra: è tut ta tran quil la».
12Al lo ra l’an ge lo del Si gno re dis se: «Si gno re de gli eser ci ti, fi no a
quan do ri fiu te rai di ave re pie tà di Ge ru sa lem me e del le cit tà di Giu- 
da, con tro le qua li sei sde gna to? So no or mai set tant’an ni!». 13E
all’an ge lo che par la va con me il Si gno re ri vol se pa ro le buo ne, pie ne
di con for to. 14Poi l’an ge lo che par la va con me mi dis se: «Fa’ sa pe re
que sto: Co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti: Io so no mol to ge lo so di
Ge ru sa lem me e di Sion, 15ma ar do di sde gno con tro le na zio ni su- 
per be, poi ché, men tre io ero po co sde gna to, es se coo pe ra ro no al di- 
sa stro. 16Per ciò di ce il Si gno re: Io di nuo vo mi vol go con com pas sio- 
ne a Ge ru sa lem me: la mia ca sa vi sa rà rie di fi ca ta – ora co lo del Si- 
gno re de gli eser ci ti – e la cor da del mu ra to re sa rà te sa di nuo vo so- 
pra Ge ru sa lem me. 17Fa’ sa pe re an che que sto: Co sì di ce il Si gno re
de gli eser ci ti: Le mie cit tà avran no so vrab bon dan za di be ni, il Si gno- 
re con so le rà an co ra Sion ed eleg ge rà di nuo vo Ge ru sa lem me».

2

1Poi al zai gli oc chi, ed ec co, vi di quat tro cor na. 2Do man dai all’an ge lo
che par la va con me: «Che co sa so no que ste?». Ed egli: «So no le
cor na che han no di sper so Giu da, Israe le e Ge ru sa lem me». 3Poi il
Si gno re mi fe ce ve de re quat tro fab bri. 4Do man dai: «Che co sa ven- 
go no a fa re co sto ro?». Mi ri spo se: «Le cor na han no di sper so Giu da
a tal se gno che nes su no osa più al za re la te sta e co sto ro ven go no a
de mo li re e ab bat te re le cor na del le na zio ni che coz za no con tro il
pae se di Giu da per di sper der lo».
5Al zai gli oc chi, ed ec co un uo mo con una fu ne in ma no per mi su ra- 
re. 6Gli do man dai: «Do ve vai?». Ed egli: «Va do a mi su ra re Ge ru sa- 
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lem me per ve de re qual è la sua lar ghez za e qual è la sua lun ghez- 
za». 7Al lo ra l’an ge lo che par la va con me uscì e in con trò un al tro an- 
ge lo, 8che gli dis se: «Cor ri, va’ a par la re a quel gio va ne e di gli: “Ge- 
ru sa lem me sa rà pri va di mu ra, per la mol ti tu di ne di uo mi ni e di ani- 
ma li che do vrà ac co glie re. 9Io stes so – ora co lo del Si gno re – le fa rò
da mu ro di fuo co all’in tor no e sa rò una glo ria in mez zo ad es sa”».
10«Su, su, fug gi te dal pae se del set ten trio ne – ora co lo del Si gno re –
voi che ho di sper so ai quat tro ven ti del cie lo. Ora co lo del Si gno re.
11Met ti ti in sal vo, o Sion, tu che abi ti con la fi glia di Ba bi lo nia! 12Il Si- 
gno re de gli eser ci ti, do po che la sua glo ria mi ha in via to, di ce al le
na zio ni che vi han no spo glia to: Chi toc ca voi, toc ca la pu pil la dei
miei oc chi. 13Ec co, io sten do la ma no so pra di es se e di ver ran no
pre da dei lo ro schia vi. E voi sa pre te che il Si gno re de gli eser ci ti mi
ha in via to.
14Ral lé gra ti, esul ta, fi glia di Sion,
per ché, ec co, io ven go ad abi ta re in mez zo a te.
Ora co lo del Si gno re.
15Na zio ni nu me ro se ade ri ran no in quel gior no al Si gno re
e di ver ran no suo po po lo,
ed egli di mo re rà in mez zo a te
e tu sa prai che il Si gno re de gli eser ci ti
mi ha in via to a te.
16Il Si gno re si ter rà Giu da
co me ere di tà nel la ter ra san ta
ed eleg ge rà di nuo vo Ge ru sa lem me.
17Tac cia ogni mor ta le da van ti al Si gno re,
poi ché egli si è de sta to dal la sua san ta di mo ra».

3

1Poi mi fe ce ve de re il som mo sa cer do te Gio suè, rit to da van ti all’an- 
ge lo del Si gno re, e Sa ta na era al la sua de stra per ac cu sar lo. 2L’an- 
ge lo del Si gno re dis se a Sa ta na: «Ti rim pro ve ra il Si gno re, o Sa ta na!
Ti rim pro ve ra il Si gno re che ha elet to Ge ru sa lem me! Non è for se co- 
stui un tiz zo ne sot trat to al fuo co?». 3Gio suè in fat ti era ri ve sti to di ve- 
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sti spor che e sta va in pie di da van ti all’an ge lo, 4il qua le pre se a di re a
co lo ro che gli sta va no in tor no: «To glie te gli quel le ve sti spor che». Poi
dis se a Gio suè: «Ec co, io ti tol go di dos so il pec ca to; fat ti ri ve sti re di
abi ti pre zio si». 5Poi sog giun se: «Met te te gli sul ca po un tur ban te pu ri- 
fi ca to». E gli mi se ro un tur ban te pu ri fi ca to sul ca po, lo ri ve sti ro no di
ve sti al la pre sen za dell’an ge lo del Si gno re.
6Poi l’an ge lo del Si gno re di chia rò a Gio suè: 7«Di ce il Si gno re de gli
eser ci ti: Se cam mi ne rai nel le mie vie e cu sto di rai i miei pre cet ti, tu
avrai il go ver no del la mia ca sa, sa rai il cu sto de dei miei atri e ti da rò
ac ces so fra que sti che stan no qui. 8Ascol ta dun que, Gio suè, som mo
sa cer do te, tu e i tuoi com pa gni che sie do no da van ti a te, poi ché es si
so no un se gno: ec co, io man de rò il mio ser vo Ger mo glio. 9Ec co la
pie tra che io pon go da van ti a Gio suè: set te oc chi so no su que st’uni- 
ca pie tra; io stes so in ci de rò la sua iscri zio ne – ora co lo del Si gno re
de gli eser ci ti – e ri muo ve rò in un so lo gior no l’ini qui tà da que sto pae- 
se. 10In quel gior no – ora co lo del Si gno re de gli eser ci ti – ogni uo mo
in vi te rà il suo vi ci no sot to la sua vi te e sot to il suo fi co».

4

1L’an ge lo che mi par la va ven ne a de star mi, co me si de sta uno dal
son no, 2e mi dis se: «Che co sa ve di?». Ri spo si: «Ve do un can de la- 
bro tut to d’oro; in ci ma ha una cop pa con set te lu cer ne e set te bec- 
cuc ci per ognu na del le lu cer ne. 3Due oli vi gli stan no vi ci no, uno a
de stra del la cop pa e uno a si ni stra».
4Al lo ra do man dai all’an ge lo che mi par la va: «Che co sa si gni fi ca no,
mio si gno re, que ste co se?». 5Egli mi ri spo se: «Non com pren di dun- 
que il lo ro si gni fi ca to?». E io: «No, mio si gno re».
6Egli mi ri spo se: «Que sta è la pa ro la del Si gno re a Zo ro ba be le: “Non
con la po ten za né con la for za, ma con il mio spi ri to”, di ce il Si gno re
de gli eser ci ti! 7Chi sei tu, o gran de mon te? Da van ti a Zo ro ba be le di- 
ven ta pia nu ra! Egli estrar rà la pie tra di ver ti ce, men tre si ac cla me rà:
“Quan to è bel la!”. 8Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 9Le ma ni
di Zo ro ba be le han no fon da to que sta ca sa: le sue ma ni la com pi ran- 
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no e voi sa pre te che il Si gno re de gli eser ci ti mi ha in via to a voi. 10Chi
ose rà di sprez za re il gior no di co sì mo de sti ini zi? Si gioi rà ve den do il
fi lo a piom bo in ma no a Zo ro ba be le. Le set te lu cer ne rap pre sen ta no
gli oc chi del Si gno re che scru ta no tut ta la ter ra».
11Quin di gli do man dai: «Che co sa si gni fi ca no quei due oli vi a de stra
e a si ni stra del can de la bro?». E ag giun si: 12«Quei due ra mi d’oli vo
che so no a fian co dei due ca na let ti d’oro, che vi stil la no oro den- 
tro?». 13Mi ri spo se: «Non com pren di dun que il si gni fi ca to di que ste
co se?». E io: «No, mio si gno re». 14«Que sti – sog giun se – so no i due
con sa cra ti con olio che as si sto no il do mi na to re di tut ta la ter ra».

5

1Poi al zai gli oc chi e vi di un ro to lo che vo la va. 2L’an ge lo mi do man- 
dò: «Che co sa ve di?». E io: «Ve do un ro to lo che vo la: è lun go ven ti
cu bi ti e lar go die ci». 3Egli sog giun se: «Que sta è la ma le di zio ne che
si dif fon de su tut ta la ter ra: ogni la dro sa rà scac cia to via di qui co me
quel ro to lo; ogni sper giu ro sa rà scac cia to via di qui co me quel ro to lo.
4Io sca te ne rò la ma le di zio ne, di ce il Si gno re de gli eser ci ti, in mo do
che es sa pe ne tri nel la ca sa del la dro e nel la ca sa di chi giu ra il fal so
nel mio no me; ri mar rà in quel la ca sa e la con su me rà in sie me con le
sue tra vi e le sue pie tre».
5Poi l’an ge lo che par la va con me si av vi ci nò e mi dis se: «Al za gli oc- 
chi e os ser va ciò che ap pa re». 6E io: «Che cos’è quel la?». Mi ri spo- 
se: «È un’efa che avan za». Poi sog giun se: «Non han no oc chi che
per es sa in tut ta la ter ra». 7Fu quin di al za to un co per chio di piom bo;
ec co, den tro all’efa vi era una don na. 8Dis se: «Que sta è l’em pie tà!».
Poi la ri cac ciò den tro l’efa e ri co prì l’aper tu ra con il co per chio di
piom bo. 9Al zai di nuo vo gli oc chi per os ser va re e vi di ve ni re due
don ne: il ven to agi ta va le lo ro ali, poi ché ave va no ali co me quel le
del le ci co gne, e sol le va ro no l’efa fra la ter ra e il cie lo. 10Do man dai
all’an ge lo che par la va con me: «Do ve por ta no l’efa co sto ro?». 11Mi
ri spo se: «Van no nel la ter ra di Si nar, per co struir le una ca sa. Ap pe na
co strui ta, l’efa sa rà po sta so pra il suo pie di stal lo».
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6

1Al zai an co ra gli oc chi per os ser va re, ed ec co quat tro car ri usci re in
mez zo a due mon ta gne e le mon ta gne era no di bron zo. 2Il pri mo
car ro ave va ca val li ros si, il se con do ca val li ne ri, 3il ter zo ca val li bian- 
chi e il quar to ca val li pez za ti, scre zia ti. 4Do man dai all’an ge lo che
par la va con me: «Che co sa si gni fi ca no quel li, mio si gno re?». 5E l’an- 
ge lo: «So no i quat tro ven ti del cie lo che par to no do po es ser si pre- 
sen ta ti al Si gno re di tut ta la ter ra. 6I ca val li ne ri van no ver so la ter ra
del set ten trio ne, se gui ti da quel li bian chi; i pez za ti in ve ce si di ri go no
ver so la ter ra del mez zo gior no, 7quel li scre zia ti esco no e fre mo no di
per cor re re la ter ra». Egli dis se lo ro: «An da te, per cor re te la ter ra».
Es si par ti ro no per per cor re re la ter ra. 8Poi mi chia mò e mi dis se:
«Ec co, quel li che van no ver so la ter ra del set ten trio ne cal ma no il mio
spi ri to su quel la ter ra».
9Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re: 10«Pren di fra i de por ta ti, fra
quel li di Chel dài, di To bia e di Ie daià, oro e ar gen to e va’ nel me de si- 
mo gior no a ca sa di Gio sia, fi glio di So fo nia, che è ri tor na to da Ba bi- 
lo nia. 11Pren di quell’ar gen to e quell’oro e ne fa rai una co ro na che
por rai sul ca po di Gio suè, fi glio di Io sa dàk, som mo sa cer do te. 12Gli
ri fe ri rai: Di ce il Si gno re de gli eser ci ti: Ec co un uo mo che si chia ma
Ger mo glio: fio ri rà do ve si tro va e ri co strui rà il tem pio del Si gno re.
13Sì, egli ri co strui rà il tem pio del Si gno re, egli ri ce ve rà la glo ria, egli
sie de rà da so vra no sul suo tro no. Un sa cer do te sie de rà sul suo tro- 
no e fra i due re gne rà una pa ce per fet ta. 14La co ro na re ste rà co me
gra di to me mo ria le nel tem pio del Si gno re, in ono re di Chel dài, To bia,
Ie daià e in ono re del fi glio di So fo nia. 15An che da lon ta no ver ran no a
rie di fi ca re il tem pio del Si gno re. Co sì ri co no sce re te che il Si gno re
de gli eser ci ti mi ha in via to a voi. Ciò av ver rà, se ascol te re te la vo ce
del Si gno re, vo stro Dio».

7
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1L’an no quar to del re Da rio, il quar to gior no del no no me se, det to
Chi sleu, la pa ro la del Si gno re fu ri vol ta a Zac ca ria. 2Be tel ave va in- 
via to Sa rè ser, al to uf fi cia le del re, con i suoi uo mi ni a sup pli ca re il Si- 
gno re 3e a do man da re ai sa cer do ti ad det ti al tem pio del Si gno re de- 
gli eser ci ti e ai pro fe ti: «De vo io con ti nua re a far lut to e asti nen za nel
quin to me se, co me ho fat to in que sti an ni pas sa ti?».
4Al lo ra mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re de gli eser ci ti: 5«Par la
a tut to il po po lo del pae se e a tut ti i sa cer do ti e di’ lo ro: Quan do ave- 
te fat to di giu ni e la men ti nel quin to e nel set ti mo me se per que sti set- 
tant’an ni, lo fa ce va te for se per me? 6Quan do ave te man gia to e be- 
vu to non lo fa ce va te for se per voi? 7Non è que sta for se la pa ro la che
vi pro cla ma va il Si gno re per mez zo dei pro fe ti del pas sa to, quan do
Ge ru sa lem me era an co ra abi ta ta e in pa ce, ed era no abi ta te le cit tà
vi ci ne e il Ne gheb e la Se fe la?».
8Que sta pa ro la del Si gno re fu ri vol ta a Zac ca ria: 9«Ec co ciò che di ce
il Si gno re de gli eser ci ti: Pra ti ca te una giu sti zia ve ra: ab bia te amo re e
mi se ri cor dia cia scu no ver so il suo pros si mo. 10Non fro da te la ve do- 
va, l’or fa no, il fo re stie ro, il mi se ro e nes su no nel cuo re tra mi il ma le
con tro il pro prio fra tel lo. 11Ma es si han no ri fiu ta to di ascol tar mi, mi
han no vol ta to le spal le, han no in du ri to gli orec chi per non sen ti re.
12In du ri ro no il cuo re co me un dia man te, per non udi re la leg ge e le
pa ro le che il Si gno re de gli eser ci ti ri vol ge va lo ro me dian te il suo spi- 
ri to, per mez zo dei pro fe ti del pas sa to. Co sì fu gran de lo sde gno del
Si gno re de gli eser ci ti. 13Co me quan do egli chia ma va es si non vol le- 
ro da re ascol to, co sì quan do es si chia me ran no io non li ascol te rò, di- 
ce il Si gno re de gli eser ci ti. 14Io li ho di sper si fra tut te quel le na zio ni
che es si non co no sce va no e il pae se è ri ma sto de ser to die tro di lo ro,
sen za che vi sia chi va e chi vie ne; la ter ra di de li zie è sta ta ri dot ta a
de so la zio ne».

8

1La pa ro la del Si gno re de gli eser ci ti fu ri vol ta in que sti ter mi ni: 2«Co- 
sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti:
So no mol to ge lo so di Sion,
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un gran de ar do re m’in fiam ma per lei.
3Co sì di ce il Si gno re: Tor ne rò a Sion e di mo re rò a Ge ru sa lem me.
Ge ru sa lem me sa rà chia ma ta “Cit tà fe de le” e il mon te del Si gno re de- 
gli eser ci ti “Mon te san to”.
4Co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti: Vec chi e vec chie sie de ran no an- 
co ra nel le piaz ze di Ge ru sa lem me, ognu no con il ba sto ne in ma no
per la lo ro lon ge vi tà. 5Le piaz ze del la cit tà for mi co le ran no di fan ciul li
e di fan ciul le, che gio che ran no sul le sue piaz ze.
6Co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti: Se que sto sem bra im pos si bi le
agli oc chi del re sto di que sto po po lo in quei gior ni, sa rà for se im pos- 
si bi le an che ai miei oc chi? Ora co lo del Si gno re de gli eser ci ti.
7Co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti:
Ec co, io sal vo il mio po po lo
dall’orien te e dall’oc ci den te:
8li ri con dur rò ad abi ta re a Ge ru sa lem me;
sa ran no il mio po po lo e io sa rò il lo ro Dio,
nel la fe del tà e nel la giu sti zia.
9Co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti: Ri pren da no for za le vo stre ma ni.
Voi in que sti gior ni ascol ta te que ste pa ro le pro nun cia te dai pro fe ti
quan do fu ro no po ste le fon da men ta del la ca sa del Si gno re de gli
eser ci ti per la ri co stru zio ne del tem pio.
10Ma pri ma di que sti gior ni
non c’era sa la rio per l’uo mo
né sa la rio per l’ani ma le;
non c’era si cu rez za al cu na
per chi an da va e per chi ve ni va,
a cau sa de gli in va so ri:
io stes so met te vo gli uo mi ni l’uno con tro l’al tro.
11Ora in ve ce ver so il re sto di que sto po po lo
io non sa rò più co me so no sta to pri ma.
Ora co lo del Si gno re de gli eser ci ti.
12Ec co il se me del la pa ce:
la vi te pro dur rà il suo frut to,
la ter ra da rà i suoi pro dot ti,
i cie li da ran no la ru gia da:
da rò tut to ciò al re sto di que sto po po lo.
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13Co me fo ste og get to di ma le di zio ne fra le na zio ni, o ca sa di Giu da e
d’Israe le, co sì, quan do vi avrò sal va ti, di ver re te una be ne di zio ne.
Non te me te dun que: ri pren da no for za le vo stre ma ni.
14Co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti: Co me de ci si di af flig ger vi quan- 
do i vo stri pa dri mi pro vo ca ro no all’ira – di ce il Si gno re de gli eser ci ti
– e non vol li rav ve der mi, 15co sì mi da rò pre mu ra in que sti gior ni di
fa re del be ne a Ge ru sa lem me e al la ca sa di Giu da: Non te me te!
16Ec co ciò che voi do vre te fa re: di te la ve ri tà cia scu no con il suo
pros si mo; ve ra ci e por ta to ri di pa ce sia no i giu di zi che pro nun ce re te
nei vo stri tri bu na li. 17Nes su no tra mi nel cuo re il ma le con tro il pro prio
fra tel lo; non ama te il giu ra men to fal so, poi ché io de te sto tut to que- 
sto». Ora co lo del Si gno re.
18Mi fu ri vol ta que sta pa ro la del Si gno re de gli eser ci ti: 19«Co sì di ce il
Si gno re de gli eser ci ti: Il di giu no del quar to, quin to, set ti mo e de ci mo
me se si cam bie rà per la ca sa di Giu da in gio ia, in giu bi lo e in gior ni
di fe sta, pur ché amia te la ve ri tà e la pa ce.
20Co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti: An che po po li e abi tan ti di nu me- 
ro se cit tà si ra du ne ran no 21e si di ran no l’un l’al tro: “Su, an dia mo a
sup pli ca re il Si gno re, a tro va re il Si gno re de gli eser ci ti. An ch’io vo glio
ve ni re”. 22Co sì po po li nu me ro si e na zio ni po ten ti ver ran no a Ge ru sa- 
lem me a cer ca re il Si gno re de gli eser ci ti e a sup pli ca re il Si gno re.
23Co sì di ce il Si gno re de gli eser ci ti: In quei gior ni, die ci uo mi ni di tut- 
te le lin gue del le na zio ni af fer re ran no un Giu deo per il lem bo del
man tel lo e gli di ran no: “Vo glia mo ve ni re con voi, per ché ab bia mo
udi to che Dio è con voi”».

9

1Ora co lo.
«La pa ro la del Si gno re è sul la ter ra di Adrac
e si po sa su Da ma sco,
poi ché al Si gno re ap par tie ne la per la di Aram
e tut te le tri bù d’Israe le,
2e an che Ca mat sua con fi nan te
e Ti ro e Si do ne, ric che di sa pien za.
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3Ti ro si è co strui ta una for tez za
e vi ha ac cu mu la to ar gen to co me pol ve re
e oro co me fan go del le stra de.
4Ec co, il Si gno re se ne im pos ses se rà,
spro fon de rà nel ma re le sue mu ra
ed es sa sa rà di vo ra ta dal fuo co.
5Àsca lon ve drà e ne sa rà spa ven ta ta,
Ga za sa rà in gran di do lo ri,
e co sì pu re Ekron,
per ché sva ni rà la sua fi du cia;
scom pa ri rà il re da Ga za
e Àsca lon ri mar rà di sa bi ta ta.
6Ba star di di mo re ran no ad Asdod,
ab bat te rò l’or go glio del Fi li steo.
7To glie rò il san gue dal la sua boc ca
e i suoi abo mi ni dai suoi den ti.
Di ven te rà an che lui un re sto per il no stro Dio,
sa rà co me una fa mi glia in Giu da
ed Ekron sa rà si mi le al Ge bu seo.
8Mi por rò co me sen ti nel la per la mia ca sa
con tro chi va e chi vie ne,
non vi pas se rà più l’op pres so re,
per ché ora io stes so sor ve glio con i miei oc chi.
9Esul ta gran de men te, fi glia di Sion,
giu bi la, fi glia di Ge ru sa lem me!
Ec co, a te vie ne il tuo re.
Egli è giu sto e vit to rio so,
umi le, ca val ca un asi no,
un pu le dro fi glio d’asi na.
10Fa rà spa ri re il car ro da guer ra da Èfraim
e il ca val lo da Ge ru sa lem me,
l’ar co di guer ra sa rà spez za to,
an nun ce rà la pa ce al le na zio ni,
il suo do mi nio sa rà da ma re a ma re
e dal Fiu me fi no ai con fi ni del la ter ra.
11Quan to a te, per il san gue dell’al lean za con te,
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estrar rò i tuoi pri gio nie ri dal poz zo senz’ac qua.
12Ri tor na te al la cit ta del la, pri gio nie ri del la spe ran za!
Ve l’an nun cio og gi stes so:
vi ri pa ghe rò due vol te.
13Ten do Giu da co me mio ar co,
fac cio di Èfraim la mia ar ma;
ec ci te rò i tuoi fi gli, Sion, con tro i tuoi fi gli, Ia van,
ti ren de rò co me spa da di un eroe.
14Al lo ra il Si gno re com pa ri rà con tro di lo ro,
co me ful mi ne guiz ze ran no le sue frec ce;
il Si gno re da rà fia to al cor no
e mar ce rà fra i tur bi ni che ven go no dal mez zo gior no.
15Il Si gno re de gli eser ci ti li pro teg ge rà:
di vo re ran no e cal pe ste ran no le pie tre del la fion da,
ber ran no il lo ro san gue co me vi no,
ne sa ran no pie ni co me ba ci ni, co me i cor ni dell’al ta re.
16Il Si gno re, lo ro Dio,
in quel gior no li sal ve rà, co me greg ge del suo po po lo;
co me gem me di un dia de ma
bril le ran no sul la sua ter ra.
17Che ric chez za, che fe li ci tà!
Il gra no da rà for za ai gio va ni
e il vi no nuo vo al le fan ciul le.

10

1Chie de te al Si gno re la piog gia tar di va di pri ma ve ra;
è il Si gno re che for ma i nem bi,
egli ri ver sa piog gia ab bon dan te,
do na all’uo mo il pa ne,
a ognu no l’er ba dei cam pi.
2Poi ché i te ra fìm di co no men zo gne,
gli in do vi ni ve do no il fal so,
rac con ta no so gni fal la ci,
dan no va ne con so la zio ni:



2124

per ciò va ga no co me un greg ge,
so no op pres si, per ché sen za pa sto re.
3Con tro i pa sto ri di vam pa il mio sde gno
e con tro i mon to ni di ri go lo sguar do,
poi ché il Si gno re de gli eser ci ti vi si te rà il suo greg ge
e ne fa rà co me un ca val lo splen di do in bat ta glia.
4Da lui usci rà la pie tra d’an go lo,
da lui il pio lo, da lui l’ar co di guer ra,
da lui tut ti quan ti i con dot tie ri.
5Sa ran no co me pro di che cal pe sta no
il fan go del le stra de in bat ta glia.
Com bat te ran no, per ché il Si gno re è con lo ro,
e ri mar ran no con fu si co lo ro che ca val ca no i de strie ri.
6Io raf for ze rò la ca sa di Giu da
e ren de rò vit to rio sa la ca sa di Giu sep pe:
li ri con dur rò, poi ché ne ho avu to pie tà;
sa ran no co me se non li aves si mai ri pu dia ti,
poi ché io so no il Si gno re, lo ro Dio,
e li esau di rò.
7Sa ran no co me un eroe quel li di Èfraim,
gioi rà il lo ro cuo re co me ine bria to dal vi no,
i lo ro fi gli ve dran no e gioi ran no
e il lo ro cuo re esul te rà nel Si gno re.
8Con un fi schio li chia me rò a rac col ta,
quan do li avrò ri scat ta ti,
e sa ran no nu me ro si co me pri ma.
9Do po che li avrò di sper si fra i po po li,
nel le re gio ni re mo te si ri cor de ran no di me,
vi al le ve ran no fi gli e tor ne ran no.
10Li fa rò ri tor na re dal la ter ra d’Egit to,
li rac co glie rò dall’As si ria,
per ri con dur li nel la ter ra di Gà laad e del Li ba no,
e non ba ste rà per lo ro lo spa zio.
11At tra ver se ran no il ma re d’Egit to,
per cuo te ran no le on de del ma re,
sa ran no ina ri di ti i gor ghi del Ni lo.
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Sa rà ab bat tu to l’or go glio dell'As si ria
e ri mos so lo scet tro d’Egit to.
12Li ren de rò for ti nel Si gno re
e cam mi ne ran no nel suo no me».
Ora co lo del Si gno re.

11

1Apri, Li ba no, le tue por te,
e il fuo co di vo ri i tuoi ce dri.
2Ur la, ci pres so, per ché il ce dro è ca du to,
gli splen di di al be ri so no di strut ti.
Ur la te, quer ce di Ba san,
per ché la fo re sta im pe ne tra bi le è ab bat tu ta!
3Si ode il la men to dei pa sto ri,
per ché la lo ro glo ria è di strut ta!
Si ode il rug gi to dei leon cel li,
per ché è de va sta ta la ma gni fi cen za del Gior da no!
4Co sì par la il Si gno re, mio Dio: «Pa sco la quel le pe co re da ma cel lo
5che i com pra to ri sgoz za no im pu ne men te e di cui i ven di to ri di co no:
“Sia be ne det to il Si gno re, mi so no ar ric chi to”, e i lo ro pa sto ri non ne
han no pie tà. 6Nep pu re io per do ne rò agli abi tan ti del pae se. Ora co lo
del Si gno re. Ec co, io ab ban do ne rò gli uo mi ni ognu no in ba lìa del suo
vi ci no e del suo re, per ché de va sti no il pae se, e non mi cu re rò di li- 
be rar li dal le lo ro ma ni».
7Io dun que mi mi si a pa sco la re le pe co re da ma cel lo per con to dei
mer can ti di pe co re. Pre si due ba sto ni: uno lo chia mai Be ne vo len za e
l’al tro Unio ne, e con dus si al pa sco lo le pe co re. 8Nel vol ge re di un so- 
lo me se eli mi nai tre pa sto ri. Ma io mi ir ri tai con tro di es se, per ché an- 
ch’es se mi de te sta va no. 9Per ciò io dis si: «Non sa rò più il vo stro pa- 
sto re. Chi vuo le mo ri re muo ia, chi vuo le pe ri re pe ri sca, quel le che ri- 
man go no si di vo ri no pu re fra lo ro!». 10Pre si il ba sto ne chia ma to Be- 
ne vo len za e lo spez zai: rup pi co sì l’al lean za da me sta bi li ta con tut ti i
po po li. 11Lo rup pi in quel me de si mo gior no; i mer can ti di pe co re che
mi os ser va va no, ri co nob be ro che quel lo era l’or di ne del Si gno re.
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12Poi dis si lo ro: «Se vi pa re giu sto, da te mi la mia pa ga; se no, la scia- 
te sta re». Es si al lo ra pe sa ro no tren ta si cli d’ar gen to co me mia pa ga.
13Ma il Si gno re mi dis se: «Por ta al fon di to re que sta gran dio sa som- 
ma, con cui so no sta to da lo ro va lu ta to!». Io pre si i tren ta si cli d’ar- 
gen to e li por tai al fon di to re del la ca sa del Si gno re. 14Poi fe ci a pez zi
il se con do ba sto ne chia ma to Unio ne, per rom pe re co sì la fra tel lan za
fra Giu da e Israe le. 15Quin di il Si gno re mi dis se: «Pren di an co ra gli
at trez zi di un pa sto re in sen sa to, 16poi ché ec co, io su sci te rò nel pae- 
se un pa sto re che non avrà cu ra di quel le che si per do no, non cer- 
che rà le gio va ni, non cu re rà le ma la te, non nu tri rà quel le an co ra sa- 
ne; man ge rà in ve ce le car ni del le più gras se e strap pe rà lo ro per si no
le un ghie.
17Guai al pa sto re stol to che ab ban do na il greg ge!
Una spa da col pi sca il suo brac cio
e il suo oc chio de stro.
Tut to il suo brac cio si ina ri di sca
e tut to il suo oc chio de stro re sti ac ce ca to».

12

1Ora co lo. Pa ro la del Si gno re su Israe le. Ora co lo del Si gno re che ha
di spie ga to i cie li e fon da to la ter ra, che ha for ma to il sof fio vi ta le
nell’in ti mo dell’uo mo: 2«Ec co, io fa rò di Ge ru sa lem me co me una
cop pa che dà le ver ti gi ni a tut ti i po po li vi ci ni, e an che Giu da sa rà in
an go scia nell’as se dio con tro Ge ru sa lem me. 3In quel gior no io fa rò di
Ge ru sa lem me co me una pie tra pe san te per tut ti i po po li: quan ti vor- 
ran no sol le var la ne re ste ran no graf fia ti; con tro di es sa si ra du ne ran- 
no tut te le na zio ni del la ter ra. 4In quel gior no – ora co lo del Si gno re –
col pi rò tut ti i ca val li di ter ro re, e i lo ro ca va lie ri di paz zia; men tre sul la
ca sa di Giu da ter rò aper ti i miei oc chi, col pi rò di ce ci tà tut ti i ca val li
dei po po li. 5Al lo ra i ca pi di Giu da pen se ran no: “La for za dei cit ta di ni
di Ge ru sa lem me sta nel Si gno re de gli eser ci ti, lo ro Dio”. 6In quel
gior no fa rò dei ca pi di Giu da co me un bra cie re ac ce so in mez zo a
una ca ta sta di le gna e co me una tor cia ar den te fra i co vo ni; es si di- 
vo re ran no a de stra e a si ni stra tut ti i po po li vi ci ni. So lo Ge ru sa lem me
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re ste rà al suo po sto. 7Il Si gno re sal ve rà in pri mo luo go le ten de di
Giu da, per ché la glo ria del la ca sa di Da vi de e la glo ria de gli abi tan ti
di Ge ru sa lem me non cre sca più di quel la di Giu da. 8In quel gior no il
Si gno re fa rà da scu do agli abi tan ti di Ge ru sa lem me e chi tra lo ro va- 
cil la di ver rà co me Da vi de e la ca sa di Da vi de co me Dio, co me l’an- 
ge lo del Si gno re da van ti a lo ro.
9In quel gior no io mi im pe gne rò a di strug ge re tut te le na zio ni che
ver ran no con tro Ge ru sa lem me. 10Ri ver se rò so pra la ca sa di Da vi de
e so pra gli abi tan ti di Ge ru sa lem me uno spi ri to di gra zia e di con so- 
la zio ne: guar de ran no a me, co lui che han no tra fit to. Ne fa ran no il lut- 
to co me si fa il lut to per un fi glio uni co, lo pian ge ran no co me si pian- 
ge il pri mo ge ni to. 11In quel gior no gran de sa rà il la men to a Ge ru sa- 
lem me, si mi le al la men to di Adad-Rim mon nel la pia nu ra di Me ghid- 
do. 12Fa rà lut to il pae se, fa mi glia per fa mi glia:
la fa mi glia del la ca sa di Da vi de a par te
e le lo ro don ne a par te;
la fa mi glia del la ca sa di Na tan a par te
e le lo ro don ne a par te;
13la fa mi glia del la ca sa di Le vi a par te
e le lo ro don ne a par te;
la fa mi glia del la ca sa di Si mei a par te
e le lo ro don ne a par te;
14tut te le al tre fa mi glie a par te
e le lo ro don ne a par te.

13

1In quel gior no vi sa rà per la ca sa di Da vi de e per gli abi tan ti di Ge- 
ru sa lem me una sor gen te zam pil lan te per la va re il pec ca to e l’im pu ri- 
tà. 2In quel gior no – ora co lo del Si gno re de gli eser ci ti – io estir pe rò
dal pae se i no mi de gli ido li, né più sa ran no ri cor da ti; an che i pro fe ti e
lo spi ri to di im pu ri tà fa rò spa ri re dal pae se. 3Se qual cu no ose rà an- 
co ra fa re il pro fe ta, il pa dre e la ma dre che l’han no ge ne ra to, gli di- 
ran no: “Non de vi vi ve re, per ché pro fe ri sci men zo gne nel no me del
Si gno re!”, e il pa dre e la ma dre che l’han no ge ne ra to lo tra fig ge ran- 
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no per ché fa il pro fe ta. 4In quel gior no ogni pro fe ta si ver go gne rà
del la vi sio ne ri ce vu ta fa cen do il pro fe ta, e non in dos se rà più il man- 
tel lo di pe lo per rac con ta re bu gie. 5Ma ognu no di rà: “Non so no un
pro fe ta: so no un la vo ra to re del la ter ra, ad es sa mi so no de di ca to fin
dal la mia gio vi nez za”. 6E se gli si di rà: “Per ché quel le pia ghe in mez- 
zo al le tue ma ni?”, egli ri spon de rà: “Que ste le ho ri ce vu te in ca sa dei
miei ami ci”.
7In sor gi, spa da, con tro il mio pa sto re,
con tro co lui che è mio com pa gno.
Ora co lo del Si gno re de gli eser ci ti.
Per cuo ti il pa sto re e sia di sper so il greg ge,
al lo ra vol ge rò la ma no an che con tro i suoi pic co li.
8In tut to il pae se
– ora co lo del Si gno re –
due ter zi sa ran no ster mi na ti e pe ri ran no;
un ter zo sa rà con ser va to.
9Fa rò pas sa re que sto ter zo per il fuo co
e lo pu ri fi che rò co me si pu ri fi ca l’ar gen to;
lo pro ve rò co me si pro va l’oro.
In vo che rà il mio no me e io l’ascol te rò;
di rò: “Que sto è il mio po po lo”.
Es so di rà: “Il Si gno re è il mio Dio”.

14

1Ec co, vie ne un gior no per il Si gno re; al lo ra le tue spo glie sa ran no
spar ti te in mez zo a te. 2Il Si gno re ra du ne rà tut te le na zio ni con tro
Ge ru sa lem me per la bat ta glia; la cit tà sa rà pre sa, le ca se sac cheg- 
gia te, le don ne vio len ta te, me tà del la cit tà par ti rà per l’esi lio, ma il re- 
sto del po po lo non sa rà strap pa to dal la cit tà. 3Il Si gno re usci rà e
com bat te rà con tro quel le na zio ni, co me quan do com bat té nel gior no
del lo scon tro. 4In quel gior no i suoi pie di si po se ran no so pra il mon te
de gli Uli vi che sta di fron te a Ge ru sa lem me ver so orien te, e il mon te
de gli Uli vi si fen de rà in due, da orien te a oc ci den te, for man do una
val le mol to pro fon da; una me tà del mon te si ri ti re rà ver so set ten trio- 
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ne e l’al tra ver so mez zo gior no. 5Al lo ra voi fug gi re te at tra ver so la val- 
le fra i mon ti, poi ché la nuo va val le fra i mon ti giun ge rà fi no ad Asal;
voi fug gi re te co me quan do fug gi ste du ran te il ter re mo to, al tem po di
Ozia, re di Giu da. Ver rà al lo ra il Si gno re, mio Dio, e con lui tut ti i suoi
san ti.
6In quel gior no non vi sa rà né lu ce né fred do né ge lo: 7sa rà un uni co
gior no, il Si gno re lo co no sce; non ci sa rà né gior no né not te, e ver so
se ra ri splen de rà la lu ce. 8In quel gior no ac que vi ve sgor ghe ran no da
Ge ru sa lem me e scen de ran no par te ver so il ma re orien ta le, par te
ver so il ma re oc ci den ta le: ve ne sa ran no sem pre, esta te e in ver no.
9Il Si gno re sa rà re di tut ta la ter ra. In quel gior no il Si gno re sa rà uni- 
co e uni co il suo no me. 10Tut to il pae se si tra sfor me rà in pia nu ra, da
Ghe ba fi no a Rim mon, a me ri dio ne di Ge ru sa lem me, che si ele ve rà
e sa rà abi ta ta nel luo go dov’è, dal la por ta di Be nia mi no fi no al po sto
del la pri ma por ta, cioè fi no al la por ta dell’An go lo, e dal la tor re di Ca- 
na nèl fi no ai tor chi del re. 11Ivi abi te ran no: non vi sa rà più ster mi nio e
Ge ru sa lem me se ne sta rà tran quil la e si cu ra.
12Que sta sa rà la pia ga con cui il Si gno re col pi rà tut ti i po po li che
avran no mos so guer ra a Ge ru sa lem me: im pu tri di ran no le lo ro car ni,
men tre sa ran no an co ra in pie di; i lo ro oc chi mar ci ran no nel le or bi te e
la lin gua mar ci rà lo ro in boc ca. 13In quel gior no vi sa rà, per ope ra del
Si gno re, un gran de tu mul to tra lo ro: uno af fer re rà la ma no dell’al tro e
al ze rà la ma no so pra la ma no del suo ami co. 14An che Giu da com- 
bat te rà a Ge ru sa lem me e là si am mas se ran no le ric chez ze di tut te le
na zio ni vi ci ne: oro, ar gen to e ve sti in gran de quan ti tà. 15Di pia ga si- 
mi le sa ran no col pi ti i ca val li, i mu li, i cam mel li, gli asi ni e tut te le be- 
stie de gli ac cam pa men ti.
16Al lo ra i su per sti ti, fra tut te le na zio ni che avran no com bat tu to con- 
tro Ge ru sa lem me, vi an dran no ogni an no per ado ra re il re, il Si gno re
de gli eser ci ti, e per ce le bra re la fe sta del le Ca pan ne. 17Se qual cu na
del le fa mi glie del la ter ra non an drà a Ge ru sa lem me per ado ra re il re,
il Si gno re de gli eser ci ti, su di es sa non ci sa rà piog gia. 18Se la fa mi- 
glia d’Egit to non sa li rà e non vor rà ve ni re, sa rà col pi ta dal la stes sa
pe na che il Si gno re in flig ge rà al le na zio ni che non sa ran no sa li te a
ce le bra re la fe sta del le Ca pan ne. 19Que sto sa rà il ca sti go per l’Egit to
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e per tut te le na zio ni che non sa ran no sa li te a ce le bra re la fe sta del le
Ca pan ne.
20In quel tem po an che so pra i so na gli dei ca val li si tro ve rà scrit to:
“Sa cro al Si gno re”, e i re ci pien ti nel tem pio del Si gno re sa ran no co- 
me i va si per l’asper sio ne che so no da van ti all’al ta re. 21An zi, tut ti i
re ci pien ti di Ge ru sa lem me e di Giu da sa ran no sa cri al Si gno re de gli
eser ci ti; quan ti vor ran no sa cri fi ca re ver ran no e li ado pe re ran no per
cuo ce re le car ni. In quel gior no non vi sa rà nep pu re un mer can te
nel la ca sa del Si gno re de gli eser ci ti».

Ma la chia

1

1Ora co lo. Pa ro la del Si gno re a Israe le per mez zo di Ma la chia.
2Vi ho ama ti, di ce il Si gno re. E voi di te: «Co me ci hai ama ti?». Non
era for se Esaù fra tel lo di Gia cob be? Ora co lo del Si gno re. Ep pu re ho
ama to Gia cob be 3e ho odia to Esaù. Ho fat to dei suoi mon ti un de- 
ser to e ho da to la sua ere di tà agli scia cal li del de ser to. 4Se Edom di- 
ce: «Sia mo sta ti di strut ti, ma ci rial ze re mo dal le no stre ro vi ne!», il Si- 
gno re de gli eser ci ti di chia ra: «Es si ri co strui ran no, ma io de mo li rò».
Sa ran no chia ma ti «Ter ri to rio mal va gio» e «Po po lo con tro cui il Si- 
gno re è adi ra to per sem pre». 5I vo stri oc chi lo ve dran no e voi di re te:
«Gran de è il Si gno re an che al di là dei con fi ni d’Israe le».
6Il fi glio ono ra suo pa dre e il ser vo ri spet ta il suo pa dro ne. Se io so no
pa dre, dov’è l’ono re che mi spet ta? Se so no il pa dro ne, dov’è il ti mo- 
re di me? Di ce il Si gno re de gli eser ci ti a voi, sa cer do ti che di sprez za- 
te il mio no me. Voi do man da te: «Co me lo ab bia mo di sprez za to il tuo
no me?». 7Of fri te sul mio al ta re un ci bo im pu ro e di te: «In che mo do
te lo ab bia mo re so im pu ro?». Quan do voi di te: «La ta vo la del Si gno- 
re è spre ge vo le» 8e of fri te un ani ma le cie co in sa cri fi cio, non è for se
un ma le? Quan do voi of fri te un ani ma le zop po o ma la to, non è for se
un ma le? Of fri te lo pu re al vo stro go ver na to re: pen sa te che sa rà sod- 
di sfat to di voi o che vi ac co glie rà con be ne vo len za? Di ce il Si gno re
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de gli eser ci ti.
9Ora sup pli ca te pu re Dio per ché ab bia pie tà di voi! Se fa te ta li co se,
do vreb be ac co glier vi con be ne vo len za? Di ce il Si gno re de gli eser ci ti.
10Oh, ci fos se fra voi chi chiu de le por te, per ché non ar da più in va no
il mio al ta re! Non mi com piac cio di voi – di ce il Si gno re de gli eser ci ti
– e non ac cet to l’of fer ta del le vo stre ma ni! 11Poi ché dall’orien te
all’oc ci den te gran de è il mio no me fra le na zio ni e in ogni luo go si
bru cia in cen so al mio no me e si fan no of fer te pu re, per ché gran de è
il mio no me fra le na zio ni. Di ce il Si gno re de gli eser ci ti.
12Ma voi lo pro fa na te quan do di te: «Im pu ra è la ta vo la del Si gno re e
spre ge vo le il ci bo che vi è so pra». 13Voi ag giun ge te: «Ah! che pe- 
na!». E lo di sprez za te. Di ce il Si gno re de gli eser ci ti. Of fri te ani ma li
ru ba ti, zop pi, ma la ti e li por ta te in of fer ta! Pos so io ac cet tar la dal le
vo stre ma ni? Di ce il Si gno re. 14Ma le det to il frau do len to che ha nel
greg ge un ma schio, ne fa vo to e poi mi sa cri fi ca una be stia di fet to sa.
Poi ché io so no un re gran de – di ce il Si gno re de gli eser ci ti – e il mio
no me è ter ri bi le fra le na zio ni.

2

1Ora a voi que sto mo ni to, o sa cer do ti. 2Se non mi ascol te re te e non
vi da re te pre mu ra di da re glo ria al mio no me, di ce il Si gno re de gli
eser ci ti, man de rò su voi la ma le di zio ne e cam bie rò in ma le di zio ne le
vo stre be ne di zio ni. An zi le ho già cam bia te, per ché nes su no tra voi
se ne dà pre mu ra.
3Ec co, io spez ze rò il vo stro brac cio
e span de rò sul la vo stra fac cia escre men ti,
gli escre men ti del le vit ti me
im mo la te nel le vo stre fe ste so len ni,
per ché sia te spaz za ti via in sie me con es si.
4Co sì sa pre te che io ho di ret to a voi que sto mo ni to,
per ché sus si sta la mia al lean za con Le vi,
di ce il Si gno re de gli eser ci ti.
5La mia al lean za con lui
era al lean za di vi ta e di be nes se re,
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che io gli con ces si,
e an che di ti mo re,
ed egli mi te met te ed eb be ri ve ren za del mio no me.
6Un in se gna men to ve ri tie ro era sul la sua boc ca
né c’era fal si tà sul le sue lab bra;
con pa ce e ret ti tu di ne ha cam mi na to da van ti a me
e ha fat to al lon ta na re mol ti dal ma le.
7In fat ti le lab bra del sa cer do te
de vo no cu sto di re la scien za
e dal la sua boc ca si ri cer ca in se gna men to,
per ché egli è mes sag ge ro del Si gno re de gli eser ci ti.
8Voi in ve ce ave te de via to dal la ret ta via
e sie te sta ti d’in ciam po a mol ti
con il vo stro in se gna men to;
ave te di strut to l’al lean za di Le vi,
di ce il Si gno re de gli eser ci ti.
9Per ciò an che io vi ho re so spre ge vo li
e abiet ti da van ti a tut to il po po lo,
per ché non ave te se gui to le mie vie
e ave te usa to par zia li tà nel vo stro in se gna men to.
10Non ab bia mo for se tut ti noi un so lo pa dre? For se non ci ha crea ti
un uni co Dio? Per ché dun que agi re con per fi dia l’uno con tro l’al tro,
pro fa nan do l’al lean za dei no stri pa dri? 11Giu da è sta to slea le e l’abo- 
mi nio è sta to com mes so in Israe le e a Ge ru sa lem me. Giu da in fat ti
ha osa to pro fa na re il san tua rio ca ro al Si gno re e ha spo sa to la fi glia
di un dio stra nie ro! 12Il Si gno re eli mi ni chi ha agi to co sì, chiun que
egli sia, dal le ten de di Gia cob be e da co lo ro che of fro no l’of fer ta al
Si gno re de gli eser ci ti.
13Un’al tra co sa fa te an co ra: voi co pri te di la cri me, di pian ti e di so spi- 
ri l’al ta re del Si gno re, per ché egli non guar da all’of fer ta né l’ac cet ta
con be ne vo len za dal le vo stre ma ni. 14E chie de te: «Per ché?». Per- 
ché il Si gno re è te sti mo ne fra te e la don na del la tua gio vi nez za, che
hai tra di to, men tre era la tua com pa gna, la don na le ga ta a te da un
pat to. 15Non fe ce egli un es se re so lo do ta to di car ne e sof fio vi ta le?
Che co sa cer ca que st’uni co es se re, se non pro le da par te di Dio?
Cu sto di te dun que il vo stro sof fio vi ta le e nes su no tra di sca la don na
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del la sua gio vi nez za. 16Per ché io de te sto il ri pu dio, di ce il Si gno re,
Dio d’Israe le, e chi co pre d’ini qui tà la pro pria ve ste, di ce il Si gno re
de gli eser ci ti. Cu sto di te dun que il vo stro sof fio vi ta le e non sia te in fe- 
de li.
17Voi ave te stan ca to il Si gno re con le vo stre pa ro le; ep pu re chie de te:
«Co me lo ab bia mo stan ca to?». Quan do af fer ma te: «Chiun que fa il
ma le è co me se fos se buo no agli oc chi del Si gno re e in lui si com- 
pia ce», o quan do escla ma te: «Dov’è il Dio del la giu sti zia?».

3

1Ec co, io man de rò un mio mes sag ge ro a pre pa ra re la via da van ti a
me e su bi to en tre rà nel suo tem pio il Si gno re che voi cer ca te; e l’an- 
ge lo dell’al lean za, che voi so spi ra te, ec co lo ve ni re, di ce il Si gno re
de gli eser ci ti. 2Chi sop por te rà il gior no del la sua ve nu ta? Chi re si ste- 
rà al suo ap pa ri re? Egli è co me il fuo co del fon di to re e co me la li sci- 
va dei la van dai. 3Sie de rà per fon de re e pu ri fi ca re l’ar gen to; pu ri fi che- 
rà i fi gli di Le vi, li af fi ne rà co me oro e ar gen to, per ché pos sa no of fri re
al Si gno re un’of fer ta se con do giu sti zia. 4Al lo ra l’of fer ta di Giu da e di
Ge ru sa lem me sa rà gra di ta al Si gno re co me nei gior ni an ti chi, co me
ne gli an ni lon ta ni. 5Io mi ac co ste rò a voi per il giu di zio e sa rò un te- 
sti mo ne pron to con tro gli in can ta to ri, con tro gli adùl te ri, con tro gli
sper giu ri, con tro chi fro da il sa la rio all’ope ra io, con tro gli op pres so ri
del la ve do va e dell’or fa no e con tro chi fa tor to al fo re stie ro. Co sto ro
non mi te mo no, di ce il Si gno re de gli eser ci ti.
6Io so no il Si gno re, non cam bio;
voi, fi gli di Gia cob be, non sie te an co ra al ter mi ne.
7Fin dai tem pi dei vo stri pa dri
vi sie te al lon ta na ti dai miei pre cet ti,
non li ave te os ser va ti.
Tor na te a me e io tor ne rò a voi,
di ce il Si gno re de gli eser ci ti.
Ma voi di te:
«Co me dob bia mo tor na re?».
8Può un uo mo fro da re Dio?
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Ep pu re voi mi fro da te
e an da te di cen do:
«Co me ti ab bia mo fro da to?».
Nel le de ci me e nel le pri mi zie.
9Sie te già sta ti col pi ti dal la ma le di zio ne
e an da te an co ra fro dan do mi,
voi, la na zio ne tut ta!
10Por ta te le de ci me in te re nel te so ro del tem pio,
per ché ci sia ci bo nel la mia ca sa;
poi met te te mi pu re al la pro va in que sto
– di ce il Si gno re de gli eser ci ti –,
se io non vi apri rò le ca te rat te del cie lo
e non ri ver se rò su di voi be ne di zio ni so vrab bon dan ti.
11Ter rò in die tro gli in set ti di vo ra to ri,
per ché non vi di strug ga no i frut ti del la ter ra
e la vi te non sia ste ri le nel cam po,
di ce il Si gno re de gli eser ci ti.
12Fe li ci vi di ran no tut te le gen ti,
per ché sa re te una ter ra di de li zie,
di ce il Si gno re de gli eser ci ti.
13Du ri so no i vo stri di scor si con tro di me – di ce il Si gno re – e voi an- 
da te di cen do: «Che co sa ab bia mo det to con tro di te?». 14Ave te af- 
fer ma to: «È inu ti le ser vi re Dio: che van tag gio ab bia mo ri ce vu to
dall’aver os ser va to i suoi co man da men ti o dall’aver cam mi na to in lut- 
to da van ti al Si gno re de gli eser ci ti? 15Dob bia mo in ve ce pro cla ma re
bea ti i su per bi che, pur fa cen do il ma le, si mol ti pli ca no e, pur pro vo- 
can do Dio, re sta no im pu ni ti». 16Al lo ra par la ro no tra lo ro i ti mo ra ti di
Dio. Il Si gno re por se l’orec chio e li ascol tò: un li bro di me mo rie fu
scrit to da van ti a lui per co lo ro che lo te mo no e che ono ra no il suo
no me. 17Es si di ver ran no – di ce il Si gno re de gli eser ci ti – la mia pro- 
prie tà par ti co la re nel gior no che io pre pa ro. Avrò cu ra di lo ro co me il
pa dre ha cu ra del fi glio che lo ser ve. 18Voi al lo ra di nuo vo ve dre te la
dif fe ren za fra il giu sto e il mal va gio, fra chi ser ve Dio e chi non lo ser- 
ve.
19Ec co in fat ti: sta per ve ni re il gior no ro ven te co me un for no. Al lo ra
tut ti i su per bi e tut ti co lo ro che com met to no in giu sti zia sa ran no co me
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pa glia; quel gior no, ve nen do, li bru ce rà – di ce il Si gno re de gli eser ci ti
– fi no a non la sciar lo ro né ra di ce né ger mo glio. 20Per voi, che ave te
ti mo re del mio no me, sor ge rà con rag gi be ne fi ci il so le di giu sti zia e
voi usci re te sal tel lan ti co me vi tel li dal la stal la. 21Cal pe ste re te i mal- 
va gi ri dot ti in ce ne re sot to le pian te dei vo stri pie di nel gior no che io
pre pa ro, di ce il Si gno re de gli eser ci ti.
22Te ne te a men te la leg ge del mio ser vo Mo sè,
al qua le or di nai sull’Oreb
pre cet ti e nor me per tut to Israe le.
23Ec co, io in vie rò il pro fe ta Elia pri ma che giun ga
il gior no gran de e ter ri bi le del Si gno re:
24egli con ver ti rà il cuo re dei pa dri ver so i fi gli
e il cuo re dei fi gli ver so i pa dri,
per ché io, ve nen do,
non col pi sca
la ter ra con lo ster mi nio.
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Nuo vo te sta men to
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Van ge li

Van ge lo se con do Mat teo

1

1Ge nea lo gia di Ge sù Cri sto fi glio di Da vi de, fi glio di Abra mo. 2Abra- 
mo ge ne rò Isac co, Isac co ge ne rò Gia cob be, Gia cob be ge ne rò Giu da
e i suoi fra tel li, 3Giu da ge ne rò Fa res e Za ra da Ta mar, Fa res ge ne rò
Esrom, Esrom ge ne rò Aram, 4Aram ge ne rò Ami na dàb, Ami na dàb
ge ne rò Naas sòn, Naas sòn ge ne rò Sal mon, 5Sal mon ge ne rò Booz
da Ra cab, Booz ge ne rò Obed da Rut, Obed ge ne rò Ies se, 6Ies se
ge ne rò il re Da vi de.
Da vi de ge ne rò Sa lo mo ne da quel la che era sta ta la mo glie di Uria,
7Sa lo mo ne ge ne rò Ro boa mo, Ro boa mo ge ne rò Abia, Abia ge ne rò
Asaf, 8Asaf ge ne rò Giò sa fat, Giò sa fat ge ne rò Io ram, Io ram ge ne rò
Ozia, 9Ozia ge ne rò Ioa tàm, Ioa tàm ge ne rò Acaz, Acaz ge ne rò Eze- 
chia, 10Eze chia ge ne rò Ma nas se, Ma nas se ge ne rò Amos, Amos ge- 
ne rò Gio sia, 11Gio sia ge ne rò Ie co nia e i suoi fra tel li, al tem po del la
de por ta zio ne in Ba bi lo nia.
12Do po la de por ta zio ne in Ba bi lo nia, Ie co nia ge ne rò Sa la tièl, Sa la tièl
ge ne rò Zo ro ba be le, 13Zo ro ba be le ge ne rò Abiùd, Abiùd ge ne rò Elia- 
chìm, Elia chìm ge ne rò Azor, 14Azor ge ne rò Sa doc, Sa doc ge ne rò
Achim, Achim ge ne rò Eliùd, 15Eliùd ge ne rò Elea zar, Elea zar ge ne rò
Mat tan, Mat tan ge ne rò Gia cob be, 16Gia cob be ge ne rò Giu sep pe, lo
spo so di Ma ria, dal la qua le è na to Ge sù, chia ma to Cri sto.
17In tal mo do, tut te le ge ne ra zio ni da Abra mo a Da vi de so no quat tor- 
di ci, da Da vi de fi no al la de por ta zio ne in Ba bi lo nia quat tor di ci, dal la
de por ta zio ne in Ba bi lo nia a Cri sto quat tor di ci.
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18Co sì fu ge ne ra to Ge sù Cri sto: sua ma dre Ma ria, es sen do pro mes- 
sa spo sa di Giu sep pe, pri ma che an das se ro a vi ve re in sie me si tro vò
in cin ta per ope ra del lo Spi ri to San to. 19Giu sep pe suo spo so, poi ché
era uo mo giu sto e non vo le va ac cu sar la pub bli ca men te, pen sò di ri- 
pu diar la in se gre to. 20Men tre pe rò sta va con si de ran do que ste co se,
ec co, gli ap par ve in so gno un an ge lo del Si gno re e gli dis se: «Giu- 
sep pe, fi glio di Da vi de, non te me re di pren de re con te Ma ria, tua
spo sa. In fat ti il bam bi no che è ge ne ra to in lei vie ne dal lo Spi ri to San- 
to; 21el la da rà al la lu ce un fi glio e tu lo chia me rai Ge sù: egli in fat ti
sal ve rà il suo po po lo dai suoi pec ca ti».
22Tut to que sto è av ve nu to per ché si com pis se ciò che era sta to det to
dal Si gno re per mez zo del pro fe ta:
23Ec co, la ver gi ne con ce pi rà e da rà al la lu ce un fi glio:
a lui sa rà da to il no me di Em ma nue le,
che si gni fi ca Dio con noi. 24Quan do si de stò dal son no, Giu sep pe fe- 
ce co me gli ave va or di na to l’an ge lo del Si gno re e pre se con sé la
sua spo sa; 25sen za che egli la co no sces se, el la die de al la lu ce un fi- 
glio ed egli lo chia mò Ge sù.

2

1Na to Ge sù a Be tlem me di Giu dea, al tem po del re Ero de, ec co, al- 
cu ni Ma gi ven ne ro da orien te a Ge ru sa lem me 2e di ce va no: «Dov’è
co lui che è na to, il re dei Giu dei? Ab bia mo vi sto spun ta re la sua stel- 
la e sia mo ve nu ti ad ado rar lo». 3All’udi re que sto, il re Ero de re stò
tur ba to e con lui tut ta Ge ru sa lem me. 4Riu ni ti tut ti i ca pi dei sa cer do ti
e gli scri bi del po po lo, si in for ma va da lo ro sul luo go in cui do ve va
na sce re il Cri sto. 5Gli ri spo se ro: «A Be tlem me di Giu dea, per ché co- 
sì è scrit to per mez zo del pro fe ta:
6E tu, Be tlem me, ter ra di Giu da,
non sei dav ve ro l’ul ti ma del le cit tà prin ci pa li di Giu da:
da te in fat ti usci rà un ca po
che sa rà il pa sto re del mio po po lo, Israe le».
7Al lo ra Ero de, chia ma ti se gre ta men te i Ma gi, si fe ce di re da lo ro con
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esat tez za il tem po in cui era ap par sa la stel la 8e li in viò a Be tlem me
di cen do: «An da te e in for ma te vi ac cu ra ta men te sul bam bi no e, quan- 
do l’avre te tro va to, fa te me lo sa pe re, per ché an ch’io ven ga ad ado- 
rar lo».
9Udi to il re, es si par ti ro no. Ed ec co, la stel la, che ave va no vi sto
spun ta re, li pre ce de va, fin ché giun se e si fer mò so pra il luo go do ve
si tro va va il bam bi no. 10Al ve de re la stel la, pro va ro no una gio ia gran- 
dis si ma. 11En tra ti nel la ca sa, vi de ro il bam bi no con Ma ria sua ma dre,
si pro stra ro no e lo ado ra ro no. Poi apri ro no i lo ro scri gni e gli of fri ro no
in do no oro, in cen so e mir ra. 12Av ver ti ti in so gno di non tor na re da
Ero de, per un’al tra stra da fe ce ro ri tor no al lo ro pae se.
13Es si era no ap pe na par ti ti, quan do un an ge lo del Si gno re ap par ve
in so gno a Giu sep pe e gli dis se: «al za ti, pren di con te il bam bi no e
sua ma dre, fug gi in Egit to e re sta là fin ché non ti av ver ti rò: Ero de in- 
fat ti vuo le cer ca re il bam bi no per uc ci der lo».
14Egli si al zò, nel la not te, pre se il bam bi no e sua ma dre e si ri fu giò in
Egit to, 15do ve ri ma se fi no al la mor te di Ero de, per ché si com pis se
ciò che era sta to det to dal Si gno re per mez zo del pro fe ta:
Dall’Egit to ho chia ma to mio fi glio.
16Quan do Ero de si ac cor se che i Ma gi si era no pre si gio co di lui, si
in fu riò e man dò a uc ci de re tut ti i bam bi ni che sta va no a Be tlem me e
in tut to il suo ter ri to rio e che ave va no da due an ni in giù, se con do il
tem po che ave va ap pre so con esat tez za dai Ma gi. 17Al lo ra si com pì
ciò che era sta to det to per mez zo del pro fe ta Ge re mia:
18Un gri do è sta to udi to in Ra ma,
un pian to e un la men to gran de:
Ra che le pian ge i suoi fi gli
e non vuo le es se re con so la ta,
per ché non so no più.
19Mor to Ero de, ec co, un an ge lo del Si gno re ap par ve in so gno a Giu- 
sep pe in Egit to 20e gli dis se: «al za ti, pren di con te il bam bi no e sua
ma dre e va’ nel la ter ra d’Israe le; so no mor ti in fat ti quel li che cer ca va- 
no di uc ci de re il bam bi no». 21Egli si al zò, pre se il bam bi no e sua ma- 
dre ed en trò nel la ter ra d’Israe le. 22Ma, quan do ven ne a sa pe re che
nel la Giu dea re gna va Ar che lao al po sto di suo pa dre Ero de, eb be
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pau ra di an dar vi. Av ver ti to poi in so gno, si ri ti rò nel la re gio ne del la
Ga li lea 23e an dò ad abi ta re in una cit tà chia ma ta Nà za ret, per ché si
com pis se ciò che era sta to det to per mez zo dei pro fe ti: «Sa rà chia- 
ma to Na za re no».

3

1In quei gior ni ven ne Gio van ni il Bat ti sta e pre di ca va nel de ser to del- 
la Giu dea 2di cen do: «Con ver ti te vi, per ché il re gno dei cie li è vi ci no!».
3Egli in fat ti è co lui del qua le ave va par la to il pro fe ta Isa ia quan do
dis se:
Vo ce di uno che gri da nel de ser to:
Pre pa ra te la via del Si gno re,
rad driz za te i suoi sen tie ri!
4E lui, Gio van ni, por ta va un ve sti to di pe li di cam mel lo e una cin tu ra
di pel le at tor no ai fian chi; il suo ci bo era no ca val let te e mie le sel va ti- 
co.
5Al lo ra Ge ru sa lem me, tut ta la Giu dea e tut ta la zo na lun go il Gior da- 
no ac cor re va no a lui 6e si fa ce va no bat tez za re da lui nel fiu me Gior- 
da no, con fes san do i lo ro pec ca ti.
7Ve den do mol ti fa ri sei e sad du cei ve ni re al suo bat te si mo, dis se lo ro:
«Raz za di vi pe re! Chi vi ha fat to cre de re di po ter sfug gi re all’ira im- 
mi nen te? 8Fa te dun que un frut to de gno del la con ver sio ne, 9e non
cre dia te di po ter di re den tro di voi: “Ab bia mo Abra mo per pa dre!”.
Per ché io vi di co che da que ste pie tre Dio può su sci ta re fi gli ad
Abra mo. 10Già la scu re è po sta al la ra di ce de gli al be ri; per ciò ogni
al be ro che non dà buon frut to vie ne ta glia to e get ta to nel fuo co. 11Io
vi bat tez zo nell’ac qua per la con ver sio ne; ma co lui che vie ne do po di
me è più for te di me e io non so no de gno di por tar gli i san da li; egli vi
bat tez ze rà in Spi ri to San to e fuo co. 12Tie ne in ma no la pa la e pu li rà
la sua aia e rac co glie rà il suo fru men to nel gra na io, ma bru ce rà la
pa glia con un fuo co ine stin gui bi le».
13Al lo ra Ge sù dal la Ga li lea ven ne al Gior da no da Gio van ni, per far si
bat tez za re da lui. 14Gio van ni pe rò vo le va im pe dir glie lo, di cen do:
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«So no io che ho bi so gno di es se re bat tez za to da te, e tu vie ni da
me?». 15Ma Ge sù gli ri spo se: «La scia fa re per ora, per ché con vie ne
che adem pia mo ogni giu sti zia». Al lo ra egli lo la sciò fa re. 16Ap pe na
bat tez za to, Ge sù uscì dall’ac qua: ed ec co, si apri ro no per lui i cie li
ed egli vi de lo Spi ri to di Dio di scen de re co me una co lom ba e ve ni re
so pra di lui. 17Ed ec co una vo ce dal cie lo che di ce va: «Que sti è il Fi- 
glio mio, l’ama to: in lui ho po sto il mio com pia ci men to».

4

1Al lo ra Ge sù fu con dot to dal lo Spi ri to nel de ser to, per es se re ten ta to
dal dia vo lo. 2Do po aver di giu na to qua ran ta gior ni e qua ran ta not ti,
al la fi ne eb be fa me. 3Il ten ta to re gli si av vi ci nò e gli dis se: «Se tu sei
Fi glio di Dio, di’ che que ste pie tre di ven ti no pa ne». 4Ma egli ri spo se:
«Sta scrit to:
Non di so lo pa ne vi vrà l’uo mo,
ma di ogni pa ro la che esce dal la boc ca di Dio».
5Al lo ra il dia vo lo lo por tò nel la cit tà san ta, lo po se sul pun to più al to
del tem pio 6e gli dis se: «Se tu sei Fi glio di Dio, gèt ta ti giù; sta scrit to
in fat ti:
Ai suoi an ge li da rà or di ni a tuo ri guar do
ed es si ti por te ran no sul le lo ro ma ni
per ché il tuo pie de non in ciam pi in una pie tra».
7Ge sù gli ri spo se: «Sta scrit to an che:
Non met te rai al la pro va il Si gno re Dio tuo».
8Di nuo vo il dia vo lo lo por tò so pra un mon te al tis si mo e gli mo strò
tut ti i re gni del mon do e la lo ro glo ria 9e gli dis se: «Tut te que ste co se
io ti da rò se, get tan do ti ai miei pie di, mi ado re rai». 10Al lo ra Ge sù gli
ri spo se: «Vat te ne, Sa ta na! Sta scrit to in fat ti:
Il Si gno re, Dio tuo, ado re rai:
a lui so lo ren de rai cul to».
11Al lo ra il dia vo lo lo la sciò, ed ec co, de gli an ge li gli si av vi ci na ro no e
lo ser vi va no.
12Quan do Ge sù sep pe che Gio van ni era sta to ar re sta to, si ri ti rò nel la
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Ga li lea, 13la sciò Nà za ret e an dò ad abi ta re a Ca far nao, sul la ri va del
ma re, nel ter ri to rio di Zà bu lon e di Nèf ta li, 14per ché si com pis se ciò
che era sta to det to per mez zo del pro fe ta Isa ia:
15Ter ra di Zà bu lon e ter ra di Nèf ta li,
sul la via del ma re, ol tre il Gior da no,
Ga li lea del le gen ti!
16Il po po lo che abi ta va nel le te ne bre
vi de una gran de lu ce,
per quel li che abi ta va no in re gio ne e om bra di mor te
una lu ce è sor ta.
17Da al lo ra Ge sù co min ciò a pre di ca re e a di re: «Con ver ti te vi, per- 
ché il re gno dei cie li è vi ci no».
18Men tre cam mi na va lun go il ma re di Ga li lea, vi de due fra tel li, Si mo- 
ne, chia ma to Pie tro, e An drea suo fra tel lo, che get ta va no le re ti in
ma re; era no in fat ti pe sca to ri. 19E dis se lo ro: «Ve ni te die tro a me, vi
fa rò pe sca to ri di uo mi ni». 20Ed es si su bi to la scia ro no le re ti e lo se- 
gui ro no. 21An dan do ol tre, vi de al tri due fra tel li, Gia co mo, fi glio di Ze- 
be deo, e Gio van ni suo fra tel lo, che nel la bar ca, in sie me a Ze be deo
lo ro pa dre, ri pa ra va no le lo ro re ti, e li chia mò. 22Ed es si su bi to la- 
scia ro no la bar ca e il lo ro pa dre e lo se gui ro no.
23Ge sù per cor re va tut ta la Ga li lea, in se gnan do nel le lo ro si na go ghe,
an nun cian do il van ge lo del Re gno e gua ren do ogni sor ta di ma lat tie
e di in fer mi tà nel po po lo. 24La sua fa ma si dif fu se per tut ta la Si ria e
con du ce va no a lui tut ti i ma la ti, tor men ta ti da va rie ma lat tie e do lo ri,
in de mo nia ti, epi let ti ci e pa ra li ti ci; ed egli li gua rì. 25Gran di fol le co- 
min cia ro no a se guir lo dal la Ga li lea, dal la De cà po li, da Ge ru sa lem- 
me, dal la Giu dea e da ol tre il Gior da no.

5

1Ve den do le fol le, Ge sù sa lì sul mon te: si po se a se de re e si av vi ci- 
na ro no a lui i suoi di sce po li. 2Si mi se a par la re e in se gna va lo ro di- 
cen do:
3«Bea ti i po ve ri in spi ri to,
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per ché di es si è il re gno dei cie li.
4Bea ti quel li che so no nel pian to,
per ché sa ran no con so la ti.
5Bea ti i mi ti,
per ché avran no in ere di tà la ter ra.
6Bea ti quel li che han no fa me e se te del la giu sti zia,
per ché sa ran no sa zia ti.
7Bea ti i mi se ri cor dio si,
per ché tro ve ran no mi se ri cor dia.
8Bea ti i pu ri di cuo re,
per ché ve dran no Dio.
9Bea ti gli ope ra to ri di pa ce,
per ché sa ran no chia ma ti fi gli di Dio.
10Bea ti i per se gui ta ti per la giu sti zia,
per ché di es si è il re gno dei cie li.
11Bea ti voi quan do vi in sul te ran no, vi per se gui te ran no e, men ten do,
di ran no ogni sor ta di ma le con tro di voi per cau sa mia. 12Ral le gra te vi
ed esul ta te, per ché gran de è la vo stra ri com pen sa nei cie li. Co sì in- 
fat ti per se gui ta ro no i pro fe ti che fu ro no pri ma di voi.
13Voi sie te il sa le del la ter ra; ma se il sa le per de il sa po re, con che
co sa lo si ren de rà sa la to? A null’al tro ser ve che ad es se re get ta to via
e cal pe sta to dal la gen te.
14Voi sie te la lu ce del mon do; non può re sta re na sco sta una cit tà che
sta so pra un mon te, 15né si ac cen de una lam pa da per met ter la sot to
il mog gio, ma sul can de la bro, e co sì fa lu ce a tut ti quel li che so no
nel la ca sa. 16Co sì ri splen da la vo stra lu ce da van ti agli uo mi ni, per- 
ché ve da no le vo stre ope re buo ne e ren da no glo ria al Pa dre vo stro
che è nei cie li.
17Non cre dia te che io sia ve nu to ad abo li re la Leg ge o i Pro fe ti; non
so no ve nu to ad abo li re, ma a da re pie no com pi men to. 18In ve ri tà io
vi di co: fin ché non sia no pas sa ti il cie lo e la ter ra, non pas se rà un so- 
lo io ta o un so lo trat ti no del la Leg ge, sen za che tut to sia av ve nu to.
19Chi dun que tra sgre di rà uno so lo di que sti mi ni mi pre cet ti e in se- 
gne rà agli al tri a fa re al tret tan to, sa rà con si de ra to mi ni mo nel re gno
dei cie li. Chi in ve ce li os ser ve rà e li in se gne rà, sa rà con si de ra to
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gran de nel re gno dei cie li.
20Io vi di co in fat ti: se la vo stra giu sti zia non su pe re rà quel la de gli
scri bi e dei fa ri sei, non en tre re te nel re gno dei cie li.
21Ave te in te so che fu det to agli an ti chi: Non uc ci de rai; chi avrà uc ci- 
so do vrà es se re sot to po sto al giu di zio. 22Ma io vi di co: chiun que si
adi ra con il pro prio fra tel lo do vrà es se re sot to po sto al giu di zio. Chi
poi di ce al fra tel lo: “Stu pi do”, do vrà es se re sot to po sto al si ne drio; e
chi gli di ce: “Paz zo”, sa rà de sti na to al fuo co del la Geèn na.
23Se dun que tu pre sen ti la tua of fer ta all’al ta re e lì ti ri cor di che tuo
fra tel lo ha qual che co sa con tro di te, 24la scia lì il tuo do no da van ti
all’al ta re, va’ pri ma a ri con ci liar ti con il tuo fra tel lo e poi tor na a of fri re
il tuo do no.
25Met ti ti pre sto d’ac cor do con il tuo av ver sa rio men tre sei in cam mi- 
no con lui, per ché l’av ver sa rio non ti con se gni al giu di ce e il giu di ce
al la guar dia, e tu ven ga get ta to in pri gio ne. 26In ve ri tà io ti di co: non
usci rai di là fin ché non avrai pa ga to fi no all’ul ti mo spic cio lo!
27Ave te in te so che fu det to: Non com met te rai adul te rio. 28Ma io vi di- 
co: chiun que guar da una don na per de si de rar la, ha già com mes so
adul te rio con lei nel pro prio cuo re.
29Se il tuo oc chio de stro ti è mo ti vo di scan da lo, ca va lo e get ta lo via
da te: ti con vie ne in fat ti per de re una del le tue mem bra, piut to sto che
tut to il tuo cor po ven ga get ta to nel la Geèn na. 30E se la tua ma no de- 
stra ti è mo ti vo di scan da lo, ta glia la e get ta la via da te: ti con vie ne in- 
fat ti per de re una del le tue mem bra, piut to sto che tut to il tuo cor po
va da a fi ni re nel la Geèn na.
31Fu pu re det to: “Chi ri pu dia la pro pria mo glie, le dia l’at to del ri pu- 
dio”. 32Ma io vi di co: chiun que ri pu dia la pro pria mo glie, ec cet to il ca- 
so di unio ne il le git ti ma, la espo ne all’adul te rio, e chiun que spo sa una
ri pu dia ta, com met te adul te rio.
33Ave te an che in te so che fu det to agli an ti chi: “Non giu re rai il fal so,
ma adem pi rai ver so il Si gno re i tuoi giu ra men ti”. 34Ma io vi di co: non
giu ra te af fat to, né per il cie lo, per ché è il tro no di Dio, 35né per la ter- 
ra, per ché è lo sga bel lo dei suoi pie di, né per Ge ru sa lem me, per ché
è la cit tà del gran de Re. 36Non giu ra re nep pu re per la tua te sta, per- 
ché non hai il po te re di ren de re bian co o ne ro un so lo ca pel lo. 37Sia
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in ve ce il vo stro par la re: “Sì, sì”, “No, no”; il di più vie ne dal Ma li gno.
38Ave te in te so che fu det to: Oc chio per oc chio e den te per den te.
39Ma io vi di co di non op por vi al mal va gio; an zi, se uno ti dà uno
schiaf fo sul la guan cia de stra, tu pór gi gli an che l’al tra, 40e a chi vuo le
por tar ti in tri bu na le e to glier ti la tu ni ca, tu la scia an che il man tel lo.
41E se uno ti co strin ge rà ad ac com pa gnar lo per un mi glio, tu con lui
fan ne due. 42Da’ a chi ti chie de, e a chi de si de ra da te un pre sti to
non vol ta re le spal le.
43Ave te in te so che fu det to: Ame rai il tuo pros si mo e odie rai il tuo ne- 
mi co. 44Ma io vi di co: ama te i vo stri ne mi ci e pre ga te per quel li che vi
per se gui ta no, 45af fin ché sia te fi gli del Pa dre vo stro che è nei cie li;
egli fa sor ge re il suo so le sui cat ti vi e sui buo ni, e fa pio ve re sui giu sti
e su gli in giu sti. 46In fat ti, se ama te quel li che vi ama no, qua le ri com- 
pen sa ne ave te? Non fan no co sì an che i pub bli ca ni? 47E se da te il
sa lu to sol tan to ai vo stri fra tel li, che co sa fa te di straor di na rio? Non
fan no co sì an che i pa ga ni? 48Voi, dun que, sia te per fet ti co me è per- 
fet to il Pa dre vo stro ce le ste.

6

1Sta te at ten ti a non pra ti ca re la vo stra giu sti zia da van ti agli uo mi ni
per es se re am mi ra ti da lo ro, al tri men ti non c’è ri com pen sa per voi
pres so il Pa dre vo stro che è nei cie li. 2Dun que, quan do fai l’ele mo si- 
na, non suo na re la trom ba da van ti a te, co me fan no gli ipo cri ti nel le
si na go ghe e nel le stra de, per es se re lo da ti dal la gen te. In ve ri tà io vi
di co: han no già ri ce vu to la lo ro ri com pen sa. 3In ve ce, men tre tu fai
l’ele mo si na, non sap pia la tua si ni stra ciò che fa la tua de stra, 4per- 
ché la tua ele mo si na re sti nel se gre to; e il Pa dre tuo, che ve de nel
se gre to, ti ri com pen se rà.
5E quan do pre ga te, non sia te si mi li agli ipo cri ti che, nel le si na go ghe
e ne gli an go li del le piaz ze, ama no pre ga re stan do rit ti, per es se re vi- 
sti dal la gen te. In ve ri tà io vi di co: han no già ri ce vu to la lo ro ri com- 
pen sa. 6In ve ce, quan do tu pre ghi, en tra nel la tua ca me ra, chiu di la
por ta e pre ga il Pa dre tuo, che è nel se gre to; e il Pa dre tuo, che ve- 
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de nel se gre to, ti ri com pen se rà.
7Pre gan do, non spre ca te pa ro le co me i pa ga ni: es si cre do no di ve ni- 
re ascol ta ti a for za di pa ro le. 8Non sia te dun que co me lo ro, per ché il
Pa dre vo stro sa di qua li co se ave te bi so gno pri ma an co ra che glie le
chie dia te.
9Voi dun que pre ga te co sì:
Pa dre no stro che sei nei cie li,
sia san ti fi ca to il tuo no me,
10ven ga il tuo re gno,
sia fat ta la tua vo lon tà,
co me in cie lo co sì in ter ra.
11Dac ci og gi il no stro pa ne quo ti dia no,
12e ri met ti a noi i no stri de bi ti
co me an che noi li ri met tia mo ai no stri de bi to ri,
13e non ab ban do nar ci al la ten ta zio ne,
ma li be ra ci dal ma le.
14Se voi in fat ti per do ne re te agli al tri le lo ro col pe, il Pa dre vo stro che
è nei cie li per do ne rà an che a voi; 15ma se voi non per do ne re te agli
al tri, nep pu re il Pa dre vo stro per do ne rà le vo stre col pe.
16E quan do di giu na te, non di ven ta te ma lin co ni ci co me gli ipo cri ti,
che as su mo no un’aria di sfat ta per far ve de re agli al tri che di giu na no.
In ve ri tà io vi di co: han no già ri ce vu to la lo ro ri com pen sa. 17In ve ce,
quan do tu di giu ni, pro fù ma ti la te sta e la va ti il vol to, 18per ché la gen- 
te non ve da che tu di giu ni, ma so lo il Pa dre tuo, che è nel se gre to; e
il Pa dre tuo, che ve de nel se gre to, ti ri com pen se rà.
19Non ac cu mu la te per voi te so ri sul la ter ra, do ve tar ma e rug gi ne
con su ma no e do ve la dri scas sì na no e ru ba no; 20ac cu mu la te in ve ce
per voi te so ri in cie lo, do ve né tar ma né rug gi ne con su ma no e do ve
la dri non scas sì na no e non ru ba no. 21Per ché, dov’è il tuo te so ro, là
sa rà an che il tuo cuo re.
22La lam pa da del cor po è l’oc chio; per ciò, se il tuo oc chio è sem pli- 
ce, tut to il tuo cor po sa rà lu mi no so; 23ma se il tuo oc chio è cat ti vo,
tut to il tuo cor po sa rà te ne bro so. Se dun que la lu ce che è in te è te- 
ne bra, quan to gran de sa rà la te ne bra!
24Nes su no può ser vi re due pa dro ni, per ché o odie rà l’uno e ame rà
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l’al tro, op pu re si af fe zio ne rà all’uno e di sprez ze rà l’al tro. Non po te te
ser vi re Dio e la ric chez za.
25Per ciò io vi di co: non pre oc cu pa te vi per la vo stra vi ta, di quel lo che
man ge re te o ber re te, né per il vo stro cor po, di quel lo che in dos se re- 
te; la vi ta non va le for se più del ci bo e il cor po più del ve sti to?
26Guar da te gli uc cel li del cie lo: non sé mi na no e non mie to no, né rac- 
col go no nei gra nai; ep pu re il Pa dre vo stro ce le ste li nu tre. Non va le- 
te for se più di lo ro? 27E chi di voi, per quan to si pre oc cu pi, può al lun- 
ga re an che di po co la pro pria vi ta? 28E per il ve sti to, per ché vi pre oc- 
cu pa te? Os ser va te co me cre sco no i gi gli del cam po: non fa ti ca no e
non fi la no. 29Ep pu re io vi di co che nean che Sa lo mo ne, con tut ta la
sua glo ria, ve sti va co me uno di lo ro. 30Ora, se Dio ve ste co sì l’er ba
del cam po, che og gi c’è e do ma ni si get ta nel for no, non fa rà mol to
di più per voi, gen te di po ca fe de? 31Non pre oc cu pa te vi dun que di- 
cen do: “Che co sa man ge re mo? Che co sa ber re mo? Che co sa in- 
dos se re mo?”. 32Di tut te que ste co se van no in cer ca i pa ga ni. Il Pa- 
dre vo stro ce le ste, in fat ti, sa che ne ave te bi so gno. 33Cer ca te in ve- 
ce, an zi tut to, il re gno di Dio e la sua giu sti zia, e tut te que ste co se vi
sa ran no da te in ag giun ta. 34Non pre oc cu pa te vi dun que del do ma ni,
per ché il do ma ni si pre oc cu pe rà di se stes so. A cia scun gior no ba sta
la sua pe na.

7

1Non giu di ca te, per non es se re giu di ca ti; 2per ché con il giu di zio con
il qua le giu di ca te sa re te giu di ca ti voi e con la mi su ra con la qua le mi- 
su ra te sa rà mi su ra to a voi. 3Per ché guar di la pa gliuz za che è nell’oc- 
chio del tuo fra tel lo, e non ti ac cor gi del la tra ve che è nel tuo oc chio?
4O co me di rai al tuo fra tel lo: “La scia che tol ga la pa gliuz za dal tuo
oc chio”, men tre nel tuo oc chio c’è la tra ve? 5Ipo cri ta! To gli pri ma la
tra ve dal tuo oc chio e al lo ra ci ve drai be ne per to glie re la pa gliuz za
dall’oc chio del tuo fra tel lo.
6Non da te le co se san te ai ca ni e non get ta te le vo stre per le da van ti
ai por ci, per ché non le cal pe sti no con le lo ro zam pe e poi si vol ti no
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per sbra nar vi.
7Chie de te e vi sa rà da to, cer ca te e tro ve re te, bus sa te e vi sa rà aper- 
to. 8Per ché chiun que chie de ri ce ve, e chi cer ca tro va, e a chi bus sa
sa rà aper to. 9Chi di voi, al fi glio che gli chie de un pa ne, da rà una
pie tra? 10E se gli chie de un pe sce, gli da rà una ser pe? 11Se voi, dun- 
que, che sie te cat ti vi, sa pe te da re co se buo ne ai vo stri fi gli, quan to
più il Pa dre vo stro che è nei cie li da rà co se buo ne a quel li che glie le
chie do no!
12Tut to quan to vo le te che gli uo mi ni fac cia no a voi, an che voi fa te lo
a lo ro: que sta in fat ti è la Leg ge e i Pro fe ti.
13En tra te per la por ta stret ta, per ché lar ga è la por ta e spa zio sa la
via che con du ce al la per di zio ne, e mol ti so no quel li che vi en tra no.
14Quan to stret ta è la por ta e an gu sta la via che con du ce al la vi ta, e
po chi so no quel li che la tro va no!
15Guar da te vi dai fal si pro fe ti, che ven go no a voi in ve ste di pe co re,
ma den tro so no lu pi ra pa ci! 16Dai lo ro frut ti li ri co no sce re te. Si rac co- 
glie for se uva da gli spi ni, o fi chi dai ro vi? 17Co sì ogni al be ro buo no
pro du ce frut ti buo ni e ogni al be ro cat ti vo pro du ce frut ti cat ti vi; 18un
al be ro buo no non può pro dur re frut ti cat ti vi, né un al be ro cat ti vo pro- 
dur re frut ti buo ni. 19Ogni al be ro che non dà buon frut to vie ne ta glia to
e get ta to nel fuo co. 20Dai lo ro frut ti dun que li ri co no sce re te.
21Non chiun que mi di ce: “Si gno re, Si gno re”, en tre rà nel re gno dei
cie li, ma co lui che fa la vo lon tà del Pa dre mio che è nei cie li. 22In
quel gior no mol ti mi di ran no: “Si gno re, Si gno re, non ab bia mo for se
pro fe ta to nel tuo no me? E nel tuo no me non ab bia mo for se scac cia- 
to de mo ni? E nel tuo no me non ab bia mo for se com piu to mol ti pro di- 
gi?”. 23Ma al lo ra io di chia re rò lo ro: “Non vi ho mai co no sciu ti. Al lon ta- 
na te vi da me, voi che ope ra te l’ini qui tà!”.
24Per ciò chiun que ascol ta que ste mie pa ro le e le met te in pra ti ca,
sa rà si mi le a un uo mo sag gio, che ha co strui to la sua ca sa sul la roc- 
cia. 25Cad de la piog gia, stra ri pa ro no i fiu mi, sof fia ro no i ven ti e si ab- 
bat te ro no su quel la ca sa, ma es sa non cad de, per ché era fon da ta
sul la roc cia. 26Chiun que ascol ta que ste mie pa ro le e non le met te in
pra ti ca, sa rà si mi le a un uo mo stol to, che ha co strui to la sua ca sa
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sul la sab bia. 27Cad de la piog gia, stra ri pa ro no i fiu mi, sof fia ro no i
ven ti e si ab bat te ro no su quel la ca sa, ed es sa cad de e la sua ro vi na
fu gran de».
28Quan do Ge sù eb be ter mi na to que sti di scor si, le fol le era no stu pi te
del suo in se gna men to: 29egli in fat ti in se gna va lo ro co me uno che ha
au to ri tà, e non co me i lo ro scri bi.

8

1Sce se dal mon te e mol ta fol la lo se guì. 2Ed ec co, si av vi ci nò un leb- 
bro so, si pro strò da van ti a lui e dis se: «Si gno re, se vuoi, puoi pu ri fi- 
car mi». 3Te se la ma no e lo toc cò di cen do: «Lo vo glio: sii pu ri fi ca to!».
E su bi to la sua leb bra fu gua ri ta. 4Poi Ge sù gli dis se: «Guàr da ti be ne
dal dir lo a qual cu no; va’ in ve ce a mo strar ti al sa cer do te e pre sen ta
l’of fer ta pre scrit ta da Mo sè co me te sti mo nian za per lo ro».
5En tra to in Ca far nao, gli ven ne in con tro un cen tu rio ne che lo scon- 
giu ra va e di ce va: 6«Si gno re, il mio ser vo è in ca sa, a let to, pa ra liz za- 
to e sof fre ter ri bil men te». 7Gli dis se: «Ver rò e lo gua ri rò». 8Ma il cen- 
tu rio ne ri spo se: «Si gno re, io non so no de gno che tu en tri sot to il mio
tet to, ma di’ sol tan to una pa ro la e il mio ser vo sa rà gua ri to. 9Pur es- 
sen do an ch’io un su bal ter no, ho dei sol da ti sot to di me e di co a uno:
“Va’!”, ed egli va; e a un al tro: “Vie ni!”, ed egli vie ne; e al mio ser vo:
“Fa’ que sto!”, ed egli lo fa».
10Ascol tan do lo, Ge sù si me ra vi gliò e dis se a quel li che lo se gui va no:
«In ve ri tà io vi di co, in Israe le non ho tro va to nes su no con una fe de
co sì gran de! 11Ora io vi di co che mol ti ver ran no dall’orien te e dall’oc- 
ci den te e sie de ran no a men sa con Abra mo, Isac co e Gia cob be nel
re gno dei cie li, 12men tre i fi gli del re gno sa ran no cac cia ti fuo ri, nel le
te ne bre, do ve sa rà pian to e stri do re di den ti». 13E Ge sù dis se al cen- 
tu rio ne: «Va’, av ven ga per te co me hai cre du to». In quell’istan te il
suo ser vo fu gua ri to.
14En tra to nel la ca sa di Pie tro, Ge sù vi de la suo ce ra di lui che era a
let to con la feb bre. 15Le toc cò la ma no e la feb bre la la sciò; poi el la
si al zò e lo ser vi va.
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16Ve nu ta la se ra, gli por ta ro no mol ti in de mo nia ti ed egli scac ciò gli
spi ri ti con la pa ro la e gua rì tut ti i ma la ti, 17per ché si com pis se ciò che
era sta to det to per mez zo del pro fe ta Isa ia:
Egli ha pre so le no stre in fer mi tà
e si è ca ri ca to del le ma lat tie.
18Ve den do la fol la at tor no a sé, Ge sù or di nò di pas sa re all’al tra ri va.
19Al lo ra uno scri ba si av vi ci nò e gli dis se: «Mae stro, ti se gui rò do- 
vun que tu va da». 20Gli ri spo se Ge sù: «Le vol pi han no le lo ro ta ne e
gli uc cel li del cie lo i lo ro ni di, ma il Fi glio dell’uo mo non ha do ve po- 
sa re il ca po». 21E un al tro dei suoi di sce po li gli dis se: «Si gno re, per- 
met ti mi di an da re pri ma a sep pel li re mio pa dre». 22Ma Ge sù gli ri- 
spo se: «Se gui mi, e la scia che i mor ti sep pel li sca no i lo ro mor ti».
23Sa li to sul la bar ca, i suoi di sce po li lo se gui ro no. 24Ed ec co, av ven- 
ne nel ma re un gran de scon vol gi men to, tan to che la bar ca era co- 
per ta dal le on de; ma egli dor mi va. 25Al lo ra si ac co sta ro no a lui e lo
sve glia ro no, di cen do: «Sal va ci, Si gno re, sia mo per du ti!». 26Ed egli
dis se lo ro: «Per ché ave te pau ra, gen te di po ca fe de?». Poi si al zò,
mi nac ciò i ven ti e il ma re e ci fu gran de bo nac cia. 27Tut ti, pie ni di stu- 
po re, di ce va no: «Chi è mai co stui, che per fi no i ven ti e il ma re gli ob- 
be di sco no?».
28Giun to all’al tra ri va, nel pae se dei Ga da rè ni, due in de mo nia ti,
uscen do dai se pol cri, gli an da ro no in con tro; era no tan to fu rio si che
nes su no po te va pas sa re per quel la stra da. 29Ed ec co, si mi se ro a
gri da re: «Che vuoi da noi, Fi glio di Dio? Sei ve nu to qui a tor men tar ci
pri ma del tem po?».
30A qual che di stan za da lo ro c’era una nu me ro sa man dria di por ci al
pa sco lo; 31e i de mo ni lo scon giu ra va no di cen do: «Se ci scac ci, man- 
da ci nel la man dria dei por ci». 32Egli dis se lo ro: «An da te!». Ed es si
usci ro no, ed en tra ro no nei por ci: ed ec co, tut ta la man dria si pre ci pi- 
tò giù dal la ru pe nel ma re e mo ri ro no nel le ac que.
33I man dria ni al lo ra fug gi ro no e, en tra ti in cit tà, rac con ta ro no ogni co- 
sa e an che il fat to de gli in de mo nia ti. 34Tut ta la cit tà al lo ra uscì in con- 
tro a Ge sù: quan do lo vi de ro, lo pre ga ro no di al lon ta nar si dal lo ro
ter ri to rio.
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1Sa li to su una bar ca, pas sò all’al tra ri va e giun se nel la sua cit tà. 2Ed
ec co, gli por ta va no un pa ra li ti co di ste so su un let to. Ge sù, ve den do
la lo ro fe de, dis se al pa ra li ti co: «Co rag gio, fi glio, ti so no per do na ti i
pec ca ti». 3Al lo ra al cu ni scri bi dis se ro fra sé: «Co stui be stem mia».
4Ma Ge sù, co no scen do i lo ro pen sie ri, dis se: «Per ché pen sa te co se
mal va gie nel vo stro cuo re? 5Che co sa in fat ti è più fa ci le: di re “Ti so- 
no per do na ti i pec ca ti”, op pu re di re “al za ti e cam mi na”? 6Ma, per ché
sap pia te che il Fi glio dell’uo mo ha il po te re sul la ter ra di per do na re i
pec ca ti: al za ti – dis se al lo ra al pa ra li ti co –, pren di il tuo let to e va’ a
ca sa tua». 7Ed egli si al zò e an dò a ca sa sua. 8Le fol le, ve den do
que sto, fu ro no pre se da ti mo re e re se ro glo ria a Dio che ave va da to
un ta le po te re agli uo mi ni.
9An dan do via di là, Ge sù vi de un uo mo, chia ma to Mat teo, se du to al
ban co del le im po ste, e gli dis se: «Se gui mi». Ed egli si al zò e lo se- 
guì.
10Men tre se de va a ta vo la nel la ca sa, so prag giun se ro mol ti pub bli ca- 
ni e pec ca to ri e se ne sta va no a ta vo la con Ge sù e con i suoi di sce- 
po li. 11Ve den do ciò, i fa ri sei di ce va no ai suoi di sce po li: «Co me mai il
vo stro mae stro man gia in sie me ai pub bli ca ni e ai pec ca to ri?». 12Udi- 
to que sto, dis se: «Non so no i sa ni che han no bi so gno del me di co,
ma i ma la ti. 13An da te a im pa ra re che co sa vuol di re: Mi se ri cor dia io
vo glio e non sa cri fi ci. Io non so no ve nu to in fat ti a chia ma re i giu sti,
ma i pec ca to ri».
14Al lo ra gli si av vi ci na ro no i di sce po li di Gio van ni e gli dis se ro: «Per- 
ché noi e i fa ri sei di giu nia mo mol te vol te, men tre i tuoi di sce po li non
di giu na no?». 15E Ge sù dis se lo ro: «Pos so no for se gli in vi ta ti a noz ze
es se re in lut to fin ché lo spo so è con lo ro? Ma ver ran no gior ni quan- 
do lo spo so sa rà lo ro tol to, e al lo ra di giu ne ran no. 16Nes su no met te
un pez zo di stof fa grez za su un ve sti to vec chio, per ché il rat top po
por ta via qual co sa dal ve sti to e lo strap po di ven ta peg gio re. 17Né si
ver sa vi no nuo vo in otri vec chi, al tri men ti si spac ca no gli otri e il vi no
si span de e gli otri van no per du ti. Ma si ver sa vi no nuo vo in otri nuo- 
vi, e co sì l’uno e gli al tri si con ser va no».
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18Men tre di ce va lo ro que ste co se, giun se uno dei ca pi, gli si pro strò
di nan zi e dis se: «Mia fi glia è mor ta pro prio ora; ma vie ni, im po ni la
tua ma no su di lei ed el la vi vrà». 19Ge sù si al zò e lo se guì con i suoi
di sce po li.
20Ed ec co, una don na, che ave va per di te di san gue da do di ci an ni,
gli si av vi ci nò al le spal le e toc cò il lem bo del suo man tel lo. 21Di ce va
in fat ti tra sé: «Se riu sci rò an che so lo a toc ca re il suo man tel lo, sa rò
sal va ta». 22Ge sù si vol tò, la vi de e dis se: «Co rag gio, fi glia, la tua fe- 
de ti ha sal va ta». E da quell’istan te la don na fu sal va ta.
23Ar ri va to poi nel la ca sa del ca po e ve du ti i flau ti sti e la fol la in agi ta- 
zio ne, Ge sù 24dis se: «An da te via! La fan ciul la in fat ti non è mor ta, ma
dor me». E lo de ri de va no. 25Ma do po che la fol la fu cac cia ta via, egli
en trò, le pre se la ma no e la fan ciul la si al zò. 26E que sta no ti zia si dif- 
fu se in tut ta quel la re gio ne.
27Men tre Ge sù si al lon ta na va di là, due cie chi lo se gui ro no gri dan do:
«Fi glio di Da vi de, ab bi pie tà di noi!». 28En tra to in ca sa, i cie chi gli si
av vi ci na ro no e Ge sù dis se lo ro: «Cre de te che io pos sa fa re que- 
sto?». Gli ri spo se ro: «Sì, o Si gno re!». 29Al lo ra toc cò lo ro gli oc chi e
dis se: «Av ven ga per voi se con do la vo stra fe de». 30E si apri ro no lo ro
gli oc chi. Quin di Ge sù li am mo nì di cen do: «Ba da te che nes su no lo
sap pia!». 31Ma es si, ap pe na usci ti, ne dif fu se ro la no ti zia in tut ta
quel la re gio ne.
32Usci ti co sto ro, gli pre sen ta ro no un mu to in de mo nia to. 33E do po
che il de mo nio fu scac cia to, quel mu to co min ciò a par la re. E le fol le,
pre se da stu po re, di ce va no: «Non si è mai vi sta una co sa si mi le in
Israe le!». 34Ma i fa ri sei di ce va no: «Egli scac cia i de mo ni per ope ra
del prin ci pe dei de mo ni».
35Ge sù per cor re va tut te le cit tà e i vil lag gi, in se gnan do nel le lo ro si- 
na go ghe, an nun cian do il van ge lo del Re gno e gua ren do ogni ma lat- 
tia e ogni in fer mi tà. 36Ve den do le fol le, ne sen tì com pas sio ne, per- 
ché era no stan che e sfi ni te co me pe co re che non han no pa sto re.
37Al lo ra dis se ai suoi di sce po li: «La mes se è ab bon dan te, ma so no
po chi gli ope rai! 38Pre ga te dun que il si gno re del la mes se, per ché
man di ope rai nel la sua mes se!».
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1Chia ma ti a sé i suoi do di ci di sce po li, die de lo ro po te re su gli spi ri ti
im pu ri per scac ciar li e gua ri re ogni ma lat tia e ogni in fer mi tà.
2I no mi dei do di ci apo sto li so no: pri mo, Si mo ne, chia ma to Pie tro, e
An drea suo fra tel lo; Gia co mo, fi glio di Ze be deo, e Gio van ni suo fra- 
tel lo; 3Fi lip po e Bar to lo meo; Tom ma so e Mat teo il pub bli ca no; Gia co- 
mo, fi glio di Al feo, e Tad deo; 4Si mo ne il Ca na neo e Giu da l’Isca rio ta,
co lui che poi lo tra dì.
5Que sti so no i Do di ci che Ge sù in viò, or di nan do lo ro: «Non an da te
fra i pa ga ni e non en tra te nel le cit tà dei Sa ma ri ta ni; 6ri vol ge te vi piut- 
to sto al le pe co re per du te del la ca sa d’Israe le. 7Stra da fa cen do, pre- 
di ca te, di cen do che il re gno dei cie li è vi ci no. 8Gua ri te gli in fer mi, ri- 
su sci ta te i mor ti, pu ri fi ca te i leb bro si, scac cia te i de mo ni. Gra tui ta- 
men te ave te ri ce vu to, gra tui ta men te da te. 9Non pro cu ra te vi oro né
ar gen to né de na ro nel le vo stre cin tu re, 10né sac ca da viag gio, né
due tu ni che, né san da li, né ba sto ne, per ché chi la vo ra ha di rit to al
suo nu tri men to.
11In qua lun que cit tà o vil lag gio en tria te, do man da te chi là sia de gno
e ri ma ne te vi fin ché non sa re te par ti ti. 12En tran do nel la ca sa, ri vol ge- 
te le il sa lu to. 13Se quel la ca sa ne è de gna, la vo stra pa ce scen da su
di es sa; ma se non ne è de gna, la vo stra pa ce ri tor ni a voi. 14Se
qual cu no poi non vi ac co glie e non dà ascol to al le vo stre pa ro le,
usci te da quel la ca sa o da quel la cit tà e scuo te te la pol ve re dei vo stri
pie di. 15In ve ri tà io vi di co: nel gior no del giu di zio la ter ra di Sò do ma
e Go mor ra sa rà trat ta ta me no du ra men te di quel la cit tà.
16Ec co: io vi man do co me pe co re in mez zo a lu pi; sia te dun que pru- 
den ti co me i ser pen ti e sem pli ci co me le co lom be. 17Guar da te vi da gli
uo mi ni, per ché vi con se gne ran no ai tri bu na li e vi fla gel le ran no nel le
lo ro si na go ghe; 18e sa re te con dot ti da van ti a go ver na to ri e re per
cau sa mia, per da re te sti mo nian za a lo ro e ai pa ga ni. 19Ma, quan do
vi con se gne ran no, non pre oc cu pa te vi di co me o di che co sa di re te,
per ché vi sa rà da to in quell’ora ciò che do vre te di re: 20in fat ti non sie- 
te voi a par la re, ma è lo Spi ri to del Pa dre vo stro che par la in voi.
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21Il fra tel lo fa rà mo ri re il fra tel lo e il pa dre il fi glio, e i fi gli si al ze ran no
ad ac cu sa re i ge ni to ri e li uc ci de ran no. 22Sa re te odia ti da tut ti a cau- 
sa del mio no me. Ma chi avrà per se ve ra to fi no al la fi ne sa rà sal va to.
23Quan do sa re te per se gui ta ti in una cit tà, fug gi te in un’al tra; in ve ri tà
io vi di co: non avre te fi ni to di per cor re re le cit tà d’Israe le, pri ma che
ven ga il Fi glio dell’uo mo.
24Un di sce po lo non è più gran de del mae stro, né un ser vo è più
gran de del suo si gno re; 25è suf fi cien te per il di sce po lo di ven ta re co- 
me il suo mae stro e per il ser vo co me il suo si gno re. Se han no chia- 
ma to Beel ze bul il pa dro ne di ca sa, quan to più quel li del la sua fa mi- 
glia!
26Non ab bia te dun que pau ra di lo ro, poi ché nul la vi è di na sco sto
che non sa rà sve la to né di se gre to che non sa rà co no sciu to. 27Quel- 
lo che io vi di co nel le te ne bre voi di te lo nel la lu ce, e quel lo che ascol- 
ta te all’orec chio voi an nun cia te lo dal le ter raz ze. 28E non ab bia te
pau ra di quel li che uc ci do no il cor po, ma non han no po te re di uc ci de- 
re l’ani ma; ab bia te pau ra piut to sto di co lui che ha il po te re di far pe ri- 
re nel la Geèn na e l’ani ma e il cor po. 29Due pas se ri non si ven do no
for se per un sol do? Ep pu re nem me no uno di es si ca drà a ter ra sen- 
za il vo le re del Pa dre vo stro. 30Per fi no i ca pel li del vo stro ca po so no
tut ti con ta ti. 31Non ab bia te dun que pau ra: voi va le te più di mol ti pas- 
se ri!
32Per ciò chiun que mi ri co no sce rà da van ti agli uo mi ni, an ch’io lo ri co- 
no sce rò da van ti al Pa dre mio che è nei cie li; 33chi in ve ce mi rin ne- 
ghe rà da van ti agli uo mi ni, an ch’io lo rin ne ghe rò da van ti al Pa dre mio
che è nei cie li.
34Non cre dia te che io sia ve nu to a por ta re pa ce sul la ter ra; so no ve- 
nu to a por ta re non pa ce, ma spa da. 35So no in fat ti ve nu to a se pa ra re
l’uo mo da suo pa dre e la fi glia da sua ma dre e la nuo ra da sua suo- 
ce ra; 36e ne mi ci dell’uo mo sa ran no quel li del la sua ca sa.
37Chi ama pa dre o ma dre più di me, non è de gno di me; chi ama fi- 
glio o fi glia più di me, non è de gno di me; 38chi non pren de la pro pria
cro ce e non mi se gue, non è de gno di me. 39Chi avrà te nu to per sé
la pro pria vi ta, la per de rà, e chi avrà per du to la pro pria vi ta per cau- 
sa mia, la tro ve rà.
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40Chi ac co glie voi ac co glie me, e chi ac co glie me ac co glie co lui che
mi ha man da to. 41Chi ac co glie un pro fe ta per ché è un pro fe ta, avrà
la ri com pen sa del pro fe ta, e chi ac co glie un giu sto per ché è un giu- 
sto, avrà la ri com pen sa del giu sto. 42Chi avrà da to da be re an che un
so lo bic chie re d’ac qua fre sca a uno di que sti pic co li per ché è un di- 
sce po lo, in ve ri tà io vi di co: non per de rà la sua ri com pen sa».

11

1Quan do Ge sù eb be ter mi na to di da re que ste istru zio ni ai suoi do di ci
di sce po li, par tì di là per in se gna re e pre di ca re nel le lo ro cit tà.
2Gio van ni, che era in car ce re, aven do sen ti to par la re del le ope re del
Cri sto, per mez zo dei suoi di sce po li man dò 3a dir gli: «Sei tu co lui
che de ve ve ni re o dob bia mo aspet ta re un al tro?». 4Ge sù ri spo se lo- 
ro: «An da te e ri fe ri te a Gio van ni ciò che udi te e ve de te: 5i cie chi riac- 
qui sta no la vi sta, gli zop pi cam mi na no, i leb bro si so no pu ri fi ca ti, i
sor di odo no, i mor ti ri su sci ta no, ai po ve ri è an nun cia to il Van ge lo. 6E
bea to è co lui che non tro va in me mo ti vo di scan da lo!».
7Men tre quel li se ne an da va no, Ge sù si mi se a par la re di Gio van ni
al le fol le: «Che co sa sie te an da ti a ve de re nel de ser to? Una can na
sbat tu ta dal ven to? 8Al lo ra, che co sa sie te an da ti a ve de re? Un uo- 
mo ve sti to con abi ti di lus so? Ec co, quel li che ve sto no abi ti di lus so
stan no nei pa laz zi dei re! 9Eb be ne, che co sa sie te an da ti a ve de re?
Un pro fe ta? Sì, io vi di co, an zi, più che un pro fe ta. 10Egli è co lui del
qua le sta scrit to:
Ec co, di nan zi a te io man do il mio mes sag ge ro,
da van ti a te egli pre pa re rà la tua via.
11In ve ri tà io vi di co: fra i na ti da don na non è sor to al cu no più gran- 
de di Gio van ni il Bat ti sta; ma il più pic co lo nel re gno dei cie li è più
gran de di lui. 12Dai gior ni di Gio van ni il Bat ti sta fi no ad ora, il re gno
dei cie li su bi sce vio len za e i vio len ti se ne im pa dro ni sco no. 13Tut ti i
Pro fe ti e la Leg ge in fat ti han no pro fe ta to fi no a Gio van ni. 14E, se vo- 
le te com pren de re, è lui quell’Elia che de ve ve ni re. 15Chi ha orec chi,
ascol ti!
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16A chi pos so pa ra go na re que sta ge ne ra zio ne? È si mi le a bam bi ni
che stan no se du ti in piaz za e, ri vol ti ai com pa gni, gri da no:
17“Vi ab bia mo suo na to il flau to e non ave te bal la to,
ab bia mo can ta to un la men to e non vi sie te bat tu ti il pet to!”.
18È ve nu to Gio van ni, che non man gia e non be ve, e di co no: “È in de- 
mo nia to”. 19È ve nu to il Fi glio dell’uo mo, che man gia e be ve, e di co- 
no: “Ec co, è un man gio ne e un beo ne, un ami co di pub bli ca ni e di
pec ca to ri”. Ma la sa pien za è sta ta ri co no sciu ta giu sta per le ope re
che es sa com pie».
20Al lo ra si mi se a rim pro ve ra re le cit tà nel le qua li era av ve nu ta la
mag gior par te dei suoi pro di gi, per ché non si era no con ver ti te:
21«Guai a te, Co ra zìn! Guai a te, Be tsai da! Per ché, se a Ti ro e a Si- 
do ne fos se ro av ve nu ti i pro di gi che ci so no sta ti in mez zo a voi, già
da tem po es se, ve sti te di sac co e co spar se di ce ne re, si sa reb be ro
con ver ti te. 22Eb be ne, io vi di co: nel gior no del giu di zio, Ti ro e Si do ne
sa ran no trat ta te me no du ra men te di voi. 23E tu, Ca far nao, sa rai for se
in nal za ta fi no al cie lo? Fi no agli in fe ri pre ci pi te rai! Per ché, se a Sò- 
do ma fos se ro av ve nu ti i pro di gi che ci so no sta ti in mez zo a te, og gi
es sa esi ste reb be an co ra! 24Eb be ne, io vi di co: nel gior no del giu di- 
zio, la ter ra di Sò do ma sa rà trat ta ta me no du ra men te di te!».
25In quel tem po Ge sù dis se: «Ti ren do lo de, Pa dre, Si gno re del cie lo
e del la ter ra, per ché hai na sco sto que ste co se ai sa pien ti e ai dot ti e
le hai ri ve la te ai pic co li. 26Sì, o Pa dre, per ché co sì hai de ci so nel la
tua be ne vo len za. 27Tut to è sta to da to a me dal Pa dre mio; nes su no
co no sce il Fi glio se non il Pa dre, e nes su no co no sce il Pa dre se non
il Fi glio e co lui al qua le il Fi glio vor rà ri ve lar lo.
28Ve ni te a me, voi tut ti che sie te stan chi e op pres si, e io vi da rò ri sto- 
ro. 29Pren de te il mio gio go so pra di voi e im pa ra te da me, che so no
mi te e umi le di cuo re, e tro ve re te ri sto ro per la vo stra vi ta. 30Il mio
gio go in fat ti è dol ce e il mio pe so leg ge ro».

12
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1In quel tem po Ge sù pas sò, in gior no di sa ba to, fra cam pi di gra no e
i suoi di sce po li eb be ro fa me e co min cia ro no a co glie re del le spi ghe e
a man giar le. 2Ve den do ciò, i fa ri sei gli dis se ro: «Ec co, i tuoi di sce po li
stan no fa cen do quel lo che non è le ci to fa re di sa ba to». 3Ma egli ri- 
spo se lo ro: «Non ave te let to quel lo che fe ce Da vi de, quan do lui e i
suoi com pa gni eb be ro fa me? 4Egli en trò nel la ca sa di Dio e man gia- 
ro no i pa ni dell’of fer ta, che né a lui né ai suoi com pa gni era le ci to
man gia re, ma ai so li sa cer do ti. 5O non ave te let to nel la Leg ge che
nei gior ni di sa ba to i sa cer do ti nel tem pio vìo la no il sa ba to e tut ta via
so no sen za col pa? 6Ora io vi di co che qui vi è uno più gran de del
tem pio. 7Se ave ste com pre so che co sa si gni fi chi: Mi se ri cor dia io vo- 
glio e non sa cri fi ci, non avre ste con dan na to per so ne sen za col pa.
8Per ché il Fi glio dell’uo mo è si gno re del sa ba to».
9Al lon ta na to si di là, an dò nel la lo ro si na go ga; 10ed ec co un uo mo
che ave va una ma no pa ra liz za ta. Per ac cu sar lo, do man da ro no a
Ge sù: «È le ci to gua ri re in gior no di sa ba to?». 11Ed egli ri spo se lo ro:
«Chi di voi, se pos sie de una pe co ra e que sta, in gior no di sa ba to,
ca de in un fos so, non l’af fer ra e la ti ra fuo ri? 12Ora, un uo mo va le
ben più di una pe co ra! Per ciò è le ci to in gior no di sa ba to fa re del be- 
ne». 13E dis se all’uo mo: «Ten di la tua ma no». Egli la te se e quel la ri- 
tor nò sa na co me l’al tra. 14Al lo ra i fa ri sei usci ro no e ten ne ro con si glio
con tro di lui per far lo mo ri re.
15Ge sù pe rò, aven do lo sa pu to, si al lon ta nò di là. Mol ti lo se gui ro no
ed egli li gua rì tut ti 16e im po se lo ro di non di vul gar lo, 17per ché si
com pis se ciò che era sta to det to per mez zo del pro fe ta Isa ia:
18Ec co il mio ser vo, che io ho scel to;
il mio ama to, nel qua le ho po sto il mio com pia ci men to.
Por rò il mio spi ri to so pra di lui
e an nun ce rà al le na zio ni la giu sti zia.
19Non con te ste rà né gri de rà
né si udrà nel le piaz ze la sua vo ce.
20Non spez ze rà una can na già in cri na ta,
non spe gne rà una fiam ma smor ta,
fin ché non ab bia fat to trion fa re la giu sti zia;
21nel suo no me spe re ran no le na zio ni.
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22In quel tem po fu por ta to a Ge sù un in de mo nia to, cie co e mu to, ed
egli lo gua rì, sic ché il mu to par la va e ve de va. 23Tut ta la fol la era sba- 
lor di ta e di ce va: «Che non sia co stui il fi glio di Da vi de?». 24Ma i fa ri- 
sei, uden do que sto, dis se ro: «Co stui non scac cia i de mo ni se non
per mez zo di Beel ze bul, ca po dei de mo ni».
25Egli pe rò, co no sciu ti i lo ro pen sie ri, dis se lo ro: «Ogni re gno di vi so
in se stes so ca de in ro vi na e nes su na cit tà o fa mi glia di vi sa in se
stes sa po trà re sta re in pie di. 26Ora, se Sa ta na scac cia Sa ta na, è di- 
vi so in se stes so; co me dun que il suo re gno po trà re sta re in pie di?
27E se io scac cio i de mo ni per mez zo di Beel ze bul, i vo stri fi gli per
mez zo di chi li scac cia no? Per que sto sa ran no lo ro i vo stri giu di ci.
28Ma, se io scac cio i de mo ni per mez zo del lo Spi ri to di Dio, al lo ra è
giun to a voi il re gno di Dio. 29Co me può uno en tra re nel la ca sa di un
uo mo for te e ra pi re i suoi be ni, se pri ma non lo le ga? Sol tan to al lo ra
po trà sac cheg giar gli la ca sa. 30Chi non è con me è con tro di me, e
chi non rac co glie con me di sper de.
31Per ciò io vi di co: qua lun que pec ca to e be stem mia ver rà per do na ta
agli uo mi ni, ma la be stem mia con tro lo Spi ri to non ver rà per do na ta.
32A chi par le rà con tro il Fi glio dell’uo mo, sa rà per do na to; ma a chi
par le rà con tro lo Spi ri to San to, non sa rà per do na to, né in que sto
mon do né in quel lo fu tu ro.
33Pren de te un al be ro buo no, an che il suo frut to sa rà buo no. Pren de- 
te un al be ro cat ti vo, an che il suo frut to sa rà cat ti vo: dal frut to in fat ti si
co no sce l’al be ro. 34Raz za di vi pe re, co me po te te di re co se buo ne,
voi che sie te cat ti vi? La boc ca in fat ti espri me ciò che dal cuo re so- 
vrab bon da. 35L’uo mo buo no dal suo buon te so ro trae fuo ri co se buo- 
ne, men tre l’uo mo cat ti vo dal suo cat ti vo te so ro trae fuo ri co se cat ti- 
ve. 36Ma io vi di co: di ogni pa ro la va na che gli uo mi ni di ran no, do- 
vran no ren de re con to nel gior no del giu di zio; 37in fat ti in ba se al le tue
pa ro le sa rai giu sti fi ca to e in ba se al le tue pa ro le sa rai con dan na to».
38Al lo ra al cu ni scri bi e fa ri sei gli dis se ro: «Mae stro, da te vo glia mo
ve de re un se gno». 39Ed egli ri spo se lo ro: «Una ge ne ra zio ne mal va- 
gia e adul te ra pre ten de un se gno! Ma non le sa rà da to al cun se gno,
se non il se gno di Gio na il pro fe ta. 40Co me in fat ti Gio na ri ma se tre
gior ni e tre not ti nel ven tre del pe sce, co sì il Fi glio dell’uo mo re ste rà
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tre gior ni e tre not ti nel cuo re del la ter ra. 41Nel gior no del giu di zio,
quel li di Ni ni ve si al ze ran no con tro que sta ge ne ra zio ne e la con dan- 
ne ran no, per ché es si al la pre di ca zio ne di Gio na si con ver ti ro no. Ed
ec co, qui vi è uno più gran de di Gio na! 42Nel gior no del giu di zio, la
re gi na del Sud si al ze rà con tro que sta ge ne ra zio ne e la con dan ne rà,
per ché el la ven ne da gli estre mi con fi ni del la ter ra per ascol ta re la sa- 
pien za di Sa lo mo ne. Ed ec co, qui vi è uno più gran de di Sa lo mo ne!
43Quan do lo spi ri to im pu ro esce dall’uo mo, si ag gi ra per luo ghi de- 
ser ti cer can do sol lie vo, ma non ne tro va. 44Al lo ra di ce: “Ri tor ne rò
nel la mia ca sa, da cui so no usci to”. E, ve nu to, la tro va vuo ta, spaz- 
za ta e ador na. 45Al lo ra va, pren de con sé al tri set te spi ri ti peg gio ri di
lui, vi en tra no e vi pren do no di mo ra; e l’ul ti ma con di zio ne di quell’uo- 
mo di ven ta peg gio re del la pri ma. Co sì av ver rà an che a que sta ge ne- 
ra zio ne mal va gia».
46Men tre egli par la va an co ra al la fol la, ec co, sua ma dre e i suoi fra- 
tel li sta va no fuo ri e cer ca va no di par lar gli. 47Qual cu no gli dis se: «Ec- 
co, tua ma dre e i tuoi fra tel li stan no fuo ri e cer ca no di par lar ti». 48Ed
egli, ri spon den do a chi gli par la va, dis se: «Chi è mia ma dre e chi so- 
no i miei fra tel li?». 49Poi, ten den do la ma no ver so i suoi di sce po li,
dis se: «Ec co mia ma dre e i miei fra tel li! 50Per ché chiun que fa la vo- 
lon tà del Pa dre mio che è nei cie li, egli è per me fra tel lo, so rel la e
ma dre».

13

1Quel gior no Ge sù uscì di ca sa e se det te in ri va al ma re. 2Si ra du nò
at tor no a lui tan ta fol la che egli sa lì su una bar ca e si mi se a se de re,
men tre tut ta la fol la sta va sul la spiag gia.
3Egli par lò lo ro di mol te co se con pa ra bo le. E dis se: «Ec co, il se mi- 
na to re uscì a se mi na re. 4Men tre se mi na va, una par te cad de lun go la
stra da; ven ne ro gli uc cel li e la man gia ro no. 5Un’al tra par te cad de sul
ter re no sas so so, do ve non c’era mol ta ter ra; ger mo gliò su bi to, per- 
ché il ter re no non era pro fon do, 6ma quan do spun tò il so le, fu bru cia- 
ta e, non aven do ra di ci, sec cò. 7Un’al tra par te cad de sui ro vi, e i ro vi



2160

creb be ro e la sof fo ca ro no. 8Un’al tra par te cad de sul ter re no buo no e
die de frut to: il cen to, il ses san ta, il tren ta per uno. 9Chi ha orec chi,
ascol ti».
10Gli si av vi ci na ro no al lo ra i di sce po li e gli dis se ro: «Per ché a lo ro
par li con pa ra bo le?». 11Egli ri spo se lo ro: «Per ché a voi è da to co no- 
sce re i mi ste ri del re gno dei cie li, ma a lo ro non è da to. 12In fat ti a co- 
lui che ha, ver rà da to e sa rà nell’ab bon dan za; ma a co lui che non
ha, sa rà tol to an che quel lo che ha. 13Per que sto a lo ro par lo con pa- 
ra bo le: per ché guar dan do non ve do no, uden do non ascol ta no e non
com pren do no. 14Co sì si com pie per lo ro la pro fe zia di Isa ia che di ce:
Udre te, sì, ma non com pren de re te,
guar de re te, sì, ma non ve dre te.
15Per ché il cuo re di que sto po po lo è di ven ta to in sen si bi le,
so no di ven ta ti du ri di orec chi
e han no chiu so gli oc chi,
per ché non ve da no con gli oc chi,
non ascol ti no con gli orec chi
e non com pren da no con il cuo re
e non si con ver ta no e io li gua ri sca!
16Bea ti in ve ce i vo stri oc chi per ché ve do no e i vo stri orec chi per ché
ascol ta no. 17In ve ri tà io vi di co: mol ti pro fe ti e mol ti giu sti han no de si- 
de ra to ve de re ciò che voi guar da te, ma non lo vi de ro, e ascol ta re ciò
che voi ascol ta te, ma non lo ascol ta ro no!
18Voi dun que ascol ta te la pa ra bo la del se mi na to re. 19Ogni vol ta che
uno ascol ta la pa ro la del Re gno e non la com pren de, vie ne il Ma li- 
gno e ru ba ciò che è sta to se mi na to nel suo cuo re: que sto è il se me
se mi na to lun go la stra da. 20Quel lo che è sta to se mi na to sul ter re no
sas so so è co lui che ascol ta la Pa ro la e l’ac co glie su bi to con gio ia,
21ma non ha in sé ra di ci ed è in co stan te, sic ché, ap pe na giun ge una
tri bo la zio ne o una per se cu zio ne a cau sa del la Pa ro la, egli su bi to vie- 
ne me no. 22Quel lo se mi na to tra i ro vi è co lui che ascol ta la Pa ro la,
ma la pre oc cu pa zio ne del mon do e la se du zio ne del la ric chez za sof- 
fo ca no la Pa ro la ed es sa non dà frut to. 23Quel lo se mi na to sul ter re no
buo no è co lui che ascol ta la Pa ro la e la com pren de; que sti dà frut to
e pro du ce il cen to, il ses san ta, il tren ta per uno».
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24Espo se lo ro un’al tra pa ra bo la, di cen do: «Il re gno dei cie li è si mi le a
un uo mo che ha se mi na to del buon se me nel suo cam po. 25Ma,
men tre tut ti dor mi va no, ven ne il suo ne mi co, se mi nò del la ziz za nia in
mez zo al gra no e se ne an dò. 26Quan do poi lo ste lo creb be e fe ce
frut to, spun tò an che la ziz za nia. 27Al lo ra i ser vi an da ro no dal pa dro- 
ne di ca sa e gli dis se ro: “Si gno re, non hai se mi na to del buon se me
nel tuo cam po? Da do ve vie ne la ziz za nia?”. 28Ed egli ri spo se lo ro:
“Un ne mi co ha fat to que sto!”. E i ser vi gli dis se ro: “Vuoi che an dia mo
a rac co glier la?”. 29“No, ri spo se, per ché non suc ce da che, rac co glien- 
do la ziz za nia, con es sa sra di chia te an che il gra no. 30La scia te che
l’una e l’al tro cre sca no in sie me fi no al la mie ti tu ra e al mo men to del la
mie ti tu ra di rò ai mie ti to ri: Rac co glie te pri ma la ziz za nia e le ga te la in
fa sci per bru ciar la; il gra no in ve ce ri po né te lo nel mio gra na io”».
31Espo se lo ro un’al tra pa ra bo la, di cen do: «Il re gno dei cie li è si mi le a
un gra nel lo di se na pe, che un uo mo pre se e se mi nò nel suo cam po.
32Es so è il più pic co lo di tut ti i se mi ma, una vol ta cre sciu to, è più
gran de del le al tre pian te dell’or to e di ven ta un al be ro, tan to che gli
uc cel li del cie lo ven go no a fa re il ni do fra i suoi ra mi».
33Dis se lo ro un’al tra pa ra bo la: «Il re gno dei cie li è si mi le al lie vi to,
che una don na pre se e me sco lò in tre mi su re di fa ri na, fin ché non fu
tut ta lie vi ta ta».
34Tut te que ste co se Ge sù dis se al le fol le con pa ra bo le e non par la va
ad es se se non con pa ra bo le, 35per ché si com pis se ciò che era sta to
det to per mez zo del pro fe ta:
Apri rò la mia boc ca con pa ra bo le,
pro cla me rò co se na sco ste fin dal la fon da zio ne del mon do.
36Poi con ge dò la fol la ed en trò in ca sa; i suoi di sce po li gli si av vi ci na- 
ro no per dir gli: «Spie ga ci la pa ra bo la del la ziz za nia nel cam po».
37Ed egli ri spo se: «Co lui che se mi na il buon se me è il Fi glio dell’uo- 
mo. 38Il cam po è il mon do e il se me buo no so no i fi gli del Re gno. La
ziz za nia so no i fi gli del Ma li gno 39e il ne mi co che l’ha se mi na ta è il
dia vo lo. La mie ti tu ra è la fi ne del mon do e i mie ti to ri so no gli an ge li.
40Co me dun que si rac co glie la ziz za nia e la si bru cia nel fuo co, co sì
av ver rà al la fi ne del mon do. 41Il Fi glio dell’uo mo man de rà i suoi an- 
ge li, i qua li rac co glie ran no dal suo re gno tut ti gli scan da li e tut ti quel li
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che com met to no ini qui tà 42e li get te ran no nel la for na ce ar den te, do- 
ve sa rà pian to e stri do re di den ti. 43Al lo ra i giu sti splen de ran no co me
il so le nel re gno del Pa dre lo ro. Chi ha orec chi, ascol ti!
44Il re gno dei cie li è si mi le a un te so ro na sco sto nel cam po; un uo mo
lo tro va e lo na scon de; poi va, pie no di gio ia, ven de tut ti i suoi ave ri e
com pra quel cam po.
45Il re gno dei cie li è si mi le an che a un mer can te che va in cer ca di
per le pre zio se; 46tro va ta una per la di gran de va lo re, va, ven de tut ti i
suoi ave ri e la com pra.
47An co ra, il re gno dei cie li è si mi le a una re te get ta ta nel ma re, che
rac co glie ogni ge ne re di pe sci. 48Quan do è pie na, i pe sca to ri la ti ra- 
no a ri va, si met to no a se de re, rac col go no i pe sci buo ni nei ca ne stri
e but ta no via i cat ti vi. 49Co sì sa rà al la fi ne del mon do. Ver ran no gli
an ge li e se pa re ran no i cat ti vi dai buo ni 50e li get te ran no nel la for na ce
ar den te, do ve sa rà pian to e stri do re di den ti.
51Ave te com pre so tut te que ste co se?». Gli ri spo se ro: «Sì». 52Ed egli
dis se lo ro: «Per que sto ogni scri ba, di ve nu to di sce po lo del re gno dei
cie li, è si mi le a un pa dro ne di ca sa che estrae dal suo te so ro co se
nuo ve e co se an ti che».
53Ter mi na te que ste pa ra bo le, Ge sù par tì di là. 54Ve nu to nel la sua pa- 
tria, in se gna va nel la lo ro si na go ga e la gen te ri ma ne va stu pi ta e di- 
ce va: «Da do ve gli ven go no que sta sa pien za e i pro di gi? 55Non è co- 
stui il fi glio del fa le gna me? E sua ma dre, non si chia ma Ma ria? E i
suoi fra tel li, Gia co mo, Giu sep pe, Si mo ne e Giu da? 56E le sue so rel- 
le, non stan no tut te da noi? Da do ve gli ven go no al lo ra tut te que ste
co se?». 57Ed era per lo ro mo ti vo di scan da lo. Ma Ge sù dis se lo ro:
«Un pro fe ta non è di sprez za to se non nel la sua pa tria e in ca sa
sua». 58E lì, a cau sa del la lo ro in cre du li tà, non fe ce mol ti pro di gi.

14

1In quel tem po al te trar ca Ero de giun se no ti zia del la fa ma di Ge sù.
2Egli dis se ai suoi cor ti gia ni: «Co stui è Gio van ni il Bat ti sta. È ri sor to
dai mor ti e per que sto ha il po te re di fa re pro di gi!».
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3Ero de in fat ti ave va ar re sta to Gio van ni e lo ave va fat to in ca te na re e
get ta re in pri gio ne a cau sa di Ero dìa de, mo glie di suo fra tel lo Fi lip po.
4Gio van ni in fat ti gli di ce va: «Non ti è le ci to te ner la con te!». 5Ero de,
ben ché vo les se far lo mo ri re, eb be pau ra del la fol la per ché lo con si- 
de ra va un pro fe ta.
6Quan do fu il com plean no di Ero de, la fi glia di Ero dìa de dan zò in
pub bli co e piac que tan to a Ero de 7che egli le pro mi se con giu ra men- 
to di dar le quel lo che aves se chie sto. 8El la, isti ga ta da sua ma dre,
dis se: «Dam mi qui, su un vas so io, la te sta di Gio van ni il Bat ti sta». 9Il
re si rat tri stò, ma a mo ti vo del giu ra men to e dei com men sa li or di nò
che le ve nis se da ta 10e man dò a de ca pi ta re Gio van ni nel la pri gio ne.
11La sua te sta ven ne por ta ta su un vas so io, fu da ta al la fan ciul la e lei
la por tò a sua ma dre. 12I suoi di sce po li si pre sen ta ro no a pren de re il
ca da ve re, lo sep pel li ro no e an da ro no a in for ma re Ge sù.
13Aven do udi to que sto, Ge sù par tì di là su una bar ca e si ri ti rò in un
luo go de ser to, in di spar te. Ma le fol le, aven do lo sa pu to, lo se gui ro no
a pie di dal le cit tà. 14Sce so dal la bar ca, egli vi de una gran de fol la,
sen tì com pas sio ne per lo ro e gua rì i lo ro ma la ti.
15Sul far del la se ra, gli si av vi ci na ro no i di sce po li e gli dis se ro: «Il
luo go è de ser to ed è or mai tar di; con ge da la fol la per ché va da nei
vil lag gi a com prar si da man gia re». 16Ma Ge sù dis se lo ro: «Non oc- 
cor re che va da no; voi stes si da te lo ro da man gia re». 17Gli ri spo se ro:
«Qui non ab bia mo al tro che cin que pa ni e due pe sci!». 18Ed egli dis- 
se: «Por ta te me li qui». 19E, do po aver or di na to al la fol la di se der si
sull’er ba, pre se i cin que pa ni e i due pe sci, al zò gli oc chi al cie lo, re- 
ci tò la be ne di zio ne, spez zò i pa ni e li die de ai di sce po li, e i di sce po li
al la fol la. 20Tut ti man gia ro no a sa zie tà, e por ta ro no via i pez zi avan- 
za ti: do di ci ce ste pie ne. 21Quel li che ave va no man gia to era no cir ca
cin que mi la uo mi ni, sen za con ta re le don ne e i bam bi ni.
22Su bi to do po co strin se i di sce po li a sa li re sul la bar ca e a pre ce der lo
sull’al tra ri va, fin ché non aves se con ge da to la fol la. 23Con ge da ta la
fol la, sa lì sul mon te, in di spar te, a pre ga re. Ve nu ta la se ra, egli se ne
sta va las sù, da so lo.
24La bar ca in tan to di sta va già mol te mi glia da ter ra ed era agi ta ta
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dal le on de: il ven to in fat ti era con tra rio. 25Sul fi ni re del la not te egli
an dò ver so di lo ro cam mi nan do sul ma re. 26Ve den do lo cam mi na re
sul ma re, i di sce po li fu ro no scon vol ti e dis se ro: «È un fan ta sma!» e
gri da ro no dal la pau ra. 27Ma su bi to Ge sù par lò lo ro di cen do: «Co rag- 
gio, so no io, non ab bia te pau ra!». 28Pie tro al lo ra gli ri spo se: «Si gno- 
re, se sei tu, co man da mi di ve ni re ver so di te sul le ac que». 29Ed egli
dis se: «Vie ni!». Pie tro sce se dal la bar ca, si mi se a cam mi na re sul le
ac que e an dò ver so Ge sù. 30Ma, ve den do che il ven to era for te,
s’im pau rì e, co min cian do ad af fon da re, gri dò: «Si gno re, sal va mi!».
31E su bi to Ge sù te se la ma no, lo af fer rò e gli dis se: «Uo mo di po ca
fe de, per ché hai du bi ta to?». 32Ap pe na sa li ti sul la bar ca, il ven to ces- 
sò. 33Quel li che era no sul la bar ca si pro stra ro no da van ti a lui, di cen- 
do: «Dav ve ro tu sei Fi glio di Dio!».
34Com piu ta la tra ver sa ta, ap pro da ro no a Gen nè sa ret. 35E la gen te
del luo go, ri co no sciu to Ge sù, dif fu se la no ti zia in tut ta la re gio ne; gli
por ta ro no tut ti i ma la ti 36e lo pre ga va no di po ter toc ca re al me no il
lem bo del suo man tel lo. E quan ti lo toc ca ro no fu ro no gua ri ti.

15

1In quel tem po al cu ni fa ri sei e al cu ni scri bi, ve nu ti da Ge ru sa lem me,
si av vi ci na ro no a Ge sù e gli dis se ro: 2«Per ché i tuoi di sce po li tra- 
sgre di sco no la tra di zio ne de gli an ti chi? In fat ti quan do pren do no ci bo
non si la va no le ma ni!». 3Ed egli ri spo se lo ro: «E voi, per ché tra sgre- 
di te il co man da men to di Dio in no me del la vo stra tra di zio ne?
4Dio ha det to: Ono ra il pa dre e la ma dre e inol tre: Chi ma le di ce il pa- 
dre o la ma dre sia mes so a mor te.
5Voi in ve ce di te: “Chiun que di chia ra al pa dre o al la ma dre: Ciò con
cui do vrei aiu tar ti è un’of fer ta a Dio, 6non è più te nu to a ono ra re suo
pa dre”. Co sì ave te an nul la to la pa ro la di Dio con la vo stra tra di zio ne.
7Ipo cri ti! Be ne ha pro fe ta to di voi Isa ia, di cen do:
8Que sto po po lo mi ono ra con le lab bra,
ma il suo cuo re è lon ta no da me.
9In va no es si mi ren do no cul to,



2165

in se gnan do dot tri ne che so no pre cet ti di uo mi ni».
10Poi, riu ni ta la fol la, dis se lo ro: «Ascol ta te e com pren de te be ne!
11Non ciò che en tra nel la boc ca ren de im pu ro l’uo mo; ciò che esce
dal la boc ca, que sto ren de im pu ro l’uo mo!».
12Al lo ra i di sce po li si av vi ci na ro no per dir gli: «Sai che i fa ri sei, a sen- 
ti re que sta pa ro la, si so no scan da liz za ti?». 13Ed egli ri spo se: «Ogni
pian ta, che non è sta ta pian ta ta dal Pa dre mio ce le ste, ver rà sra di ca- 
ta. 14La scia te li sta re! So no cie chi e gui de di cie chi. E quan do un cie- 
co gui da un al tro cie co, tut ti e due ca dran no in un fos so!».
15Pie tro al lo ra gli dis se: «Spie ga ci que sta pa ra bo la». 16Ed egli ri spo- 
se: «Nean che voi sie te an co ra ca pa ci di com pren de re? 17Non ca pi te
che tut to ciò che en tra nel la boc ca, pas sa nel ven tre e vie ne get ta to
in una fo gna? 18In ve ce ciò che esce dal la boc ca pro vie ne dal cuo re.
Que sto ren de im pu ro l’uo mo. 19Dal cuo re, in fat ti, pro ven go no pro po- 
si ti mal va gi, omi ci di, adul tè ri, im pu ri tà, fur ti, fal se te sti mo nian ze, ca- 
lun nie. 20Que ste so no le co se che ren do no im pu ro l’uo mo; ma il
man gia re sen za la var si le ma ni non ren de im pu ro l’uo mo».
21Par ti to di là, Ge sù si ri ti rò ver so la zo na di Ti ro e di Si do ne. 22Ed
ec co, una don na ca na nea, che ve ni va da quel la re gio ne, si mi se a
gri da re: «Pie tà di me, Si gno re, fi glio di Da vi de! Mia fi glia è mol to tor- 
men ta ta da un de mo nio». 23Ma egli non le ri vol se nep pu re una pa ro- 
la. Al lo ra i suoi di sce po li gli si av vi ci na ro no e lo im plo ra ro no: «Esau- 
di sci la, per ché ci vie ne die tro gri dan do!». 24Egli ri spo se: «Non so no
sta to man da to se non al le pe co re per du te del la ca sa d’Israe le».
25Ma quel la si av vi ci nò e si pro strò di nan zi a lui, di cen do: «Si gno re,
aiu ta mi!». 26Ed egli ri spo se: «Non è be ne pren de re il pa ne dei fi gli e
get tar lo ai ca gno li ni». 27«È ve ro, Si gno re – dis se la don na –, ep pu re
i ca gno li ni man gia no le bri cio le che ca do no dal la ta vo la dei lo ro pa- 
dro ni». 28Al lo ra Ge sù le re pli cò: «Don na, gran de è la tua fe de! Av- 
ven ga per te co me de si de ri». E da quell’istan te sua fi glia fu gua ri ta.
29Ge sù si al lon ta nò di là, giun se pres so il ma re di Ga li lea e, sa li to sul
mon te, lì si fer mò. 30At tor no a lui si ra du nò mol ta fol la, re can do con
sé zop pi, stor pi, cie chi, sor di e mol ti al tri ma la ti; li de po se ro ai suoi
pie di, ed egli li gua rì, 31tan to che la fol la era pie na di stu po re nel ve- 



2166

de re i mu ti che par la va no, gli stor pi gua ri ti, gli zop pi che cam mi na va- 
no e i cie chi che ve de va no. E lo da va il Dio d’Israe le.
32Al lo ra Ge sù chia mò a sé i suoi di sce po li e dis se: «Sen to com pas- 
sio ne per la fol la. Or mai da tre gior ni stan no con me e non han no da
man gia re. Non vo glio ri man dar li di giu ni, per ché non ven ga no me no
lun go il cam mi no». 33E i di sce po li gli dis se ro: «Co me pos sia mo tro- 
va re in un de ser to tan ti pa ni da sfa ma re una fol la co sì gran de?».
34Ge sù do man dò lo ro: «Quan ti pa ni ave te?». Dis se ro: «Set te, e po- 
chi pe scio li ni». 35Do po aver or di na to al la fol la di se der si per ter ra,
36pre se i set te pa ni e i pe sci, re se gra zie, li spez zò e li da va ai di sce- 
po li, e i di sce po li al la fol la. 37Tut ti man gia ro no a sa zie tà. Por ta ro no
via i pez zi avan za ti: set te spor te pie ne. 38Quel li che ave va no man- 
gia to era no quat tro mi la uo mi ni, sen za con ta re le don ne e i bam bi ni.
39Con ge da ta la fol la, Ge sù sa lì sul la bar ca e an dò nel la re gio ne di
Ma ga dàn.

16

1I fa ri sei e i sad du cei si av vi ci na ro no per met ter lo al la pro va e gli
chie se ro che mo stras se lo ro un se gno dal cie lo. 2Ma egli ri spo se lo- 
ro: «Quan do si fa se ra, voi di te: “Bel tem po, per ché il cie lo ros seg- 
gia”; 3e al mat ti no: “Og gi bur ra sca, per ché il cie lo è ros so cu po”. Sa- 
pe te dun que in ter pre ta re l’aspet to del cie lo e non sie te ca pa ci di in- 
ter pre ta re i se gni dei tem pi? 4Una ge ne ra zio ne mal va gia e adul te ra
pre ten de un se gno! Ma non le sa rà da to al cun se gno, se non il se- 
gno di Gio na». Li la sciò e se ne an dò.
5Nel pas sa re all’al tra ri va, i di sce po li ave va no di men ti ca to di pren de- 
re del pa ne. 6Ge sù dis se lo ro: «Fa te at ten zio ne e guar da te vi dal lie- 
vi to dei fa ri sei e dei sad du cei». 7Ma es si par la va no tra lo ro e di ce va- 
no: «Non ab bia mo pre so del pa ne!». 8Ge sù se ne ac cor se e dis se:
«Gen te di po ca fe de, per ché an da te di cen do tra voi che non ave te
pa ne? 9Non ca pi te an co ra e non ri cor da te i cin que pa ni per i cin que- 
mi la, e quan te ce ste ave te por ta to via? 10E nep pu re i set te pa ni per i
quat tro mi la, e quan te spor te ave te rac col to? 11Co me mai non ca pi te
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che non vi par la vo di pa ne? Guar da te vi in ve ce dal lie vi to dei fa ri sei e
dei sad du cei». 12Al lo ra es si com pre se ro che egli non ave va det to di
guar dar si dal lie vi to del pa ne, ma dall’in se gna men to dei fa ri sei e dei
sad du cei.
13Ge sù, giun to nel la re gio ne di Ce sa rea di Fi lip po, do man dò ai suoi
di sce po li: «La gen te, chi di ce che sia il Fi glio dell’uo mo?». 14Ri spo- 
se ro: «Al cu ni di co no Gio van ni il Bat ti sta, al tri Elia, al tri Ge re mia o
qual cu no dei pro fe ti». 15Dis se lo ro: «Ma voi, chi di te che io sia?».
16Ri spo se Si mon Pie tro: «Tu sei il Cri sto, il Fi glio del Dio vi ven te».
17E Ge sù gli dis se: «Bea to sei tu, Si mo ne, fi glio di Gio na, per ché né
car ne né san gue te lo han no ri ve la to, ma il Pa dre mio che è nei cie li.
18E io a te di co: tu sei Pie tro e su que sta pie tra edi fi che rò la mia
Chie sa e le po ten ze de gli in fe ri non pre var ran no su di es sa. 19A te
da rò le chia vi del re gno dei cie li: tut to ciò che le ghe rai sul la ter ra sa- 
rà le ga to nei cie li, e tut to ciò che scio glie rai sul la ter ra sa rà sciol to
nei cie li». 20Al lo ra or di nò ai di sce po li di non di re ad al cu no che egli
era il Cri sto.
21Da al lo ra Ge sù co min ciò a spie ga re ai suoi di sce po li che do ve va
an da re a Ge ru sa lem me e sof fri re mol to da par te de gli an zia ni, dei
ca pi dei sa cer do ti e de gli scri bi, e ve ni re uc ci so e ri sor ge re il ter zo
gior no. 22Pie tro lo pre se in di spar te e si mi se a rim pro ve rar lo di cen- 
do: «Dio non vo glia, Si gno re; que sto non ti ac ca drà mai». 23Ma egli,
vol tan do si, dis se a Pie tro: «Va’ die tro a me, Sa ta na! Tu mi sei di
scan da lo, per ché non pen si se con do Dio, ma se con do gli uo mi ni!».
24Al lo ra Ge sù dis se ai suoi di sce po li: «Se qual cu no vuo le ve ni re die- 
tro a me, rin ne ghi se stes so, pren da la sua cro ce e mi se gua. 25Per- 
ché chi vuo le sal va re la pro pria vi ta, la per de rà; ma chi per de rà la
pro pria vi ta per cau sa mia, la tro ve rà. 26In fat ti qua le van tag gio avrà
un uo mo se gua da gne rà il mon do in te ro, ma per de rà la pro pria vi ta?
O che co sa un uo mo po trà da re in cam bio del la pro pria vi ta? 27Per- 
ché il Fi glio dell’uo mo sta per ve ni re nel la glo ria del Pa dre suo, con i
suoi an ge li, e al lo ra ren de rà a cia scu no se con do le sue azio ni. 28In
ve ri tà io vi di co: vi so no al cu ni tra i pre sen ti che non mo ri ran no, pri- 
ma di aver vi sto ve ni re il Fi glio dell’uo mo con il suo re gno».
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17

1Sei gior ni do po, Ge sù pre se con sé Pie tro, Gia co mo e Gio van ni suo
fra tel lo e li con dus se in di spar te, su un al to mon te. 2E fu tra sfi gu ra to
da van ti a lo ro: il suo vol to bril lò co me il so le e le sue ve sti di ven ne ro
can di de co me la lu ce. 3Ed ec co, ap par ve ro lo ro Mo sè ed Elia, che
con ver sa va no con lui. 4Pren den do la pa ro la, Pie tro dis se a Ge sù:
«Si gno re, è bel lo per noi es se re qui! Se vuoi, fa rò qui tre ca pan ne,
una per te, una per Mo sè e una per Elia». 5Egli sta va an co ra par lan- 
do, quan do una nu be lu mi no sa li co prì con la sua om bra. Ed ec co
una vo ce dal la nu be che di ce va: «Que sti è il Fi glio mio, l’ama to: in lui
ho po sto il mio com pia ci men to. Ascol ta te lo». 6All’udi re ciò, i di sce po li
cad de ro con la fac cia a ter ra e fu ro no pre si da gran de ti mo re. 7Ma
Ge sù si av vi ci nò, li toc cò e dis se: «Al za te vi e non te me te». 8Al zan do
gli oc chi non vi de ro nes su no, se non Ge sù so lo.
9Men tre scen de va no dal mon te, Ge sù or di nò lo ro: «Non par la te a
nes su no di que sta vi sio ne, pri ma che il Fi glio dell’uo mo non sia ri sor- 
to dai mor ti».
10Al lo ra i di sce po li gli do man da ro no: «Per ché dun que gli scri bi di co- 
no che pri ma de ve ve ni re Elia?». 11Ed egli ri spo se: «Sì, ver rà Elia e
ri sta bi li rà ogni co sa. 12Ma io vi di co: Elia è già ve nu to e non l’han no
ri co no sciu to; an zi, han no fat to di lui quel lo che han no vo lu to. Co sì
an che il Fi glio dell’uo mo do vrà sof fri re per ope ra lo ro». 13Al lo ra i di- 
sce po li com pre se ro che egli par la va lo ro di Gio van ni il Bat ti sta.
14Ap pe na ri tor na ti pres so la fol la, si av vi ci nò a Ge sù un uo mo che gli
si get tò in gi noc chio 15e dis se: «Si gno re, ab bi pie tà di mio fi glio! È
epi let ti co e sof fre mol to; ca de spes so nel fuo co e so ven te nell’ac qua.
16L’ho por ta to dai tuoi di sce po li, ma non so no riu sci ti a gua rir lo». 17E
Ge sù ri spo se: «O ge ne ra zio ne in cre du la e per ver sa! Fi no a quan do
sa rò con voi? Fi no a quan do do vrò sop por tar vi? Por ta te lo qui da
me». 18Ge sù lo mi nac ciò e il de mo nio uscì da lui, e da quel mo men- 
to il ra gaz zo fu gua ri to.
19Al lo ra i di sce po li si av vi ci na ro no a Ge sù, in di spar te, e gli chie se ro:
«Per ché noi non sia mo riu sci ti a scac ciar lo?». 20Ed egli ri spo se lo ro:



2169

«Per la vo stra po ca fe de. In ve ri tà io vi di co: se avre te fe de pa ri a un
gra nel lo di se na pe, di re te a que sto mon te: “Spo sta ti da qui a là”, ed
es so si spo ste rà, e nul la vi sa rà im pos si bi le». [21]
22Men tre si tro va va no in sie me in Ga li lea, Ge sù dis se lo ro: «Il Fi glio
dell’uo mo sta per es se re con se gna to nel le ma ni de gli uo mi ni 23e lo
uc ci de ran no, ma il ter zo gior no ri sor ge rà». Ed es si fu ro no mol to rat- 
tri sta ti.
24Quan do fu ro no giun ti a Ca far nao, quel li che ri scuo te va no la tas sa
per il tem pio si av vi ci na ro no a Pie tro e gli dis se ro: «Il vo stro mae stro
non pa ga la tas sa?». 25Ri spo se: «Sì». Men tre en tra va in ca sa, Ge sù
lo pre ven ne di cen do: «Che co sa ti pa re, Si mo ne? I re del la ter ra da
chi ri scuo to no le tas se e i tri bu ti? Dai pro pri fi gli o da gli estra nei?».
26Ri spo se: «Da gli estra nei». E Ge sù re pli cò: «Quin di i fi gli so no li be- 
ri. 27Ma, per evi ta re di scan da liz zar li, va’ al ma re, get ta l’amo e pren- 
di il pri mo pe sce che vie ne su, apri gli la boc ca e vi tro ve rai una mo- 
ne ta d’ar gen to. Pren di la e con se gna la lo ro per me e per te».

18

1In quel mo men to i di sce po li si av vi ci na ro no a Ge sù di cen do: «Chi
dun que è più gran de nel re gno dei cie li?». 2Al lo ra chia mò a sé un
bam bi no, lo po se in mez zo a lo ro 3e dis se: «In ve ri tà io vi di co: se
non vi con ver ti re te e non di ven te re te co me i bam bi ni, non en tre re te
nel re gno dei cie li. 4Per ciò chiun que si fa rà pic co lo co me que sto
bam bi no, co stui è il più gran de nel re gno dei cie li. 5E chi ac co glie rà
un so lo bam bi no co me que sto nel mio no me, ac co glie me.
6Chi in ve ce scan da liz ze rà uno so lo di que sti pic co li che cre do no in
me, gli con vie ne che gli ven ga ap pe sa al col lo una ma ci na da mu li no
e sia get ta to nel pro fon do del ma re. 7Guai al mon do per gli scan da li!
È ine vi ta bi le che ven ga no scan da li, ma guai all’uo mo a cau sa del
qua le vie ne lo scan da lo!
8Se la tua ma no o il tuo pie de ti è mo ti vo di scan da lo, ta glia lo e get- 
ta lo via da te. È me glio per te en tra re nel la vi ta mon co o zop po, an zi- 
ché con due ma ni o due pie di es se re get ta to nel fuo co eter no. 9E se
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il tuo oc chio ti è mo ti vo di scan da lo, ca va lo e get ta lo via da te. È me- 
glio per te en tra re nel la vi ta con un oc chio so lo, an zi ché con due oc- 
chi es se re get ta to nel la Geèn na del fuo co.
10Guar da te di non di sprez za re uno so lo di que sti pic co li, per ché io vi
di co che i lo ro an ge li nei cie li ve do no sem pre la fac cia del Pa dre mio
che è nei cie li. [11]
12Che co sa vi pa re? Se un uo mo ha cen to pe co re e una di lo ro si
smar ri sce, non la sce rà le no van ta no ve sui mon ti e an drà a cer ca re
quel la che si è smar ri ta? 13In ve ri tà io vi di co: se rie sce a tro var la, si
ral le gre rà per quel la più che per le no van ta no ve che non si era no
smar ri te. 14Co sì è vo lon tà del Pa dre vo stro che è nei cie li, che nean- 
che uno di que sti pic co li si per da.
15Se il tuo fra tel lo com met te rà una col pa con tro di te, va’ e am mo ni- 
sci lo fra te e lui so lo; se ti ascol te rà, avrai gua da gna to il tuo fra tel lo;
16se non ascol te rà, pren di an co ra con te una o due per so ne, per ché
ogni co sa sia ri sol ta sul la pa ro la di due o tre te sti mo ni. 17Se poi non
ascol te rà co sto ro, dil lo al la co mu ni tà; e se non ascol te rà nean che la
co mu ni tà, sia per te co me il pa ga no e il pub bli ca no. 18In ve ri tà io vi
di co: tut to quel lo che le ghe re te sul la ter ra sa rà le ga to in cie lo, e tut to
quel lo che scio glie re te sul la ter ra sa rà sciol to in cie lo.
19In ve ri tà io vi di co an co ra: se due di voi sul la ter ra si met te ran no
d’ac cor do per chie de re qua lun que co sa, il Pa dre mio che è nei cie li
glie la con ce de rà. 20Per ché do ve so no due o tre riu ni ti nel mio no me,
lì so no io in mez zo a lo ro».
21Al lo ra Pie tro gli si av vi ci nò e gli dis se: «Si gno re, se il mio fra tel lo
com met te col pe con tro di me, quan te vol te do vrò per do nar gli? Fi no a
set te vol te?». 22E Ge sù gli ri spo se: «Non ti di co fi no a set te vol te, ma
fi no a set tan ta vol te set te.
23Per que sto, il re gno dei cie li è si mi le a un re che vol le re go la re i
con ti con i suoi ser vi. 24Ave va co min cia to a re go la re i con ti, quan do
gli fu pre sen ta to un ta le che gli do ve va die ci mi la ta len ti. 25Poi ché co- 
stui non era in gra do di re sti tui re, il pa dro ne or di nò che fos se ven du- 
to lui con la mo glie, i fi gli e quan to pos se de va, e co sì sal das se il de- 
bi to. 26Al lo ra il ser vo, pro stra to a ter ra, lo sup pli ca va di cen do: “Ab bi
pa zien za con me e ti re sti tui rò ogni co sa”. 27Il pa dro ne eb be com- 
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pas sio ne di quel ser vo, lo la sciò an da re e gli con do nò il de bi to.
28Ap pe na usci to, quel ser vo tro vò uno dei suoi com pa gni, che gli do- 
ve va cen to de na ri. Lo pre se per il col lo e lo sof fo ca va, di cen do: “Re- 
sti tui sci quel lo che de vi!”. 29Il suo com pa gno, pro stra to a ter ra, lo
pre ga va di cen do: “Ab bi pa zien za con me e ti re sti tui rò”. 30Ma egli
non vol le, an dò e lo fe ce get ta re in pri gio ne, fi no a che non aves se
pa ga to il de bi to.
31Vi sto quel lo che ac ca de va, i suoi com pa gni fu ro no mol to di spia ciu ti
e an da ro no a ri fe ri re al lo ro pa dro ne tut to l’ac ca du to. 32Al lo ra il pa- 
dro ne fe ce chia ma re quell’uo mo e gli dis se: “Ser vo mal va gio, io ti ho
con do na to tut to quel de bi to per ché tu mi hai pre ga to. 33Non do ve vi
an che tu aver pie tà del tuo com pa gno, co sì co me io ho avu to pie tà di
te?”. 34Sde gna to, il pa dro ne lo die de in ma no agli aguz zi ni, fin ché
non aves se re sti tui to tut to il do vu to. 35Co sì an che il Pa dre mio ce le- 
ste fa rà con voi se non per do ne re te di cuo re, cia scu no al pro prio fra- 
tel lo».

19

1Ter mi na ti que sti di scor si, Ge sù la sciò la Ga li lea e an dò nel la re gio- 
ne del la Giu dea, al di là del Gior da no. 2Mol ta gen te lo se guì e là egli
li gua rì.
3Al lo ra gli si av vi ci na ro no al cu ni fa ri sei per met ter lo al la pro va e gli
chie se ro: «È le ci to a un uo mo ri pu dia re la pro pria mo glie per qual sia- 
si mo ti vo?». 4Egli ri spo se: «Non ave te let to che il Crea to re da prin ci- 
pio li fe ce ma schio e fem mi na 5e dis se: Per que sto l’uo mo la sce rà il
pa dre e la ma dre e si uni rà a sua mo glie e i due di ven te ran no una
so la car ne? 6Co sì non so no più due, ma una so la car ne. Dun que
l’uo mo non di vi da quel lo che Dio ha con giun to». 7Gli do man da ro no:
«Per ché al lo ra Mo sè ha or di na to di dar le l’at to di ri pu dio e di ri pu- 
diar la?». 8Ri spo se lo ro: «Per la du rez za del vo stro cuo re Mo sè vi ha
per mes so di ri pu dia re le vo stre mo gli; all’ini zio pe rò non fu co sì. 9Ma
io vi di co: chiun que ri pu dia la pro pria mo glie, se non in ca so di unio- 
ne il le git ti ma, e ne spo sa un’al tra, com met te adul te rio».
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10Gli dis se ro i suoi di sce po li: «Se que sta è la si tua zio ne dell’uo mo ri- 
spet to al la don na, non con vie ne spo sar si». 11Egli ri spo se lo ro: «Non
tut ti ca pi sco no que sta pa ro la, ma so lo co lo ro ai qua li è sta to con ces- 
so. 12In fat ti vi so no eu nu chi che so no na ti co sì dal grem bo del la ma- 
dre, e ve ne so no al tri che so no sta ti re si ta li da gli uo mi ni, e ve ne
so no al tri an co ra che si so no re si ta li per il re gno dei cie li. Chi può
ca pi re, ca pi sca».
13Al lo ra gli fu ro no por ta ti dei bam bi ni per ché im po nes se lo ro le ma ni
e pre gas se; ma i di sce po li li rim pro ve ra ro no. 14Ge sù pe rò dis se:
«La scia te li, non im pe di te che i bam bi ni ven ga no a me; a chi è co me
lo ro, in fat ti, ap par tie ne il re gno dei cie li». 15E, do po ave re im po sto lo- 
ro le ma ni, an dò via di là.
16Ed ec co, un ta le si av vi ci nò e gli dis se: «Mae stro, che co sa de vo
fa re di buo no per ave re la vi ta eter na?». 17Gli ri spo se: «Per ché mi
in ter ro ghi su ciò che è buo no? Buo no è uno so lo. Se vuoi en tra re
nel la vi ta, os ser va i co man da men ti». 18Gli chie se: «Qua li?». Ge sù ri- 
spo se: «Non uc ci de rai, non com met te rai adul te rio, non ru be rai, non
te sti mo nie rai il fal so, 19ono ra il pa dre e la ma dre e ame rai il pros si mo
tuo co me te stes so». 20Il gio va ne gli dis se: «Tut te que ste co se le ho
os ser va te; che al tro mi man ca?». 21Gli dis se Ge sù: «Se vuoi es se re
per fet to, va’, ven di quel lo che pos sie di, dal lo ai po ve ri e avrai un te- 
so ro nel cie lo; e vie ni! Se gui mi!». 22Udi ta que sta pa ro la, il gio va ne se
ne an dò, tri ste; pos se de va in fat ti mol te ric chez ze.
23Ge sù al lo ra dis se ai suoi di sce po li: «In ve ri tà io vi di co: dif fi cil men- 
te un ric co en tre rà nel re gno dei cie li. 24Ve lo ri pe to: è più fa ci le che
un cam mel lo pas si per la cru na di un ago, che un ric co en tri nel re- 
gno di Dio». 25A que ste pa ro le i di sce po li ri ma se ro mol to stu pi ti e di- 
ce va no: «Al lo ra, chi può es se re sal va to?». 26Ge sù li guar dò e dis se:
«Que sto è im pos si bi le agli uo mi ni, ma a Dio tut to è pos si bi le».
27Al lo ra Pie tro gli ri spo se: «Ec co, noi ab bia mo la scia to tut to e ti ab- 
bia mo se gui to; che co sa dun que ne avre mo?». 28E Ge sù dis se lo ro:
«In ve ri tà io vi di co: voi che mi ave te se gui to, quan do il Fi glio dell’uo- 
mo sa rà se du to sul tro no del la sua glo ria, al la ri ge ne ra zio ne del
mon do, sie de re te an che voi su do di ci tro ni a giu di ca re le do di ci tri bù
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d’Israe le. 29Chiun que avrà la scia to ca se, o fra tel li, o so rel le, o pa dre,
o ma dre, o fi gli, o cam pi per il mio no me, ri ce ve rà cen to vol te tan to e
avrà in ere di tà la vi ta eter na. 30Mol ti dei pri mi sa ran no ul ti mi e mol ti
de gli ul ti mi sa ran no pri mi.

20

1Il re gno dei cie li è si mi le a un pa dro ne di ca sa che uscì all’al ba per
pren de re a gior na ta la vo ra to ri per la sua vi gna. 2Si ac cor dò con lo ro
per un de na ro al gior no e li man dò nel la sua vi gna. 3Usci to poi ver so
le no ve del mat ti no, ne vi de al tri che sta va no in piaz za, di soc cu pa ti,
4e dis se lo ro: “An da te an che voi nel la vi gna; quel lo che è giu sto ve lo
da rò”. 5Ed es si an da ro no. Uscì di nuo vo ver so mez zo gior no, e ver so
le tre, e fe ce al tret tan to. 6Usci to an co ra ver so le cin que, ne vi de al tri
che se ne sta va no lì e dis se lo ro: “Per ché ve ne sta te qui tut to il gior- 
no sen za far nien te?”. 7Gli ri spo se ro: “Per ché nes su no ci ha pre si a
gior na ta”. Ed egli dis se lo ro: “An da te an che voi nel la vi gna”.
8Quan do fu se ra, il pa dro ne del la vi gna dis se al suo fat to re: “Chia ma
i la vo ra to ri e da’ lo ro la pa ga, in co min cian do da gli ul ti mi fi no ai pri mi”.
9Ve nu ti quel li del le cin que del po me rig gio, ri ce vet te ro cia scu no un
de na ro. 10Quan do ar ri va ro no i pri mi, pen sa ro no che avreb be ro ri ce- 
vu to di più. Ma an ch’es si ri ce vet te ro cia scu no un de na ro. 11Nel ri ti- 
rar lo, pe rò, mor mo ra va no con tro il pa dro ne 12di cen do: “Que sti ul ti mi
han no la vo ra to un’ora sol tan to e li hai trat ta ti co me noi, che ab bia mo
sop por ta to il pe so del la gior na ta e il cal do”. 13Ma il pa dro ne, ri spon- 
den do a uno di lo ro, dis se: “Ami co, io non ti fac cio tor to. Non hai for- 
se con cor da to con me per un de na ro? 14Pren di il tuo e vat te ne. Ma
io vo glio da re an che a que st’ul ti mo quan to a te: 15non pos so fa re
del le mie co se quel lo che vo glio? Op pu re tu sei in vi dio so per ché io
so no buo no?”. 16Co sì gli ul ti mi sa ran no pri mi e i pri mi, ul ti mi».
17Men tre sa li va a Ge ru sa lem me, Ge sù pre se in di spar te i do di ci di- 
sce po li e lun go il cam mi no dis se lo ro: 18«Ec co, noi sa lia mo a Ge ru- 
sa lem me e il Fi glio dell’uo mo sa rà con se gna to ai ca pi dei sa cer do ti e
agli scri bi; lo con dan ne ran no a mor te 19e lo con se gne ran no ai pa ga- 
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ni per ché ven ga de ri so e fla gel la to e cro ci fis so, e il ter zo gior no ri sor- 
ge rà».
20Al lo ra gli si av vi ci nò la ma dre dei fi gli di Ze be deo con i suoi fi gli e si
pro strò per chie der gli qual co sa. 21Egli le dis se: «Che co sa vuoi?».
Gli ri spo se: «Di’ che que sti miei due fi gli sie da no uno al la tua de stra
e uno al la tua si ni stra nel tuo re gno». 22Ri spo se Ge sù: «Voi non sa- 
pe te quel lo che chie de te. Po te te be re il ca li ce che io sto per be re?».
Gli di co no: «Lo pos sia mo». 23Ed egli dis se lo ro: «Il mio ca li ce, lo ber- 
re te; pe rò se de re al la mia de stra e al la mia si ni stra non sta a me
con ce der lo: è per co lo ro per i qua li il Pa dre mio lo ha pre pa ra to».
24Gli al tri die ci, aven do sen ti to, si sde gna ro no con i due fra tel li. 25Ma
Ge sù li chia mò a sé e dis se: «Voi sa pe te che i go ver nan ti del le na- 
zio ni do mi na no su di es se e i ca pi le op pri mo no. 26Tra voi non sa rà
co sì; ma chi vuo le di ven ta re gran de tra voi, sa rà vo stro ser vi to re 27e
chi vuo le es se re il pri mo tra voi, sa rà vo stro schia vo. 28Co me il Fi glio
dell’uo mo, che non è ve nu to per far si ser vi re, ma per ser vi re e da re
la pro pria vi ta in ri scat to per mol ti».
29Men tre usci va no da Ge ri co, una gran de fol la lo se guì. 30Ed ec co,
due cie chi, se du ti lun go la stra da, sen ten do che pas sa va Ge sù, gri- 
da ro no di cen do: «Si gno re, fi glio di Da vi de, ab bi pie tà di noi!». 31La
fol la li rim pro ve ra va per ché ta ces se ro; ma es si gri da va no an co ra più
for te: «Si gno re, fi glio di Da vi de, ab bi pie tà di noi!». 32Ge sù si fer mò,
li chia mò e dis se: «Che co sa vo le te che io fac cia per voi?». 33Gli ri- 
spo se ro: «Si gno re, che i no stri oc chi si apra no!». 34Ge sù eb be com- 
pas sio ne, toc cò lo ro gli oc chi ed es si all’istan te ri cu pe ra ro no la vi sta
e lo se gui ro no.

21

1Quan do fu ro no vi ci ni a Ge ru sa lem me e giun se ro pres so Bèt fa ge,
ver so il mon te de gli Uli vi, Ge sù man dò due di sce po li, 2di cen do lo ro:
«An da te nel vil lag gio di fron te a voi e su bi to tro ve re te un’asi na, le ga- 
ta, e con es sa un pu le dro. Sle ga te li e con du ce te li da me. 3E se qual- 
cu no vi di rà qual co sa, ri spon de te: “Il Si gno re ne ha bi so gno, ma li ri- 
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man de rà in die tro su bi to”». 4Ora que sto av ven ne per ché si com pis se
ciò che era sta to det to per mez zo del pro fe ta:
5Di te al la fi glia di Sion:
Ec co, a te vie ne il tuo re,
mi te, se du to su un’asi na
e su un pu le dro, fi glio di una be stia da so ma.
6I di sce po li an da ro no e fe ce ro quel lo che ave va or di na to lo ro Ge sù:
7con dus se ro l’asi na e il pu le dro, mi se ro su di es si i man tel li ed egli vi
si po se a se de re. 8La fol la, nu me ro sis si ma, ste se i pro pri man tel li
sul la stra da, men tre al tri ta glia va no ra mi da gli al be ri e li sten de va no
sul la stra da. 9La fol la che lo pre ce de va e quel la che lo se gui va, gri- 
da va:
«Osan na al fi glio di Da vi de!
Be ne det to co lui che vie ne nel no me del Si gno re!
Osan na nel più al to dei cie li!».
10Men tre egli en tra va in Ge ru sa lem me, tut ta la cit tà fu pre sa da agi- 
ta zio ne e di ce va: «Chi è co stui?». 11E la fol la ri spon de va: «Que sti è
il pro fe ta Ge sù, da Nà za ret di Ga li lea».
12Ge sù en trò nel tem pio e scac ciò tut ti quel li che nel tem pio ven de- 
va no e com pra va no; ro ve sciò i ta vo li dei cam bia mo ne te e le se die
dei ven di to ri di co lom be 13e dis se lo ro: «Sta scrit to:
La mia ca sa sa rà chia ma ta ca sa di pre ghie ra.
Voi in ve ce ne fa te un co vo di la dri».
14Gli si av vi ci na ro no nel tem pio cie chi e stor pi, ed egli li gua rì. 15Ma i
ca pi dei sa cer do ti e gli scri bi, ve den do le me ra vi glie che ave va fat to
e i fan ciul li che ac cla ma va no nel tem pio: «Osan na al fi glio di Da vi- 
de!», si sde gna ro no, 16e gli dis se ro: «Non sen ti quel lo che di co no
co sto ro?». Ge sù ri spo se lo ro: «Sì! Non ave te mai let to:
Dal la boc ca di bam bi ni e di lat tan ti
hai trat to per te una lo de?».
17Li la sciò, uscì fuo ri dal la cit tà, ver so Be ta nia, e là tra scor se la not- 
te.
18La mat ti na do po, men tre rien tra va in cit tà, eb be fa me. 19Ve den do
un al be ro di fi chi lun go la stra da, gli si av vi ci nò, ma non vi tro vò al tro
che fo glie, e gli dis se: «Mai più in eter no na sca un frut to da te!». E
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su bi to il fi co sec cò. 20Ve den do ciò, i di sce po li ri ma se ro stu pi ti e dis- 
se ro: «Co me mai l’al be ro di fi chi è sec ca to in un istan te?». 21Ri spo- 
se lo ro Ge sù: «In ve ri tà io vi di co: se avre te fe de e non du bi te re te,
non so lo po tre te fa re ciò che ho fat to a que st’al be ro, ma, an che se
di re te a que sto mon te: “Le va ti e get ta ti nel ma re”, ciò av ver rà. 22E
tut to quel lo che chie de re te con fe de nel la pre ghie ra, lo ot ter re te».
23En trò nel tem pio e, men tre in se gna va, gli si av vi ci na ro no i ca pi dei
sa cer do ti e gli an zia ni del po po lo e dis se ro: «Con qua le au to ri tà fai
que ste co se? E chi ti ha da to que sta au to ri tà?». 24Ge sù ri spo se lo ro:
«An ch’io vi fa rò una so la do man da. Se mi ri spon de te, an ch’io vi di rò
con qua le au to ri tà fac cio que sto. 25Il bat te si mo di Gio van ni da do ve
ve ni va? Dal cie lo o da gli uo mi ni?». Es si di scu te va no fra lo ro di cen- 
do: «Se di cia mo: “Dal cie lo”, ci ri spon de rà: “Per ché al lo ra non gli
ave te cre du to?”. 26Se di cia mo: “Da gli uo mi ni”, ab bia mo pau ra del la
fol la, per ché tut ti con si de ra no Gio van ni un pro fe ta». 27Ri spon den do
a Ge sù dis se ro: «Non lo sap pia mo». Al lo ra an ch’egli dis se lo ro:
«Nean ch’io vi di co con qua le au to ri tà fac cio que ste co se».
28«Che ve ne pa re? Un uo mo ave va due fi gli. Si ri vol se al pri mo e
dis se: “Fi glio, og gi va’ a la vo ra re nel la vi gna”. 29Ed egli ri spo se: “Non
ne ho vo glia”. Ma poi si pen tì e vi an dò. 30Si ri vol se al se con do e dis- 
se lo stes so. Ed egli ri spo se: “Sì, si gno re”. Ma non vi an dò. 31Chi dei
due ha com piu to la vo lon tà del pa dre?». Ri spo se ro: «Il pri mo». E
Ge sù dis se lo ro: «In ve ri tà io vi di co: i pub bli ca ni e le pro sti tu te vi
pas sa no avan ti nel re gno di Dio. 32Gio van ni in fat ti ven ne a voi sul la
via del la giu sti zia, e non gli ave te cre du to; i pub bli ca ni e le pro sti tu te
in ve ce gli han no cre du to. Voi, al con tra rio, ave te vi sto que ste co se,
ma poi non vi sie te nem me no pen ti ti co sì da cre der gli.
33Ascol ta te un’al tra pa ra bo la: c’era un uo mo che pos se de va un ter- 
re no e vi pian tò una vi gna. La cir con dò con una sie pe, vi sca vò una
bu ca per il tor chio e co struì una tor re. La die de in af fit to a dei con ta- 
di ni e se ne an dò lon ta no. 34Quan do ar ri vò il tem po di rac co glie re i
frut ti, man dò i suoi ser vi dai con ta di ni a ri ti ra re il rac col to. 35Ma i con- 
ta di ni pre se ro i ser vi e uno lo ba sto na ro no, un al tro lo uc ci se ro, un
al tro lo la pi da ro no. 36Man dò di nuo vo al tri ser vi, più nu me ro si dei pri- 
mi, ma li trat ta ro no al lo stes so mo do. 37Da ul ti mo man dò lo ro il pro- 
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prio fi glio di cen do: “Avran no ri spet to per mio fi glio!”. 38Ma i con ta di ni,
vi sto il fi glio, dis se ro tra lo ro: “Co stui è l’ere de. Su, uc ci dia mo lo e
avre mo noi la sua ere di tà!”. 39Lo pre se ro, lo cac cia ro no fuo ri dal la vi- 
gna e lo uc ci se ro. 40Quan do ver rà dun que il pa dro ne del la vi gna,
che co sa fa rà a quei con ta di ni?». 41Gli ri spo se ro: «Quei mal va gi, li
fa rà mo ri re mi se ra men te e da rà in af fit to la vi gna ad al tri con ta di ni,
che gli con se gne ran no i frut ti a suo tem po».
42E Ge sù dis se lo ro: «Non ave te mai let to nel le Scrit tu re:
La pie tra che i co strut to ri han no scar ta to
è di ven ta ta la pie tra d’an go lo;
que sto è sta to fat to dal Si gno re
ed è una me ra vi glia ai no stri oc chi?
43Per ciò io vi di co: a voi sa rà tol to il re gno di Dio e sa rà da to a un po- 
po lo che ne pro du ca i frut ti. 44Chi ca drà so pra que sta pie tra si sfra- 
cel le rà; e co lui sul qua le es sa ca drà, ver rà stri to la to».
45Udi te que ste pa ra bo le, i ca pi dei sa cer do ti e i fa ri sei ca pi ro no che
par la va di lo ro. 46Cer ca va no di cat tu rar lo, ma eb be ro pau ra del la fol- 
la, per ché lo con si de ra va un pro fe ta.

22

1Ge sù ri pre se a par la re lo ro con pa ra bo le e dis se: 2«Il re gno dei cie li
è si mi le a un re, che fe ce una fe sta di noz ze per suo fi glio. 3Egli
man dò i suoi ser vi a chia ma re gli in vi ta ti al le noz ze, ma que sti non
vo le va no ve ni re. 4Man dò di nuo vo al tri ser vi con que st’or di ne: “Di te
agli in vi ta ti: Ec co, ho pre pa ra to il mio pran zo; i miei buoi e gli ani ma li
in gras sa ti so no già uc ci si e tut to è pron to; ve ni te al le noz ze!”. 5Ma
quel li non se ne cu ra ro no e an da ro no chi al pro prio cam po, chi ai
pro pri af fa ri; 6al tri poi pre se ro i suoi ser vi, li in sul ta ro no e li uc ci se ro.
7Al lo ra il re si in di gnò: man dò le sue trup pe, fe ce uc ci de re que gli as- 
sas si ni e die de al le fiam me la lo ro cit tà. 8Poi dis se ai suoi ser vi: “La
fe sta di noz ze è pron ta, ma gli in vi ta ti non era no de gni; 9an da te ora
ai cro cic chi del le stra de e tut ti quel li che tro ve re te, chia ma te li al le
noz ze”. 10Usci ti per le stra de, quei ser vi ra du na ro no tut ti quel li che
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tro va ro no, cat ti vi e buo ni, e la sa la del le noz ze si riem pì di com men- 
sa li. 11Il re en trò per ve de re i com men sa li e lì scor se un uo mo che
non in dos sa va l’abi to nu zia le. 12Gli dis se: “Ami co, co me mai sei en- 
tra to qui sen za l’abi to nu zia le?”. Quel lo am mu to lì. 13Al lo ra il re or di nò
ai ser vi: “Le ga te lo ma ni e pie di e get ta te lo fuo ri nel le te ne bre; là sa rà
pian to e stri do re di den ti”. 14Per ché mol ti so no chia ma ti, ma po chi
elet ti».
15Al lo ra i fa ri sei se ne an da ro no e ten ne ro con si glio per ve de re co me
co glier lo in fal lo nei suoi di scor si. 16Man da ro no dun que da lui i pro pri
di sce po li, con gli ero dia ni, a dir gli: «Mae stro, sap pia mo che sei ve ri- 
tie ro e in se gni la via di Dio se con do ve ri tà. Tu non hai sog ge zio ne di
al cu no, per ché non guar di in fac cia a nes su no. 17Dun que, di’ a noi il
tuo pa re re: è le ci to, o no, pa ga re il tri bu to a Ce sa re?». 18Ma Ge sù,
co no scen do la lo ro ma li zia, ri spo se: «Ipo cri ti, per ché vo le te met ter mi
al la pro va? 19Mo stra te mi la mo ne ta del tri bu to». Ed es si gli pre sen ta- 
ro no un de na ro. 20Egli do man dò lo ro: «Que sta im ma gi ne e l’iscri zio- 
ne, di chi so no?». 21Gli ri spo se ro: «Di Ce sa re». Al lo ra dis se lo ro:
«Ren de te dun que a Ce sa re quel lo che è di Ce sa re e a Dio quel lo
che è di Dio». 22A que ste pa ro le ri ma se ro me ra vi glia ti, lo la scia ro no
e se ne an da ro no.
23In quel lo stes so gior no ven ne ro da lui al cu ni sad du cei – i qua li di- 
co no che non c’è ri sur re zio ne – e lo in ter ro ga ro no: 24«Mae stro, Mo- 
sè dis se: Se uno muo re sen za fi gli, suo fra tel lo ne spo se rà la mo glie
e da rà una di scen den za al pro prio fra tel lo. 25Ora, c’era no tra noi set- 
te fra tel li; il pri mo, ap pe na spo sa to, mo rì e, non aven do di scen den- 
za, la sciò la mo glie a suo fra tel lo. 26Co sì an che il se con do, e il ter zo,
fi no al set ti mo. 27Al la fi ne, do po tut ti, mo rì la don na. 28Al la ri sur re zio- 
ne, dun que, di qua le dei set te lei sa rà mo glie? Poi ché tut ti l’han no
avu ta in mo glie». 29E Ge sù ri spo se lo ro: «Vi in gan na te, per ché non
co no sce te le Scrit tu re e nep pu re la po ten za di Dio. 30Al la ri sur re zio- 
ne in fat ti non si pren de né mo glie né ma ri to, ma si è co me an ge li nel
cie lo. 31Quan to poi al la ri sur re zio ne dei mor ti, non ave te let to quel lo
che vi è sta to det to da Dio: 32Io so no il Dio di Abra mo, il Dio di Isac- 
co e il Dio di Gia cob be? Non è il Dio dei mor ti, ma dei vi ven ti!». 33La
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fol la, uden do ciò, era stu pi ta dal suo in se gna men to.
34Al lo ra i fa ri sei, aven do udi to che egli ave va chiu so la boc ca ai sad- 
du cei, si riu ni ro no in sie me 35e uno di lo ro, un dot to re del la Leg ge, lo
in ter ro gò per met ter lo al la pro va: 36«Mae stro, nel la Leg ge, qual è il
gran de co man da men to?». 37Gli ri spo se: «Ame rai il Si gno re tuo Dio
con tut to il tuo cuo re, con tut ta la tua ani ma e con tut ta la tua men te.
38Que sto è il gran de e pri mo co man da men to. 39Il se con do poi è si- 
mi le a quel lo: Ame rai il tuo pros si mo co me te stes so. 40Da que sti
due co man da men ti di pen do no tut ta la Leg ge e i Pro fe ti».
41Men tre i fa ri sei era no riu ni ti in sie me, Ge sù chie se lo ro: 42«Che co- 
sa pen sa te del Cri sto? Di chi è fi glio?». Gli ri spo se ro: «Di Da vi de».
43Dis se lo ro: «Co me mai al lo ra Da vi de, mos so dal lo Spi ri to, lo chia- 
ma Si gno re, di cen do:
44Dis se il Si gno re al mio Si gno re:
Sie di al la mia de stra
fin ché io pon ga i tuoi ne mi ci
sot to i tuoi pie di?
45Se dun que Da vi de lo chia ma Si gno re, co me può es se re suo fi- 
glio?». 46Nes su no era in gra do di ri spon der gli e, da quel gior no, nes- 
su no osò più in ter ro gar lo.

23

1Al lo ra Ge sù si ri vol se al la fol la e ai suoi di sce po li 2di cen do: «Sul la
cat te dra di Mo sè si so no se du ti gli scri bi e i fa ri sei. 3Pra ti ca te e os- 
ser va te tut to ciò che vi di co no, ma non agi te se con do le lo ro ope re,
per ché es si di co no e non fan no. 4Le ga no in fat ti far del li pe san ti e dif- 
fi ci li da por ta re e li pon go no sul le spal le del la gen te, ma es si non vo- 
glio no muo ver li nep pu re con un di to. 5Tut te le lo ro ope re le fan no per
es se re am mi ra ti dal la gen te: al lar ga no i lo ro fi lat te ri e al lun ga no le
fran ge; 6si com piac cio no dei po sti d’ono re nei ban chet ti, dei pri mi
seg gi nel le si na go ghe, 7dei sa lu ti nel le piaz ze, co me an che di es se re
chia ma ti “rab bì” dal la gen te.
8Ma voi non fa te vi chia ma re “rab bì”, per ché uno so lo è il vo stro Mae- 
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stro e voi sie te tut ti fra tel li. 9E non chia ma te “pa dre” nes su no di voi
sul la ter ra, per ché uno so lo è il Pa dre vo stro, quel lo ce le ste. 10E non
fa te vi chia ma re “gui de”, per ché uno so lo è la vo stra Gui da, il Cri sto.
11Chi tra voi è più gran de, sa rà vo stro ser vo; 12chi in ve ce si esal te rà,
sa rà umi lia to e chi si umi lie rà sa rà esal ta to.
13Guai a voi, scri bi e fa ri sei ipo cri ti, che chiu de te il re gno dei cie li da- 
van ti al la gen te; di fat to non en tra te voi, e non la scia te en tra re nem- 
me no quel li che vo glio no en tra re. [14]
15Guai a voi, scri bi e fa ri sei ipo cri ti, che per cor re te il ma re e la ter ra
per fa re un so lo pro sè li to e, quan do lo è di ve nu to, lo ren de te de gno
del la Geèn na due vol te più di voi.
16Guai a voi, gui de cie che, che di te: “Se uno giu ra per il tem pio, non
con ta nul la; se in ve ce uno giu ra per l’oro del tem pio, re sta ob bli ga- 
to”. 17Stol ti e cie chi! Che co sa è più gran de: l’oro o il tem pio che ren- 
de sa cro l’oro? 18E di te an co ra: “Se uno giu ra per l’al ta re, non con ta
nul la; se in ve ce uno giu ra per l’of fer ta che vi sta so pra, re sta ob bli ga- 
to”. 19Cie chi! Che co sa è più gran de: l’of fer ta o l’al ta re che ren de sa- 
cra l’of fer ta? 20Eb be ne, chi giu ra per l’al ta re, giu ra per l’al ta re e per
quan to vi sta so pra; 21e chi giu ra per il tem pio, giu ra per il tem pio e
per Co lui che lo abi ta. 22E chi giu ra per il cie lo, giu ra per il tro no di
Dio e per Co lui che vi è as si so.
23Guai a voi, scri bi e fa ri sei ipo cri ti, che pa ga te la de ci ma sul la men- 
ta, sull’ané to e sul cu mì no, e tra sgre di te le pre scri zio ni più gra vi del la
Leg ge: la giu sti zia, la mi se ri cor dia e la fe del tà. Que ste in ve ce era no
le co se da fa re, sen za tra la scia re quel le. 24Gui de cie che, che fil tra te
il mo sce ri no e in go ia te il cam mel lo!
25Guai a voi, scri bi e fa ri sei ipo cri ti, che pu li te l’ester no del bic chie re
e del piat to, ma all’in ter no so no pie ni di avi di tà e d’in tem pe ran za.
26Fa ri seo cie co, pu li sci pri ma l’in ter no del bic chie re, per ché an che
l’ester no di ven ti pu li to!
27Guai a voi, scri bi e fa ri sei ipo cri ti, che as so mi glia te a se pol cri im- 
bian ca ti: all’ester no ap pa io no bel li, ma den tro so no pie ni di os sa di
mor ti e di ogni mar ciu me. 28Co sì an che voi: all’ester no ap pa ri te giu- 
sti da van ti al la gen te, ma den tro sie te pie ni di ipo cri sia e di ini qui tà.
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29Guai a voi, scri bi e fa ri sei ipo cri ti, che co strui te le tom be dei pro fe ti
e ador na te i se pol cri dei giu sti, 30e di te: “Se fos si mo vis su ti al tem po
dei no stri pa dri, non sa rem mo sta ti lo ro com pli ci nel ver sa re il san- 
gue dei pro fe ti”. 31Co sì te sti mo nia te, con tro voi stes si, di es se re fi gli
di chi uc ci se i pro fe ti. 32Eb be ne, voi col ma te la mi su ra dei vo stri pa- 
dri. 33Ser pen ti, raz za di vi pe re, co me po tre te sfug gi re al la con dan na
del la Geèn na?
34Per ciò ec co, io man do a voi pro fe ti, sa pien ti e scri bi: di que sti, al- 
cu ni li uc ci de re te e cro ci fig ge re te, al tri li fla gel le re te nel le vo stre si na- 
go ghe e li per se gui te re te di cit tà in cit tà; 35per ché ri ca da su di voi tut- 
to il san gue in no cen te ver sa to sul la ter ra, dal san gue di Abe le il giu- 
sto fi no al san gue di Zac ca ria, fi glio di Ba ra chia, che ave te uc ci so tra
il san tua rio e l’al ta re. 36In ve ri tà io vi di co: tut te que ste co se ri ca dran- 
no su que sta ge ne ra zio ne.
37Ge ru sa lem me, Ge ru sa lem me, tu che uc ci di i pro fe ti e la pi di quel li
che so no sta ti man da ti a te, quan te vol te ho vo lu to rac co glie re i tuoi
fi gli, co me una chioc cia rac co glie i suoi pul ci ni sot to le ali, e voi non
ave te vo lu to! 38Ec co, la vo stra ca sa è la scia ta a voi de ser ta! 39Vi di- 
co in fat ti che non mi ve dre te più, fi no a quan do non di re te:
Be ne det to co lui che vie ne nel no me del Si gno re!».

24

1Men tre Ge sù, usci to dal tem pio, se ne an da va, gli si av vi ci na ro no i
suoi di sce po li per far gli os ser va re le co stru zio ni del tem pio. 2Egli dis- 
se lo ro: «Non ve de te tut te que ste co se? In ve ri tà io vi di co: non sa rà
la scia ta qui pie tra su pie tra che non sa rà di strut ta».
3Al mon te de gli Uli vi poi, se du to si, i di sce po li gli si av vi ci na ro no e, in
di spar te, gli dis se ro: «Di’ a noi quan do ac ca dran no que ste co se e
qua le sa rà il se gno del la tua ve nu ta e del la fi ne del mon do».
4Ge sù ri spo se lo ro: «Ba da te che nes su no vi in gan ni! 5Mol ti in fat ti
ver ran no nel mio no me, di cen do: “Io so no il Cri sto”, e trar ran no mol ti
in in gan no. 6E sen ti re te di guer re e di ru mo ri di guer re. Guar da te di
non al lar mar vi, per ché de ve av ve ni re, ma non è an co ra la fi ne. 7Si
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sol le ve rà in fat ti na zio ne con tro na zio ne e re gno con tro re gno; vi sa- 
ran no ca re stie e ter re mo ti in va ri luo ghi: 8ma tut to que sto è so lo l’ini- 
zio dei do lo ri.
9Al lo ra vi ab ban do ne ran no al la tri bo la zio ne e vi uc ci de ran no, e sa re- 
te odia ti da tut ti i po po li a cau sa del mio no me. 10Mol ti ne re ste ran no
scan da liz za ti, e si tra di ran no e odie ran no a vi cen da. 11Sor ge ran no
mol ti fal si pro fe ti e in gan ne ran no mol ti; 12per il di la ga re dell’ini qui tà,
si raf fred de rà l’amo re di mol ti. 13Ma chi avrà per se ve ra to fi no al la fi- 
ne sa rà sal va to. 14Que sto van ge lo del Re gno sa rà an nun cia to in tut- 
to il mon do, per ché ne sia da ta te sti mo nian za a tut ti i po po li; e al lo ra
ver rà la fi ne.
15Quan do dun que ve dre te pre sen te nel luo go san to l’abo mi nio del la
de va sta zio ne, di cui par lò il pro fe ta Da nie le – chi leg ge, com pren da
–, 16al lo ra quel li che so no in Giu dea fug ga no sui mon ti, 17chi si tro va
sul la ter raz za non scen da a pren de re le co se di ca sa sua, 18e chi si
tro va nel cam po non tor ni in die tro a pren de re il suo man tel lo. 19In
quei gior ni guai al le don ne in cin te e a quel le che al lat ta no!
20Pre ga te che la vo stra fu ga non ac ca da d’in ver no o di sa ba to.
21Poi ché vi sa rà al lo ra una tri bo la zio ne gran de, qua le non vi è mai
sta ta dall’ini zio del mon do fi no ad ora, né mai più vi sa rà. 22E se quei
gior ni non fos se ro ab bre via ti, nes su no si sal ve reb be; ma, gra zie agli
elet ti, quei gior ni sa ran no ab bre via ti.
23Al lo ra, se qual cu no vi di rà: “Ec co, il Cri sto è qui”, op pu re: “È là”,
non cre de te ci; 24per ché sor ge ran no fal si cri sti e fal si pro fe ti e fa ran- 
no gran di se gni e mi ra co li, co sì da in gan na re, se pos si bi le, an che gli
elet ti. 25Ec co, io ve l’ho pre det to.
26Se dun que vi di ran no: “Ec co, è nel de ser to”, non an da te ci; “Ec co,
è in ca sa”, non cre de te ci. 27In fat ti, co me la fol go re vie ne da orien te e
bril la fi no a oc ci den te, co sì sa rà la ve nu ta del Fi glio dell’uo mo. 28Do- 
vun que sia il ca da ve re, lì si ra du ne ran no gli av vol toi.
29Su bi to do po la tri bo la zio ne di quei gior ni,
il so le si oscu re rà,
la lu na non da rà più la sua lu ce,
le stel le ca dran no dal cie lo
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e le po ten ze dei cie li sa ran no scon vol te.
30Al lo ra com pa ri rà in cie lo il se gno del Fi glio dell’uo mo e al lo ra si
bat te ran no il pet to tut te le tri bù del la ter ra, e ve dran no il Fi glio
dell’uo mo ve ni re sul le nu bi del cie lo con gran de po ten za e glo ria.
31Egli man de rà i suoi an ge li, con una gran de trom ba, ed es si ra du- 
ne ran no i suoi elet ti dai quat tro ven ti, da un estre mo all’al tro dei cie li.
32Dal la pian ta di fi co im pa ra te la pa ra bo la: quan do or mai il suo ra mo
di ven ta te ne ro e spun ta no le fo glie, sa pe te che l’esta te è vi ci na.
33Co sì an che voi: quan do ve dre te tut te que ste co se, sap pia te che
egli è vi ci no, è al le por te. 34In ve ri tà io vi di co: non pas se rà que sta
ge ne ra zio ne pri ma che tut to que sto av ven ga. 35Il cie lo e la ter ra pas- 
se ran no, ma le mie pa ro le non pas se ran no.
36Quan to a quel gior no e a quell’ora, nes su no lo sa, né gli an ge li del
cie lo né il Fi glio, ma so lo il Pa dre.
37Co me fu ro no i gior ni di Noè, co sì sa rà la ve nu ta del Fi glio dell’uo- 
mo. 38In fat ti, co me nei gior ni che pre ce det te ro il di lu vio man gia va no
e be ve va no, pren de va no mo glie e pren de va no ma ri to, fi no al gior no
in cui Noè en trò nell’ar ca, 39e non si ac cor se ro di nul la fin ché ven ne
il di lu vio e tra vol se tut ti: co sì sa rà an che la ve nu ta del Fi glio dell’uo- 
mo. 40Al lo ra due uo mi ni sa ran no nel cam po: uno ver rà por ta to via e
l’al tro la scia to. 41Due don ne ma ci ne ran no al la mo la: una ver rà por ta- 
ta via e l’al tra la scia ta.
42Ve glia te dun que, per ché non sa pe te in qua le gior no il Si gno re vo- 
stro ver rà. 43Cer ca te di ca pi re que sto: se il pa dro ne di ca sa sa pes se
a qua le ora del la not te vie ne il la dro, ve glie reb be e non si la sce reb be
scas si na re la ca sa. 44Per ciò an che voi te ne te vi pron ti per ché,
nell’ora che non im ma gi na te, vie ne il Fi glio dell’uo mo.
45Chi è dun que il ser vo fi da to e pru den te, che il pa dro ne ha mes so a
ca po dei suoi do me sti ci per da re lo ro il ci bo a tem po de bi to? 46Bea to
quel ser vo che il pa dro ne, ar ri van do, tro ve rà ad agi re co sì! 47Dav ve- 
ro io vi di co: lo met te rà a ca po di tut ti i suoi be ni. 48Ma se quel ser vo
mal va gio di ces se in cuor suo: “Il mio pa dro ne tar da”, 49e co min cias- 
se a per cuo te re i suoi com pa gni e a man gia re e a be re con gli ubria- 
co ni, 50il pa dro ne di quel ser vo ar ri ve rà un gior no in cui non se
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l’aspet ta e a un’ora che non sa, 51lo pu ni rà se ve ra men te e gli in flig- 
ge rà la sor te che me ri ta no gli ipo cri ti: là sa rà pian to e stri do re di den- 
ti.

25

1Al lo ra il re gno dei cie li sa rà si mi le a die ci ver gi ni che pre se ro le lo ro
lam pa de e usci ro no in con tro al lo spo so. 2Cin que di es se era no stol te
e cin que sag ge; 3le stol te pre se ro le lo ro lam pa de, ma non pre se ro
con sé l’olio; 4le sag ge in ve ce, in sie me al le lo ro lam pa de, pre se ro
an che l’olio in pic co li va si. 5Poi ché lo spo so tar da va, si as so pi ro no
tut te e si ad dor men ta ro no. 6A mez za not te si al zò un gri do: “Ec co lo
spo so! An da te gli in con tro!”. 7Al lo ra tut te quel le ver gi ni si de sta ro no e
pre pa ra ro no le lo ro lam pa de. 8Le stol te dis se ro al le sag ge: “Da te ci
un po’ del vo stro olio, per ché le no stre lam pa de si spen go no”. 9Le
sag ge ri spo se ro: “No, per ché non ven ga a man ca re a noi e a voi; an- 
da te piut to sto dai ven di to ri e com pra te ve ne”. 10Ora, men tre quel le
an da va no a com pra re l’olio, ar ri vò lo spo so e le ver gi ni che era no
pron te en tra ro no con lui al le noz ze, e la por ta fu chiu sa. 11Più tar di
ar ri va ro no an che le al tre ver gi ni e in co min cia ro no a di re: “Si gno re,
si gno re, apri ci!”. 12Ma egli ri spo se: “In ve ri tà io vi di co: non vi co no- 
sco”. 13Ve glia te dun que, per ché non sa pe te né il gior no né l’ora.
14Av ver rà in fat ti co me a un uo mo che, par ten do per un viag gio, chia- 
mò i suoi ser vi e con se gnò lo ro i suoi be ni. 15A uno die de cin que ta- 
len ti, a un al tro due, a un al tro uno, se con do le ca pa ci tà di cia scu no;
poi par tì. Su bi to 16co lui che ave va ri ce vu to cin que ta len ti an dò a im- 
pie gar li, e ne gua da gnò al tri cin que. 17Co sì an che quel lo che ne ave- 
va ri ce vu ti due, ne gua da gnò al tri due. 18Co lui in ve ce che ave va ri- 
ce vu to un so lo ta len to, an dò a fa re una bu ca nel ter re no e vi na sco- 
se il de na ro del suo pa dro ne. 19Do po mol to tem po il pa dro ne di quei
ser vi tor nò e vol le re go la re i con ti con lo ro. 20Si pre sen tò co lui che
ave va ri ce vu to cin que ta len ti e ne por tò al tri cin que, di cen do: “Si gno- 
re, mi hai con se gna to cin que ta len ti; ec co, ne ho gua da gna ti al tri cin- 
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que”. 21“Be ne, ser vo buo no e fe de le – gli dis se il suo pa dro ne –, sei
sta to fe de le nel po co, ti da rò po te re su mol to; pren di par te al la gio ia
del tuo pa dro ne”. 22Si pre sen tò poi co lui che ave va ri ce vu to due ta- 
len ti e dis se: “Si gno re, mi hai con se gna to due ta len ti; ec co, ne ho
gua da gna ti al tri due”. 23“Be ne, ser vo buo no e fe de le – gli dis se il suo
pa dro ne –, sei sta to fe de le nel po co, ti da rò po te re su mol to; pren di
par te al la gio ia del tuo pa dro ne”. 24Si pre sen tò in fi ne an che co lui che
ave va ri ce vu to un so lo ta len to e dis se: “Si gno re, so che sei un uo mo
du ro, che mie ti do ve non hai se mi na to e rac co gli do ve non hai spar- 
so. 25Ho avu to pau ra e so no an da to a na scon de re il tuo ta len to sot to
ter ra: ec co ciò che è tuo”. 26Il pa dro ne gli ri spo se: “Ser vo mal va gio e
pi gro, tu sa pe vi che mie to do ve non ho se mi na to e rac col go do ve
non ho spar so; 27avre sti do vu to af fi da re il mio de na ro ai ban chie ri e
co sì, ri tor nan do, avrei ri ti ra to il mio con l’in te res se. 28To glie te gli dun- 
que il ta len to, e da te lo a chi ha i die ci ta len ti. 29Per ché a chiun que
ha, ver rà da to e sa rà nell’ab bon dan za; ma a chi non ha, ver rà tol to
an che quel lo che ha. 30E il ser vo inu ti le get ta te lo fuo ri nel le te ne bre;
là sa rà pian to e stri do re di den ti”.
31Quan do il Fi glio dell’uo mo ver rà nel la sua glo ria, e tut ti gli an ge li
con lui, sie de rà sul tro no del la sua glo ria. 32Da van ti a lui ver ran no ra- 
du na ti tut ti i po po li. Egli se pa re rà gli uni da gli al tri, co me il pa sto re
se pa ra le pe co re dal le ca pre, 33e por rà le pe co re al la sua de stra e le
ca pre al la si ni stra. 34Al lo ra il re di rà a quel li che sa ran no al la sua de- 
stra: “Ve ni te, be ne det ti del Pa dre mio, ri ce ve te in ere di tà il re gno pre- 
pa ra to per voi fin dal la crea zio ne del mon do, 35per ché ho avu to fa me
e mi ave te da to da man gia re, ho avu to se te e mi ave te da to da be re,
ero stra nie ro e mi ave te ac col to, 36nu do e mi ave te ve sti to, ma la to e
mi ave te vi si ta to, ero in car ce re e sie te ve nu ti a tro var mi”. 37Al lo ra i
giu sti gli ri spon de ran no: “Si gno re, quan do ti ab bia mo vi sto af fa ma to
e ti ab bia mo da to da man gia re, o as se ta to e ti ab bia mo da to da be- 
re? 38Quan do mai ti ab bia mo vi sto stra nie ro e ti ab bia mo ac col to, o
nu do e ti ab bia mo ve sti to? 39Quan do mai ti ab bia mo vi sto ma la to o
in car ce re e sia mo ve nu ti a vi si tar ti?”. 40E il re ri spon de rà lo ro: “In ve- 
ri tà io vi di co: tut to quel lo che ave te fat to a uno so lo di que sti miei
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fra tel li più pic co li, l’ave te fat to a me”. 41Poi di rà an che a quel li che
sa ran no al la si ni stra: “Via, lon ta no da me, ma le det ti, nel fuo co eter- 
no, pre pa ra to per il dia vo lo e per i suoi an ge li, 42per ché ho avu to fa- 
me e non mi ave te da to da man gia re, ho avu to se te e non mi ave te
da to da be re, 43ero stra nie ro e non mi ave te ac col to, nu do e non mi
ave te ve sti to, ma la to e in car ce re e non mi ave te vi si ta to”. 44An ch’es- 
si al lo ra ri spon de ran no: “Si gno re, quan do ti ab bia mo vi sto af fa ma to
o as se ta to o stra nie ro o nu do o ma la to o in car ce re, e non ti ab bia mo
ser vi to?”. 45Al lo ra egli ri spon de rà lo ro: “In ve ri tà io vi di co: tut to quel- 
lo che non ave te fat to a uno so lo di que sti più pic co li, non l’ave te fat- 
to a me”. 46E se ne an dran no: que sti al sup pli zio eter no, i giu sti in ve- 
ce al la vi ta eter na».

26

1Ter mi na ti tut ti que sti di scor si, Ge sù dis se ai suoi di sce po li: 2«Voi sa- 
pe te che fra due gior ni è la Pa squa e il Fi glio dell’uo mo sa rà con se- 
gna to per es se re cro ci fis so».
3Al lo ra i ca pi dei sa cer do ti e gli an zia ni del po po lo si riu ni ro no nel pa- 
laz zo del som mo sa cer do te, che si chia ma va Cai fa, 4e ten ne ro con- 
si glio per cat tu ra re Ge sù con un in gan no e far lo mo ri re. 5Di ce va no
pe rò: «Non du ran te la fe sta, per ché non av ven ga una ri vol ta fra il po- 
po lo».
6Men tre Ge sù si tro va va a Be ta nia, in ca sa di Si mo ne il leb bro so, 7gli
si av vi ci nò una don na che ave va un va so di ala ba stro, pie no di pro- 
fu mo mol to pre zio so, e glie lo ver sò sul ca po men tre egli sta va a ta- 
vo la. 8I di sce po li, ve den do ciò, si sde gna ro no e dis se ro: «Per ché
que sto spre co? 9Si po te va ven der lo per mol to de na ro e dar lo ai po- 
ve ri!». 10Ma Ge sù se ne ac cor se e dis se lo ro: «Per ché in fa sti di te
que sta don na? El la ha com piu to un’azio ne buo na ver so di me. 11I
po ve ri in fat ti li ave te sem pre con voi, ma non sem pre ave te me.
12Ver san do que sto pro fu mo sul mio cor po, lei lo ha fat to in vi sta del la
mia se pol tu ra. 13In ve ri tà io vi di co: do vun que sa rà an nun cia to que- 
sto Van ge lo, nel mon do in te ro, in ri cor do di lei si di rà an che ciò che
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el la ha fat to».
14Al lo ra uno dei Do di ci, chia ma to Giu da Isca rio ta, an dò dai ca pi dei
sa cer do ti 15e dis se: «Quan to vo le te dar mi per ché io ve lo con se- 
gni?». E quel li gli fis sa ro no tren ta mo ne te d’ar gen to. 16Da quel mo- 
men to cer ca va l’oc ca sio ne pro pi zia per con se gnar lo.
17Il pri mo gior no de gli Az zi mi, i di sce po li si av vi ci na ro no a Ge sù e gli
dis se ro: «Do ve vuoi che pre pa ria mo per te, per ché tu pos sa man gia- 
re la Pa squa?». 18Ed egli ri spo se: «An da te in cit tà da un ta le e di te- 
gli: “Il Mae stro di ce: Il mio tem po è vi ci no; fa rò la Pa squa da te con i
miei di sce po li”». 19I di sce po li fe ce ro co me ave va lo ro or di na to Ge sù,
e pre pa ra ro no la Pa squa.
20Ve nu ta la se ra, si mi se a ta vo la con i Do di ci. 21Men tre man gia va- 
no, dis se: «In ve ri tà io vi di co: uno di voi mi tra di rà». 22Ed es si, pro- 
fon da men te rat tri sta ti, co min cia ro no cia scu no a do man dar gli: «So no
for se io, Si gno re?». 23Ed egli ri spo se: «Co lui che ha mes so con me
la ma no nel piat to, è quel lo che mi tra di rà. 24Il Fi glio dell’uo mo se ne
va, co me sta scrit to di lui; ma guai a quell’uo mo dal qua le il Fi glio
dell’uo mo vie ne tra di to! Me glio per quell’uo mo se non fos se mai na- 
to!». 25Giu da, il tra di to re, dis se: «Rab bì, so no for se io?». Gli ri spo se:
«Tu l’hai det to».
26Ora, men tre man gia va no, Ge sù pre se il pa ne, re ci tò la be ne di zio- 
ne, lo spez zò e, men tre lo da va ai di sce po li, dis se: «Pren de te, man- 
gia te: que sto è il mio cor po». 27Poi pre se il ca li ce, re se gra zie e lo
die de lo ro, di cen do: «Be ve te ne tut ti, 28per ché que sto è il mio san gue
dell’al lean za, che è ver sa to per mol ti per il per do no dei pec ca ti. 29Io
vi di co che d’ora in poi non ber rò di que sto frut to del la vi te fi no al
gior no in cui lo ber rò nuo vo con voi, nel re gno del Pa dre mio».
30Do po aver can ta to l’in no, usci ro no ver so il mon te de gli Uli vi. 31Al lo- 
ra Ge sù dis se lo ro: «Que sta not te per tut ti voi sa rò mo ti vo di scan da- 
lo. Sta scrit to in fat ti:
Per cuo te rò il pa sto re
e sa ran no di sper se le pe co re del greg ge.
32Ma, do po che sa rò ri sor to, vi pre ce de rò in Ga li lea». 33Pie tro gli dis- 
se: «Se tut ti si scan da liz ze ran no di te, io non mi scan da liz ze rò mai».
34Gli dis se Ge sù: «In ve ri tà io ti di co: que sta not te, pri ma che il gal lo
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can ti, tu mi rin ne ghe rai tre vol te». 35Pie tro gli ri spo se: «An che se do- 
ves si mo ri re con te, io non ti rin ne ghe rò». Lo stes so dis se ro tut ti i di- 
sce po li.
36Al lo ra Ge sù an dò con lo ro in un po de re, chia ma to Ge tsè ma ni, e
dis se ai di sce po li: «Se de te vi qui, men tre io va do là a pre ga re». 37E,
pre si con sé Pie tro e i due fi gli di Ze be deo, co min ciò a pro va re tri- 
stez za e an go scia. 38E dis se lo ro: «La mia ani ma è tri ste fi no al la
mor te; re sta te qui e ve glia te con me». 39An dò un po co più avan ti,
cad de fac cia a ter ra e pre ga va, di cen do: «Pa dre mio, se è pos si bi le,
pas si via da me que sto ca li ce! Pe rò non co me vo glio io, ma co me
vuoi tu!». 40Poi ven ne dai di sce po li e li tro vò ad dor men ta ti. E dis se a
Pie tro: «Co sì, non sie te sta ti ca pa ci di ve glia re con me una so la ora?
41Ve glia te e pre ga te, per non en tra re in ten ta zio ne. Lo spi ri to è pron- 
to, ma la car ne è de bo le». 42Si al lon ta nò una se con da vol ta e pre gò
di cen do: «Pa dre mio, se que sto ca li ce non può pas sa re via sen za
che io lo be va, si com pia la tua vo lon tà». 43Poi ven ne e li tro vò di
nuo vo ad dor men ta ti, per ché i lo ro oc chi si era no fat ti pe san ti. 44Li la- 
sciò, si al lon ta nò di nuo vo e pre gò per la ter za vol ta, ri pe ten do le
stes se pa ro le. 45Poi si av vi ci nò ai di sce po li e dis se lo ro: «Dor mi te
pu re e ri po sa te vi! Ec co, l’ora è vi ci na e il Fi glio dell’uo mo vie ne con- 
se gna to in ma no ai pec ca to ri. 46Al za te vi, an dia mo! Ec co, co lui che
mi tra di sce è vi ci no».
47Men tre an co ra egli par la va, ec co ar ri va re Giu da, uno dei Do di ci, e
con lui una gran de fol la con spa de e ba sto ni, man da ta dai ca pi dei
sa cer do ti e da gli an zia ni del po po lo. 48Il tra di to re ave va da to lo ro un
se gno, di cen do: «Quel lo che ba ce rò, è lui; ar re sta te lo!». 49Su bi to si
av vi ci nò a Ge sù e dis se: «Sal ve, Rab bì!». E lo ba ciò. 50E Ge sù gli
dis se: «Ami co, per que sto sei qui!». Al lo ra si fe ce ro avan ti, mi se ro le
ma ni ad dos so a Ge sù e lo ar re sta ro no. 51Ed ec co, uno di quel li che
era no con Ge sù im pu gnò la spa da, la estras se e col pì il ser vo del
som mo sa cer do te, stac can do gli un orec chio. 52Al lo ra Ge sù gli dis se:
«Ri met ti la tua spa da al suo po sto, per ché tut ti quel li che pren do no
la spa da, di spa da mo ri ran no. 53O cre di che io non pos sa pre ga re il
Pa dre mio, che met te reb be su bi to a mia di spo si zio ne più di do di ci le- 
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gio ni di an ge li? 54Ma al lo ra co me si com pi reb be ro le Scrit tu re, se- 
con do le qua li co sì de ve av ve ni re?». 55In quel lo stes so mo men to
Ge sù dis se al la fol la: «Co me se fos si un la dro sie te ve nu ti a pren der- 
mi con spa de e ba sto ni. Ogni gior no se de vo nel tem pio a in se gna re,
e non mi ave te ar re sta to. 56Ma tut to que sto è av ve nu to per ché si
com pis se ro le Scrit tu re dei pro fe ti». Al lo ra tut ti i di sce po li lo ab ban- 
do na ro no e fug gi ro no.
57Quel li che ave va no ar re sta to Ge sù lo con dus se ro dal som mo sa- 
cer do te Cai fa, pres so il qua le si era no riu ni ti gli scri bi e gli an zia ni.
58Pie tro in tan to lo ave va se gui to, da lon ta no, fi no al pa laz zo del som- 
mo sa cer do te; en trò e sta va se du to fra i ser vi, per ve de re co me sa- 
reb be an da ta a fi ni re.
59I ca pi dei sa cer do ti e tut to il si ne drio cer ca va no una fal sa te sti mo- 
nian za con tro Ge sù, per met ter lo a mor te; 60ma non la tro va ro no,
seb be ne si fos se ro pre sen ta ti mol ti fal si te sti mo ni. Fi nal men te se ne
pre sen ta ro no due, 61che af fer ma ro no: «Co stui ha di chia ra to: “Pos so
di strug ge re il tem pio di Dio e ri co struir lo in tre gior ni”». 62Il som mo
sa cer do te si al zò e gli dis se: «Non ri spon di nul la? Che co sa te sti mo- 
nia no co sto ro con tro di te?». 63Ma Ge sù ta ce va. Al lo ra il som mo sa- 
cer do te gli dis se: «Ti scon giu ro, per il Dio vi ven te, di dir ci se sei tu il
Cri sto, il Fi glio di Dio». 64«Tu l’hai det to – gli ri spo se Ge sù –; an zi io
vi di co:
d’ora in nan zi ve dre te il Fi glio dell’uo mo
se du to al la de stra del la Po ten za
e ve ni re sul le nu bi del cie lo».
65Al lo ra il som mo sa cer do te si strac ciò le ve sti di cen do: «Ha be stem- 
mia to! Che bi so gno ab bia mo an co ra di te sti mo ni? Ec co, ora ave te
udi to la be stem mia; 66che ve ne pa re?». E quel li ri spo se ro: «È reo di
mor te!».
67Al lo ra gli spu ta ro no in fac cia e lo per cos se ro; al tri lo schiaf feg gia ro- 
no, 68di cen do: «Fa’ il pro fe ta per noi, Cri sto! Chi è che ti ha col pi- 
to?».
69Pie tro in tan to se ne sta va se du to fuo ri, nel cor ti le. Una gio va ne
ser va gli si av vi ci nò e dis se: «An che tu eri con Ge sù, il Ga li leo!».
70Ma egli ne gò da van ti a tut ti di cen do: «Non ca pi sco che co sa di ci».
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71Men tre usci va ver so l’atrio, lo vi de un’al tra ser va e dis se ai pre sen- 
ti: «Co stui era con Ge sù, il Na za re no». 72Ma egli ne gò di nuo vo, giu- 
ran do: «Non co no sco quell’uo mo!». 73Do po un po co, i pre sen ti si av- 
vi ci na ro no e dis se ro a Pie tro: «È ve ro, an che tu sei uno di lo ro: in fat ti
il tuo ac cen to ti tra di sce!». 74Al lo ra egli co min ciò a im pre ca re e a giu- 
ra re: «Non co no sco quell’uo mo!». E su bi to un gal lo can tò. 75E Pie tro
si ri cor dò del la pa ro la di Ge sù, che ave va det to: «Pri ma che il gal lo
can ti, tu mi rin ne ghe rai tre vol te». E, usci to fuo ri, pian se ama ra men- 
te.

27

1Ve nu to il mat ti no, tut ti i ca pi dei sa cer do ti e gli an zia ni del po po lo
ten ne ro con si glio con tro Ge sù per far lo mo ri re. 2Poi lo mi se ro in ca- 
te ne, lo con dus se ro via e lo con se gna ro no al go ver na to re Pi la to.
3Al lo ra Giu da – co lui che lo tra dì –, ve den do che Ge sù era sta to con- 
dan na to, pre so dal ri mor so, ri por tò le tren ta mo ne te d’ar gen to ai ca pi
dei sa cer do ti e agli an zia ni, 4di cen do: «Ho pec ca to, per ché ho tra di to
san gue in no cen te». Ma quel li dis se ro: «A noi che im por ta? Pen sa ci
tu!». 5Egli al lo ra, get ta te le mo ne te d’ar gen to nel tem pio, si al lon ta nò
e an dò a im pic car si. 6I ca pi dei sa cer do ti, rac col te le mo ne te, dis se- 
ro: «Non è le ci to met ter le nel te so ro, per ché so no prez zo di san- 
gue». 7Te nu to con si glio, com pra ro no con es se il «Cam po del va sa- 
io» per la se pol tu ra de gli stra nie ri. 8Per ciò quel cam po fu chia ma to
«Cam po di san gue» fi no al gior no d’og gi. 9Al lo ra si com pì quan to era
sta to det to per mez zo del pro fe ta Ge re mia: E pre se ro tren ta mo ne te
d’ar gen to, il prez zo di co lui che a tal prez zo fu va lu ta to dai fi gli
d’Israe le, 10e le die de ro per il cam po del va sa io, co me mi ave va or di- 
na to il Si gno re.
11Ge sù in tan to com par ve da van ti al go ver na to re, e il go ver na to re lo
in ter ro gò di cen do: «Sei tu il re dei Giu dei?». Ge sù ri spo se: «Tu lo di- 
ci». 12E men tre i ca pi dei sa cer do ti e gli an zia ni lo ac cu sa va no, non
ri spo se nul la. 13Al lo ra Pi la to gli dis se: «Non sen ti quan te te sti mo- 
nian ze por ta no con tro di te?». 14Ma non gli ri spo se nean che una pa- 
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ro la, tan to che il go ver na to re ri ma se as sai stu pi to.
15A ogni fe sta, il go ver na to re era so li to ri met te re in li ber tà per la fol la
un car ce ra to, a lo ro scel ta. 16In quel mo men to ave va no un car ce ra to
fa mo so, di no me Ba rab ba. 17Per ciò, al la gen te che si era ra du na ta,
Pi la to dis se: «Chi vo le te che io ri met ta in li ber tà per voi: Ba rab ba o
Ge sù, chia ma to Cri sto?». 18Sa pe va be ne in fat ti che glie lo ave va no
con se gna to per in vi dia.
19Men tre egli se de va in tri bu na le, sua mo glie gli man dò a di re: «Non
ave re a che fa re con quel giu sto, per ché og gi, in so gno, so no sta ta
mol to tur ba ta per cau sa sua».
20Ma i ca pi dei sa cer do ti e gli an zia ni per sua se ro la fol la a chie de re
Ba rab ba e a far mo ri re Ge sù. 21Al lo ra il go ver na to re do man dò lo ro:
«Di que sti due, chi vo le te che io ri met ta in li ber tà per voi?». Quel li ri- 
spo se ro: «Ba rab ba!». 22Chie se lo ro Pi la to: «Ma al lo ra, che fa rò di
Ge sù, chia ma to Cri sto?». Tut ti ri spo se ro: «Sia cro ci fis so!». 23Ed egli
dis se: «Ma che ma le ha fat to?». Es si al lo ra gri da va no più for te: «Sia
cro ci fis so!».
24Pi la to, vi sto che non ot te ne va nul la, an zi che il tu mul to au men ta va,
pre se dell’ac qua e si la vò le ma ni da van ti al la fol la, di cen do: «Non
so no re spon sa bi le di que sto san gue. Pen sa te ci voi!». 25E tut to il po- 
po lo ri spo se: «Il suo san gue ri ca da su di noi e sui no stri fi gli». 26Al lo- 
ra ri mi se in li ber tà per lo ro Ba rab ba e, do po aver fat to fla gel la re Ge- 
sù, lo con se gnò per ché fos se cro ci fis so.
27Al lo ra i sol da ti del go ver na to re con dus se ro Ge sù nel pre to rio e gli
ra du na ro no at tor no tut ta la trup pa. 28Lo spo glia ro no, gli fe ce ro in dos- 
sa re un man tel lo scar lat to, 29in trec cia ro no una co ro na di spi ne, glie la
po se ro sul ca po e gli mi se ro una can na nel la ma no de stra. Poi, in gi- 
noc chian do si da van ti a lui, lo de ri de va no: «Sal ve, re dei Giu dei!».
30Spu tan do gli ad dos so, gli tol se ro di ma no la can na e lo per cuo te va- 
no sul ca po. 31Do po aver lo de ri so, lo spo glia ro no del man tel lo e gli
ri mi se ro le sue ve sti, poi lo con dus se ro via per cro ci fig ger lo.
32Men tre usci va no, in con tra ro no un uo mo di Ci re ne, chia ma to Si mo- 
ne, e lo co strin se ro a por ta re la sua cro ce.
33Giun ti al luo go det to Gòl go ta, che si gni fi ca «Luo go del cra nio»,
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34gli die de ro da be re vi no me sco la to con fie le. Egli lo as sag giò, ma
non ne vol le be re. 35Do po aver lo cro ci fis so, si di vi se ro le sue ve sti,
ti ran do le a sor te. 36Poi, se du ti, gli fa ce va no la guar dia. 37Al di so pra
del suo ca po po se ro il mo ti vo scrit to del la sua con dan na: «Co stui è
Ge sù, il re dei Giu dei». 38In sie me a lui ven ne ro cro ci fis si due la dro ni,
uno a de stra e uno a si ni stra.
39Quel li che pas sa va no di lì lo in sul ta va no, scuo ten do il ca po 40e di- 
cen do: «Tu, che di strug gi il tem pio e in tre gior ni lo ri co strui sci, sal va
te stes so, se tu sei Fi glio di Dio, e scen di dal la cro ce!». 41Co sì an che
i ca pi dei sa cer do ti, con gli scri bi e gli an zia ni, fa cen do si bef fe di lui
di ce va no: 42«Ha sal va to al tri e non può sal va re se stes so! È il re
d’Israe le; scen da ora dal la cro ce e cre de re mo in lui. 43Ha con fi da to
in Dio; lo li be ri lui, ora, se gli vuol be ne. Ha det to in fat ti: “So no Fi glio
di Dio”!». 44An che i la dro ni cro ci fis si con lui lo in sul ta va no al lo stes so
mo do.
45A mez zo gior no si fe ce buio su tut ta la ter ra, fi no al le tre del po me- 
rig gio. 46Ver so le tre, Ge sù gri dò a gran vo ce: «Elì, Elì, le mà sa bac- 
tà ni?», che si gni fi ca: «Dio mio, Dio mio, per ché mi hai ab ban do na- 
to?». 47Uden do que sto, al cu ni dei pre sen ti di ce va no: «Co stui chia ma
Elia». 48E su bi to uno di lo ro cor se a pren de re una spu gna, la in zup- 
pò di ace to, la fis sò su una can na e gli da va da be re. 49Gli al tri di ce- 
va no: «La scia! Ve dia mo se vie ne Elia a sal var lo!». 50Ma Ge sù di
nuo vo gri dò a gran vo ce ed emi se lo spi ri to.
51Ed ec co, il ve lo del tem pio si squar ciò in due, da ci ma a fon do, la
ter ra tre mò, le roc ce si spez za ro no, 52i se pol cri si apri ro no e mol ti
cor pi di san ti, che era no mor ti, ri su sci ta ro no. 53Uscen do dai se pol cri,
do po la sua ri sur re zio ne, en tra ro no nel la cit tà san ta e ap par ve ro a
mol ti.
54Il cen tu rio ne, e quel li che con lui fa ce va no la guar dia a Ge sù, al la
vi sta del ter re mo to e di quel lo che suc ce de va, fu ro no pre si da gran- 
de ti mo re e di ce va no: «Dav ve ro co stui era Fi glio di Dio!».
55Vi era no là an che mol te don ne, che os ser va va no da lon ta no; es se
ave va no se gui to Ge sù dal la Ga li lea per ser vir lo. 56Tra que ste c’era- 
no Ma ria di Mag da la, Ma ria ma dre di Gia co mo e di Giu sep pe, e la
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ma dre dei fi gli di Ze be deo.
57Ve nu ta la se ra, giun se un uo mo ric co, di Ari ma tea, chia ma to Giu- 
sep pe; an che lui era di ven ta to di sce po lo di Ge sù. 58Que sti si pre sen- 
tò a Pi la to e chie se il cor po di Ge sù. Pi la to al lo ra or di nò che gli fos se
con se gna to. 59Giu sep pe pre se il cor po, lo av vol se in un len zuo lo pu- 
li to 60e lo de po se nel suo se pol cro nuo vo, che si era fat to sca va re
nel la roc cia; ro to la ta poi una gran de pie tra all’en tra ta del se pol cro,
se ne an dò. 61Lì, se du te di fron te al la tom ba, c’era no Ma ria di Mag- 
da la e l’al tra Ma ria.
62Il gior no se guen te, quel lo do po la Pa ra sce ve, si riu ni ro no pres so
Pi la to i ca pi dei sa cer do ti e i fa ri sei, 63di cen do: «Si gno re, ci sia mo ri- 
cor da ti che quell’im po sto re, men tre era vi vo, dis se: “Do po tre gior ni
ri sor ge rò”. 64Or di na dun que che la tom ba ven ga vi gi la ta fi no al ter zo
gior no, per ché non ar ri vi no i suoi di sce po li, lo ru bi no e poi di ca no al
po po lo: “È ri sor to dai mor ti”. Co sì que st’ul ti ma im po stu ra sa reb be
peg gio re del la pri ma!». 65Pi la to dis se lo ro: «Ave te le guar die: an da te
e as si cu ra te la sor ve glian za co me me glio cre de te». 66Es si an da ro no
e, per ren de re si cu ra la tom ba, si gil la ro no la pie tra e vi la scia ro no le
guar die.

28

1Do po il sa ba to, all’al ba del pri mo gior no del la set ti ma na, Ma ria di
Mag da la e l’al tra Ma ria an da ro no a vi si ta re la tom ba. 2Ed ec co, vi fu
un gran ter re mo to. Un an ge lo del Si gno re, in fat ti, sce so dal cie lo, si
av vi ci nò, ro to lò la pie tra e si po se a se de re su di es sa. 3Il suo aspet- 
to era co me fol go re e il suo ve sti to bian co co me ne ve. 4Per lo spa- 
ven to che eb be ro di lui, le guar die fu ro no scos se e ri ma se ro co me
mor te. 5L’an ge lo dis se al le don ne: «Voi non ab bia te pau ra! So che
cer ca te Ge sù, il cro ci fis so. 6Non è qui. È ri sor to, in fat ti, co me ave va
det to; ve ni te, guar da te il luo go do ve era sta to de po sto. 7Pre sto, an- 
da te a di re ai suoi di sce po li: “È ri sor to dai mor ti, ed ec co, vi pre ce de
in Ga li lea; là lo ve dre te”. Ec co, io ve l’ho det to».
8Ab ban do na to in fret ta il se pol cro con ti mo re e gio ia gran de, le don- 
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ne cor se ro a da re l’an nun cio ai suoi di sce po li. 9Ed ec co, Ge sù ven ne
lo ro in con tro e dis se: «Sa lu te a voi!». Ed es se si av vi ci na ro no, gli ab- 
brac cia ro no i pie di e lo ado ra ro no. 10Al lo ra Ge sù dis se lo ro: «Non te- 
me te; an da te ad an nun cia re ai miei fra tel li che va da no in Ga li lea: là
mi ve dran no».
11Men tre es se era no in cam mi no, ec co, al cu ne guar die giun se ro in
cit tà e an nun cia ro no ai ca pi dei sa cer do ti tut to quan to era ac ca du to.
12Que sti al lo ra si riu ni ro no con gli an zia ni e, do po es ser si con sul ta ti,
die de ro una buo na som ma di de na ro ai sol da ti, 13di cen do: «Di te co- 
sì: “I suoi di sce po li so no ve nu ti di not te e l’han no ru ba to, men tre noi
dor mi va mo”. 14E se mai la co sa ve nis se all’orec chio del go ver na to re,
noi lo per sua de re mo e vi li be re re mo da ogni pre oc cu pa zio ne».
15Quel li pre se ro il de na ro e fe ce ro se con do le istru zio ni ri ce vu te. Co- 
sì que sto rac con to si è di vul ga to fra i Giu dei fi no ad og gi.
16Gli un di ci di sce po li, in tan to, an da ro no in Ga li lea, sul mon te che
Ge sù ave va lo ro in di ca to. 17Quan do lo vi de ro, si pro stra ro no. Es si
pe rò du bi ta ro no. 18Ge sù si av vi ci nò e dis se lo ro: «A me è sta to da to
ogni po te re in cie lo e sul la ter ra. 19An da te dun que e fa te di sce po li
tut ti i po po li, bat tez zan do li nel no me del Pa dre e del Fi glio e del lo
Spi ri to San to, 20in se gnan do lo ro a os ser va re tut to ciò che vi ho co- 
man da to. Ed ec co, io so no con voi tut ti i gior ni, fi no al la fi ne del mon- 
do».

 
 

Van ge lo se con do Mar co

1

1Ini zio del van ge lo di Ge sù, Cri sto, Fi glio di Dio.
2Co me sta scrit to nel pro fe ta Isa ia:
Ec co, di nan zi a te io man do il mio mes sag ge ro:
egli pre pa re rà la tua via.
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3Vo ce di uno che gri da nel de ser to:
Pre pa ra te la via del Si gno re,
rad driz za te i suoi sen tie ri,
4vi fu Gio van ni, che bat tez za va nel de ser to e pro cla ma va un bat te si- 
mo di con ver sio ne per il per do no dei pec ca ti. 5Ac cor re va no a lui tut ta
la re gio ne del la Giu dea e tut ti gli abi tan ti di Ge ru sa lem me. E si fa ce- 
va no bat tez za re da lui nel fiu me Gior da no, con fes san do i lo ro pec ca- 
ti. 6Gio van ni era ve sti to di pe li di cam mel lo, con una cin tu ra di pel le
at tor no ai fian chi, e man gia va ca val let te e mie le sel va ti co. 7E pro cla- 
ma va: «Vie ne do po di me co lui che è più for te di me: io non so no de- 
gno di chi nar mi per sle ga re i lac ci dei suoi san da li. 8Io vi ho bat tez- 
za to con ac qua, ma egli vi bat tez ze rà in Spi ri to San to».
9Ed ec co, in quei gior ni, Ge sù ven ne da Nà za ret di Ga li lea e fu bat- 
tez za to nel Gior da no da Gio van ni. 10E su bi to, uscen do dall’ac qua,
vi de squar ciar si i cie li e lo Spi ri to di scen de re ver so di lui co me una
co lom ba. 11E ven ne una vo ce dal cie lo: «Tu sei il Fi glio mio, l’ama to:
in te ho po sto il mio com pia ci men to».
12E su bi to lo Spi ri to lo so spin se nel de ser to 13e nel de ser to ri ma se
qua ran ta gior ni, ten ta to da Sa ta na. Sta va con le be stie sel va ti che e
gli an ge li lo ser vi va no.
14Do po che Gio van ni fu ar re sta to, Ge sù an dò nel la Ga li lea, pro cla- 
man do il van ge lo di Dio, 15e di ce va: «Il tem po è com piu to e il re gno
di Dio è vi ci no; con ver ti te vi e cre de te nel Van ge lo».
16Pas san do lun go il ma re di Ga li lea, vi de Si mo ne e An drea, fra tel lo
di Si mo ne, men tre get ta va no le re ti in ma re; era no in fat ti pe sca to ri.
17Ge sù dis se lo ro: «Ve ni te die tro a me, vi fa rò di ven ta re pe sca to ri di
uo mi ni». 18E su bi to la scia ro no le re ti e lo se gui ro no. 19An dan do un
po co ol tre, vi de Gia co mo, fi glio di Ze be deo, e Gio van ni suo fra tel lo,
men tre an ch’es si nel la bar ca ri pa ra va no le re ti. 20E su bi to li chia mò.
Ed es si la scia ro no il lo ro pa dre Ze be deo nel la bar ca con i gar zo ni e
an da ro no die tro a lui.
21Giun se ro a Ca far nao e su bi to Ge sù, en tra to di sa ba to nel la si na go- 
ga, in se gna va. 22Ed era no stu pi ti del suo in se gna men to: egli in fat ti
in se gna va lo ro co me uno che ha au to ri tà, e non co me gli scri bi. 23Ed
ec co, nel la lo ro si na go ga vi era un uo mo pos se du to da uno spi ri to
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im pu ro e co min ciò a gri da re, 24di cen do: «Che vuoi da noi, Ge sù Na- 
za re no? Sei ve nu to a ro vi nar ci? Io so chi tu sei: il san to di Dio!». 25E
Ge sù gli or di nò se ve ra men te: «Ta ci! Esci da lui!». 26E lo spi ri to im pu- 
ro, stra zian do lo e gri dan do for te, uscì da lui. 27Tut ti fu ro no pre si da ti- 
mo re, tan to che si chie de va no a vi cen da: «Che è mai que sto? Un in- 
se gna men to nuo vo, da to con au to ri tà. Co man da per si no agli spi ri ti
im pu ri e gli ob be di sco no!». 28La sua fa ma si dif fu se su bi to do vun- 
que, in tut ta la re gio ne del la Ga li lea.
29E su bi to, usci ti dal la si na go ga, an da ro no nel la ca sa di Si mo ne e
An drea, in com pa gnia di Gia co mo e Gio van ni. 30La suo ce ra di Si mo- 
ne era a let to con la feb bre e su bi to gli par la ro no di lei. 31Egli si av vi- 
ci nò e la fe ce al za re pren den do la per ma no; la feb bre la la sciò ed el- 
la li ser vi va.
32Ve nu ta la se ra, do po il tra mon to del so le, gli por ta va no tut ti i ma la ti
e gli in de mo nia ti. 33Tut ta la cit tà era riu ni ta da van ti al la por ta. 34Gua- 
rì mol ti che era no af fet ti da va rie ma lat tie e scac ciò mol ti de mo ni; ma
non per met te va ai de mo ni di par la re, per ché lo co no sce va no.
35Al mat ti no pre sto si al zò quan do an co ra era buio e, usci to, si ri ti rò
in un luo go de ser to, e là pre ga va. 36Ma Si mo ne e quel li che era no
con lui si mi se ro sul le sue trac ce. 37Lo tro va ro no e gli dis se ro: «Tut ti
ti cer ca no!». 38Egli dis se lo ro: «An dia mo ce ne al tro ve, nei vil lag gi vi- 
ci ni, per ché io pre di chi an che là; per que sto in fat ti so no ve nu to!».
39E an dò per tut ta la Ga li lea, pre di can do nel le lo ro si na go ghe e
scac cian do i de mo ni.
40Ven ne da lui un leb bro so, che lo sup pli ca va in gi noc chio e gli di ce- 
va: «Se vuoi, puoi pu ri fi car mi!». 41Ne eb be com pas sio ne, te se la ma- 
no, lo toc cò e gli dis se: «Lo vo glio, sii pu ri fi ca to!». 42E su bi to la leb- 
bra scom par ve da lui ed egli fu pu ri fi ca to. 43E, am mo nen do lo se ve ra- 
men te, lo cac ciò via su bi to 44e gli dis se: «Guar da di non di re nien te a
nes su no; va’, in ve ce, a mo strar ti al sa cer do te e of fri per la tua pu ri fi- 
ca zio ne quel lo che Mo sè ha pre scrit to, co me te sti mo nian za per lo- 
ro». 45Ma quel lo si al lon ta nò e si mi se a pro cla ma re e a di vul ga re il
fat to, tan to che Ge sù non po te va più en tra re pub bli ca men te in una
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cit tà, ma ri ma ne va fuo ri, in luo ghi de ser ti; e ve ni va no a lui da ogni
par te.

2

1En trò di nuo vo a Ca far nao, do po al cu ni gior ni. Si sep pe che era in
ca sa 2e si ra du na ro no tan te per so ne che non vi era più po sto nean- 
che da van ti al la por ta; ed egli an nun cia va lo ro la Pa ro la.
3Si re ca ro no da lui por tan do un pa ra li ti co, sor ret to da quat tro per so- 
ne. 4Non po ten do pe rò por tar glie lo in nan zi, a cau sa del la fol la, sco- 
per chia ro no il tet to nel pun to do ve egli si tro va va e, fat ta un’aper tu ra,
ca la ro no la ba rel la su cui era ada gia to il pa ra li ti co. 5Ge sù, ve den do
la lo ro fe de, dis se al pa ra li ti co: «Fi glio, ti so no per do na ti i pec ca ti».
6Era no se du ti là al cu ni scri bi e pen sa va no in cuor lo ro: 7«Per ché co- 
stui par la co sì? Be stem mia! Chi può per do na re i pec ca ti, se non Dio
so lo?». 8E su bi to Ge sù, co no scen do nel suo spi ri to che co sì pen sa- 
va no tra sé, dis se lo ro: «Per ché pen sa te que ste co se nel vo stro cuo- 
re? 9Che co sa è più fa ci le: di re al pa ra li ti co “Ti so no per do na ti i pec- 
ca ti”, op pu re di re “Al za ti, pren di la tua ba rel la e cam mi na”? 10Ora,
per ché sap pia te che il Fi glio dell’uo mo ha il po te re di per do na re i
pec ca ti sul la ter ra, 11di co a te – dis se al pa ra li ti co –: al za ti, pren di la
tua ba rel la e va’ a ca sa tua». 12Quel lo si al zò e su bi to pre sa la sua
ba rel la, sot to gli oc chi di tut ti se ne an dò, e tut ti si me ra vi glia ro no e
lo da va no Dio, di cen do: «Non ab bia mo mai vi sto nul la di si mi le!».
13Uscì di nuo vo lun go il ma re; tut ta la fol la ve ni va a lui ed egli in se- 
gna va lo ro. 14Pas san do, vi de Le vi, il fi glio di Al feo, se du to al ban co
del le im po ste, e gli dis se: «Se gui mi». Ed egli si al zò e lo se guì.
15Men tre sta va a ta vo la in ca sa di lui, an che mol ti pub bli ca ni e pec- 
ca to ri era no a ta vo la con Ge sù e i suoi di sce po li; era no mol ti in fat ti
quel li che lo se gui va no. 16Al lo ra gli scri bi dei fa ri sei, ve den do lo man- 
gia re con i pec ca to ri e i pub bli ca ni, di ce va no ai suoi di sce po li: «Per- 
ché man gia e be ve in sie me ai pub bli ca ni e ai pec ca to ri?». 17Udi to
que sto, Ge sù dis se lo ro: «Non so no i sa ni che han no bi so gno del
me di co, ma i ma la ti; io non so no ve nu to a chia ma re i giu sti, ma i
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pec ca to ri».
18I di sce po li di Gio van ni e i fa ri sei sta va no fa cen do un di giu no. Ven- 
ne ro da lui e gli dis se ro: «Per ché i di sce po li di Gio van ni e i di sce po li
dei fa ri sei di giu na no, men tre i tuoi di sce po li non di giu na no?». 19Ge- 
sù dis se lo ro: «Pos so no for se di giu na re gli in vi ta ti a noz ze, quan do
lo spo so è con lo ro? Fin ché han no lo spo so con lo ro, non pos so no
di giu na re. 20Ma ver ran no gior ni quan do lo spo so sa rà lo ro tol to: al lo- 
ra, in quel gior no, di giu ne ran no. 21Nes su no cu ce un pez zo di stof fa
grez za su un ve sti to vec chio; al tri men ti il rat top po nuo vo por ta via
qual co sa al la stof fa vec chia e lo strap po di ven ta peg gio re.
22E nes su no ver sa vi no nuo vo in otri vec chi, al tri men ti il vi no spac- 
che rà gli otri, e si per do no vi no e otri. Ma vi no nuo vo in otri nuo vi!».
23Av ven ne che di sa ba to Ge sù pas sa va fra cam pi di gra no e i suoi
di sce po li, men tre cam mi na va no, si mi se ro a co glie re le spi ghe. 24I
fa ri sei gli di ce va no: «Guar da! Per ché fan no in gior no di sa ba to quel- 
lo che non è le ci to?». 25Ed egli ri spo se lo ro: «Non ave te mai let to
quel lo che fe ce Da vi de quan do si tro vò nel bi so gno e lui e i suoi
com pa gni eb be ro fa me? 26Sot to il som mo sa cer do te Abia tàr, en trò
nel la ca sa di Dio e man giò i pa ni dell’of fer ta, che non è le ci to man- 
gia re se non ai sa cer do ti, e ne die de an che ai suoi com pa gni!». 27E
di ce va lo ro: «Il sa ba to è sta to fat to per l’uo mo e non l’uo mo per il sa- 
ba to! 28Per ciò il Fi glio dell’uo mo è si gno re an che del sa ba to».

3
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1En trò di nuo vo nel la si na go ga. Vi era lì un uo mo che ave va una ma- 
no pa ra liz za ta, 2e sta va no a ve de re se lo gua ri va in gior no di sa ba to,
per ac cu sar lo. 3Egli dis se all’uo mo che ave va la ma no pa ra liz za ta:
«Al za ti, vie ni qui in mez zo!». 4Poi do man dò lo ro: «È le ci to in gior no
di sa ba to fa re del be ne o fa re del ma le, sal va re una vi ta o uc ci der- 
la?». Ma es si ta ce va no. 5E guar dan do li tutt’in tor no con in di gna zio ne,
rat tri sta to per la du rez za dei lo ro cuo ri, dis se all’uo mo: «Ten di la ma- 
no!». Egli la te se e la sua ma no fu gua ri ta. 6E i fa ri sei usci ro no su bi to
con gli ero dia ni e ten ne ro con si glio con tro di lui per far lo mo ri re.
7Ge sù, in tan to, con i suoi di sce po li si ri ti rò pres so il ma re e lo se guì
mol ta fol la dal la Ga li lea. Dal la Giu dea 8e da Ge ru sa lem me, dall’Idu- 
mea e da ol tre il Gior da no e dal le par ti di Ti ro e Si do ne, una gran de
fol la, sen ten do quan to fa ce va, an dò da lui. 9Al lo ra egli dis se ai suoi
di sce po li di te ner gli pron ta una bar ca, a cau sa del la fol la, per ché non
lo schiac cias se ro. 10In fat ti ave va gua ri to mol ti, co sic ché quan ti ave- 
va no qual che ma le si get ta va no su di lui per toc car lo. 11Gli spi ri ti im- 
pu ri, quan do lo ve de va no, ca de va no ai suoi pie di e gri da va no: «Tu
sei il Fi glio di Dio!». 12Ma egli im po ne va lo ro se ve ra men te di non
sve la re chi egli fos se.
13Sa lì poi sul mon te, chia mò a sé quel li che vo le va ed es si an da ro no
da lui. 14Ne co sti tuì Do di ci – che chia mò apo sto li –, per ché stes se ro
con lui e per man dar li a pre di ca re 15con il po te re di scac cia re i de- 
mo ni. 16Co sti tuì dun que i Do di ci: Si mo ne, al qua le im po se il no me di
Pie tro, 17poi Gia co mo, fi glio di Ze be deo, e Gio van ni fra tel lo di Gia co- 
mo, ai qua li die de il no me di Boa nèr ghes, cioè «fi gli del tuo no»; 18e
An drea, Fi lip po, Bar to lo meo, Mat teo, Tom ma so, Gia co mo, fi glio di
Al feo, Tad deo, Si mo ne il Ca na neo 19e Giu da Isca rio ta, il qua le poi lo
tra dì.
20En trò in una ca sa e di nuo vo si ra du nò una fol la, tan to che non po- 
te va no nep pu re man gia re. 21Al lo ra i suoi, sen ti to que sto, usci ro no
per an da re a pren der lo; di ce va no in fat ti: «È fuo ri di sé».
22Gli scri bi, che era no sce si da Ge ru sa lem me, di ce va no: «Co stui è
pos se du to da Beel ze bul e scac cia i de mo ni per mez zo del ca po dei
de mo ni». 23Ma egli li chia mò e con pa ra bo le di ce va lo ro: «Co me può
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Sa ta na scac cia re Sa ta na? 24Se un re gno è di vi so in se stes so, quel
re gno non po trà re sta re in pie di; 25se una ca sa è di vi sa in se stes sa,
quel la ca sa non po trà re sta re in pie di. 26An che Sa ta na, se si ri bel la
con tro se stes so ed è di vi so, non può re sta re in pie di, ma è fi ni to.
27Nes su no può en tra re nel la ca sa di un uo mo for te e ra pi re i suoi be- 
ni, se pri ma non lo le ga. Sol tan to al lo ra po trà sac cheg giar gli la ca sa.
28In ve ri tà io vi di co: tut to sa rà per do na to ai fi gli de gli uo mi ni, i pec- 
ca ti e an che tut te le be stem mie che di ran no; 29ma chi avrà be stem- 
mia to con tro lo Spi ri to San to non sa rà per do na to in eter no: è reo di
col pa eter na». 30Poi ché di ce va no: «È pos se du to da uno spi ri to im pu- 
ro».
31Giun se ro sua ma dre e i suoi fra tel li e, stan do fuo ri, man da ro no a
chia mar lo. 32At tor no a lui era se du ta una fol la, e gli dis se ro: «Ec co,
tua ma dre, i tuoi fra tel li e le tue so rel le stan no fuo ri e ti cer ca no».
33Ma egli ri spo se lo ro: «Chi è mia ma dre e chi so no i miei fra tel li?».
34Gi ran do lo sguar do su quel li che era no se du ti at tor no a lui, dis se:
«Ec co mia ma dre e i miei fra tel li! 35Per ché chi fa la vo lon tà di Dio,
co stui per me è fra tel lo, so rel la e ma dre».

4

1Co min ciò di nuo vo a in se gna re lun go il ma re. Si riu nì at tor no a lui
una fol la enor me, tan to che egli, sa li to su una bar ca, si mi se a se de- 
re stan do in ma re, men tre tut ta la fol la era a ter ra lun go la ri va. 2In- 
se gna va lo ro mol te co se con pa ra bo le e di ce va lo ro nel suo in se gna- 
men to: 3«Ascol ta te. Ec co, il se mi na to re uscì a se mi na re. 4Men tre se- 
mi na va, una par te cad de lun go la stra da; ven ne ro gli uc cel li e la
man gia ro no. 5Un’al tra par te cad de sul ter re no sas so so, do ve non
c’era mol ta ter ra; e su bi to ger mo gliò per ché il ter re no non era pro- 
fon do, 6ma quan do spun tò il so le, fu bru cia ta e, non aven do ra di ci,
sec cò. 7Un’al tra par te cad de tra i ro vi, e i ro vi creb be ro, la sof fo ca ro- 
no e non die de frut to. 8Al tre par ti cad de ro sul ter re no buo no e die de- 
ro frut to: spun ta ro no, creb be ro e re se ro il tren ta, il ses san ta, il cen to
per uno». 9E di ce va: «Chi ha orec chi per ascol ta re, ascol ti!».
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10Quan do poi fu ro no da so li, quel li che era no in tor no a lui in sie me ai
Do di ci lo in ter ro ga va no sul le pa ra bo le. 11Ed egli di ce va lo ro: «A voi è
sta to da to il mi ste ro del re gno di Dio; per quel li che so no fuo ri in ve ce
tut to av vie ne in pa ra bo le, 12af fin ché
guar di no, sì, ma non ve da no,
ascol ti no, sì, ma non com pren da no,
per ché non si con ver ta no e ven ga lo ro per do na to».
13E dis se lo ro: «Non ca pi te que sta pa ra bo la, e co me po tre te com- 
pren de re tut te le pa ra bo le? 14Il se mi na to re se mi na la Pa ro la. 15Quel li
lun go la stra da so no co lo ro nei qua li vie ne se mi na ta la Pa ro la, ma,
quan do l’ascol ta no, su bi to vie ne Sa ta na e por ta via la Pa ro la se mi- 
na ta in lo ro. 16Quel li se mi na ti sul ter re no sas so so so no co lo ro che,
quan do ascol ta no la Pa ro la, su bi to l’ac col go no con gio ia, 17ma non
han no ra di ce in se stes si, so no in co stan ti e quin di, al so prag giun ge- 
re di qual che tri bo la zio ne o per se cu zio ne a cau sa del la Pa ro la, su bi- 
to ven go no me no. 18Al tri so no quel li se mi na ti tra i ro vi: que sti so no
co lo ro che han no ascol ta to la Pa ro la, 19ma so prag giun go no le pre- 
oc cu pa zio ni del mon do e la se du zio ne del la ric chez za e tut te le al tre
pas sio ni, sof fo ca no la Pa ro la e que sta ri ma ne sen za frut to. 20Al tri
an co ra so no quel li se mi na ti sul ter re no buo no: so no co lo ro che
ascol ta no la Pa ro la, l’ac col go no e por ta no frut to: il tren ta, il ses san ta,
il cen to per uno».
21Di ce va lo ro: «Vie ne for se la lam pa da per es se re mes sa sot to il
mog gio o sot to il let to? O non in ve ce per es se re mes sa sul can de la- 
bro? 22Non vi è in fat ti nul la di se gre to che non deb ba es se re ma ni fe- 
sta to e nul la di na sco sto che non deb ba es se re mes so in lu ce. 23Se
uno ha orec chi per ascol ta re, ascol ti!».
24Di ce va lo ro: «Fa te at ten zio ne a quel lo che ascol ta te. Con la mi su ra
con la qua le mi su ra te sa rà mi su ra to a voi; an zi, vi sa rà da to di più.
25Per ché a chi ha, sa rà da to; ma a chi non ha, sa rà tol to an che quel- 
lo che ha».
26Di ce va: «Co sì è il re gno di Dio: co me un uo mo che get ta il se me
sul ter re no; 27dor ma o ve gli, di not te o di gior no, il se me ger mo glia e
cre sce. Co me, egli stes so non lo sa. 28Il ter re no pro du ce spon ta nea- 
men te pri ma lo ste lo, poi la spi ga, poi il chic co pie no nel la spi ga; 29e
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quan do il frut to è ma tu ro, su bi to egli man da la fal ce, per ché è ar ri va- 
ta la mie ti tu ra».
30Di ce va: «A che co sa pos sia mo pa ra go na re il re gno di Dio o con
qua le pa ra bo la pos sia mo de scri ver lo? 31È co me un gra nel lo di se na- 
pe che, quan do vie ne se mi na to sul ter re no, è il più pic co lo di tut ti i
se mi che so no sul ter re no; 32ma, quan do vie ne se mi na to, cre sce e
di ven ta più gran de di tut te le pian te dell’or to e fa ra mi co sì gran di
che gli uc cel li del cie lo pos so no fa re il ni do al la sua om bra».
33Con mol te pa ra bo le del lo stes so ge ne re an nun cia va lo ro la Pa ro la,
co me po te va no in ten de re. 34Sen za pa ra bo le non par la va lo ro ma, in
pri va to, ai suoi di sce po li spie ga va ogni co sa.
35In quel me de si mo gior no, ve nu ta la se ra, dis se lo ro: «Pas sia mo
all’al tra ri va». 36E, con ge da ta la fol la, lo pre se ro con sé, co sì
com’era, nel la bar ca. C’era no an che al tre bar che con lui. 37Ci fu una
gran de tem pe sta di ven to e le on de si ro ve scia va no nel la bar ca, tan- 
to che or mai era pie na. 38Egli se ne sta va a pop pa, sul cu sci no, e
dor mi va. Al lo ra lo sve glia ro no e gli dis se ro: «Mae stro, non t’im por ta
che sia mo per du ti?». 39Si de stò, mi nac ciò il ven to e dis se al ma re:
«Ta ci, cal ma ti!». Il ven to ces sò e ci fu gran de bo nac cia. 40Poi dis se
lo ro: «Per ché ave te pau ra? Non ave te an co ra fe de?». 41E fu ro no
pre si da gran de ti mo re e si di ce va no l’un l’al tro: «Chi è dun que co- 
stui, che an che il ven to e il ma re gli ob be di sco no?».

5

1Giun se ro all’al tra ri va del ma re, nel pae se dei Ge ra sè ni. 2Sce so dal- 
la bar ca, su bi to dai se pol cri gli ven ne in con tro un uo mo pos se du to
da uno spi ri to im pu ro. 3Co stui ave va la sua di mo ra fra le tom be e
nes su no riu sci va a te ner lo le ga to, nean che con ca te ne, 4per ché più
vol te era sta to le ga to con cep pi e ca te ne, ma ave va spez za to le ca- 
te ne e spac ca to i cep pi, e nes su no riu sci va più a do mar lo. 5Con ti- 
nua men te, not te e gior no, fra le tom be e sui mon ti, gri da va e si per- 
cuo te va con pie tre. 6Vi sto Ge sù da lon ta no, ac cor se, gli si get tò ai
pie di 7e, ur lan do a gran vo ce, dis se: «Che vuoi da me, Ge sù, Fi glio
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del Dio al tis si mo? Ti scon giu ro, in no me di Dio, non tor men tar mi!».
8Gli di ce va in fat ti: «Esci, spi ri to im pu ro, da que st’uo mo!». 9E gli do- 
man dò: «Qual è il tuo no me?». «Il mio no me è Le gio ne – gli ri spo se
– per ché sia mo in mol ti». 10E lo scon giu ra va con in si sten za per ché
non li cac cias se fuo ri dal pae se. 11C’era là, sul mon te, una nu me ro sa
man dria di por ci al pa sco lo. 12E lo scon giu ra ro no: «Man da ci da quei
por ci, per ché en tria mo in es si». 13Glie lo per mi se. E gli spi ri ti im pu ri,
do po es se re usci ti, en tra ro no nei por ci e la man dria si pre ci pi tò giù
dal la ru pe nel ma re; era no cir ca due mi la e af fo ga ro no nel ma re.
14I lo ro man dria ni al lo ra fug gi ro no, por ta ro no la no ti zia nel la cit tà e
nel le cam pa gne e la gen te ven ne a ve de re che co sa fos se ac ca du to.
15Giun se ro da Ge sù, vi de ro l’in de mo nia to se du to, ve sti to e sa no di
men te, lui che era sta to pos se du to dal la Le gio ne, ed eb be ro pau ra.
16Quel li che ave va no vi sto, spie ga ro no lo ro che co sa era ac ca du to
all’in de mo nia to e il fat to dei por ci. 17Ed es si si mi se ro a pre gar lo di
an dar se ne dal lo ro ter ri to rio.
18Men tre ri sa li va nel la bar ca, co lui che era sta to in de mo nia to lo sup- 
pli ca va di po ter re sta re con lui. 19Non glie lo per mi se, ma gli dis se:
«Va’ nel la tua ca sa, dai tuoi, an nun cia lo ro ciò che il Si gno re ti ha fat- 
to e la mi se ri cor dia che ha avu to per te». 20Egli se ne an dò e si mi se
a pro cla ma re per la De cà po li quel lo che Ge sù ave va fat to per lui e
tut ti era no me ra vi glia ti.
21Es sen do Ge sù pas sa to di nuo vo in bar ca all’al tra ri va, gli si ra du nò
at tor no mol ta fol la ed egli sta va lun go il ma re. 22E ven ne uno dei ca- 
pi del la si na go ga, di no me Giài ro, il qua le, co me lo vi de, gli si get tò
ai pie di 23e lo sup pli cò con in si sten za: «La mia fi glio let ta sta mo ren- 
do: vie ni a im por le le ma ni, per ché sia sal va ta e vi va». 24An dò con
lui. Mol ta fol la lo se gui va e gli si strin ge va in tor no.
25Ora una don na, che ave va per di te di san gue da do di ci an ni 26e
ave va mol to sof fer to per ope ra di mol ti me di ci, spen den do tut ti i suoi
ave ri sen za al cun van tag gio, an zi piut to sto peg gio ran do, 27udi to par- 
la re di Ge sù, ven ne tra la fol la e da die tro toc cò il suo man tel lo. 28Di- 
ce va in fat ti: «Se riu sci rò an che so lo a toc ca re le sue ve sti, sa rò sal- 
va ta». 29E su bi to le si fer mò il flus so di san gue e sen tì nel suo cor po
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che era gua ri ta dal ma le.
30E su bi to Ge sù, es sen do si re so con to del la for za che era usci ta da
lui, si vol tò al la fol la di cen do: «Chi ha toc ca to le mie ve sti?». 31I suoi
di sce po li gli dis se ro: «Tu ve di la fol la che si strin ge in tor no a te e di ci:
“Chi mi ha toc ca to?”». 32Egli guar da va at tor no, per ve de re co lei che
ave va fat to que sto. 33E la don na, im pau ri ta e tre man te, sa pen do ciò
che le era ac ca du to, ven ne, gli si get tò da van ti e gli dis se tut ta la ve- 
ri tà. 34Ed egli le dis se: «Fi glia, la tua fe de ti ha sal va ta. Va’ in pa ce e
sii gua ri ta dal tuo ma le».
35Sta va an co ra par lan do, quan do dal la ca sa del ca po del la si na go ga
ven ne ro a di re: «Tua fi glia è mor ta. Per ché di stur bi an co ra il Mae- 
stro?». 36Ma Ge sù, udi to quan to di ce va no, dis se al ca po del la si na- 
go ga: «Non te me re, sol tan to ab bi fe de!». 37E non per mi se a nes su- 
no di se guir lo, fuor ché a Pie tro, Gia co mo e Gio van ni, fra tel lo di Gia- 
co mo. 38Giun se ro al la ca sa del ca po del la si na go ga ed egli vi de
tram bu sto e gen te che pian ge va e ur la va for te. 39En tra to, dis se lo ro:
«Per ché vi agi ta te e pian ge te? La bam bi na non è mor ta, ma dor me».
40E lo de ri de va no. Ma egli, cac cia ti tut ti fuo ri, pre se con sé il pa dre e
la ma dre del la bam bi na e quel li che era no con lui ed en trò do ve era
la bam bi na. 41Pre se la ma no del la bam bi na e le dis se: «Ta li tà kum»,
che si gni fi ca: «Fan ciul la, io ti di co: al za ti!». 42E su bi to la fan ciul la si
al zò e cam mi na va; ave va in fat ti do di ci an ni. Es si fu ro no pre si da
gran de stu po re. 43E rac co man dò lo ro con in si sten za che nes su no
ve nis se a sa per lo e dis se di dar le da man gia re.

6

1Par tì di là e ven ne nel la sua pa tria e i suoi di sce po li lo se gui ro no.
2Giun to il sa ba to, si mi se a in se gna re nel la si na go ga. E mol ti, ascol- 
tan do, ri ma ne va no stu pi ti e di ce va no: «Da do ve gli ven go no que ste
co se? E che sa pien za è quel la che gli è sta ta da ta? E i pro di gi co me
quel li com piu ti dal le sue ma ni? 3Non è co stui il fa le gna me, il fi glio di
Ma ria, il fra tel lo di Gia co mo, di Io ses, di Giu da e di Si mo ne? E le sue
so rel le, non stan no qui da noi?». Ed era per lo ro mo ti vo di scan da lo.
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4Ma Ge sù dis se lo ro: «Un pro fe ta non è di sprez za to se non nel la
sua pa tria, tra i suoi pa ren ti e in ca sa sua». 5E lì non po te va com pie- 
re nes sun pro di gio, ma so lo im po se le ma ni a po chi ma la ti e li gua rì.
6E si me ra vi glia va del la lo ro in cre du li tà.
Ge sù per cor re va i vil lag gi d’in tor no, in se gnan do.
7Chia mò a sé i Do di ci e pre se a man dar li a due a due e da va lo ro
po te re su gli spi ri ti im pu ri. 8E or di nò lo ro di non pren de re per il viag- 
gio nient’al tro che un ba sto ne: né pa ne, né sac ca, né de na ro nel la
cin tu ra; 9ma di cal za re san da li e di non por ta re due tu ni che. 10E di- 
ce va lo ro: «Do vun que en tria te in una ca sa, ri ma ne te vi fin ché non sa- 
re te par ti ti di lì. 11Se in qual che luo go non vi ac co glies se ro e non vi
ascol tas se ro, an da te ve ne e scuo te te la pol ve re sot to i vo stri pie di
co me te sti mo nian za per lo ro». 12Ed es si, par ti ti, pro cla ma ro no che la
gen te si con ver tis se, 13scac cia va no mol ti de mo ni, un ge va no con olio
mol ti in fer mi e li gua ri va no.
14Il re Ero de sen tì par la re di Ge sù, per ché il suo no me era di ven ta to
fa mo so. Si di ce va: «Gio van ni il Bat ti sta è ri sor to dai mor ti e per que- 
sto ha il po te re di fa re pro di gi». 15Al tri in ve ce di ce va no: «È Elia». Al- 
tri an co ra di ce va no: «È un pro fe ta, co me uno dei pro fe ti». 16Ma Ero- 
de, al sen tir ne par la re, di ce va: «Quel Gio van ni che io ho fat to de ca- 
pi ta re, è ri sor to!».
17Pro prio Ero de, in fat ti, ave va man da to ad ar re sta re Gio van ni e lo
ave va mes so in pri gio ne a cau sa di Ero dìa de, mo glie di suo fra tel lo
Fi lip po, per ché l’ave va spo sa ta. 18Gio van ni in fat ti di ce va a Ero de:
«Non ti è le ci to te ne re con te la mo glie di tuo fra tel lo». 19Per que sto
Ero dìa de lo odia va e vo le va far lo uc ci de re, ma non po te va, 20per ché
Ero de te me va Gio van ni, sa pen do lo uo mo giu sto e san to, e vi gi la va
su di lui; nell’ascol tar lo re sta va mol to per ples so, tut ta via lo ascol ta va
vo len tie ri.
21Ven ne pe rò il gior no pro pi zio, quan do Ero de, per il suo com plean- 
no, fe ce un ban chet to per i più al ti fun zio na ri del la sua cor te, gli uf fi- 
cia li dell’eser ci to e i no ta bi li del la Ga li lea. 22En tra ta la fi glia del la
stes sa Ero dìa de, dan zò e piac que a Ero de e ai com men sa li. Al lo ra il
re dis se al la fan ciul la: «Chie di mi quel lo che vuoi e io te lo da rò». 23E
le giu rò più vol te: «Qual sia si co sa mi chie de rai, te la da rò, fos se an- 
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che la me tà del mio re gno». 24El la uscì e dis se al la ma dre: «Che co- 
sa de vo chie de re?». Quel la ri spo se: «La te sta di Gio van ni il Bat ti- 
sta». 25E su bi to, en tra ta di cor sa dal re, fe ce la ri chie sta, di cen do:
«Vo glio che tu mi dia ades so, su un vas so io, la te sta di Gio van ni il
Bat ti sta». 26Il re, fat to si mol to tri ste, a mo ti vo del giu ra men to e dei
com men sa li non vol le op por le un ri fiu to. 27E su bi to il re man dò una
guar dia e or di nò che gli fos se por ta ta la te sta di Gio van ni. La guar dia
an dò, lo de ca pi tò in pri gio ne 28e ne por tò la te sta su un vas so io, la
die de al la fan ciul la e la fan ciul la la die de a sua ma dre. 29I di sce po li
di Gio van ni, sa pu to il fat to, ven ne ro, ne pre se ro il ca da ve re e lo po- 
se ro in un se pol cro.
30Gli apo sto li si riu ni ro no at tor no a Ge sù e gli ri fe ri ro no tut to quel lo
che ave va no fat to e quel lo che ave va no in se gna to. 31Ed egli dis se
lo ro: «Ve ni te in di spar te, voi so li, in un luo go de ser to, e ri po sa te vi un
po’». Era no in fat ti mol ti quel li che an da va no e ve ni va no e non ave va- 
no nean che il tem po di man gia re. 32Al lo ra an da ro no con la bar ca
ver so un luo go de ser to, in di spar te. 33Mol ti pe rò li vi de ro par ti re e ca- 
pi ro no, e da tut te le cit tà ac cor se ro là a pie di e li pre ce det te ro.
34Sce so dal la bar ca, egli vi de una gran de fol la, eb be com pas sio ne di
lo ro, per ché era no co me pe co re che non han no pa sto re, e si mi se a
in se gna re lo ro mol te co se. 35Es sen do si or mai fat to tar di, gli si av vi ci- 
na ro no i suoi di sce po li di cen do: «Il luo go è de ser to ed è or mai tar di;
36con ge da li, in mo do che, an dan do per le cam pa gne e i vil lag gi dei
din tor ni, pos sa no com prar si da man gia re». 37Ma egli ri spo se lo ro:
«Voi stes si da te lo ro da man gia re». Gli dis se ro: «Dob bia mo an da re a
com pra re due cen to de na ri di pa ne e da re lo ro da man gia re?». 38Ma
egli dis se lo ro: «Quan ti pa ni ave te? An da te a ve de re». Si in for ma ro- 
no e dis se ro: «Cin que, e due pe sci». 39E or di nò lo ro di far li se de re
tut ti, a grup pi, sull’er ba ver de. 40E se det te ro, a grup pi di cen to e di
cin quan ta. 41Pre se i cin que pa ni e i due pe sci, al zò gli oc chi al cie lo,
re ci tò la be ne di zio ne, spez zò i pa ni e li da va ai suoi di sce po li per ché
li di stri buis se ro a lo ro; e di vi se i due pe sci fra tut ti. 42Tut ti man gia ro- 
no a sa zie tà, 43e dei pez zi di pa ne por ta ro no via do di ci ce ste pie ne e
quan to re sta va dei pe sci. 44Quel li che ave va no man gia to i pa ni era- 
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no cin que mi la uo mi ni.
45E su bi to co strin se i suoi di sce po li a sa li re sul la bar ca e a pre ce der- 
lo sull’al tra ri va, a Be tsai da, fin ché non aves se con ge da to la fol la.
46Quan do li eb be con ge da ti, an dò sul mon te a pre ga re. 47Ve nu ta la
se ra, la bar ca era in mez zo al ma re ed egli, da so lo, a ter ra. 48Ve- 
den do li pe rò af fa ti ca ti nel re ma re, per ché ave va no il ven to con tra rio,
sul fi ni re del la not te egli an dò ver so di lo ro, cam mi nan do sul ma re, e
vo le va ol tre pas sar li. 49Es si, ve den do lo cam mi na re sul ma re, pen sa- 
ro no: «È un fan ta sma!», e si mi se ro a gri da re, 50per ché tut ti lo ave- 
va no vi sto e ne era no ri ma sti scon vol ti. Ma egli su bi to par lò lo ro e
dis se: «Co rag gio, so no io, non ab bia te pau ra!». 51E sa lì sul la bar ca
con lo ro e il ven to ces sò. E den tro di sé era no for te men te me ra vi glia- 
ti, 52per ché non ave va no com pre so il fat to dei pa ni: il lo ro cuo re era
in du ri to.
53Com piu ta la tra ver sa ta fi no a ter ra, giun se ro a Gen nè sa ret e ap- 
pro da ro no. 54Sce si dal la bar ca, la gen te su bi to lo ri co nob be 55e, ac- 
cor ren do da tut ta quel la re gio ne, co min cia ro no a por tar gli sul le ba rel- 
le i ma la ti, do vun que udi va no che egli si tro vas se. 56E là do ve giun- 
ge va, in vil lag gi o cit tà o cam pa gne, de po ne va no i ma la ti nel le piaz- 
ze e lo sup pli ca va no di po ter toc ca re al me no il lem bo del suo man- 
tel lo; e quan ti lo toc ca va no ve ni va no sal va ti.

7

1Si riu ni ro no at tor no a lui i fa ri sei e al cu ni de gli scri bi, ve nu ti da Ge- 
ru sa lem me. 2Aven do vi sto che al cu ni dei suoi di sce po li pren de va no
ci bo con ma ni im pu re, cioè non la va te 3– i fa ri sei in fat ti e tut ti i Giu- 
dei non man gia no se non si so no la va ti ac cu ra ta men te le ma ni, at te- 
nen do si al la tra di zio ne de gli an ti chi 4e, tor nan do dal mer ca to, non
man gia no sen za aver fat to le ablu zio ni, e os ser va no mol te al tre co se
per tra di zio ne, co me la va tu re di bic chie ri, di sto vi glie, di og get ti di ra- 
me e di let ti –, 5quei fa ri sei e scri bi lo in ter ro ga ro no: «Per ché i tuoi
di sce po li non si com por ta no se con do la tra di zio ne de gli an ti chi, ma
pren do no ci bo con ma ni im pu re?».
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6Ed egli ri spo se lo ro: «Be ne ha pro fe ta to Isa ia di voi, ipo cri ti, co me
sta scrit to:
Que sto po po lo mi ono ra con le lab bra,
ma il suo cuo re è lon ta no da me.
7In va no mi ren do no cul to,
in se gnan do dot tri ne che so no pre cet ti di uo mi ni.
8Tra scu ran do il co man da men to di Dio, voi os ser va te la tra di zio ne
de gli uo mi ni». 9E di ce va lo ro: «Sie te ve ra men te abi li nel ri fiu ta re il
co man da men to di Dio per os ser va re la vo stra tra di zio ne. 10Mo sè in- 
fat ti dis se: Ono ra tuo pa dre e tua ma dre, e: Chi ma le di ce il pa dre o
la ma dre sia mes so a mor te. 11Voi in ve ce di te: “Se uno di chia ra al
pa dre o al la ma dre: Ciò con cui do vrei aiu tar ti è kor bàn, cioè of fer ta
a Dio”, 12non gli con sen ti te di fa re più nul la per il pa dre o la ma dre.
13Co sì an nul la te la pa ro la di Dio con la tra di zio ne che ave te tra man- 
da to voi. E di co se si mi li ne fa te mol te».
14Chia ma ta di nuo vo la fol la, di ce va lo ro: «Ascol ta te mi tut ti e com- 
pren de te be ne! 15Non c’è nul la fuo ri dell’uo mo che, en tran do in lui,
pos sa ren der lo im pu ro. Ma so no le co se che esco no dall’uo mo a
ren der lo im pu ro». [16]
17Quan do en trò in una ca sa, lon ta no dal la fol la, i suoi di sce po li lo in- 
ter ro ga va no sul la pa ra bo la. 18E dis se lo ro: «Co sì nean che voi sie te
ca pa ci di com pren de re? Non ca pi te che tut to ciò che en tra nell’uo mo
dal di fuo ri non può ren der lo im pu ro, 19per ché non gli en tra nel cuo re
ma nel ven tre e va nel la fo gna?». Co sì ren de va pu ri tut ti gli ali men ti.
20E di ce va: «Ciò che esce dall’uo mo è quel lo che ren de im pu ro l’uo- 
mo. 21Dal di den tro in fat ti, cioè dal cuo re de gli uo mi ni, esco no i pro- 
po si ti di ma le: im pu ri tà, fur ti, omi ci di, 22adul tè ri, avi di tà, mal va gi tà, in- 
gan no, dis so lu tez za, in vi dia, ca lun nia, su per bia, stol tez za. 23Tut te
que ste co se cat ti ve ven go no fuo ri dall’in ter no e ren do no im pu ro l’uo- 
mo».
24Par ti to di là, an dò nel la re gio ne di Ti ro. En tra to in una ca sa, non
vo le va che al cu no lo sa pes se, ma non po té re sta re na sco sto. 25Una
don na, la cui fi glio let ta era pos se du ta da uno spi ri to im pu ro, ap pe na
sep pe di lui, an dò e si get tò ai suoi pie di. 26Que sta don na era di lin- 
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gua gre ca e di ori gi ne si ro-fe ni cia. El la lo sup pli ca va di scac cia re il
de mo nio da sua fi glia. 27Ed egli le ri spon de va: «La scia pri ma che si
sa zi no i fi gli, per ché non è be ne pren de re il pa ne dei fi gli e get tar lo ai
ca gno li ni». 28Ma lei gli re pli cò: «Si gno re, an che i ca gno li ni sot to la
ta vo la man gia no le bri cio le dei fi gli». 29Al lo ra le dis se: «Per que sta
tua pa ro la, va’: il de mo nio è usci to da tua fi glia». 30Tor na ta a ca sa
sua, tro vò la bam bi na co ri ca ta sul let to e il de mo nio se n’era an da to.
31Di nuo vo, usci to dal la re gio ne di Ti ro, pas san do per Si do ne, ven ne
ver so il ma re di Ga li lea in pie no ter ri to rio del la De cà po li. 32Gli por ta- 
ro no un sor do mu to e lo pre ga ro no di im por gli la ma no. 33Lo pre se in
di spar te, lon ta no dal la fol la, gli po se le di ta ne gli orec chi e con la sa- 
li va gli toc cò la lin gua; 34guar dan do quin di ver so il cie lo, emi se un
so spi ro e gli dis se: «Ef fa tà», cioè: «Apri ti!». 35E su bi to gli si apri ro no
gli orec chi, si sciol se il no do del la sua lin gua e par la va cor ret ta men- 
te. 36E co man dò lo ro di non dir lo a nes su no. Ma più egli lo proi bi va,
più es si lo pro cla ma va no 37e, pie ni di stu po re, di ce va no: «Ha fat to
be ne ogni co sa: fa udi re i sor di e fa par la re i mu ti!».

8

1In quei gior ni, poi ché vi era di nuo vo mol ta fol la e non ave va no da
man gia re, chia mò a sé i di sce po li e dis se lo ro: 2«Sen to com pas sio ne
per la fol la; or mai da tre gior ni stan no con me e non han no da man- 
gia re. 3Se li ri man do di giu ni al le lo ro ca se, ver ran no me no lun go il
cam mi no; e al cu ni di lo ro so no ve nu ti da lon ta no». 4Gli ri spo se ro i
suoi di sce po li: «Co me riu sci re a sfa mar li di pa ne qui, in un de ser- 
to?». 5Do man dò lo ro: «Quan ti pa ni ave te?». Dis se ro: «Set te». 6Or di- 
nò al la fol la di se der si per ter ra. Pre se i set te pa ni, re se gra zie, li
spez zò e li da va ai suoi di sce po li per ché li di stri buis se ro; ed es si li
di stri bui ro no al la fol la. 7Ave va no an che po chi pe scio li ni; re ci tò la be- 
ne di zio ne su di es si e fe ce di stri bui re an che quel li. 8Man gia ro no a
sa zie tà e por ta ro no via i pez zi avan za ti: set te spor te. 9Era no cir ca
quat tro mi la. E li con ge dò. 10Poi sa lì sul la bar ca con i suoi di sce po li e
su bi to an dò dal le par ti di Dal ma nu tà.
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11Ven ne ro i fa ri sei e si mi se ro a di scu te re con lui, chie den do gli un
se gno dal cie lo, per met ter lo al la pro va. 12Ma egli so spi rò pro fon da- 
men te e dis se: «Per ché que sta ge ne ra zio ne chie de un se gno? In ve- 
ri tà io vi di co: a que sta ge ne ra zio ne non sa rà da to al cun se gno». 13Li
la sciò, ri sa lì sul la bar ca e par tì per l’al tra ri va.
14Ave va no di men ti ca to di pren de re dei pa ni e non ave va no con sé
sul la bar ca che un so lo pa ne. 15Al lo ra egli li am mo ni va di cen do: «Fa- 
te at ten zio ne, guar da te vi dal lie vi to dei fa ri sei e dal lie vi to di Ero de!».
16Ma quel li di scu te va no fra lo ro per ché non ave va no pa ne. 17Si ac- 
cor se di que sto e dis se lo ro: «Per ché di scu te te che non ave te pa ne?
Non ca pi te an co ra e non com pren de te? Ave te il cuo re in du ri to?
18Ave te oc chi e non ve de te, ave te orec chi e non udi te? E non vi ri- 
cor da te, 19quan do ho spez za to i cin que pa ni per i cin que mi la, quan te
ce ste col me di pez zi ave te por ta to via?». Gli dis se ro: «Do di ci». 20«E
quan do ho spez za to i set te pa ni per i quat tro mi la, quan te spor te pie- 
ne di pez zi ave te por ta to via?». Gli dis se ro: «Set te». 21E dis se lo ro:
«Non com pren de te an co ra?».
22Giun se ro a Be tsai da, e gli con dus se ro un cie co, pre gan do lo di toc- 
car lo. 23Al lo ra pre se il cie co per ma no, lo con dus se fuo ri dal vil lag gio
e, do po aver gli mes so del la sa li va su gli oc chi, gli im po se le ma ni e
gli chie se: «Ve di qual co sa?». 24Quel lo, al zan do gli oc chi, di ce va:
«Ve do la gen te, per ché ve do co me de gli al be ri che cam mi na no».
25Al lo ra gli im po se di nuo vo le ma ni su gli oc chi ed egli ci vi de chia ra- 
men te, fu gua ri to e da lon ta no ve de va di stin ta men te ogni co sa. 26E
lo ri man dò a ca sa sua di cen do: «Non en tra re nem me no nel vil lag- 
gio».
27Poi Ge sù par tì con i suoi di sce po li ver so i vil lag gi in tor no a Ce sa- 
rea di Fi lip po, e per la stra da in ter ro ga va i suoi di sce po li di cen do:
«La gen te, chi di ce che io sia?». 28Ed es si gli ri spo se ro: «Gio van ni il
Bat ti sta; al tri di co no Elia e al tri uno dei pro fe ti». 29Ed egli do man da va
lo ro: «Ma voi, chi di te che io sia?». Pie tro gli ri spo se: «Tu sei il Cri- 
sto». 30E or di nò lo ro se ve ra men te di non par la re di lui ad al cu no.
31E co min ciò a in se gna re lo ro che il Fi glio dell’uo mo do ve va sof fri re
mol to ed es se re ri fiu ta to da gli an zia ni, dai ca pi dei sa cer do ti e da gli
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scri bi, ve ni re uc ci so e, do po tre gior ni, ri sor ge re. 32Fa ce va que sto di- 
scor so aper ta men te. Pie tro lo pre se in di spar te e si mi se a rim pro ve- 
rar lo. 33Ma egli, vol ta to si e guar dan do i suoi di sce po li, rim pro ve rò
Pie tro e dis se: «Va’ die tro a me, Sa ta na! Per ché tu non pen si se con- 
do Dio, ma se con do gli uo mi ni».
34Con vo ca ta la fol la in sie me ai suoi di sce po li, dis se lo ro: «Se qual- 
cu no vuol ve ni re die tro a me, rin ne ghi se stes so, pren da la sua cro ce
e mi se gua. 35Per ché chi vuo le sal va re la pro pria vi ta, la per de rà; ma
chi per de rà la pro pria vi ta per cau sa mia e del Van ge lo, la sal ve rà.
36In fat ti qua le van tag gio c’è che un uo mo gua da gni il mon do in te ro e
per da la pro pria vi ta? 37Che co sa po treb be da re un uo mo in cam bio
del la pro pria vi ta? 38Chi si ver go gne rà di me e del le mie pa ro le da- 
van ti a que sta ge ne ra zio ne adul te ra e pec ca tri ce, an che il Fi glio
dell’uo mo si ver go gne rà di lui, quan do ver rà nel la glo ria del Pa dre
suo con gli an ge li san ti».

9

1Di ce va lo ro: «In ve ri tà io vi di co: vi so no al cu ni, qui pre sen ti, che
non mor ran no pri ma di aver vi sto giun ge re il re gno di Dio nel la sua
po ten za».
2Sei gior ni do po, Ge sù pre se con sé Pie tro, Gia co mo e Gio van ni e li
con dus se su un al to mon te, in di spar te, lo ro so li. Fu tra sfi gu ra to da- 
van ti a lo ro 3e le sue ve sti di ven ne ro splen den ti, bian chis si me: nes- 
sun la van da io sul la ter ra po treb be ren der le co sì bian che. 4E ap par ve
lo ro Elia con Mo sè e con ver sa va no con Ge sù. 5Pren den do la pa ro la,
Pie tro dis se a Ge sù: «Rab bì, è bel lo per noi es se re qui; fac cia mo tre
ca pan ne, una per te, una per Mo sè e una per Elia». 6Non sa pe va in- 
fat ti che co sa di re, per ché era no spa ven ta ti. 7Ven ne una nu be che li
co prì con la sua om bra e dal la nu be uscì una vo ce: «Que sti è il Fi- 
glio mio, l’ama to: ascol ta te lo!». 8E im prov vi sa men te, guar dan do si at- 
tor no, non vi de ro più nes su no, se non Ge sù so lo, con lo ro.
9Men tre scen de va no dal mon te, or di nò lo ro di non rac con ta re ad al- 
cu no ciò che ave va no vi sto, se non do po che il Fi glio dell’uo mo fos- 
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se ri sor to dai mor ti. 10Ed es si ten ne ro fra lo ro la co sa, chie den do si
che co sa vo les se di re ri sor ge re dai mor ti.
11E lo in ter ro ga va no: «Per ché gli scri bi di co no che pri ma de ve ve ni re
Elia?». 12Egli ri spo se lo ro: «Sì, pri ma vie ne Elia e ri sta bi li sce ogni
co sa; ma, co me sta scrit to del Fi glio dell’uo mo? Che de ve sof fri re
mol to ed es se re di sprez za to. 13Io pe rò vi di co che Elia è già ve nu to e
gli han no fat to quel lo che han no vo lu to, co me sta scrit to di lui».
14E ar ri van do pres so i di sce po li, vi de ro at tor no a lo ro mol ta fol la e al- 
cu ni scri bi che di scu te va no con lo ro. 15E su bi to tut ta la fol la, al ve- 
der lo, fu pre sa da me ra vi glia e cor se a sa lu tar lo. 16Ed egli li in ter ro- 
gò: «Di che co sa di scu te te con lo ro?». 17E dal la fol la uno gli ri spo se:
«Mae stro, ho por ta to da te mio fi glio, che ha uno spi ri to mu to. 18Do- 
vun que lo af fer ri, lo get ta a ter ra ed egli schiu ma, di gri gna i den ti e si
ir ri gi di sce. Ho det to ai tuoi di sce po li di scac ciar lo, ma non ci so no riu- 
sci ti». 19Egli al lo ra dis se lo ro: «O ge ne ra zio ne in cre du la! Fi no a
quan do sa rò con voi? Fi no a quan do do vrò sop por tar vi? Por ta te lo da
me». 20E glie lo por ta ro no. Al la vi sta di Ge sù, su bi to lo spi ri to scos se
con con vul sio ni il ra gaz zo ed egli, ca du to a ter ra, si ro to la va schiu- 
man do. 21Ge sù in ter ro gò il pa dre: «Da quan to tem po gli ac ca de que- 
sto?». Ed egli ri spo se: «Dall’in fan zia; 22an zi, spes so lo ha but ta to an- 
che nel fuo co e nell’ac qua per uc ci der lo. Ma se tu puoi qual co sa, ab- 
bi pie tà di noi e aiu ta ci». 23Ge sù gli dis se: «Se tu puoi! Tut to è pos si- 
bi le per chi cre de». 24Il pa dre del fan ciul lo ri spo se su bi to ad al ta vo- 
ce: «Cre do; aiu ta la mia in cre du li tà!». 25Al lo ra Ge sù, ve den do ac cor- 
re re la fol la, mi nac ciò lo spi ri to im pu ro di cen do gli: «Spi ri to mu to e
sor do, io ti or di no, esci da lui e non vi rien tra re più». 26Gri dan do e
scuo ten do lo for te men te, uscì. E il fan ciul lo di ven tò co me mor to, sic- 
ché mol ti di ce va no: «È mor to». 27Ma Ge sù lo pre se per ma no, lo fe- 
ce al za re ed egli stet te in pie di.
28En tra to in ca sa, i suoi di sce po li gli do man da va no in pri va to: «Per- 
ché noi non sia mo riu sci ti a scac ciar lo?». 29Ed egli dis se lo ro: «Que- 
sta spe cie di de mo ni non si può scac cia re in al cun mo do, se non con
la pre ghie ra».
30Par ti ti di là, at tra ver sa va no la Ga li lea, ma egli non vo le va che al cu- 
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no lo sa pes se. 31In se gna va in fat ti ai suoi di sce po li e di ce va lo ro: «Il
Fi glio dell’uo mo vie ne con se gna to nel le ma ni de gli uo mi ni e lo uc ci- 
de ran no; ma, una vol ta uc ci so, do po tre gior ni ri sor ge rà». 32Es si pe- 
rò non ca pi va no que ste pa ro le e ave va no ti mo re di in ter ro gar lo.
33Giun se ro a Ca far nao. Quan do fu in ca sa, chie se lo ro: «Di che co sa
sta va te di scu ten do per la stra da?». 34Ed es si ta ce va no. Per la stra da
in fat ti ave va no di scus so tra lo ro chi fos se più gran de. 35Se du to si,
chia mò i Do di ci e dis se lo ro: «Se uno vuo le es se re il pri mo, sia l’ul ti- 
mo di tut ti e il ser vi to re di tut ti». 36E, pre so un bam bi no, lo po se in
mez zo a lo ro e, ab brac cian do lo, dis se lo ro: 37«Chi ac co glie uno so lo
di que sti bam bi ni nel mio no me, ac co glie me; e chi ac co glie me, non
ac co glie me, ma co lui che mi ha man da to».
38Gio van ni gli dis se: «Mae stro, ab bia mo vi sto uno che scac cia va de- 
mo ni nel tuo no me e vo le va mo im pe dir glie lo, per ché non ci se gui- 
va». 39Ma Ge sù dis se: «Non glie lo im pe di te, per ché non c’è nes su no
che fac cia un mi ra co lo nel mio no me e su bi to pos sa par la re ma le di
me: 40chi non è con tro di noi è per noi.
41Chiun que in fat ti vi da rà da be re un bic chie re d’ac qua nel mio no me
per ché sie te di Cri sto, in ve ri tà io vi di co, non per de rà la sua ri com- 
pen sa.
42Chi scan da liz ze rà uno so lo di que sti pic co li che cre do no in me, è
mol to me glio per lui che gli ven ga mes sa al col lo una ma ci na da mu- 
li no e sia get ta to nel ma re. 43Se la tua ma no ti è mo ti vo di scan da lo,
ta glia la: è me glio per te en tra re nel la vi ta con una ma no so la, an zi- 
ché con le due ma ni an da re nel la Geèn na, nel fuo co ine stin gui bi le.
[44] 45E se il tuo pie de ti è mo ti vo di scan da lo, ta glia lo: è me glio per
te en tra re nel la vi ta con un pie de so lo, an zi ché con i due pie di es se- 
re get ta to nel la Geèn na. [46] 47E se il tuo oc chio ti è mo ti vo di scan- 
da lo, get ta lo via: è me glio per te en tra re nel re gno di Dio con un oc- 
chio so lo, an zi ché con due oc chi es se re get ta to nel la Geèn na, 48do- 
ve il lo ro ver me non muo re e il fuo co non si estin gue. 49Ognu no in- 
fat ti sa rà sa la to con il fuo co. 50Buo na co sa è il sa le; ma se il sa le di- 
ven ta in si pi do, con che co sa gli da re te sa po re? Ab bia te sa le in voi
stes si e sia te in pa ce gli uni con gli al tri».
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1Par ti to di là, ven ne nel la re gio ne del la Giu dea e al di là del fiu me
Gior da no. La fol la ac cor se di nuo vo a lui e di nuo vo egli in se gna va
lo ro, co me era so li to fa re. 2Al cu ni fa ri sei si av vi ci na ro no e, per met- 
ter lo al la pro va, gli do man da va no se è le ci to a un ma ri to ri pu dia re la
pro pria mo glie. 3Ma egli ri spo se lo ro: «Che co sa vi ha or di na to Mo- 
sè?». 4Dis se ro: «Mo sè ha per mes so di scri ve re un at to di ri pu dio e
di ri pu diar la». 5Ge sù dis se lo ro: «Per la du rez za del vo stro cuo re egli
scris se per voi que sta nor ma. 6Ma dall’ini zio del la crea zio ne li fe ce
ma schio e fem mi na; 7per que sto l’uo mo la sce rà suo pa dre e sua
ma dre e si uni rà a sua mo glie 8e i due di ven te ran no una car ne so la.
Co sì non so no più due, ma una so la car ne. 9Dun que l’uo mo non di- 
vi da quel lo che Dio ha con giun to». 10A ca sa, i di sce po li lo in ter ro ga- 
va no di nuo vo su que sto ar go men to. 11E dis se lo ro: «Chi ri pu dia la
pro pria mo glie e ne spo sa un’al tra, com met te adul te rio ver so di lei;
12e se lei, ri pu dia to il ma ri to, ne spo sa un al tro, com met te adul te rio».
13Gli pre sen ta va no dei bam bi ni per ché li toc cas se, ma i di sce po li li
rim pro ve ra ro no. 14Ge sù, al ve de re que sto, s’in di gnò e dis se lo ro:
«La scia te che i bam bi ni ven ga no a me, non glie lo im pe di te: a chi è
co me lo ro in fat ti ap par tie ne il re gno di Dio. 15In ve ri tà io vi di co: chi
non ac co glie il re gno di Dio co me lo ac co glie un bam bi no, non en tre- 
rà in es so». 16E, pren den do li tra le brac cia, li be ne di ce va, im po nen- 
do le ma ni su di lo ro.
17Men tre an da va per la stra da, un ta le gli cor se in con tro e, get tan do- 
si in gi noc chio da van ti a lui, gli do man dò: «Mae stro buo no, che co sa
de vo fa re per ave re in ere di tà la vi ta eter na?». 18Ge sù gli dis se:
«Per ché mi chia mi buo no? Nes su no è buo no, se non Dio so lo. 19Tu
co no sci i co man da men ti: Non uc ci de re, non com met te re adul te rio,
non ru ba re, non te sti mo nia re il fal so, non fro da re, ono ra tuo pa dre e
tua ma dre». 20Egli al lo ra gli dis se: «Mae stro, tut te que ste co se le ho
os ser va te fin dal la mia gio vi nez za». 21Al lo ra Ge sù fis sò lo sguar do
su di lui, lo amò e gli dis se: «Una co sa so la ti man ca: va’, ven di quel- 
lo che hai e dal lo ai po ve ri, e avrai un te so ro in cie lo; e vie ni! Se gui- 
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mi!». 22Ma a que ste pa ro le egli si fe ce scu ro in vol to e se ne an dò
rat tri sta to; pos se de va in fat ti mol ti be ni.
23Ge sù, vol gen do lo sguar do at tor no, dis se ai suoi di sce po li: «Quan- 
to è dif fi ci le, per quel li che pos sie do no ric chez ze, en tra re nel re gno
di Dio!». 24I di sce po li era no scon cer ta ti dal le sue pa ro le; ma Ge sù ri- 
pre se e dis se lo ro: «Fi gli, quan to è dif fi ci le en tra re nel re gno di Dio!
25È più fa ci le che un cam mel lo pas si per la cru na di un ago, che un
ric co en tri nel re gno di Dio». 26Es si, an co ra più stu pi ti, di ce va no tra
lo ro: «E chi può es se re sal va to?». 27Ma Ge sù, guar dan do li in fac cia,
dis se: «Im pos si bi le agli uo mi ni, ma non a Dio! Per ché tut to è pos si bi- 
le a Dio».
28Pie tro al lo ra pre se a dir gli: «Ec co, noi ab bia mo la scia to tut to e ti
ab bia mo se gui to». 29Ge sù gli ri spo se: «In ve ri tà io vi di co: non c’è
nes su no che ab bia la scia to ca sa o fra tel li o so rel le o ma dre o pa dre
o fi gli o cam pi per cau sa mia e per cau sa del Van ge lo, 30che non ri- 
ce va già ora, in que sto tem po, cen to vol te tan to in ca se e fra tel li e
so rel le e ma dri e fi gli e cam pi, in sie me a per se cu zio ni, e la vi ta eter- 
na nel tem po che ver rà. 31Mol ti dei pri mi sa ran no ul ti mi e gli ul ti mi
sa ran no pri mi».
32Men tre era no sul la stra da per sa li re a Ge ru sa lem me, Ge sù cam mi- 
na va da van ti a lo ro ed es si era no sgo men ti; co lo ro che lo se gui va no
era no im pau ri ti. Pre si di nuo vo in di spar te i Do di ci, si mi se a di re lo ro
quel lo che sta va per ac ca der gli: 33«Ec co, noi sa lia mo a Ge ru sa lem- 
me e il Fi glio dell’uo mo sa rà con se gna to ai ca pi dei sa cer do ti e agli
scri bi; lo con dan ne ran no a mor te e lo con se gne ran no ai pa ga ni, 34lo
de ri de ran no, gli spu te ran no ad dos so, lo fla gel le ran no e lo uc ci de ran- 
no, e do po tre gior ni ri sor ge rà».
35Gli si av vi ci na ro no Gia co mo e Gio van ni, i fi gli di Ze be deo, di cen do- 
gli: «Mae stro, vo glia mo che tu fac cia per noi quel lo che ti chie de re- 
mo». 36Egli dis se lo ro: «Che co sa vo le te che io fac cia per voi?».
37Gli ri spo se ro: «Con ce di ci di se de re, nel la tua glo ria, uno al la tua
de stra e uno al la tua si ni stra». 38Ge sù dis se lo ro: «Voi non sa pe te
quel lo che chie de te. Po te te be re il ca li ce che io be vo, o es se re bat- 
tez za ti nel bat te si mo in cui io so no bat tez za to?». 39Gli ri spo se ro: «Lo
pos sia mo». E Ge sù dis se lo ro: «Il ca li ce che io be vo an che voi lo
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ber re te, e nel bat te si mo in cui io so no bat tez za to an che voi sa re te
bat tez za ti. 40Ma se de re al la mia de stra o al la mia si ni stra non sta a
me con ce der lo; è per co lo ro per i qua li è sta to pre pa ra to».
41Gli al tri die ci, aven do sen ti to, co min cia ro no a in di gnar si con Gia co- 
mo e Gio van ni. 42Al lo ra Ge sù li chia mò a sé e dis se lo ro: «Voi sa pe- 
te che co lo ro i qua li so no con si de ra ti i go ver nan ti del le na zio ni do mi- 
na no su di es se e i lo ro ca pi le op pri mo no. 43Tra voi pe rò non è co sì;
ma chi vuo le di ven ta re gran de tra voi sa rà vo stro ser vi to re, 44e chi
vuo le es se re il pri mo tra voi sa rà schia vo di tut ti. 45An che il Fi glio
dell’uo mo in fat ti non è ve nu to per far si ser vi re, ma per ser vi re e da re
la pro pria vi ta in ri scat to per mol ti».
46E giun se ro a Ge ri co. Men tre par ti va da Ge ri co in sie me ai suoi di- 
sce po li e a mol ta fol la, il fi glio di Ti meo, Bar ti meo, che era cie co, se- 
de va lun go la stra da a men di ca re. 47Sen ten do che era Ge sù Na za- 
re no, co min ciò a gri da re e a di re: «Fi glio di Da vi de, Ge sù, ab bi pie tà
di me!». 48Mol ti lo rim pro ve ra va no per ché ta ces se, ma egli gri da va
an co ra più for te: «Fi glio di Da vi de, ab bi pie tà di me!». 49Ge sù si fer- 
mò e dis se: «Chia ma te lo!». Chia ma ro no il cie co, di cen do gli: «Co rag- 
gio! al za ti, ti chia ma!». 50Egli, get ta to via il suo man tel lo, bal zò in pie- 
di e ven ne da Ge sù. 51Al lo ra Ge sù gli dis se: «Che co sa vuoi che io
fac cia per te?». E il cie co gli ri spo se: «Rab bu nì, che io ve da di nuo- 
vo!». 52E Ge sù gli dis se: «Va’, la tua fe de ti ha sal va to». E su bi to vi- 
de di nuo vo e lo se gui va lun go la stra da.

11

1Quan do fu ro no vi ci ni a Ge ru sa lem me, ver so Bèt fa ge e Be ta nia,
pres so il mon te de gli Uli vi, man dò due dei suoi di sce po li 2e dis se lo- 
ro: «An da te nel vil lag gio di fron te a voi e su bi to, en tran do in es so,
tro ve re te un pu le dro le ga to, sul qua le nes su no è an co ra sa li to. Sle- 
ga te lo e por ta te lo qui. 3E se qual cu no vi di rà: “Per ché fa te que sto?”,
ri spon de te: “Il Si gno re ne ha bi so gno, ma lo ri man de rà qui su bi to”».
4An da ro no e tro va ro no un pu le dro le ga to vi ci no a una por ta, fuo ri
sul la stra da, e lo sle ga ro no. 5Al cu ni dei pre sen ti dis se ro lo ro: «Per- 
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ché sle ga te que sto pu le dro?». 6Ed es si ri spo se ro lo ro co me ave va
det to Ge sù. E li la scia ro no fa re. 7Por ta ro no il pu le dro da Ge sù, vi
get ta ro no so pra i lo ro man tel li ed egli vi sa lì so pra. 8Mol ti sten de va- 
no i pro pri man tel li sul la stra da, al tri in ve ce del le fron de, ta glia te nei
cam pi. 9Quel li che pre ce de va no e quel li che se gui va no, gri da va no:
«Osan na!
Be ne det to co lui che vie ne nel no me del Si gno re!
10Be ne det to il Re gno che vie ne, del no stro pa dre Da vi de!
Osan na nel più al to dei cie li!».
11Ed en trò a Ge ru sa lem me, nel tem pio. E do po aver guar da to ogni
co sa at tor no, es sen do or mai l’ora tar da, uscì con i Do di ci ver so Be- 
ta nia.
12La mat ti na se guen te, men tre usci va no da Be ta nia, eb be fa me.
13Aven do vi sto da lon ta no un al be ro di fi chi che ave va del le fo glie, si
av vi ci nò per ve de re se per ca so vi tro vas se qual co sa ma, quan do vi
giun se vi ci no, non tro vò al tro che fo glie. Non era in fat ti la sta gio ne
dei fi chi. 14Ri vol to all’al be ro, dis se: «Nes su no mai più in eter no man- 
gi i tuoi frut ti!». E i suoi di sce po li l’udi ro no.
15Giun se ro a Ge ru sa lem me. En tra to nel tem pio, si mi se a scac cia re
quel li che ven de va no e quel li che com pra va no nel tem pio; ro ve sciò i
ta vo li dei cam bia mo ne te e le se die dei ven di to ri di co lom be 16e non
per met te va che si tra spor tas se ro co se at tra ver so il tem pio. 17E in se- 
gna va lo ro di cen do: «Non sta for se scrit to:
La mia ca sa sa rà chia ma ta
ca sa di pre ghie ra per tut te le na zio ni?
Voi in ve ce ne ave te fat to un co vo di la dri».
18Lo udi ro no i ca pi dei sa cer do ti e gli scri bi e cer ca va no il mo do di
far lo mo ri re. Ave va no in fat ti pau ra di lui, per ché tut ta la fol la era stu- 
pi ta del suo in se gna men to. 19Quan do ven ne la se ra, usci ro no fuo ri
dal la cit tà.
20La mat ti na se guen te, pas san do, vi de ro l’al be ro di fi chi sec ca to fin
dal le ra di ci. 21Pie tro si ri cor dò e gli dis se: «Mae stro, guar da: l’al be ro
di fi chi che hai ma le det to è sec ca to». 22Ri spo se lo ro Ge sù: «Ab bia te
fe de in Dio! 23In ve ri tà io vi di co: se uno di ces se a que sto mon te:
“Le va ti e get ta ti nel ma re”, sen za du bi ta re in cuor suo, ma cre den do
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che quan to di ce av vie ne, ciò gli av ver rà. 24Per que sto vi di co: tut to
quel lo che chie de re te nel la pre ghie ra, ab bia te fe de di aver lo ot te nu to
e vi ac ca drà. 25Quan do vi met te te a pre ga re, se ave te qual co sa con- 
tro qual cu no, per do na te, per ché an che il Pa dre vo stro che è nei cie li
per do ni a voi le vo stre col pe». [26]
27An da ro no di nuo vo a Ge ru sa lem me. E, men tre egli cam mi na va nel
tem pio, ven ne ro da lui i ca pi dei sa cer do ti, gli scri bi e gli an zia ni 28e
gli dis se ro: «Con qua le au to ri tà fai que ste co se? O chi ti ha da to l’au- 
to ri tà di far le?». 29Ma Ge sù dis se lo ro: «Vi fa rò una so la do man da.
Se mi ri spon de te, vi di rò con qua le au to ri tà fac cio que sto. 30Il bat te- 
si mo di Gio van ni ve ni va dal cie lo o da gli uo mi ni? Ri spon de te mi».
31Es si di scu te va no fra lo ro di cen do: «Se di cia mo: “Dal cie lo”, ri spon- 
de rà: “Per ché al lo ra non gli ave te cre du to?”. 32Di cia mo dun que: “Da- 
gli uo mi ni”?». Ma te me va no la fol la, per ché tut ti ri te ne va no che Gio- 
van ni fos se ve ra men te un pro fe ta. 33Ri spon den do a Ge sù dis se ro:
«Non lo sap pia mo». E Ge sù dis se lo ro: «Nean che io vi di co con qua- 
le au to ri tà fac cio que ste co se».

12

1Si mi se a par la re lo ro con pa ra bo le: «Un uo mo pian tò una vi gna, la
cir con dò con una sie pe, sca vò una bu ca per il tor chio e co struì una
tor re. La die de in af fit to a dei con ta di ni e se ne an dò lon ta no. 2Al mo- 
men to op por tu no man dò un ser vo dai con ta di ni a ri ti ra re da lo ro la
sua par te del rac col to del la vi gna. 3Ma es si lo pre se ro, lo ba sto na ro- 
no e lo man da ro no via a ma ni vuo te. 4Man dò lo ro di nuo vo un al tro
ser vo: an che quel lo lo pic chia ro no sul la te sta e lo in sul ta ro no. 5Ne
man dò un al tro, e que sto lo uc ci se ro; poi mol ti al tri: al cu ni li ba sto na- 
ro no, al tri li uc ci se ro. 6Ne ave va an co ra uno, un fi glio ama to; lo in viò
lo ro per ul ti mo, di cen do: “Avran no ri spet to per mio fi glio!”. 7Ma quei
con ta di ni dis se ro tra lo ro: “Co stui è l’ere de. Su, uc ci dia mo lo e l’ere di- 
tà sa rà no stra!”. 8Lo pre se ro, lo uc ci se ro e lo get ta ro no fuo ri del la vi- 
gna. 9Che co sa fa rà dun que il pa dro ne del la vi gna? Ver rà e fa rà mo- 
ri re i con ta di ni e da rà la vi gna ad al tri. 10Non ave te let to que sta Scrit- 
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tu ra:
La pie tra che i co strut to ri han no scar ta to
è di ven ta ta la pie tra d’an go lo;
11que sto è sta to fat to dal Si gno re
ed è una me ra vi glia ai no stri oc chi?».
12E cer ca va no di cat tu rar lo, ma eb be ro pau ra del la fol la; ave va no
ca pi to in fat ti che ave va det to quel la pa ra bo la con tro di lo ro. Lo la- 
scia ro no e se ne an da ro no.
13Man da ro no da lui al cu ni fa ri sei ed ero dia ni, per co glier lo in fal lo nel
di scor so. 14Ven ne ro e gli dis se ro: «Mae stro, sap pia mo che sei ve ri- 
tie ro e non hai sog ge zio ne di al cu no, per ché non guar di in fac cia a
nes su no, ma in se gni la via di Dio se con do ve ri tà. È le ci to o no pa ga- 
re il tri bu to a Ce sa re? Lo dob bia mo da re, o no?». 15Ma egli, co no- 
scen do la lo ro ipo cri sia, dis se lo ro: «Per ché vo le te met ter mi al la pro- 
va? Por ta te mi un de na ro: vo glio ve der lo». 16Ed es si glie lo por ta ro no.
Al lo ra dis se lo ro: «Que sta im ma gi ne e l’iscri zio ne, di chi so no?». Gli
ri spo se ro: «Di Ce sa re». 17Ge sù dis se lo ro: «Quel lo che è di Ce sa re
ren de te lo a Ce sa re, e quel lo che è di Dio, a Dio». E ri ma se ro am mi- 
ra ti di lui.
18Ven ne ro da lui al cu ni sad du cei – i qua li di co no che non c’è ri sur re- 
zio ne – e lo in ter ro ga va no di cen do: 19«Mae stro, Mo sè ci ha la scia to
scrit to che, se muo re il fra tel lo di qual cu no e la scia la mo glie sen za
fi gli, suo fra tel lo pren da la mo glie e dia una di scen den za al pro prio
fra tel lo. 20C’era no set te fra tel li: il pri mo pre se mo glie, mo rì e non la- 
sciò di scen den za. 21Al lo ra la pre se il se con do e mo rì sen za la scia re
di scen den za; e il ter zo ugual men te, 22e nes su no dei set te la sciò di- 
scen den za. Al la fi ne, do po tut ti, mo rì an che la don na. 23Al la ri sur re- 
zio ne, quan do ri sor ge ran no, di qua le di lo ro sa rà mo glie? Poi ché tut ti
e set te l’han no avu ta in mo glie». 24Ri spo se lo ro Ge sù: «Non è for se
per que sto che sie te in er ro re, per ché non co no sce te le Scrit tu re né
la po ten za di Dio? 25Quan do ri sor ge ran no dai mor ti, in fat ti, non pren- 
de ran no né mo glie né ma ri to, ma sa ran no co me an ge li nei cie li. 26Ri- 
guar do al fat to che i mor ti ri sor go no, non ave te let to nel li bro di Mo- 
sè, nel rac con to del ro ve to, co me Dio gli par lò di cen do: Io so no il Dio
di Abra mo, il Dio di Isac co e il Dio di Gia cob be? 27Non è Dio dei
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mor ti, ma dei vi ven ti! Voi sie te in gra ve er ro re».
28Al lo ra si av vi ci nò a lui uno de gli scri bi che li ave va udi ti di scu te re e,
vi sto co me ave va ben ri spo sto a lo ro, gli do man dò: «Qual è il pri mo
di tut ti i co man da men ti?». 29Ge sù ri spo se: «Il pri mo è: Ascol ta,
Israe le! Il Si gno re no stro Dio è l’uni co Si gno re; 30ame rai il Si gno re
tuo Dio con tut to il tuo cuo re e con tut ta la tua ani ma, con tut ta la tua
men te e con tut ta la tua for za. 31Il se con do è que sto: Ame rai il tuo
pros si mo co me te stes so. Non c’è al tro co man da men to più gran de di
que sti». 32Lo scri ba gli dis se: «Hai det to be ne, Mae stro, e se con do
ve ri tà, che Egli è uni co e non vi è al tri all’in fuo ri di lui; 33amar lo con
tut to il cuo re, con tut ta l’in tel li gen za e con tut ta la for za e ama re il
pros si mo co me se stes so va le più di tut ti gli olo cau sti e i sa cri fi ci».
34Ve den do che egli ave va ri spo sto sag gia men te, Ge sù gli dis se:
«Non sei lon ta no dal re gno di Dio». E nes su no ave va più il co rag gio
di in ter ro gar lo.
35In se gnan do nel tem pio, Ge sù di ce va: «Co me mai gli scri bi di co no
che il Cri sto è fi glio di Da vi de? 36Dis se in fat ti Da vi de stes so, mos so
dal lo Spi ri to San to:
Dis se il Si gno re al mio Si gno re:
Sie di al la mia de stra,
fin ché io pon ga i tuoi ne mi ci
sot to i tuoi pie di.
37Da vi de stes so lo chia ma Si gno re: da do ve ri sul ta che è suo fi- 
glio?». E la fol la nu me ro sa lo ascol ta va vo len tie ri.
38Di ce va lo ro nel suo in se gna men to: «Guar da te vi da gli scri bi, che
ama no pas seg gia re in lun ghe ve sti, ri ce ve re sa lu ti nel le piaz ze,
39ave re i pri mi seg gi nel le si na go ghe e i pri mi po sti nei ban chet ti.
40Di vo ra no le ca se del le ve do ve e pre ga no a lun go per far si ve de re.
Es si ri ce ve ran no una con dan na più se ve ra».
41Se du to di fron te al te so ro, os ser va va co me la fol la vi get ta va mo- 
ne te. Tan ti ric chi ne get ta va no mol te. 42Ma, ve nu ta una ve do va po- 
ve ra, vi get tò due mo ne ti ne, che fan no un sol do. 43Al lo ra, chia ma ti a
sé i suoi di sce po li, dis se lo ro: «In ve ri tà io vi di co: que sta ve do va, co- 
sì po ve ra, ha get ta to nel te so ro più di tut ti gli al tri. 44Tut ti in fat ti han- 
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no get ta to par te del lo ro su per fluo. Lei in ve ce, nel la sua mi se ria, vi
ha get ta to tut to quel lo che ave va, tut to quan to ave va per vi ve re».

13

1Men tre usci va dal tem pio, uno dei suoi di sce po li gli dis se: «Mae- 
stro, guar da che pie tre e che co stru zio ni!». 2Ge sù gli ri spo se: «Ve di
que ste gran di co stru zio ni? Non sa rà la scia ta qui pie tra su pie tra che
non ven ga di strut ta».
3Men tre sta va sul mon te de gli Uli vi, se du to di fron te al tem pio, Pie- 
tro, Gia co mo, Gio van ni e An drea lo in ter ro ga va no in di spar te: 4«Di’ a
noi: quan do ac ca dran no que ste co se e qua le sa rà il se gno quan do
tut te que ste co se sta ran no per com pier si?».
5Ge sù si mi se a di re lo ro: «Ba da te che nes su no v’in gan ni! 6Mol ti ver- 
ran no nel mio no me, di cen do: “So no io”, e trar ran no mol ti in in gan no.
7E quan do sen ti re te di guer re e di ru mo ri di guer re, non al lar ma te vi;
de ve av ve ni re, ma non è an co ra la fi ne. 8Si sol le ve rà in fat ti na zio ne
con tro na zio ne e re gno con tro re gno; vi sa ran no ter re mo ti in di ver si
luo ghi e vi sa ran no ca re stie: que sto è l’ini zio dei do lo ri.
9Ma voi ba da te a voi stes si! Vi con se gne ran no ai si ne dri, sa re te per- 
cos si nel le si na go ghe e com pa ri re te da van ti a go ver na to ri e re per
cau sa mia, per da re te sti mo nian za a lo ro. 10Ma pri ma è ne ces sa rio
che il Van ge lo sia pro cla ma to a tut te le na zio ni. 11E quan do vi con- 
dur ran no via per con se gnar vi, non pre oc cu pa te vi pri ma di quel lo che
di re te, ma di te ciò che in quell’ora vi sa rà da to: per ché non sie te voi
a par la re, ma lo Spi ri to San to. 12Il fra tel lo fa rà mo ri re il fra tel lo, il pa- 
dre il fi glio, e i fi gli si al ze ran no ad ac cu sa re i ge ni to ri e li uc ci de ran- 
no. 13Sa re te odia ti da tut ti a cau sa del mio no me. Ma chi avrà per se- 
ve ra to fi no al la fi ne sa rà sal va to.
14Quan do ve dre te l’abo mi nio del la de va sta zio ne pre sen te là do ve
non è le ci to – chi leg ge, com pren da –, al lo ra quel li che si tro va no
nel la Giu dea fug ga no sui mon ti, 15chi si tro va sul la ter raz za non
scen da e non en tri a pren de re qual co sa nel la sua ca sa, 16e chi si
tro va nel cam po non tor ni in die tro a pren der si il man tel lo. 17In quei
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gior ni guai al le don ne in cin te e a quel le che al lat ta no!
18Pre ga te che ciò non ac ca da d’in ver no; 19per ché quel li sa ran no
gior ni di tri bo la zio ne, qua le non vi è mai sta ta dall’ini zio del la crea- 
zio ne, fat ta da Dio, fi no ad ora, e mai più vi sa rà. 20E se il Si gno re
non ab bre vias se quei gior ni, nes su no si sal ve reb be. Ma, gra zie agli
elet ti che egli si è scel to, ha ab bre via to quei gior ni.
21Al lo ra, se qual cu no vi di rà: “Ec co, il Cri sto è qui; ec co, è là”, voi
non cre de te ci; 22per ché sor ge ran no fal si cri sti e fal si pro fe ti e fa ran- 
no se gni e pro di gi per in gan na re, se pos si bi le, gli elet ti. 23Voi, pe rò,
fa te at ten zio ne! Io vi ho pre det to tut to.
24In quei gior ni, do po quel la tri bo la zio ne,
il so le si oscu re rà,
la lu na non da rà più la sua lu ce,
25le stel le ca dran no dal cie lo
e le po ten ze che so no nei cie li sa ran no scon vol te.
26Al lo ra ve dran no il Fi glio dell’uo mo ve ni re sul le nu bi con gran de po- 
ten za e glo ria. 27Egli man de rà gli an ge li e ra du ne rà i suoi elet ti dai
quat tro ven ti, dall’estre mi tà del la ter ra fi no all’estre mi tà del cie lo.
28Dal la pian ta di fi co im pa ra te la pa ra bo la: quan do or mai il suo ra mo
di ven ta te ne ro e spun ta no le fo glie, sa pe te che l’esta te è vi ci na.
29Co sì an che voi: quan do ve dre te ac ca de re que ste co se, sap pia te
che egli è vi ci no, è al le por te.
30In ve ri tà io vi di co: non pas se rà que sta ge ne ra zio ne pri ma che tut- 
to que sto av ven ga. 31Il cie lo e la ter ra pas se ran no, ma le mie pa ro le
non pas se ran no.
32Quan to pe rò a quel gior no o a quell’ora, nes su no lo sa, né gli an- 
ge li nel cie lo né il Fi glio, ec cet to il Pa dre.
33Fa te at ten zio ne, ve glia te, per ché non sa pe te quan do è il mo men to.
34È co me un uo mo, che è par ti to do po aver la scia to la pro pria ca sa e
da to il po te re ai suoi ser vi, a cia scu no il suo com pi to, e ha or di na to al
por tie re di ve glia re. 35Ve glia te dun que: voi non sa pe te quan do il pa- 
dro ne di ca sa ri tor ne rà, se al la se ra o a mez za not te o al can to del
gal lo o al mat ti no; 36fa te in mo do che, giun gen do all’im prov vi so, non
vi tro vi ad dor men ta ti. 37Quel lo che di co a voi, lo di co a tut ti: ve glia- 
te!».
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1Man ca va no due gior ni al la Pa squa e agli Az zi mi, e i ca pi dei sa cer- 
do ti e gli scri bi cer ca va no il mo do di cat tu rar lo con un in gan no per
far lo mo ri re. 2Di ce va no in fat ti: «Non du ran te la fe sta, per ché non vi
sia una ri vol ta del po po lo».
3Ge sù si tro va va a Be ta nia, nel la ca sa di Si mo ne il leb bro so. Men tre
era a ta vo la, giun se una don na che ave va un va so di ala ba stro, pie- 
no di pro fu mo di pu ro nar do, di gran de va lo re. El la rup pe il va so di
ala ba stro e ver sò il pro fu mo sul suo ca po. 4Ci fu ro no al cu ni, fra lo ro,
che si in di gna ro no: «Per ché que sto spre co di pro fu mo? 5Si po te va
ven der lo per più di tre cen to de na ri e dar li ai po ve ri!». Ed era no in fu- 
ria ti con tro di lei.
6Al lo ra Ge sù dis se: «La scia te la sta re; per ché la in fa sti di te? Ha com- 
piu to un’azio ne buo na ver so di me. 7I po ve ri in fat ti li ave te sem pre
con voi e po te te far lo ro del be ne quan do vo le te, ma non sem pre
ave te me. 8El la ha fat to ciò che era in suo po te re, ha un to in an ti ci po
il mio cor po per la se pol tu ra. 9In ve ri tà io vi di co: do vun que sa rà pro- 
cla ma to il Van ge lo, per il mon do in te ro, in ri cor do di lei si di rà an che
quel lo che ha fat to».
10Al lo ra Giu da Isca rio ta, uno dei Do di ci, si re cò dai ca pi dei sa cer do ti
per con se gna re lo ro Ge sù. 11Quel li, all’udir lo, si ral le gra ro no e pro mi- 
se ro di dar gli del de na ro. Ed egli cer ca va co me con se gnar lo al mo- 
men to op por tu no.
12Il pri mo gior no de gli Az zi mi, quan do si im mo la va la Pa squa, i suoi
di sce po li gli dis se ro: «Do ve vuoi che an dia mo a pre pa ra re, per ché tu
pos sa man gia re la Pa squa?». 13Al lo ra man dò due dei suoi di sce po li,
di cen do lo ro: «An da te in cit tà e vi ver rà in con tro un uo mo con una
broc ca d’ac qua; se gui te lo. 14Là do ve en tre rà, di te al pa dro ne di ca- 
sa: “Il Mae stro di ce: Dov’è la mia stan za, in cui io pos sa man gia re la
Pa squa con i miei di sce po li?”. 15Egli vi mo stre rà al pia no su pe rio re
una gran de sa la, ar re da ta e già pron ta; lì pre pa ra te la ce na per noi».
16I di sce po li an da ro no e, en tra ti in cit tà, tro va ro no co me ave va det to
lo ro e pre pa ra ro no la Pa squa.
17Ve nu ta la se ra, egli ar ri vò con i Do di ci. 18Ora, men tre era no a ta vo- 
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la e man gia va no, Ge sù dis se: «In ve ri tà io vi di co: uno di voi, co lui
che man gia con me, mi tra di rà». 19Co min cia ro no a rat tri star si e a dir- 
gli, uno do po l’al tro: «So no for se io?». 20Egli dis se lo ro: «Uno dei
Do di ci, co lui che met te con me la ma no nel piat to. 21Il Fi glio dell’uo- 
mo se ne va, co me sta scrit to di lui; ma guai a quell’uo mo, dal qua le
il Fi glio dell’uo mo vie ne tra di to! Me glio per quell’uo mo se non fos se
mai na to!».
22E, men tre man gia va no, pre se il pa ne e re ci tò la be ne di zio ne, lo
spez zò e lo die de lo ro, di cen do: «Pren de te, que sto è il mio cor po».
23Poi pre se un ca li ce e re se gra zie, lo die de lo ro e ne bev ve ro tut ti.
24E dis se lo ro: «Que sto è il mio san gue dell’al lean za, che è ver sa to
per mol ti. 25In ve ri tà io vi di co che non ber rò mai più del frut to del la
vi te fi no al gior no in cui lo ber rò nuo vo, nel re gno di Dio».
26Do po aver can ta to l’in no, usci ro no ver so il mon te de gli Uli vi. 27Ge- 
sù dis se lo ro: «Tut ti ri mar re te scan da liz za ti, per ché sta scrit to:
Per cuo te rò il pa sto re e le pe co re sa ran no di sper se.
28Ma, do po che sa rò ri sor to, vi pre ce de rò in Ga li lea». 29Pie tro gli dis- 
se: «An che se tut ti si scan da liz ze ran no, io no!». 30Ge sù gli dis se: «In
ve ri tà io ti di co: pro prio tu, og gi, que sta not te, pri ma che due vol te il
gal lo can ti, tre vol te mi rin ne ghe rai». 31Ma egli, con gran de in si sten- 
za, di ce va: «An che se do ves si mo ri re con te, io non ti rin ne ghe rò».
Lo stes so di ce va no pu re tut ti gli al tri.
32Giun se ro a un po de re chia ma to Ge tsè ma ni ed egli dis se ai suoi di- 
sce po li: «Se de te vi qui, men tre io pre go». 33Pre se con sé Pie tro, Gia- 
co mo e Gio van ni e co min ciò a sen ti re pau ra e an go scia. 34Dis se lo- 
ro: «La mia ani ma è tri ste fi no al la mor te. Re sta te qui e ve glia te».
35Poi, an da to un po’ in nan zi, cad de a ter ra e pre ga va che, se fos se
pos si bi le, pas sas se via da lui quell’ora. 36E di ce va: «Ab bà! Pa dre!
Tut to è pos si bi le a te: al lon ta na da me que sto ca li ce! Pe rò non ciò
che vo glio io, ma ciò che vuoi tu». 37Poi ven ne, li tro vò ad dor men ta ti
e dis se a Pie tro: «Si mo ne, dor mi? Non sei riu sci to a ve glia re una so- 
la ora? 38Ve glia te e pre ga te per non en tra re in ten ta zio ne. Lo spi ri to
è pron to, ma la car ne è de bo le». 39Si al lon ta nò di nuo vo e pre gò di- 
cen do le stes se pa ro le. 40Poi ven ne di nuo vo e li tro vò ad dor men ta ti,
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per ché i lo ro oc chi si era no fat ti pe san ti, e non sa pe va no che co sa ri- 
spon der gli. 41Ven ne per la ter za vol ta e dis se lo ro: «Dor mi te pu re e
ri po sa te vi! Ba sta! È ve nu ta l’ora: ec co, il Fi glio dell’uo mo vie ne con- 
se gna to nel le ma ni dei pec ca to ri. 42Al za te vi, an dia mo! Ec co, co lui
che mi tra di sce è vi ci no».
43E su bi to, men tre an co ra egli par la va, ar ri vò Giu da, uno dei Do di ci,
e con lui una fol la con spa de e ba sto ni, man da ta dai ca pi dei sa cer- 
do ti, da gli scri bi e da gli an zia ni. 44Il tra di to re ave va da to lo ro un se- 
gno con ve nu to, di cen do: «Quel lo che ba ce rò, è lui; ar re sta te lo e
con du ce te lo via sot to buo na scor ta». 45Ap pe na giun to, gli si av vi ci nò
e dis se: «Rab bì» e lo ba ciò. 46Quel li gli mi se ro le ma ni ad dos so e lo
ar re sta ro no. 47Uno dei pre sen ti estras se la spa da, per cos se il ser vo
del som mo sa cer do te e gli stac cò l’orec chio. 48Al lo ra Ge sù dis se lo- 
ro: «Co me se fos si un la dro sie te ve nu ti a pren der mi con spa de e
ba sto ni. 49Ogni gior no ero in mez zo a voi nel tem pio a in se gna re, e
non mi ave te ar re sta to. Si com pia no dun que le Scrit tu re!».
50Al lo ra tut ti lo ab ban do na ro no e fug gi ro no. 51Lo se gui va pe rò un ra- 
gaz zo, che ave va ad dos so sol tan to un len zuo lo, e lo af fer ra ro no.
52Ma egli, la scia to ca de re il len zuo lo, fug gì via nu do.
53Con dus se ro Ge sù dal som mo sa cer do te, e là si riu ni ro no tut ti i ca- 
pi dei sa cer do ti, gli an zia ni e gli scri bi. 54Pie tro lo ave va se gui to da
lon ta no, fin den tro il cor ti le del pa laz zo del som mo sa cer do te, e se
ne sta va se du to tra i ser vi, scal dan do si al fuo co.
55I ca pi dei sa cer do ti e tut to il si ne drio cer ca va no una te sti mo nian za
con tro Ge sù per met ter lo a mor te, ma non la tro va va no. 56Mol ti in fat ti
te sti mo nia va no il fal so con tro di lui e le lo ro te sti mo nian ze non era no
con cor di. 57Al cu ni si al za ro no a te sti mo nia re il fal so con tro di lui, di- 
cen do: 58«Lo ab bia mo udi to men tre di ce va: “Io di strug ge rò que sto
tem pio, fat to da ma ni d’uo mo, e in tre gior ni ne co strui rò un al tro,
non fat to da ma ni d’uo mo”». 59Ma nem me no co sì la lo ro te sti mo nian- 
za era con cor de. 60Il som mo sa cer do te, al za to si in mez zo all’as sem- 
blea, in ter ro gò Ge sù di cen do: «Non ri spon di nul la? Che co sa te sti- 
mo nia no co sto ro con tro di te?». 61Ma egli ta ce va e non ri spon de va
nul la. Di nuo vo il som mo sa cer do te lo in ter ro gò di cen do gli: «Sei tu il
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Cri sto, il Fi glio del Be ne det to?». 62Ge sù ri spo se: «Io lo so no!
E ve dre te il Fi glio dell’uo mo
se du to al la de stra del la Po ten za
e ve ni re con le nu bi del cie lo».
63Al lo ra il som mo sa cer do te, strac cian do si le ve sti, dis se: «Che bi so- 
gno ab bia mo an co ra di te sti mo ni? 64Ave te udi to la be stem mia; che
ve ne pa re?». Tut ti sen ten zia ro no che era reo di mor te.
65Al cu ni si mi se ro a spu tar gli ad dos so, a ben dar gli il vol to, a per cuo- 
ter lo e a dir gli: «Fa’ il pro fe ta!». E i ser vi lo schiaf feg gia va no.
66Men tre Pie tro era giù nel cor ti le, ven ne una del le gio va ni ser ve del
som mo sa cer do te 67e, ve den do Pie tro che sta va a scal dar si, lo guar- 
dò in fac cia e gli dis se: «An che tu eri con il Na za re no, con Ge sù».
68Ma egli ne gò, di cen do: «Non so e non ca pi sco che co sa di ci». Poi
uscì fuo ri ver so l’in gres so e un gal lo can tò. 69E la ser va, ve den do lo,
ri co min ciò a di re ai pre sen ti: «Co stui è uno di lo ro». 70Ma egli di nuo- 
vo ne ga va. Po co do po i pre sen ti di ce va no di nuo vo a Pie tro: «È ve- 
ro, tu cer to sei uno di lo ro; in fat ti sei Ga li leo». 71Ma egli co min ciò a
im pre ca re e a giu ra re: «Non co no sco que st’uo mo di cui par la te». 72E
su bi to, per la se con da vol ta, un gal lo can tò. E Pie tro si ri cor dò del la
pa ro la che Ge sù gli ave va det to: «Pri ma che due vol te il gal lo can ti,
tre vol te mi rin ne ghe rai». E scop piò in pian to.

15

1E su bi to, al mat ti no, i ca pi dei sa cer do ti, con gli an zia ni, gli scri bi e
tut to il si ne drio, do po aver te nu to con si glio, mi se ro in ca te ne Ge sù,
lo por ta ro no via e lo con se gna ro no a Pi la to. 2Pi la to gli do man dò: «Tu
sei il re dei Giu dei?». Ed egli ri spo se: «Tu lo di ci». 3I ca pi dei sa cer- 
do ti lo ac cu sa va no di mol te co se. 4Pi la to lo in ter ro gò di nuo vo di cen- 
do: «Non ri spon di nul la? Ve di di quan te co se ti ac cu sa no!». 5Ma Ge- 
sù non ri spo se più nul la, tan to che Pi la to ri ma se stu pi to.
6A ogni fe sta, egli era so li to ri met te re in li ber tà per lo ro un car ce ra to,
a lo ro ri chie sta. 7Un ta le, chia ma to Ba rab ba, si tro va va in car ce re in- 
sie me ai ri bel li che nel la ri vol ta ave va no com mes so un omi ci dio. 8La
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fol la, che si era ra du na ta, co min ciò a chie de re ciò che egli era so li to
con ce de re. 9Pi la to ri spo se lo ro: «Vo le te che io ri met ta in li ber tà per
voi il re dei Giu dei?». 10Sa pe va in fat ti che i ca pi dei sa cer do ti glie lo
ave va no con se gna to per in vi dia. 11Ma i ca pi dei sa cer do ti in ci ta ro no
la fol la per ché, piut to sto, egli ri met tes se in li ber tà per lo ro Ba rab ba.
12Pi la to dis se lo ro di nuo vo: «Che co sa vo le te dun que che io fac cia
di quel lo che voi chia ma te il re dei Giu dei?». 13Ed es si di nuo vo gri- 
da ro no: «Cro ci fig gi lo!». 14Pi la to di ce va lo ro: «Che ma le ha fat to?».
Ma es si gri da ro no più for te: «Cro ci fig gi lo!». 15Pi la to, vo len do da re
sod di sfa zio ne al la fol la, ri mi se in li ber tà per lo ro Ba rab ba e, do po
aver fat to fla gel la re Ge sù, lo con se gnò per ché fos se cro ci fis so.
16Al lo ra i sol da ti lo con dus se ro den tro il cor ti le, cioè nel pre to rio, e
con vo ca ro no tut ta la trup pa. 17Lo ve sti ro no di por po ra, in trec cia ro no
una co ro na di spi ne e glie la mi se ro at tor no al ca po. 18Poi pre se ro a
sa lu tar lo: «Sal ve, re dei Giu dei!». 19E gli per cuo te va no il ca po con
una can na, gli spu ta va no ad dos so e, pie gan do le gi noc chia, si pro- 
stra va no da van ti a lui. 20Do po es ser si fat ti bef fe di lui, lo spo glia ro no
del la por po ra e gli fe ce ro in dos sa re le sue ve sti, poi lo con dus se ro
fuo ri per cro ci fig ger lo.
21Co strin se ro a por ta re la sua cro ce un ta le che pas sa va, un cer to
Si mo ne di Ci re ne, che ve ni va dal la cam pa gna, pa dre di Ales san dro
e di Ru fo.
22Con dus se ro Ge sù al luo go del Gòl go ta, che si gni fi ca «Luo go del
cra nio», 23e gli da va no vi no me sco la to con mir ra, ma egli non ne
pre se. 24Poi lo cro ci fis se ro e si di vi se ro le sue ve sti, ti ran do a sor te
su di es se ciò che ognu no avreb be pre so. 25Era no le no ve del mat ti- 
no quan do lo cro ci fis se ro. 26La scrit ta con il mo ti vo del la sua con- 
dan na di ce va: «Il re dei Giu dei». 27Con lui cro ci fis se ro an che due la- 
dro ni, uno a de stra e uno al la sua si ni stra. [28]
29Quel li che pas sa va no di là lo in sul ta va no, scuo ten do il ca po e di- 
cen do: «Ehi, tu che di strug gi il tem pio e lo ri co strui sci in tre gior ni,
30sal va te stes so scen den do dal la cro ce!». 31Co sì an che i ca pi dei
sa cer do ti, con gli scri bi, fra lo ro si fa ce va no bef fe di lui e di ce va no:
«Ha sal va to al tri e non può sal va re se stes so! 32Il Cri sto, il re d’Israe- 
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le, scen da ora dal la cro ce, per ché ve dia mo e cre dia mo!». E an che
quel li che era no sta ti cro ci fis si con lui lo in sul ta va no.
33Quan do fu mez zo gior no, si fe ce buio su tut ta la ter ra fi no al le tre
del po me rig gio. 34Al le tre, Ge sù gri dò a gran vo ce: «Eloì, Eloì, le mà
sa bac tà ni?», che si gni fi ca: «Dio mio, Dio mio, per ché mi hai ab ban- 
do na to?». 35Uden do que sto, al cu ni dei pre sen ti di ce va no: «Ec co,
chia ma Elia!». 36Uno cor se a in zup pa re di ace to una spu gna, la fis sò
su una can na e gli da va da be re, di cen do: «Aspet ta te, ve dia mo se
vie ne Elia a far lo scen de re». 37Ma Ge sù, dan do un for te gri do, spi rò.
38Il ve lo del tem pio si squar ciò in due, da ci ma a fon do. 39Il cen tu rio- 
ne, che si tro va va di fron te a lui, aven do lo vi sto spi ra re in quel mo do,
dis se: «Dav ve ro que st’uo mo era Fi glio di Dio!».
40Vi era no an che al cu ne don ne, che os ser va va no da lon ta no, tra le
qua li Ma ria di Mag da la, Ma ria ma dre di Gia co mo il mi no re e di Io ses,
e Sa lo me, 41le qua li, quan do era in Ga li lea, lo se gui va no e lo ser vi- 
va no, e mol te al tre che era no sa li te con lui a Ge ru sa lem me.
42Ve nu ta or mai la se ra, poi ché era la Pa ra sce ve, cioè la vi gi lia del
sa ba to, 43Giu sep pe d’Ari ma tea, mem bro au to re vo le del si ne drio, che
aspet ta va an ch’egli il re gno di Dio, con co rag gio an dò da Pi la to e
chie se il cor po di Ge sù. 44Pi la to si me ra vi gliò che fos se già mor to e,
chia ma to il cen tu rio ne, gli do man dò se era mor to da tem po. 45In for- 
ma to dal cen tu rio ne, con ces se la sal ma a Giu sep pe. 46Egli al lo ra,
com pra to un len zuo lo, lo de po se dal la cro ce, lo av vol se con il len- 
zuo lo e lo mi se in un se pol cro sca va to nel la roc cia. Poi fe ce ro to la re
una pie tra all’en tra ta del se pol cro. 47Ma ria di Mag da la e Ma ria ma dre
di Io ses sta va no a os ser va re do ve ve ni va po sto.

16

1Pas sa to il sa ba to, Ma ria di Mag da la, Ma ria ma dre di Gia co mo e Sa- 
lo me com pra ro no oli aro ma ti ci per an da re a un ger lo. 2Di buon mat ti- 
no, il pri mo gior no del la set ti ma na, ven ne ro al se pol cro al le va re del
so le. 3Di ce va no tra lo ro: «Chi ci fa rà ro to la re via la pie tra dall’in gres- 
so del se pol cro?». 4Al zan do lo sguar do, os ser va ro no che la pie tra
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era già sta ta fat ta ro to la re, ben ché fos se mol to gran de. 5En tra te nel
se pol cro, vi de ro un gio va ne, se du to sul la de stra, ve sti to d’una ve ste
bian ca, ed eb be ro pau ra. 6Ma egli dis se lo ro: «Non ab bia te pau ra!
Voi cer ca te Ge sù Na za re no, il cro ci fis so. È ri sor to, non è qui. Ec co il
luo go do ve l’ave va no po sto. 7Ma an da te, di te ai suoi di sce po li e a
Pie tro: “Egli vi pre ce de in Ga li lea. Là lo ve dre te, co me vi ha det to”».
8Es se usci ro no e fug gi ro no via dal se pol cro, per ché era no pie ne di
spa ven to e di stu po re. E non dis se ro nien te a nes su no, per ché era- 
no im pau ri te.
9Ri sor to al mat ti no, il pri mo gior no do po il sa ba to, Ge sù ap par ve pri- 
ma a Ma ria di Mag da la, dal la qua le ave va scac cia to set te de mo ni.
10Que sta an dò ad an nun ciar lo a quan ti era no sta ti con lui ed era no
in lut to e in pian to. 11Ma es si, udi to che era vi vo e che era sta to vi sto
da lei, non cre det te ro.
12Do po que sto, ap par ve sot to al tro aspet to a due di lo ro, men tre era- 
no in cam mi no ver so la cam pa gna. 13An ch’es si ri tor na ro no ad an- 
nun ciar lo agli al tri; ma non cre det te ro nep pu re a lo ro.
14Al la fi ne ap par ve an che agli Un di ci, men tre era no a ta vo la, e li rim- 
pro ve rò per la lo ro in cre du li tà e du rez za di cuo re, per ché non ave va- 
no cre du to a quel li che lo ave va no vi sto ri sor to. 15E dis se lo ro: «An- 
da te in tut to il mon do e pro cla ma te il Van ge lo a ogni crea tu ra. 16Chi
cre de rà e sa rà bat tez za to sa rà sal va to, ma chi non cre de rà sa rà
con dan na to. 17Que sti sa ran no i se gni che ac com pa gne ran no quel li
che cre do no: nel mio no me scac ce ran no de mo ni, par le ran no lin gue
nuo ve, 18pren de ran no in ma no ser pen ti e, se ber ran no qual che ve le- 
no, non re che rà lo ro dan no; im por ran no le ma ni ai ma la ti e que sti
gua ri ran no».
19Il Si gno re Ge sù, do po aver par la to con lo ro, fu ele va to in cie lo e
se det te al la de stra di Dio.
20Al lo ra es si par ti ro no e pre di ca ro no dap per tut to, men tre il Si gno re
agi va in sie me con lo ro e con fer ma va la Pa ro la con i se gni che la ac- 
com pa gna va no.

Van ge lo se con do Lu ca
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1

1Poi ché mol ti han no cer ca to di rac con ta re con or di ne gli av ve ni men ti
che si so no com piu ti in mez zo a noi, 2co me ce li han no tra smes si
co lo ro che ne fu ro no te sti mo ni ocu la ri fin da prin ci pio e di ven ne ro mi- 
ni stri del la Pa ro la, 3co sì an ch’io ho de ci so di fa re ri cer che ac cu ra te
su ogni cir co stan za, fin da gli ini zi, e di scri ver ne un re so con to or di na- 
to per te, il lu stre Teo fi lo, 4in mo do che tu pos sa ren der ti con to del la
so li di tà de gli in se gna men ti che hai ri ce vu to.
5Al tem po di Ero de, re del la Giu dea, vi era un sa cer do te di no me
Zac ca ria, del la clas se di Abia, che ave va in mo glie una di scen den te
di Aron ne, di no me Eli sa bet ta. 6Am be due era no giu sti da van ti a Dio
e os ser va va no ir re pren si bi li tut te le leg gi e le pre scri zio ni del Si gno- 
re. 7Es si non ave va no fi gli, per ché Eli sa bet ta era ste ri le e tut ti e due
era no avan ti ne gli an ni.
8Av ven ne che, men tre Zac ca ria svol ge va le sue fun zio ni sa cer do ta li
da van ti al Si gno re du ran te il tur no del la sua clas se, 9gli toc cò in sor- 
te, se con do l’usan za del ser vi zio sa cer do ta le, di en tra re nel tem pio
del Si gno re per fa re l’of fer ta dell’in cen so. 10Fuo ri, tut ta l’as sem blea
del po po lo sta va pre gan do nell’ora dell’in cen so. 11Ap par ve a lui un
an ge lo del Si gno re, rit to al la de stra dell’al ta re dell’in cen so. 12Quan do
lo vi de, Zac ca ria si tur bò e fu pre so da ti mo re. 13Ma l’an ge lo gli dis- 
se: «Non te me re, Zac ca ria, la tua pre ghie ra è sta ta esau di ta e tua
mo glie Eli sa bet ta ti da rà un fi glio, e tu lo chia me rai Gio van ni. 14Avrai
gio ia ed esul tan za, e mol ti si ral le gre ran no del la sua na sci ta, 15per- 
ché egli sa rà gran de da van ti al Si gno re; non ber rà vi no né be van de
ine brian ti, sa rà col ma to di Spi ri to San to fin dal se no di sua ma dre 16e
ri con dur rà mol ti fi gli d’Israe le al Si gno re lo ro Dio. 17Egli cam mi ne rà
in nan zi a lui con lo spi ri to e la po ten za di Elia, per ri con dur re i cuo ri
dei pa dri ver so i fi gli e i ri bel li al la sag gez za dei giu sti e pre pa ra re al
Si gno re un po po lo ben di spo sto». 18Zac ca ria dis se all’an ge lo: «Co- 
me po trò mai co no sce re que sto? Io so no vec chio e mia mo glie è
avan ti ne gli an ni». 19L’an ge lo gli ri spo se: «Io so no Ga brie le, che sto
di nan zi a Dio e so no sta to man da to a par lar ti e a por tar ti que sto lie to
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an nun cio. 20Ed ec co, tu sa rai mu to e non po trai par la re fi no al gior no
in cui que ste co se av ver ran no, per ché non hai cre du to al le mie pa ro- 
le, che si com pi ran no a lo ro tem po».
21In tan to il po po lo sta va in at te sa di Zac ca ria e si me ra vi glia va per il
suo in du gia re nel tem pio. 22Quan do poi uscì e non po te va par la re lo- 
ro, ca pi ro no che nel tem pio ave va avu to una vi sio ne. Fa ce va lo ro dei
cen ni e re sta va mu to.
23Com piu ti i gior ni del suo ser vi zio, tor nò a ca sa. 24Do po quei gior ni
Eli sa bet ta, sua mo glie, con ce pì e si ten ne na sco sta per cin que me si
e di ce va: 25«Ec co che co sa ha fat to per me il Si gno re, nei gior ni in
cui si è de gna to di to glie re la mia ver go gna fra gli uo mi ni».
26Al se sto me se, l’an ge lo Ga brie le fu man da to da Dio in una cit tà
del la Ga li lea, chia ma ta Nà za ret, 27a una ver gi ne, pro mes sa spo sa di
un uo mo del la ca sa di Da vi de, di no me Giu sep pe. La ver gi ne si chia- 
ma va Ma ria. 28En tran do da lei, dis se: «Ral le gra ti, pie na di gra zia: il
Si gno re è con te».
29A que ste pa ro le el la fu mol to tur ba ta e si do man da va che sen so
aves se un sa lu to co me que sto. 30L’an ge lo le dis se: «Non te me re,
Ma ria, per ché hai tro va to gra zia pres so Dio. 31Ed ec co, con ce pi rai
un fi glio, lo da rai al la lu ce e lo chia me rai Ge sù. 32Sa rà gran de e ver- 
rà chia ma to Fi glio dell’Al tis si mo; il Si gno re Dio gli da rà il tro no di Da- 
vi de suo pa dre 33e re gne rà per sem pre sul la ca sa di Gia cob be e il
suo re gno non avrà fi ne».
34Al lo ra Ma ria dis se all’an ge lo: «Co me av ver rà que sto, poi ché non
co no sco uo mo?». 35Le ri spo se l’an ge lo: «Lo Spi ri to San to scen de rà
su di te e la po ten za dell’Al tis si mo ti co pri rà con la sua om bra. Per ciò
co lui che na sce rà sa rà san to e sa rà chia ma to Fi glio di Dio. 36Ed ec- 
co, Eli sa bet ta, tua pa ren te, nel la sua vec chia ia ha con ce pi to an- 
ch’es sa un fi glio e que sto è il se sto me se per lei, che era det ta ste ri- 
le: 37nul la è im pos si bi le a Dio». 38Al lo ra Ma ria dis se: «Ec co la ser va
del Si gno re: av ven ga per me se con do la tua pa ro la». E l’an ge lo si al- 
lon ta nò da lei.
39In quei gior ni Ma ria si al zò e an dò in fret ta ver so la re gio ne mon- 
tuo sa, in una cit tà di Giu da. 40En tra ta nel la ca sa di Zac ca ria, sa lu tò
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Eli sa bet ta. 41Ap pe na Eli sa bet ta eb be udi to il sa lu to di Ma ria, il bam- 
bi no sus sul tò nel suo grem bo. Eli sa bet ta fu col ma ta di Spi ri to San to
42ed escla mò a gran vo ce: «Be ne det ta tu fra le don ne e be ne det to il
frut to del tuo grem bo! 43A che co sa de vo che la ma dre del mio Si- 
gno re ven ga da me? 44Ec co, ap pe na il tuo sa lu to è giun to ai miei
orec chi, il bam bi no ha sus sul ta to di gio ia nel mio grem bo. 45E bea ta
co lei che ha cre du to nell’adem pi men to di ciò che il Si gno re le ha det- 
to».
46Al lo ra Ma ria dis se:
«L’ani ma mia ma gni fi ca il Si gno re
47e il mio spi ri to esul ta in Dio, mio sal va to re,
48per ché ha guar da to l’umil tà del la sua ser va.
D’ora in poi tut te le ge ne ra zio ni mi chia me ran no bea ta.
49Gran di co se ha fat to per me l’On ni po ten te
e San to è il suo no me;
50di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne la sua mi se ri cor dia
per quel li che lo te mo no.
51Ha spie ga to la po ten za del suo brac cio,
ha di sper so i su per bi nei pen sie ri del lo ro cuo re;
52ha ro ve scia to i po ten ti dai tro ni,
ha in nal za to gli umi li;
53ha ri col ma to di be ni gli af fa ma ti,
ha ri man da to i ric chi a ma ni vuo te.
54Ha soc cor so Israe le, suo ser vo,
ri cor dan do si del la sua mi se ri cor dia,
55co me ave va det to ai no stri pa dri,
per Abra mo e la sua di scen den za, per sem pre».
56Ma ria ri ma se con lei cir ca tre me si, poi tor nò a ca sa sua.
57Per Eli sa bet ta in tan to si com pì il tem po del par to e die de al la lu ce
un fi glio. 58I vi ci ni e i pa ren ti udi ro no che il Si gno re ave va ma ni fe sta- 
to in lei la sua gran de mi se ri cor dia, e si ral le gra va no con lei.
59Ot to gior ni do po ven ne ro per cir con ci de re il bam bi no e vo le va no
chia mar lo con il no me di suo pa dre, Zac ca ria. 60Ma sua ma dre in ter- 
ven ne: «No, si chia me rà Gio van ni». 61Le dis se ro: «Non c’è nes su no
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del la tua pa ren te la che si chia mi con que sto no me». 62Al lo ra do man- 
da va no con cen ni a suo pa dre co me vo le va che si chia mas se. 63Egli
chie se una ta vo let ta e scris se: «Gio van ni è il suo no me». Tut ti fu ro no
me ra vi glia ti. 64All’istan te gli si aprì la boc ca e gli si sciol se la lin gua,
e par la va be ne di cen do Dio. 65Tut ti i lo ro vi ci ni fu ro no pre si da ti mo re,
e per tut ta la re gio ne mon tuo sa del la Giu dea si di scor re va di tut te
que ste co se. 66Tut ti co lo ro che le udi va no, le cu sto di va no in cuor lo- 
ro, di cen do: «Che sa rà mai que sto bam bi no?». E dav ve ro la ma no
del Si gno re era con lui.
67Zac ca ria, suo pa dre, fu col ma to di Spi ri to San to e pro fe tò di cen do:
68«Be ne det to il Si gno re, Dio d’Israe le,
per ché ha vi si ta to e re den to il suo po po lo,
69e ha su sci ta to per noi un Sal va to re po ten te
nel la ca sa di Da vi de, suo ser vo,
70co me ave va det to
per boc ca dei suoi san ti pro fe ti d’un tem po:
71sal vez za dai no stri ne mi ci,
e dal le ma ni di quan ti ci odia no.
72Co sì egli ha con ces so mi se ri cor dia ai no stri pa dri
e si è ri cor da to del la sua san ta al lean za,
73del giu ra men to fat to ad Abra mo, no stro pa dre,
di con ce der ci, 74li be ra ti dal le ma ni dei ne mi ci,
di ser vir lo sen za ti mo re, 75in san ti tà e giu sti zia
al suo co spet to, per tut ti i no stri gior ni.
76E tu, bam bi no, sa rai chia ma to pro fe ta dell’Al tis si mo
per ché an drai in nan zi al Si gno re a pre pa rar gli le stra de,
77per da re al suo po po lo la co no scen za del la sal vez za
nel la re mis sio ne dei suoi pec ca ti.
78Gra zie al la te ne rez za e mi se ri cor dia del no stro Dio,
ci vi si te rà un so le che sor ge dall’al to,
79per ri splen de re su quel li che stan no nel le te ne bre
e nell’om bra di mor te,
e di ri ge re i no stri pas si
sul la via del la pa ce».
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80Il bam bi no cre sce va e si for ti fi ca va nel lo spi ri to. Vis se in re gio ni de- 
ser te fi no al gior no del la sua ma ni fe sta zio ne a Israe le.

2

1In quei gior ni un de cre to di Ce sa re Au gu sto or di nò che si fa ces se il
cen si men to di tut ta la ter ra. 2Que sto pri mo cen si men to fu fat to quan- 
do Qui ri nio era go ver na to re del la Si ria. 3Tut ti an da va no a far si cen si- 
re, cia scu no nel la pro pria cit tà. 4An che Giu sep pe, dal la Ga li lea, dal la
cit tà di Nà za ret, sa lì in Giu dea al la cit tà di Da vi de chia ma ta Be tlem- 
me: egli ap par te ne va in fat ti al la ca sa e al la fa mi glia di Da vi de. 5Do- 
ve va far si cen si re in sie me a Ma ria, sua spo sa, che era in cin ta.
6Men tre si tro va va no in quel luo go, si com pi ro no per lei i gior ni del
par to. 7Die de al la lu ce il suo fi glio pri mo ge ni to, lo av vol se in fa sce e
lo po se in una man gia to ia, per ché per lo ro non c’era po sto nell’al log- 
gio.
8C’era no in quel la re gio ne al cu ni pa sto ri che, per not tan do all’aper to,
ve glia va no tut ta la not te fa cen do la guar dia al lo ro greg ge. 9Un an- 
ge lo del Si gno re si pre sen tò a lo ro e la glo ria del Si gno re li av vol se
di lu ce. Es si fu ro no pre si da gran de ti mo re, 10ma l’an ge lo dis se lo ro:
«Non te me te: ec co, vi an nun cio una gran de gio ia, che sa rà di tut to il
po po lo: 11og gi, nel la cit tà di Da vi de, è na to per voi un Sal va to re, che
è Cri sto Si gno re. 12Que sto per voi il se gno: tro ve re te un bam bi no av- 
vol to in fa sce, ada gia to in una man gia to ia». 13E su bi to ap par ve con
l’an ge lo una mol ti tu di ne dell’eser ci to ce le ste, che lo da va Dio e di ce- 
va:
14«Glo ria a Dio nel più al to dei cie li
e sul la ter ra pa ce agli uo mi ni, che egli ama».
15Ap pe na gli an ge li si fu ro no al lon ta na ti da lo ro, ver so il cie lo, i pa- 
sto ri di ce va no l’un l’al tro: «An dia mo dun que fi no a Be tlem me, ve dia- 
mo que sto av ve ni men to che il Si gno re ci ha fat to co no sce re». 16An- 
da ro no, sen za in du gio, e tro va ro no Ma ria e Giu sep pe e il bam bi no,
ada gia to nel la man gia to ia. 17E do po aver lo vi sto, ri fe ri ro no ciò che
del bam bi no era sta to det to lo ro. 18Tut ti quel li che udi va no si stu pi ro- 
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no del le co se det te lo ro dai pa sto ri. 19Ma ria, da par te sua, cu sto di va
tut te que ste co se, me di tan do le nel suo cuo re. 20I pa sto ri se ne tor na- 
ro no, glo ri fi can do e lo dan do Dio per tut to quel lo che ave va no udi to e
vi sto, com’era sta to det to lo ro.
21Quan do fu ro no com piu ti gli ot to gior ni pre scrit ti per la cir con ci sio- 
ne, gli fu mes so no me Ge sù, co me era sta to chia ma to dall’an ge lo
pri ma che fos se con ce pi to nel grem bo.
22Quan do fu ro no com piu ti i gior ni del la lo ro pu ri fi ca zio ne ri tua le, se- 
con do la leg ge di Mo sè, por ta ro no il bam bi no a Ge ru sa lem me per
pre sen tar lo al Si gno re – 23co me è scrit to nel la leg ge del Si gno re:
Ogni ma schio pri mo ge ni to sa rà sa cro al Si gno re – 24e per of fri re in
sa cri fi cio una cop pia di tor to re o due gio va ni co lom bi, co me pre scri- 
ve la leg ge del Si gno re.
25Ora a Ge ru sa lem me c’era un uo mo di no me Si meo ne, uo mo giu- 
sto e pio, che aspet ta va la con so la zio ne d’Israe le, e lo Spi ri to San to
era su di lui. 26Lo Spi ri to San to gli ave va pre an nun cia to che non
avreb be vi sto la mor te sen za pri ma aver ve du to il Cri sto del Si gno re.
27Mos so dal lo Spi ri to, si re cò al tem pio e, men tre i ge ni to ri vi por ta- 
va no il bam bi no Ge sù per fa re ciò che la Leg ge pre scri ve va a suo ri- 
guar do, 28an ch’egli lo ac col se tra le brac cia e be ne dis se Dio, di cen- 
do:
29«Ora puoi la scia re, o Si gno re, che il tuo ser vo
va da in pa ce, se con do la tua pa ro la,
30per ché i miei oc chi han no vi sto la tua sal vez za,
31pre pa ra ta da te da van ti a tut ti i po po li:
32lu ce per ri ve lar ti al le gen ti
e glo ria del tuo po po lo, Israe le».
33Il pa dre e la ma dre di Ge sù si stu pi va no del le co se che si di ce va no
di lui. 34Si meo ne li be ne dis se e a Ma ria, sua ma dre, dis se: «Ec co,
egli è qui per la ca du ta e la ri sur re zio ne di mol ti in Israe le e co me se- 
gno di con trad di zio ne 35– e an che a te una spa da tra fig ge rà l’ani ma
–, af fin ché sia no sve la ti i pen sie ri di mol ti cuo ri».
36C’era an che una pro fe tes sa, An na, fi glia di Fa nue le, del la tri bù di
Aser. Era mol to avan za ta in età, ave va vis su to con il ma ri to set te an- 
ni do po il suo ma tri mo nio, 37era poi ri ma sta ve do va e ora ave va ot- 
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tan ta quat tro an ni. Non si al lon ta na va mai dal tem pio, ser ven do Dio
not te e gior no con di giu ni e pre ghie re. 38So prag giun ta in quel mo- 
men to, si mi se an che lei a lo da re Dio e par la va del bam bi no a quan ti
aspet ta va no la re den zio ne di Ge ru sa lem me.
39Quan do eb be ro adem piu to ogni co sa se con do la leg ge del Si gno- 
re, fe ce ro ri tor no in Ga li lea, al la lo ro cit tà di Nà za ret. 40Il bam bi no
cre sce va e si for ti fi ca va, pie no di sa pien za, e la gra zia di Dio era su
di lui.
41I suoi ge ni to ri si re ca va no ogni an no a Ge ru sa lem me per la fe sta di
Pa squa. 42Quan do egli eb be do di ci an ni, vi sa li ro no se con do la con- 
sue tu di ne del la fe sta. 43Ma, tra scor si i gior ni, men tre ri pren de va no la
via del ri tor no, il fan ciul lo Ge sù ri ma se a Ge ru sa lem me, sen za che i
ge ni to ri se ne ac cor ges se ro. 44Cre den do che egli fos se nel la co mi ti- 
va, fe ce ro una gior na ta di viag gio e poi si mi se ro a cer car lo tra i pa- 
ren ti e i co no scen ti; 45non aven do lo tro va to, tor na ro no in cer ca di lui
a Ge ru sa lem me. 46Do po tre gior ni lo tro va ro no nel tem pio, se du to in
mez zo ai mae stri, men tre li ascol ta va e li in ter ro ga va. 47E tut ti quel li
che l’udi va no era no pie ni di stu po re per la sua in tel li gen za e le sue
ri spo ste. 48Al ve der lo re sta ro no stu pi ti, e sua ma dre gli dis se: «Fi glio,
per ché ci hai fat to que sto? Ec co, tuo pa dre e io, an go scia ti, ti cer ca- 
va mo». 49Ed egli ri spo se lo ro: «Per ché mi cer ca va te? Non sa pe va te
che io de vo oc cu par mi del le co se del Pa dre mio?». 50Ma es si non
com pre se ro ciò che ave va det to lo ro.
51Sce se dun que con lo ro e ven ne a Nà za ret e sta va lo ro sot to mes- 
so. Sua ma dre cu sto di va tut te que ste co se nel suo cuo re. 52E Ge sù
cre sce va in sa pien za, età e gra zia da van ti a Dio e agli uo mi ni.

3

1Nell’an no quin di ce si mo dell’im pe ro di Ti be rio Ce sa re, men tre Pon- 
zio Pi la to era go ver na to re del la Giu dea, Ero de te trar ca del la Ga li lea,
e Fi lip po, suo fra tel lo, te trar ca dell’Itu rea e del la Tra co nì ti de, e Li sà- 
nia te trar ca dell’Abi le ne, 2sot to i som mi sa cer do ti An na e Cai fa, la
pa ro la di Dio ven ne su Gio van ni, fi glio di Zac ca ria, nel de ser to. 3Egli
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per cor se tut ta la re gio ne del Gior da no, pre di can do un bat te si mo di
con ver sio ne per il per do no dei pec ca ti, 4com’è scrit to nel li bro de gli
ora co li del pro fe ta Isa ia:
Vo ce di uno che gri da nel de ser to:
Pre pa ra te la via del Si gno re,
rad driz za te i suoi sen tie ri!
5Ogni bur ro ne sa rà riem pi to,
ogni mon te e ogni col le sa rà ab bas sa to;
le vie tor tuo se di ver ran no di rit te
e quel le im per vie, spia na te.
6Ogni uo mo ve drà la sal vez za di Dio!
7Al le fol le che an da va no a far si bat tez za re da lui, Gio van ni di ce va:
«Raz za di vi pe re, chi vi ha fat to cre de re di po ter sfug gi re all’ira im mi- 
nen te? 8Fa te dun que frut ti de gni del la con ver sio ne e non co min cia te
a di re fra voi: “Ab bia mo Abra mo per pa dre!”. Per ché io vi di co che da
que ste pie tre Dio può su sci ta re fi gli ad Abra mo. 9An zi, già la scu re è
po sta al la ra di ce de gli al be ri; per ciò ogni al be ro che non dà buon
frut to vie ne ta glia to e get ta to nel fuo co».
10Le fol le lo in ter ro ga va no: «Che co sa dob bia mo fa re?». 11Ri spon de- 
va lo ro: «Chi ha due tu ni che ne dia a chi non ne ha, e chi ha da
man gia re fac cia al tret tan to». 12Ven ne ro an che dei pub bli ca ni a far si
bat tez za re e gli chie se ro: «Mae stro, che co sa dob bia mo fa re?». 13Ed
egli dis se lo ro: «Non esi ge te nul la di più di quan to vi è sta to fis sa to».
14Lo in ter ro ga va no an che al cu ni sol da ti: «E noi, che co sa dob bia mo
fa re?». Ri spo se lo ro: «Non mal trat ta te e non estor ce te nien te a nes- 
su no; ac con ten ta te vi del le vo stre pa ghe».
15Poi ché il po po lo era in at te sa e tut ti, ri guar do a Gio van ni, si do- 
man da va no in cuor lo ro se non fos se lui il Cri sto, 16Gio van ni ri spo se
a tut ti di cen do: «Io vi bat tez zo con ac qua; ma vie ne co lui che è più
for te di me, a cui non so no de gno di sle ga re i lac ci dei san da li. Egli vi
bat tez ze rà in Spi ri to San to e fuo co. 17Tie ne in ma no la pa la per pu li- 
re la sua aia e per rac co glie re il fru men to nel suo gra na io; ma bru ce- 
rà la pa glia con un fuo co ine stin gui bi le».
18Con mol te al tre esor ta zio ni Gio van ni evan ge liz za va il po po lo.
19Ma il te trar ca Ero de, rim pro ve ra to da lui a cau sa di Ero dìa de, mo- 
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glie di suo fra tel lo, e per tut te le mal va gi tà che ave va com mes so,
20ag giun se al le al tre an che que sta: fe ce rin chiu de re Gio van ni in pri- 
gio ne.
21Ed ec co, men tre tut to il po po lo ve ni va bat tez za to e Ge sù, ri ce vu to
an che lui il bat te si mo, sta va in pre ghie ra, il cie lo si aprì 22e di sce se
so pra di lui lo Spi ri to San to in for ma cor po rea, co me una co lom ba, e
ven ne una vo ce dal cie lo: «Tu sei il Fi glio mio, l’ama to: in te ho po sto
il mio com pia ci men to».
23Ge sù, quan do co min ciò il suo mi ni ste ro, ave va cir ca trent’an ni ed
era fi glio, co me si ri te ne va, di Giu sep pe, fi glio di Eli, 24fi glio di Mat tat,
fi glio di Le vi, fi glio di Mel chi, fi glio di In nai, fi glio di Giu sep pe, 25fi glio
di Mat ta tia, fi glio di Amos, fi glio di Naum, fi glio di Esli, fi glio di Nag- 
gai, 26fi glio di Maat, fi glio di Mat ta tia, fi glio di Se mein, fi glio di Io sec,
fi glio di Io da, 27fi glio di Ioa nàn, fi glio di Re sa, fi glio di Zo ro ba be le, fi- 
glio di Sa la tièl, fi glio di Ne ri, 28fi glio di Mel chi, fi glio di Ad di, fi glio di
Co sam, fi glio di El ma dàm, fi glio di Er, 29fi glio di Ge sù, fi glio di Eliè- 
zer, fi glio di Io rim, fi glio di Mat tat, fi glio di Le vi, 30fi glio di Si meo ne, fi- 
glio di Giu da, fi glio di Giu sep pe, fi glio di Io nam, fi glio di Elia chìm, 31fi- 
glio di Me lea, fi glio di Men na, fi glio di Mat ta tà, fi glio di Na tam, fi glio di
Da vi de, 32fi glio di Ies se, fi glio di Obed, fi glio di Booz, fi glio di Sa la, fi- 
glio di Naas sòn, 33fi glio di Ami na dàb, fi glio di Ad min, fi glio di Ar ni, fi- 
glio di Esrom, fi glio di Fa res, fi glio di Giu da, 34fi glio di Gia cob be, fi- 
glio di Isac co, fi glio di Abra mo, fi glio di Ta re, fi glio di Na cor, 35fi glio di
Se ruc, fi glio di Ra gàu, fi glio di Fa lek, fi glio di Eber, fi glio di Sa la, 36fi- 
glio di Cai nam, fi glio di Ar fac sàd, fi glio di Sem, fi glio di Noè, fi glio di
La mec, 37fi glio di Ma tu sa lem me, fi glio di Enoc, fi glio di Ia ret, fi glio di
Ma le leèl, fi glio di Cai nam, 38fi glio di Enos, fi glio di Set, fi glio di Ada- 
mo, fi glio di Dio.

4

1Ge sù, pie no di Spi ri to San to, si al lon ta nò dal Gior da no ed era gui- 
da to dal lo Spi ri to nel de ser to, 2per qua ran ta gior ni, ten ta to dal dia vo- 
lo. Non man giò nul la in quei gior ni, ma quan do fu ro no ter mi na ti, eb- 



2239

be fa me. 3Al lo ra il dia vo lo gli dis se: «Se tu sei Fi glio di Dio, di’ a que- 
sta pie tra che di ven ti pa ne». 4Ge sù gli ri spo se: «Sta scrit to: Non di
so lo pa ne vi vrà l’uo mo».
5Il dia vo lo lo con dus se in al to, gli mo strò in un istan te tut ti i re gni del- 
la ter ra 6e gli dis se: «Ti da rò tut to que sto po te re e la lo ro glo ria, per- 
ché a me è sta ta da ta e io la do a chi vo glio. 7Per ciò, se ti pro stre rai
in ado ra zio ne di nan zi a me, tut to sa rà tuo». 8Ge sù gli ri spo se: «Sta
scrit to: Il Si gno re, Dio tuo, ado re rai: a lui so lo ren de rai cul to».
9Lo con dus se a Ge ru sa lem me, lo po se sul pun to più al to del tem pio
e gli dis se: «Se tu sei Fi glio di Dio, get ta ti giù di qui; 10sta scrit to in- 
fat ti:
Ai suoi an ge li da rà or di ni a tuo ri guar do
af fin ché es si ti cu sto di sca no;
11e an che:
Es si ti por te ran no sul le lo ro ma ni
per ché il tuo pie de non in ciam pi in una pie tra».
12Ge sù gli ri spo se: «È sta to det to: Non met te rai al la pro va il Si gno re
Dio tuo».
13Do po aver esau ri to ogni ten ta zio ne, il dia vo lo si al lon ta nò da lui fi- 
no al mo men to fis sa to.
14Ge sù ri tor nò in Ga li lea con la po ten za del lo Spi ri to e la sua fa ma si
dif fu se in tut ta la re gio ne. 15In se gna va nel le lo ro si na go ghe e gli ren- 
de va no lo de.
16Ven ne a Na za re th, do ve era cre sciu to, e se con do il suo so li to, di
sa ba to, en trò nel la si na go ga e si al zò a leg ge re. 17Gli fu da to il ro to lo
del pro fe ta Isa ia; aprì il ro to lo e tro vò il pas so do ve era scrit to:
18Lo Spi ri to del Si gno re è so pra di me;
per que sto mi ha con sa cra to con l’un zio ne
e mi ha man da to a por ta re ai po ve ri il lie to an nun cio,
a pro cla ma re ai pri gio nie ri la li be ra zio ne
e ai cie chi la vi sta;
a ri met te re in li ber tà gli op pres si,
19a pro cla ma re l’an no di gra zia del Si gno re.
20Riav vol se il ro to lo, lo ri con se gnò all’in ser vien te e se det te. Nel la si- 
na go ga, gli oc chi di tut ti era no fis si su di lui. 21Al lo ra co min ciò a di re



2240

lo ro: «Og gi si è com piu ta que sta Scrit tu ra che voi ave te ascol ta to».
22Tut ti gli da va no te sti mo nian za ed era no me ra vi glia ti del le pa ro le di
gra zia che usci va no dal la sua boc ca e di ce va no: «Non è co stui il fi- 
glio di Giu sep pe?». 23Ma egli ri spo se lo ro: «Cer ta men te voi mi ci te- 
re te que sto pro ver bio: “Me di co, cu ra te stes so. Quan to ab bia mo udi- 
to che ac cad de a Ca far nao, fal lo an che qui, nel la tua pa tria!”». 24Poi
ag giun se: «In ve ri tà io vi di co: nes sun pro fe ta è be ne ac cet to nel la
sua pa tria. 25An zi, in ve ri tà io vi di co: c’era no mol te ve do ve in Israe le
al tem po di Elia, quan do il cie lo fu chiu so per tre an ni e sei me si e ci
fu una gran de ca re stia in tut to il pae se; 26ma a nes su na di es se fu
man da to Elia, se non a una ve do va a Sa rep ta di Si do ne. 27C’era no
mol ti leb bro si in Israe le al tem po del pro fe ta Eli seo; ma nes su no di
lo ro fu pu ri fi ca to, se non Naa màn, il Si ro».
28All’udi re que ste co se, tut ti nel la si na go ga si riem pi ro no di sde gno.
29Si al za ro no e lo cac cia ro no fuo ri del la cit tà e lo con dus se ro fin sul
ci glio del mon te, sul qua le era co strui ta la lo ro cit tà, per get tar lo giù.
30Ma egli, pas san do in mez zo a lo ro, si mi se in cam mi no.
31Poi sce se a Ca far nao, cit tà del la Ga li lea, e in gior no di sa ba to in- 
se gna va al la gen te. 32Era no stu pi ti del suo in se gna men to per ché la
sua pa ro la ave va au to ri tà.
33Nel la si na go ga c’era un uo mo che era pos se du to da un de mo nio
im pu ro; co min ciò a gri da re for te: 34«Ba sta! Che vuoi da noi, Ge sù
Na za re no? Sei ve nu to a ro vi nar ci? Io so chi tu sei: il san to di Dio!».
35Ge sù gli or di nò se ve ra men te: «Ta ci! Esci da lui!». E il de mo nio lo
get tò a ter ra in mez zo al la gen te e uscì da lui, sen za far gli al cun ma- 
le. 36Tut ti fu ro no pre si da ti mo re e si di ce va no l’un l’al tro: «Che pa ro- 
la è mai que sta, che co man da con au to ri tà e po ten za agli spi ri ti im- 
pu ri ed es si se ne van no?». 37E la sua fa ma si dif fon de va in ogni luo- 
go del la re gio ne cir co stan te.
38Usci to dal la si na go ga, en trò nel la ca sa di Si mo ne. La suo ce ra di
Si mo ne era in pre da a una gran de feb bre e lo pre ga ro no per lei. 39Si
chi nò su di lei, co man dò al la feb bre e la feb bre la la sciò. E su bi to si
al zò in pie di e li ser vi va.
40Al ca lar del so le, tut ti quel li che ave va no in fer mi af fet ti da va rie ma- 
lat tie li con dus se ro a lui. Ed egli, im po nen do su cia scu no le ma ni, li
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gua ri va. 41Da mol ti usci va no an che de mo ni, gri dan do: «Tu sei il Fi- 
glio di Dio!». Ma egli li mi nac cia va e non li la scia va par la re, per ché
sa pe va no che era lui il Cri sto.
42Sul far del gior no uscì e si re cò in un luo go de ser to. Ma le fol le lo
cer ca va no, lo rag giun se ro e ten ta ro no di trat te ner lo per ché non se
ne an das se via. 43Egli pe rò dis se lo ro: «È ne ces sa rio che io an nun ci
la buo na no ti zia del re gno di Dio an che al le al tre cit tà; per que sto so- 
no sta to man da to». 44E an da va pre di can do nel le si na go ghe del la
Giu dea.

5

1Men tre la fol la gli fa ce va res sa at tor no per ascol ta re la pa ro la di
Dio, Ge sù, stan do pres so il la go di Gen nè sa ret, 2vi de due bar che ac- 
co sta te al la spon da. I pe sca to ri era no sce si e la va va no le re ti. 3Sa lì
in una bar ca, che era di Si mo ne, e lo pre gò di sco star si un po co da
ter ra. Se det te e in se gna va al le fol le dal la bar ca.
4Quan do eb be fi ni to di par la re, dis se a Si mo ne: «Pren di il lar go e
get ta te le vo stre re ti per la pe sca». 5Si mo ne ri spo se: «Mae stro, ab- 
bia mo fa ti ca to tut ta la not te e non ab bia mo pre so nul la; ma sul la tua
pa ro la get te rò le re ti». 6Fe ce ro co sì e pre se ro una quan ti tà enor me
di pe sci e le lo ro re ti qua si si rom pe va no. 7Al lo ra fe ce ro cen no ai
com pa gni dell’al tra bar ca, che ve nis se ro ad aiu tar li. Es si ven ne ro e
riem pi ro no tut te e due le bar che fi no a far le qua si af fon da re. 8Al ve- 
de re que sto, Si mon Pie tro si get tò al le gi noc chia di Ge sù, di cen do:
«Si gno re, al lon ta na ti da me, per ché so no un pec ca to re». 9Lo stu po- 
re in fat ti ave va in va so lui e tut ti quel li che era no con lui, per la pe sca
che ave va no fat to; 10co sì pu re Gia co mo e Gio van ni, fi gli di Ze be deo,
che era no so ci di Si mo ne. Ge sù dis se a Si mo ne: «Non te me re; d’ora
in poi sa rai pe sca to re di uo mi ni». 11E, ti ra te le bar che a ter ra, la scia- 
ro no tut to e lo se gui ro no.
12Men tre Ge sù si tro va va in una cit tà, ec co, un uo mo co per to di leb- 
bra lo vi de e gli si get tò di nan zi, pre gan do lo: «Si gno re, se vuoi, puoi
pu ri fi car mi». 13Ge sù te se la ma no e lo toc cò di cen do: «Lo vo glio, sii
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pu ri fi ca to!». E im me dia ta men te la leb bra scom par ve da lui. 14Gli or- 
di nò di non dir lo a nes su no: «Va’ in ve ce a mo strar ti al sa cer do te e fa’
l’of fer ta per la tua pu ri fi ca zio ne, co me Mo sè ha pre scrit to, a te sti mo- 
nian za per lo ro». 15Di lui si par la va sem pre di più, e fol le nu me ro se
ve ni va no per ascol tar lo e far si gua ri re dal le lo ro ma lat tie. 16Ma egli si
ri ti ra va in luo ghi de ser ti a pre ga re.
17Un gior no sta va in se gnan do. Se de va no là an che dei fa ri sei e mae- 
stri del la Leg ge, ve nu ti da ogni vil lag gio del la Ga li lea e del la Giu dea,
e da Ge ru sa lem me. E la po ten za del Si gno re gli fa ce va ope ra re gua- 
ri gio ni. 18Ed ec co, al cu ni uo mi ni, por tan do su un let to un uo mo che
era pa ra liz za to, cer ca va no di far lo en tra re e di met ter lo da van ti a lui.
19Non tro van do da qua le par te far lo en tra re a cau sa del la fol la, sa li- 
ro no sul tet to e, at tra ver so le te go le, lo ca la ro no con il let tuc cio da- 
van ti a Ge sù nel mez zo del la stan za. 20Ve den do la lo ro fe de, dis se:
«Uo mo, ti so no per do na ti i tuoi pec ca ti». 21Gli scri bi e i fa ri sei co min- 
cia ro no a di scu te re, di cen do: «Chi è co stui che di ce be stem mie? Chi
può per do na re i pec ca ti, se non Dio sol tan to?». 22Ma Ge sù, co no- 
sciu ti i lo ro ra gio na men ti, ri spo se: «Per ché pen sa te co sì nel vo stro
cuo re? 23Che co sa è più fa ci le: di re “Ti so no per do na ti i tuoi pec ca ti”,
op pu re di re “Al za ti e cam mi na”? 24Ora, per ché sap pia te che il Fi glio
dell’uo mo ha il po te re sul la ter ra di per do na re i pec ca ti, di co a te –
dis se al pa ra li ti co –: al za ti, pren di il tuo let tuc cio e tor na a ca sa tua».
25Su bi to egli si al zò da van ti a lo ro, pre se il let tuc cio su cui era di ste- 
so e an dò a ca sa sua, glo ri fi can do Dio. 26Tut ti fu ro no col ti da stu po re
e da va no glo ria a Dio; pie ni di ti mo re di ce va no: «Og gi ab bia mo vi sto
co se pro di gio se».
27Do po que sto egli uscì e vi de un pub bli ca no di no me Le vi, se du to al
ban co del le im po ste, e gli dis se: «Se gui mi!». 28Ed egli, la scian do tut- 
to, si al zò e lo se guì.
29Poi Le vi gli pre pa rò un gran de ban chet to nel la sua ca sa. C’era una
fol la nu me ro sa di pub bli ca ni e di al tra gen te, che era no con lo ro a ta- 
vo la. 30I fa ri sei e i lo ro scri bi mor mo ra va no e di ce va no ai suoi di sce- 
po li: «Co me mai man gia te e be ve te in sie me ai pub bli ca ni e ai pec ca- 
to ri?». 31Ge sù ri spo se lo ro: «Non so no i sa ni che han no bi so gno del
me di co, ma i ma la ti; 32io non so no ve nu to a chia ma re i giu sti, ma i
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pec ca to ri per ché si con ver ta no».
33Al lo ra gli dis se ro: «I di sce po li di Gio van ni di giu na no spes so e fan- 
no pre ghie re, co sì pu re i di sce po li dei fa ri sei; i tuoi in ve ce man gia no
e be vo no!». 34Ge sù ri spo se lo ro: «Po te te for se far di giu na re gli in vi- 
ta ti a noz ze quan do lo spo so è con lo ro? 35Ma ver ran no gior ni quan- 
do lo spo so sa rà lo ro tol to: al lo ra in quei gior ni di giu ne ran no».
36Di ce va lo ro an che una pa ra bo la: «Nes su no strap pa un pez zo da
un ve sti to nuo vo per met ter lo su un ve sti to vec chio; al tri men ti il nuo- 
vo lo strap pa e al vec chio non si adat ta il pez zo pre so dal nuo vo. 37E
nes su no ver sa vi no nuo vo in otri vec chi; al tri men ti il vi no nuo vo
spac che rà gli otri, si span de rà e gli otri an dran no per du ti. 38Il vi no
nuo vo bi so gna ver sar lo in otri nuo vi. 39Nes su no poi che be ve il vi no
vec chio de si de ra il nuo vo, per ché di ce: “Il vec chio è gra de vo le!”».

6

1Un sa ba to Ge sù pas sa va fra cam pi di gra no e i suoi di sce po li co- 
glie va no e man gia va no le spi ghe, sfre gan do le con le ma ni. 2Al cu ni
fa ri sei dis se ro: «Per ché fa te in gior no di sa ba to quel lo che non è le- 
ci to?». 3Ge sù ri spo se lo ro: «Non ave te let to quel lo che fe ce Da vi de,
quan do lui e i suoi com pa gni eb be ro fa me? 4Co me en trò nel la ca sa
di Dio, pre se i pa ni dell’of fer ta, ne man giò e ne die de ai suoi com pa- 
gni, seb be ne non sia le ci to man giar li se non ai so li sa cer do ti?». 5E
di ce va lo ro: «Il Fi glio dell’uo mo è si gno re del sa ba to».
6Un al tro sa ba to egli en trò nel la si na go ga e si mi se a in se gna re.
C’era là un uo mo che ave va la ma no de stra pa ra liz za ta. 7Gli scri bi e
i fa ri sei lo os ser va va no per ve de re se lo gua ri va in gior no di sa ba to,
per tro va re di che ac cu sar lo. 8Ma Ge sù co no sce va i lo ro pen sie ri e
dis se all’uo mo che ave va la ma no pa ra liz za ta: «Al za ti e met ti ti qui in
mez zo!». Si al zò e si mi se in mez zo. 9Poi Ge sù dis se lo ro: «Do man- 
do a voi: in gior no di sa ba to, è le ci to fa re del be ne o fa re del ma le,
sal va re una vi ta o sop pri mer la?». 10E guar dan do li tut ti in tor no, dis se
all’uo mo: «Ten di la tua ma no!». Egli lo fe ce e la sua ma no fu gua ri ta.
11Ma es si, fuo ri di sé dal la col le ra, si mi se ro a di scu te re tra lo ro su
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quel lo che avreb be ro po tu to fa re a Ge sù.
12In quei gior ni egli se ne an dò sul mon te a pre ga re e pas sò tut ta la
not te pre gan do Dio. 13Quan do fu gior no, chia mò a sé i suoi di sce po li
e ne scel se do di ci, ai qua li die de an che il no me di apo sto li: 14Si mo- 
ne, al qua le die de an che il no me di Pie tro; An drea, suo fra tel lo; Gia- 
co mo, Gio van ni, Fi lip po, Bar to lo meo, 15Mat teo, Tom ma so; Gia co mo,
fi glio di Al feo; Si mo ne, det to Ze lo ta; 16Giu da, fi glio di Gia co mo; e
Giu da Isca rio ta, che di ven ne il tra di to re.
17Di sce so con lo ro, si fer mò in un luo go pia neg gian te. C’era gran fol- 
la di suoi di sce po li e gran mol ti tu di ne di gen te da tut ta la Giu dea, da
Ge ru sa lem me e dal li to ra le di Ti ro e di Si do ne, 18che era no ve nu ti
per ascol tar lo ed es se re gua ri ti dal le lo ro ma lat tie; an che quel li che
era no tor men ta ti da spi ri ti im pu ri ve ni va no gua ri ti. 19Tut ta la fol la cer- 
ca va di toc car lo, per ché da lui usci va una for za che gua ri va tut ti.
20Ed egli, al za ti gli oc chi ver so i suoi di sce po li, di ce va:
«Bea ti voi, po ve ri,
per ché vo stro è il re gno di Dio.
21Bea ti voi, che ora ave te fa me,
per ché sa re te sa zia ti.
Bea ti voi, che ora pian ge te,
per ché ri de re te.
22Bea ti voi, quan do gli uo mi ni vi odie ran no e quan do vi met te ran no
al ban do e vi in sul te ran no e di sprez ze ran no il vo stro no me co me in- 
fa me, a cau sa del Fi glio dell’uo mo. 23Ral le gra te vi in quel gior no ed
esul ta te per ché, ec co, la vo stra ri com pen sa è gran de nel cie lo. Al lo
stes so mo do in fat ti agi va no i lo ro pa dri con i pro fe ti.
24Ma guai a voi, ric chi,
per ché ave te già ri ce vu to la vo stra con so la zio ne.
25Guai a voi, che ora sie te sa zi,
per ché avre te fa me.
Guai a voi, che ora ri de te,
per ché sa re te nel do lo re e pian ge re te.
26Guai, quan do tut ti gli uo mi ni di ran no be ne di voi. Al lo stes so mo do
in fat ti agi va no i lo ro pa dri con i fal si pro fe ti.
27Ma a voi che ascol ta te, io di co: ama te i vo stri ne mi ci, fa te del be ne
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a quel li che vi odia no, 28be ne di te co lo ro che vi ma le di co no, pre ga te
per co lo ro che vi trat ta no ma le.
29A chi ti per cuo te sul la guan cia, of fri an che l’al tra; a chi ti strap pa il
man tel lo, non ri fiu ta re nean che la tu ni ca. 30Da’ a chiun que ti chie de,
e a chi pren de le co se tue, non chie der le in die tro.
31E co me vo le te che gli uo mi ni fac cia no a voi, co sì an che voi fa te a
lo ro. 32Se ama te quel li che vi ama no, qua le gra ti tu di ne vi è do vu ta?
An che i pec ca to ri ama no quel li che li ama no. 33E se fa te del be ne a
co lo ro che fan no del be ne a voi, qua le gra ti tu di ne vi è do vu ta? An- 
che i pec ca to ri fan no lo stes so. 34E se pre sta te a co lo ro da cui spe- 
ra te ri ce ve re, qua le gra ti tu di ne vi è do vu ta? An che i pec ca to ri con ce- 
do no pre sti ti ai pec ca to ri per ri ce ver ne al tret tan to. 35Ama te in ve ce i
vo stri ne mi ci, fa te del be ne e pre sta te sen za spe rar ne nul la, e la vo- 
stra ri com pen sa sa rà gran de e sa re te fi gli dell’Al tis si mo, per ché egli
è be ne vo lo ver so gli in gra ti e i mal va gi.
36Sia te mi se ri cor dio si, co me il Pa dre vo stro è mi se ri cor dio so.
37Non giu di ca te e non sa re te giu di ca ti; non con dan na te e non sa re te
con dan na ti; per do na te e sa re te per do na ti. 38Da te e vi sa rà da to: una
mi su ra buo na, pi gia ta, col ma e tra boc can te vi sa rà ver sa ta nel grem- 
bo, per ché con la mi su ra con la qua le mi su ra te, sa rà mi su ra to a voi
in cam bio».
39Dis se lo ro an che una pa ra bo la: «Può for se un cie co gui da re un al- 
tro cie co? Non ca dran no tut ti e due in un fos so? 40Un di sce po lo non
è più del mae stro; ma ognu no, che sia ben pre pa ra to, sa rà co me il
suo mae stro.
41Per ché guar di la pa gliuz za che è nell’oc chio del tuo fra tel lo e non ti
ac cor gi del la tra ve che è nel tuo oc chio? 42Co me puoi di re al tuo fra- 
tel lo: “Fra tel lo, la scia che tol ga la pa gliuz za che è nel tuo oc chio”,
men tre tu stes so non ve di la tra ve che è nel tuo oc chio? Ipo cri ta! To- 
gli pri ma la tra ve dal tuo oc chio e al lo ra ci ve drai be ne per to glie re la
pa gliuz za dall’oc chio del tuo fra tel lo.
43Non vi è al be ro buo no che pro du ca un frut to cat ti vo, né vi è d’al- 
tron de al be ro cat ti vo che pro du ca un frut to buo no. 44Ogni al be ro in- 
fat ti si ri co no sce dal suo frut to: non si rac col go no fi chi da gli spi ni, né
si ven dem mia uva da un ro vo. 45L’uo mo buo no dal buon te so ro del
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suo cuo re trae fuo ri il be ne; l’uo mo cat ti vo dal suo cat ti vo te so ro trae
fuo ri il ma le: la sua boc ca in fat ti espri me ciò che dal cuo re so vrab- 
bon da.
46Per ché mi in vo ca te: “Si gno re, Si gno re!” e non fa te quel lo che di co?
47Chiun que vie ne a me e ascol ta le mie pa ro le e le met te in pra ti ca,
vi mo stre rò a chi è si mi le: 48è si mi le a un uo mo che, co struen do una
ca sa, ha sca va to mol to pro fon do e ha po sto le fon da men ta sul la roc- 
cia. Ve nu ta la pie na, il fiu me in ve stì quel la ca sa, ma non riu scì a
smuo ver la per ché era co strui ta be ne. 49Chi in ve ce ascol ta e non
met te in pra ti ca, è si mi le a un uo mo che ha co strui to una ca sa sul la
ter ra, sen za fon da men ta. Il fiu me la in ve stì e su bi to crol lò; e la di stru- 
zio ne di quel la ca sa fu gran de».

7

1Quan do eb be ter mi na to di ri vol ge re tut te le sue pa ro le al po po lo
che sta va in ascol to, Ge sù en trò in Ca far nao. 2Il ser vo di un cen tu- 
rio ne era am ma la to e sta va per mo ri re. Il cen tu rio ne l’ave va mol to
ca ro. 3Per ciò, aven do udi to par la re di Ge sù, gli man dò al cu ni an zia ni
dei Giu dei a pre gar lo di ve ni re e di sal va re il suo ser vo. 4Co sto ro,
giun ti da Ge sù, lo sup pli ca va no con in si sten za: «Egli me ri ta che tu
gli con ce da quel lo che chie de – di ce va no –, 5per ché ama il no stro
po po lo ed è sta to lui a co struir ci la si na go ga». 6Ge sù si in cam mi nò
con lo ro. Non era or mai mol to di stan te dal la ca sa, quan do il cen tu rio- 
ne man dò al cu ni ami ci a dir gli: «Si gno re, non di stur bar ti! Io non so no
de gno che tu en tri sot to il mio tet to; 7per que sto io stes so non mi so- 
no ri te nu to de gno di ve ni re da te; ma di’ una pa ro la e il mio ser vo sa- 
rà gua ri to. 8An ch’io in fat ti so no nel la con di zio ne di su bal ter no e ho
dei sol da ti sot to di me e di co a uno: “Va’!”, ed egli va; e a un al tro:
“Vie ni!”, ed egli vie ne; e al mio ser vo: “Fa’ que sto!”, ed egli lo fa».
9All’udi re que sto, Ge sù lo am mi rò e, vol gen do si al la fol la che lo se- 
gui va, dis se: «Io vi di co che nean che in Israe le ho tro va to una fe de
co sì gran de!». 10E gli in via ti, quan do tor na ro no a ca sa, tro va ro no il
ser vo gua ri to.
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11In se gui to Ge sù si re cò in una cit tà chia ma ta Nain, e con lui cam- 
mi na va no i suoi di sce po li e una gran de fol la. 12Quan do fu vi ci no al la
por ta del la cit tà, ec co, ve ni va por ta to al la tom ba un mor to, uni co fi- 
glio di una ma dre ri ma sta ve do va; e mol ta gen te del la cit tà era con
lei. 13Ve den do la, il Si gno re fu pre so da gran de com pas sio ne per lei e
le dis se: «Non pian ge re!». 14Si av vi ci nò e toc cò la ba ra, men tre i
por ta to ri si fer ma ro no. Poi dis se: «Ra gaz zo, di co a te, al za ti!». 15Il
mor to si mi se se du to e co min ciò a par la re. Ed egli lo re sti tuì a sua
ma dre. 16Tut ti fu ro no pre si da ti mo re e glo ri fi ca va no Dio, di cen do:
«Un gran de pro fe ta è sor to tra noi», e: «Dio ha vi si ta to il suo po po- 
lo». 17Que sta fa ma di lui si dif fu se per tut ta quan ta la Giu dea e in tut- 
ta la re gio ne cir co stan te.
18Gio van ni fu in for ma to dai suoi di sce po li di tut te que ste co se. Chia- 
ma ti quin di due di lo ro, Gio van ni 19li man dò a di re al Si gno re: «Sei tu
co lui che de ve ve ni re o dob bia mo aspet ta re un al tro?». 20Ve nu ti da
lui, que gli uo mi ni dis se ro: «Gio van ni il Bat ti sta ci ha man da ti da te
per do man dar ti: “Sei tu co lui che de ve ve ni re o dob bia mo aspet ta re
un al tro?”». 21In quel lo stes so mo men to Ge sù gua rì mol ti da ma lat- 
tie, da in fer mi tà, da spi ri ti cat ti vi e do nò la vi sta a mol ti cie chi. 22Poi
die de lo ro que sta ri spo sta: «An da te e ri fe ri te a Gio van ni ciò che ave- 
te vi sto e udi to: i cie chi riac qui sta no la vi sta, gli zop pi cam mi na no, i
leb bro si so no pu ri fi ca ti, i sor di odo no, i mor ti ri su sci ta no, ai po ve ri è
an nun cia ta la buo na no ti zia. 23E bea to è co lui che non tro va in me
mo ti vo di scan da lo!».
24Quan do gli in via ti di Gio van ni fu ro no par ti ti, Ge sù si mi se a par la re
di Gio van ni al le fol le: «Che co sa sie te an da ti a ve de re nel de ser to?
Una can na sbat tu ta dal ven to? 25Al lo ra, che co sa sie te an da ti a ve- 
de re? Un uo mo ve sti to con abi ti di lus so? Ec co, quel li che por ta no
ve sti son tuo se e vi vo no nel lus so stan no nei pa laz zi dei re. 26Eb be- 
ne, che co sa sie te an da ti a ve de re? Un pro fe ta? Sì, io vi di co, an zi,
più che un pro fe ta. 27Egli è co lui del qua le sta scrit to:
Ec co, di nan zi a te man do il mio mes sag ge ro,
da van ti a te egli pre pa re rà la tua via.
28Io vi di co: fra i na ti da don na non vi è al cu no più gran de di Gio van- 
ni, ma il più pic co lo nel re gno di Dio è più gran de di lui.
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29Tut to il po po lo che lo ascol ta va, e an che i pub bli ca ni, ri ce ven do il
bat te si mo di Gio van ni, han no ri co no sciu to che Dio è giu sto. 30Ma i
fa ri sei e i dot to ri del la Leg ge, non fa cen do si bat tez za re da lui, han no
re so va no il di se gno di Dio su di lo ro.
31A chi dun que pos so pa ra go na re la gen te di que sta ge ne ra zio ne? A
chi è si mi le? 32È si mi le a bam bi ni che, se du ti in piaz za, gri da no gli
uni agli al tri co sì:
“Vi ab bia mo suo na to il flau to e non ave te bal la to,
ab bia mo can ta to un la men to e non ave te pian to!”.
33È ve nu to in fat ti Gio van ni il Bat ti sta, che non man gia pa ne e non
be ve vi no, e voi di te: “È in de mo nia to”. 34È ve nu to il Fi glio dell’uo mo,
che man gia e be ve, e voi di te: “Ec co un man gio ne e un beo ne, un
ami co di pub bli ca ni e di pec ca to ri!”. 35Ma la Sa pien za è sta ta ri co no- 
sciu ta giu sta da tut ti i suoi fi gli».
36Uno dei fa ri sei lo in vi tò a man gia re da lui. Egli en trò nel la ca sa del
fa ri seo e si mi se a ta vo la. 37Ed ec co, una don na, una pec ca tri ce di
quel la cit tà, sa pu to che si tro va va nel la ca sa del fa ri seo, por tò un va- 
so di pro fu mo; 38stan do die tro, pres so i pie di di lui, pian gen do, co- 
min ciò a ba gnar li di la cri me, poi li asciu ga va con i suoi ca pel li, li ba- 
cia va e li co spar ge va di pro fu mo. 39Ve den do que sto, il fa ri seo che
l’ave va in vi ta to dis se tra sé: «Se co stui fos se un pro fe ta, sa preb be
chi è, e di qua le ge ne re è la don na che lo toc ca: è una pec ca tri ce!».
40Ge sù al lo ra gli dis se: «Si mo ne, ho da dir ti qual co sa». Ed egli ri spo- 
se: «Di’ pu re, mae stro». 41«Un cre di to re ave va due de bi to ri: uno gli
do ve va cin que cen to de na ri, l’al tro cin quan ta. 42Non aven do es si di
che re sti tui re, con do nò il de bi to a tut ti e due. Chi di lo ro dun que lo
ame rà di più?». 43Si mo ne ri spo se: «Sup pon go sia co lui al qua le ha
con do na to di più». Gli dis se Ge sù: «Hai giu di ca to be ne». 44E, vol- 
gen do si ver so la don na, dis se a Si mo ne: «Ve di que sta don na? So no
en tra to in ca sa tua e tu non mi hai da to l’ac qua per i pie di; lei in ve ce
mi ha ba gna to i pie di con le la cri me e li ha asciu ga ti con i suoi ca pel- 
li. 45Tu non mi hai da to un ba cio; lei in ve ce, da quan do so no en tra to,
non ha ces sa to di ba ciar mi i pie di. 46Tu non hai un to con olio il mio
ca po; lei in ve ce mi ha co spar so i pie di di pro fu mo. 47Per que sto io ti
di co: so no per do na ti i suoi mol ti pec ca ti, per ché ha mol to ama to. In- 
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ve ce co lui al qua le si per do na po co, ama po co». 48Poi dis se a lei: «I
tuoi pec ca ti so no per do na ti». 49Al lo ra i com men sa li co min cia ro no a
di re tra sé: «Chi è co stui che per do na an che i pec ca ti?». 50Ma egli
dis se al la don na: «La tua fe de ti ha sal va ta; va’ in pa ce!».

8

1In se gui to egli se ne an da va per cit tà e vil lag gi, pre di can do e an- 
nun cian do la buo na no ti zia del re gno di Dio. C’era no con lui i Do di ci
2e al cu ne don ne che era no sta te gua ri te da spi ri ti cat ti vi e da in fer mi- 
tà: Ma ria, chia ma ta Mad da le na, dal la qua le era no usci ti set te de mo- 
ni; 3Gio van na, mo glie di Cu za, am mi ni stra to re di Ero de; Su san na e
mol te al tre, che li ser vi va no con i lo ro be ni.
4Poi ché una gran de fol la si ra du na va e ac cor re va a lui gen te da ogni
cit tà, Ge sù dis se con una pa ra bo la: 5«Il se mi na to re uscì a se mi na re
il suo se me. Men tre se mi na va, una par te cad de lun go la stra da e fu
cal pe sta ta, e gli uc cel li del cie lo la man gia ro no. 6Un’al tra par te cad- 
de sul la pie tra e, ap pe na ger mo glia ta, sec cò per man can za di umi di- 
tà. 7Un’al tra par te cad de in mez zo ai ro vi e i ro vi, cre sciu ti in sie me
con es sa, la sof fo ca ro no. 8Un’al tra par te cad de sul ter re no buo no,
ger mo gliò e frut tò cen to vol te tan to». Det to que sto, escla mò: «Chi ha
orec chi per ascol ta re, ascol ti!».
9I suoi di sce po li lo in ter ro ga va no sul si gni fi ca to del la pa ra bo la. 10Ed
egli dis se: «A voi è da to co no sce re i mi ste ri del re gno di Dio, ma agli
al tri so lo con pa ra bo le, af fin ché
ve den do non ve da no
e ascol tan do non com pren da no.
11Il si gni fi ca to del la pa ra bo la è que sto: il se me è la pa ro la di Dio. 12I
se mi ca du ti lun go la stra da so no co lo ro che l’han no ascol ta ta, ma
poi vie ne il dia vo lo e por ta via la Pa ro la dal lo ro cuo re, per ché non
av ven ga che, cre den do, sia no sal va ti. 13Quel li sul la pie tra so no co lo- 
ro che, quan do ascol ta no, ri ce vo no la Pa ro la con gio ia, ma non han- 
no ra di ci; cre do no per un cer to tem po, ma nel tem po del la pro va
ven go no me no. 14Quel lo ca du to in mez zo ai ro vi so no co lo ro che,



2250

do po aver ascol ta to, stra da fa cen do si la scia no sof fo ca re da pre oc- 
cu pa zio ni, ric chez ze e pia ce ri del la vi ta e non giun go no a ma tu ra zio- 
ne. 15Quel lo sul ter re no buo no so no co lo ro che, do po aver ascol ta to
la Pa ro la con cuo re in te gro e buo no, la cu sto di sco no e pro du co no
frut to con per se ve ran za.
16Nes su no ac cen de una lam pa da e la co pre con un va so o la met te
sot to un let to, ma la po ne su un can de la bro, per ché chi en tra ve da la
lu ce. 17Non c’è nul la di se gre to che non sia ma ni fe sta to, nul la di na- 
sco sto che non sia co no sciu to e ven ga in pie na lu ce. 18Fa te at ten- 
zio ne dun que a co me ascol ta te; per ché a chi ha, sa rà da to, ma a chi
non ha, sa rà tol to an che ciò che cre de di ave re».
19E an da ro no da lui la ma dre e i suoi fra tel li, ma non po te va no av vi- 
ci nar lo a cau sa del la fol la. 20Gli fe ce ro sa pe re: «Tua ma dre e i tuoi
fra tel li stan no fuo ri e de si de ra no ve der ti». 21Ma egli ri spo se lo ro:
«Mia ma dre e miei fra tel li so no que sti: co lo ro che ascol ta no la pa ro la
di Dio e la met to no in pra ti ca».
22E av ven ne che, uno di quei gior ni, Ge sù sa lì su una bar ca con i
suoi di sce po li e dis se lo ro: «Pas sia mo all’al tra ri va del la go». E pre- 
se ro il lar go. 23Ora, men tre na vi ga va no, egli si ad dor men tò. Una
tem pe sta di ven to si ab bat té sul la go, im bar ca va no ac qua ed era no
in pe ri co lo. 24Si ac co sta ro no a lui e lo sve glia ro no di cen do: «Mae- 
stro, mae stro, sia mo per du ti!». Ed egli, de sta to si, mi nac ciò il ven to e
le ac que in tem pe sta: si cal ma ro no e ci fu bo nac cia. 25Al lo ra dis se
lo ro: «Dov’è la vo stra fe de?». Es si, im pau ri ti e stu pi ti, di ce va no l’un
l’al tro: «Chi è dun que co stui, che co man da an che ai ven ti e all’ac- 
qua, e gli ob be di sco no?».
26Ap pro da ro no nel pae se dei Ge ra sè ni, che sta di fron te al la Ga li lea.
27Era ap pe na sce so a ter ra, quan do dal la cit tà gli ven ne in con tro un
uo mo pos se du to dai de mo ni. Da mol to tem po non por ta va ve sti ti, né
abi ta va in ca sa, ma in mez zo al le tom be. 28Quan do vi de Ge sù, gli si
get tò ai pie di ur lan do, e dis se a gran vo ce: «Che vuoi da me, Ge sù,
Fi glio del Dio al tis si mo? Ti pre go, non tor men tar mi!». 29Ge sù ave va
or di na to al lo spi ri to im pu ro di usci re da quell’uo mo. Mol te vol te in fat ti
si era im pos ses sa to di lui; al lo ra lo te ne va no chiu so, le ga to con ca te- 
ne e con i cep pi ai pie di, ma egli spez za va i le ga mi e ve ni va spin to
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dal de mo nio in luo ghi de ser ti. 30Ge sù gli do man dò: «Qual è il tuo no- 
me?». Ri spo se: «Le gio ne», per ché mol ti de mo ni era no en tra ti in lui.
31E lo scon giu ra va no che non or di nas se lo ro di an dar se ne nell’abis- 
so. 32Vi era là una gran de man dria di por ci, al pa sco lo sul mon te. I
de mo ni lo scon giu ra ro no che con ce des se lo ro di en tra re nei por ci.
Glie lo per mi se. 33I de mo ni, usci ti dall’uo mo, en tra ro no nei por ci e la
man dria si pre ci pi tò, giù dal la ru pe, nel la go e an ne gò.
34Quan do vi de ro ciò che era ac ca du to, i man dria ni fug gi ro no e por ta- 
ro no la no ti zia nel la cit tà e nel le cam pa gne. 35La gen te uscì per ve- 
de re l’ac ca du to e, quan do ar ri va ro no da Ge sù, tro va ro no l’uo mo dal
qua le era no usci ti i de mo ni, ve sti to e sa no di men te, che se de va ai
pie di di Ge sù, ed eb be ro pau ra. 36Quel li che ave va no vi sto ri fe ri ro no
co me l’in de mo nia to era sta to sal va to. 37Al lo ra tut ta la po po la zio ne
del ter ri to rio dei Ge ra sè ni gli chie se che si al lon ta nas se da lo ro, per- 
ché ave va no mol ta pau ra. Egli, sa li to su una bar ca, tor nò in die tro.
38L’uo mo dal qua le era no usci ti i de mo ni gli chie se di re sta re con lui,
ma egli lo con ge dò di cen do: 39«Tor na a ca sa tua e rac con ta quel lo
che Dio ha fat to per te». E quel lo se ne an dò, pro cla man do per tut ta
la cit tà quel lo che Ge sù ave va fat to per lui.
40Al suo ri tor no, Ge sù fu ac col to dal la fol la, per ché tut ti era no in at te- 
sa di lui. 41Ed ec co, ven ne un uo mo di no me Giài ro, che era ca po
del la si na go ga: si get tò ai pie di di Ge sù e lo pre ga va di re car si a ca- 
sa sua, 42per ché l’uni ca fi glia che ave va, di cir ca do di ci an ni, sta va
per mo ri re.
Men tre Ge sù vi si re ca va, le fol le gli si ac cal ca va no at tor no. 43E una
don na, che ave va per di te di san gue da do di ci an ni, la qua le, pur
aven do spe so tut ti i suoi be ni per i me di ci, non ave va po tu to es se re
gua ri ta da nes su no, 44gli si av vi ci nò da die tro, gli toc cò il lem bo del
man tel lo e im me dia ta men te l’emor ra gia si ar re stò. 45Ge sù dis se:
«Chi mi ha toc ca to?». Tut ti ne ga va no. Pie tro al lo ra dis se: «Mae stro,
la fol la ti strin ge da ogni par te e ti schiac cia». 46Ma Ge sù dis se:
«Qual cu no mi ha toc ca to. Ho sen ti to che una for za è usci ta da me».
47Al lo ra la don na, ve den do che non po te va ri ma ne re na sco sta, tre- 
man te, ven ne e si get tò ai suoi pie di e di chia rò da van ti a tut to il po- 
po lo per qua le mo ti vo l’ave va toc ca to e co me era sta ta gua ri ta
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all’istan te. 48Egli le dis se: «Fi glia, la tua fe de ti ha sal va ta. Va’ in pa- 
ce!».
49Sta va an co ra par lan do, quan do ar ri vò uno dal la ca sa del ca po del- 
la si na go ga e dis se: «Tua fi glia è mor ta, non di stur ba re più il mae- 
stro». 50Ma Ge sù, aven do udi to, ri spo se: «Non te me re, sol tan to ab bi
fe de e sa rà sal va ta». 51Giun to al la ca sa, non per mi se a nes su no di
en tra re con lui, fuor ché a Pie tro, Gio van ni e Gia co mo e al pa dre e al- 
la ma dre del la fan ciul la. 52Tut ti pian ge va no e fa ce va no il la men to su
di lei. Ge sù dis se: «Non pian ge te. Non è mor ta, ma dor me». 53Es si
lo de ri de va no, sa pen do be ne che era mor ta; 54ma egli le pre se la
ma no e dis se ad al ta vo ce: «Fan ciul la, al za ti!». 55La vi ta ri tor nò in lei
e si al zò all’istan te. Egli or di nò di dar le da man gia re. 56I ge ni to ri ne
fu ro no sba lor di ti, ma egli or di nò lo ro di non rac con ta re a nes su no ciò
che era ac ca du to.

9

1Con vo cò i Do di ci e die de lo ro for za e po te re su tut ti i de mo ni e di
gua ri re le ma lat tie. 2E li man dò ad an nun cia re il re gno di Dio e a
gua ri re gli in fer mi. 3Dis se lo ro: «Non pren de te nul la per il viag gio, né
ba sto ne, né sac ca, né pa ne, né de na ro, e non por ta te vi due tu ni che.
4In qua lun que ca sa en tria te, ri ma ne te là, e di là poi ri par ti te. 5Quan to
a co lo ro che non vi ac col go no, usci te dal la lo ro cit tà e scuo te te la
pol ve re dai vo stri pie di co me te sti mo nian za con tro di lo ro». 6Al lo ra
es si usci ro no e gi ra va no di vil lag gio in vil lag gio, ovun que an nun cian- 
do la buo na no ti zia e ope ran do gua ri gio ni.
7Il te trar ca Ero de sen tì par la re di tut ti que sti av ve ni men ti e non sa pe- 
va che co sa pen sa re, per ché al cu ni di ce va no: «Gio van ni è ri sor to
dai mor ti», 8al tri: «È ap par so Elia», e al tri an co ra: «È ri sor to uno de- 
gli an ti chi pro fe ti». 9Ma Ero de di ce va: «Gio van ni, l’ho fat to de ca pi ta- 
re io; chi è dun que co stui, del qua le sen to di re que ste co se?». E cer- 
ca va di ve der lo.
10Al lo ro ri tor no, gli apo sto li rac con ta ro no a Ge sù tut to quel lo che
ave va no fat to. Al lo ra li pre se con sé e si ri ti rò in di spar te, ver so una
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cit tà chia ma ta Be tsai da. 11Ma le fol le ven ne ro a sa per lo e lo se gui ro- 
no. Egli le ac col se e pre se a par la re lo ro del re gno di Dio e a gua ri re
quan ti ave va no bi so gno di cu re.
12Il gior no co min cia va a de cli na re e i Do di ci gli si av vi ci na ro no di cen- 
do: «Con ge da la fol la per ché va da nei vil lag gi e nel le cam pa gne dei
din tor ni, per al log gia re e tro va re ci bo: qui sia mo in una zo na de ser- 
ta». 13Ge sù dis se lo ro: «Voi stes si da te lo ro da man gia re». Ma es si
ri spo se ro: «Non ab bia mo che cin que pa ni e due pe sci, a me no che
non an dia mo noi a com pra re vi ve ri per tut ta que sta gen te». 14C’era- 
no in fat ti cir ca cin que mi la uo mi ni. Egli dis se ai suoi di sce po li: «Fa te li
se de re a grup pi di cin quan ta cir ca». 15Fe ce ro co sì e li fe ce ro se de re
tut ti quan ti. 16Egli pre se i cin que pa ni e i due pe sci, al zò gli oc chi al
cie lo, re ci tò su di es si la be ne di zio ne, li spez zò e li da va ai di sce po li
per ché li di stri buis se ro al la fol la. 17Tut ti man gia ro no a sa zie tà e fu ro- 
no por ta ti via i pez zi lo ro avan za ti: do di ci ce ste.
18Un gior no Ge sù si tro va va in un luo go so li ta rio a pre ga re. I di sce- 
po li era no con lui ed egli po se lo ro que sta do man da: «Le fol le, chi di- 
co no che io sia?». 19Es si ri spo se ro: «Gio van ni il Bat ti sta; al tri di co no
Elia; al tri uno de gli an ti chi pro fe ti che è ri sor to». 20Al lo ra do man dò lo- 
ro: «Ma voi, chi di te che io sia?». Pie tro ri spo se: «Il Cri sto di Dio».
21Egli or di nò lo ro se ve ra men te di non ri fe rir lo ad al cu no.
22«Il Fi glio dell’uo mo – dis se – de ve sof fri re mol to, es se re ri fiu ta to
da gli an zia ni, dai ca pi dei sa cer do ti e da gli scri bi, ve ni re uc ci so e ri- 
sor ge re il ter zo gior no».
23Poi, a tut ti, di ce va: «Se qual cu no vuo le ve ni re die tro a me, rin ne ghi
se stes so, pren da la sua cro ce ogni gior no e mi se gua. 24Chi vuo le
sal va re la pro pria vi ta, la per de rà, ma chi per de rà la pro pria vi ta per
cau sa mia, la sal ve rà. 25In fat ti, qua le van tag gio ha un uo mo che
gua da gna il mon do in te ro, ma per de o ro vi na se stes so? 26Chi si
ver go gne rà di me e del le mie pa ro le, di lui si ver go gne rà il Fi glio
dell’uo mo quan do ver rà nel la glo ria sua e del Pa dre e de gli an ge li
san ti. 27In ve ri tà io vi di co: vi so no al cu ni, qui pre sen ti, che non mor- 
ran no pri ma di aver vi sto il re gno di Dio».
28Cir ca ot to gior ni do po que sti di scor si, Ge sù pre se con sé Pie tro,
Gio van ni e Gia co mo e sa lì sul mon te a pre ga re. 29Men tre pre ga va, il
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suo vol to cam biò d’aspet to e la sua ve ste di ven ne can di da e sfol go- 
ran te. 30Ed ec co, due uo mi ni con ver sa va no con lui: era no Mo sè ed
Elia, 31ap par si nel la glo ria, e par la va no del suo eso do, che sta va per
com pier si a Ge ru sa lem me. 32Pie tro e i suoi com pa gni era no op pres- 
si dal son no; ma, quan do si sve glia ro no, vi de ro la sua glo ria e i due
uo mi ni che sta va no con lui. 33Men tre que sti si se pa ra va no da lui,
Pie tro dis se a Ge sù: «Mae stro, è bel lo per noi es se re qui. Fac cia mo
tre ca pan ne, una per te, una per Mo sè e una per Elia». Egli non sa- 
pe va quel lo che di ce va. 34Men tre par la va co sì, ven ne una nu be e li
co prì con la sua om bra. All’en tra re nel la nu be, eb be ro pau ra. 35E
dal la nu be uscì una vo ce, che di ce va: «Que sti è il Fi glio mio, l’elet to;
ascol ta te lo!». 36Ap pe na la vo ce ces sò, re stò Ge sù so lo. Es si tac que- 
ro e in quei gior ni non ri fe ri ro no a nes su no ciò che ave va no vi sto.
37Il gior no se guen te, quan do fu ro no di sce si dal mon te, una gran de
fol la gli ven ne in con tro. 38A un trat to, dal la fol la un uo mo si mi se a
gri da re: «Mae stro, ti pre go, vol gi lo sguar do a mio fi glio, per ché è
l’uni co che ho! 39Ec co, uno spi ri to lo af fer ra e im prov vi sa men te si
met te a gri da re, lo scuo te, pro vo can do gli ba va al la boc ca, se ne al- 
lon ta na a sten to e lo la scia sfi ni to. 40Ho pre ga to i tuoi di sce po li di
scac ciar lo, ma non ci so no riu sci ti». 41Ge sù ri spo se: «O ge ne ra zio ne
in cre du la e per ver sa, fi no a quan do sa rò con voi e vi sop por te rò?
Con du ci qui tuo fi glio». 42Men tre que sti si av vi ci na va, il de mo nio lo
get tò a ter ra scuo ten do lo con con vul sio ni. Ge sù mi nac ciò lo spi ri to
im pu ro, gua rì il fan ciul lo e lo con se gnò a suo pa dre. 43E tut ti re sta va- 
no stu pi ti di fron te al la gran dez za di Dio.
Men tre tut ti era no am mi ra ti di tut te le co se che fa ce va, dis se ai suoi
di sce po li: 44«Met te te vi be ne in men te que ste pa ro le: il Fi glio dell’uo- 
mo sta per es se re con se gna to nel le ma ni de gli uo mi ni». 45Es si pe rò
non ca pi va no que ste pa ro le: re sta va no per lo ro co sì mi ste rio se che
non ne co glie va no il sen so, e ave va no ti mo re di in ter ro gar lo su que- 
sto ar go men to.
46Nac que poi una di scus sio ne tra lo ro, chi di lo ro fos se più gran de.
47Al lo ra Ge sù, co no scen do il pen sie ro del lo ro cuo re, pre se un bam- 
bi no, se lo mi se vi ci no 48e dis se lo ro: «Chi ac co glie rà que sto bam bi- 
no nel mio no me, ac co glie me; e chi ac co glie me, ac co glie co lui che



2255

mi ha man da to. Chi in fat ti è il più pic co lo fra tut ti voi, que sti è gran- 
de».
49Gio van ni pre se la pa ro la di cen do: «Mae stro, ab bia mo vi sto uno
che scac cia va de mo ni nel tuo no me e glie lo ab bia mo im pe di to, per- 
ché non ti se gue in sie me con noi». 50Ma Ge sù gli ri spo se: «Non lo
im pe di te, per ché chi non è con tro di voi, è per voi».
51Men tre sta va no com pien do si i gior ni in cui sa reb be sta to ele va to in
al to, egli pre se la fer ma de ci sio ne di met ter si in cam mi no ver so Ge- 
ru sa lem me 52e man dò mes sag ge ri da van ti a sé. Que sti si in cam mi- 
na ro no ed en tra ro no in un vil lag gio di Sa ma ri ta ni per pre pa rar gli l’in- 
gres so. 53Ma es si non vol le ro ri ce ver lo, per ché era chia ra men te in
cam mi no ver so Ge ru sa lem me. 54Quan do vi de ro ciò, i di sce po li Gia- 
co mo e Gio van ni dis se ro: «Si gno re, vuoi che di cia mo che scen da un
fuo co dal cie lo e li con su mi?». 55Si vol tò e li rim pro ve rò. 56E si mi se- 
ro in cam mi no ver so un al tro vil lag gio.
57Men tre cam mi na va no per la stra da, un ta le gli dis se: «Ti se gui rò
do vun que tu va da». 58E Ge sù gli ri spo se: «Le vol pi han no le lo ro ta- 
ne e gli uc cel li del cie lo i lo ro ni di, ma il Fi glio dell’uo mo non ha do ve
po sa re il ca po». 59A un al tro dis se: «Se gui mi». E co stui ri spo se: «Si- 
gno re, per met ti mi di an da re pri ma a sep pel li re mio pa dre». 60Gli re- 
pli cò: «La scia che i mor ti sep pel li sca no i lo ro mor ti; tu in ve ce va’ e
an nun cia il re gno di Dio». 61Un al tro dis se: «Ti se gui rò, Si gno re; pri- 
ma pe rò la scia che io mi con ge di da quel li di ca sa mia». 62Ma Ge sù
gli ri spo se: «Nes su no che met te ma no all’ara tro e poi si vol ge in die- 
tro è adat to per il re gno di Dio».

10

1Do po que sti fat ti il Si gno re de si gnò al tri set tan ta due e li in viò a due
a due da van ti a sé in ogni cit tà e luo go do ve sta va per re car si. 2Di ce- 
va lo ro: «La mes se è ab bon dan te, ma so no po chi gli ope rai! Pre ga te
dun que il si gno re del la mes se, per ché man di ope rai nel la sua mes- 
se! 3An da te: ec co, vi man do co me agnel li in mez zo a lu pi; 4non por- 
ta te bor sa, né sac ca, né san da li e non fer ma te vi a sa lu ta re nes su no
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lun go la stra da. 5In qua lun que ca sa en tria te, pri ma di te: “Pa ce a
que sta ca sa!”. 6Se vi sa rà un fi glio del la pa ce, la vo stra pa ce scen- 
de rà su di lui, al tri men ti ri tor ne rà su di voi. 7Re sta te in quel la ca sa,
man gian do e be ven do di quel lo che han no, per ché chi la vo ra ha di- 
rit to al la sua ri com pen sa. Non pas sa te da una ca sa all’al tra. 8Quan- 
do en tre re te in una cit tà e vi ac co glie ran no, man gia te quel lo che vi
sa rà of fer to, 9gua ri te i ma la ti che vi si tro va no, e di te lo ro: “È vi ci no a
voi il re gno di Dio”. 10Ma quan do en tre re te in una cit tà e non vi ac co- 
glie ran no, usci te sul le sue piaz ze e di te: 11“An che la pol ve re del la
vo stra cit tà, che si è at tac ca ta ai no stri pie di, noi la scuo tia mo con tro
di voi; sap pia te pe rò che il re gno di Dio è vi ci no”. 12Io vi di co che, in
quel gior no, Sò do ma sa rà trat ta ta me no du ra men te di quel la cit tà.
13Guai a te, Co ra zìn, guai a te, Be tsai da! Per ché, se a Ti ro e a Si do- 
ne fos se ro av ve nu ti i pro di gi che av ven ne ro in mez zo a voi, già da
tem po, ve sti te di sac co e co spar se di ce ne re, si sa reb be ro con ver ti- 
te. 14Eb be ne, nel giu di zio, Ti ro e Si do ne sa ran no trat ta te me no du ra- 
men te di voi. 15E tu, Ca far nao, sa rai for se in nal za ta fi no al cie lo? Fi- 
no agli in fe ri pre ci pi te rai!
16Chi ascol ta voi ascol ta me, chi di sprez za voi di sprez za me. E chi
di sprez za me di sprez za co lui che mi ha man da to».
17I set tan ta due tor na ro no pie ni di gio ia, di cen do: «Si gno re, an che i
de mo ni si sot to met to no a noi nel tuo no me». 18Egli dis se lo ro: «Ve- 
de vo Sa ta na ca de re dal cie lo co me una fol go re. 19Ec co, io vi ho da to
il po te re di cam mi na re so pra ser pen ti e scor pio ni e so pra tut ta la po- 
ten za del ne mi co: nul la po trà dan neg giar vi. 20Non ral le gra te vi pe rò
per ché i de mo ni si sot to met to no a voi; ral le gra te vi piut to sto per ché i
vo stri no mi so no scrit ti nei cie li».
21In quel la stes sa ora Ge sù esul tò di gio ia nel lo Spi ri to San to e dis- 
se: «Ti ren do lo de, o Pa dre, Si gno re del cie lo e del la ter ra, per ché
hai na sco sto que ste co se ai sa pien ti e ai dot ti e le hai ri ve la te ai pic- 
co li. Sì, o Pa dre, per ché co sì hai de ci so nel la tua be ne vo len za.
22Tut to è sta to da to a me dal Pa dre mio e nes su no sa chi è il Fi glio
se non il Pa dre, né chi è il Pa dre se non il Fi glio e co lui al qua le il Fi- 
glio vor rà ri ve lar lo».
23E, ri vol to ai di sce po li, in di spar te, dis se: «Bea ti gli oc chi che ve do- 
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no ciò che voi ve de te. 24Io vi di co che mol ti pro fe ti e re han no vo lu to
ve de re ciò che voi guar da te, ma non lo vi de ro, e ascol ta re ciò che
voi ascol ta te, ma non lo ascol ta ro no».
25Ed ec co, un dot to re del la Leg ge si al zò per met ter lo al la pro va e
chie se: «Mae stro, che co sa de vo fa re per ere di ta re la vi ta eter na?».
26Ge sù gli dis se: «Che co sa sta scrit to nel la Leg ge? Co me leg gi?».
27Co stui ri spo se: «Ame rai il Si gno re tuo Dio con tut to il tuo cuo re,
con tut ta la tua ani ma, con tut ta la tua for za e con tut ta la tua men te,
e il tuo pros si mo co me te stes so». 28Gli dis se: «Hai ri spo sto be ne;
fa’ que sto e vi vrai».
29Ma quel lo, vo len do giu sti fi car si, dis se a Ge sù: «E chi è mio pros si- 
mo?». 30Ge sù ri pre se: «Un uo mo scen de va da Ge ru sa lem me a Ge- 
ri co e cad de nel le ma ni dei bri gan ti, che gli por ta ro no via tut to, lo
per cos se ro a san gue e se ne an da ro no, la scian do lo mez zo mor to.
31Per ca so, un sa cer do te scen de va per quel la me de si ma stra da e,
quan do lo vi de, pas sò ol tre. 32An che un le vi ta, giun to in quel luo go,
vi de e pas sò ol tre. 33In ve ce un Sa ma ri ta no, che era in viag gio, pas- 
san do gli ac can to, vi de e ne eb be com pas sio ne. 34Gli si fe ce vi ci no,
gli fa sciò le fe ri te, ver san do vi olio e vi no; poi lo ca ri cò sul la sua ca- 
val ca tu ra, lo por tò in un al ber go e si pre se cu ra di lui. 35Il gior no se- 
guen te, ti rò fuo ri due de na ri e li die de all’al ber ga to re, di cen do: “Ab bi
cu ra di lui; ciò che spen de rai in più, te lo pa ghe rò al mio ri tor no”.
36Chi di que sti tre ti sem bra sia sta to pros si mo di co lui che è ca du to
nel le ma ni dei bri gan ti?». 37Quel lo ri spo se: «Chi ha avu to com pas- 
sio ne di lui». Ge sù gli dis se: «Va’ e an che tu fa’ co sì».
38Men tre era no in cam mi no, en trò in un vil lag gio e una don na, di no- 
me Mar ta, lo ospi tò. 39El la ave va una so rel la, di no me Ma ria, la qua- 
le, se du ta ai pie di del Si gno re, ascol ta va la sua pa ro la. 40Mar ta in ve- 
ce era di stol ta per i mol ti ser vi zi. Al lo ra si fe ce avan ti e dis se: «Si- 
gno re, non t’im por ta nul la che mia so rel la mi ab bia la scia ta so la a
ser vi re? Dil le dun que che mi aiu ti». 41Ma il Si gno re le ri spo se: «Mar- 
ta, Mar ta, tu ti af fan ni e ti agi ti per mol te co se, 42ma di una co sa so la
c’è bi so gno. Ma ria ha scel to la par te mi glio re, che non le sa rà tol ta».



2258

11

1Ge sù si tro va va in un luo go a pre ga re; quan do eb be fi ni to, uno dei
suoi di sce po li gli dis se: «Si gno re, in se gna ci a pre ga re, co me an che
Gio van ni ha in se gna to ai suoi di sce po li». 2Ed egli dis se lo ro: «Quan- 
do pre ga te, di te:
Pa dre,
sia san ti fi ca to il tuo no me,
ven ga il tuo re gno;
3dac ci ogni gior no il no stro pa ne quo ti dia no,
4e per do na a noi i no stri pec ca ti,
an che noi in fat ti per do nia mo a ogni no stro de bi to re,
e non ab ban do nar ci al la ten ta zio ne».
5Poi dis se lo ro: «Se uno di voi ha un ami co e a mez za not te va da lui
a dir gli: “Ami co, pre sta mi tre pa ni, 6per ché è giun to da me un ami co
da un viag gio e non ho nul la da of frir gli”, 7e se quel lo dall’in ter no gli
ri spon de: “Non m’im por tu na re, la por ta è già chiu sa, io e i miei bam- 
bi ni sia mo a let to, non pos so al zar mi per dar ti i pa ni”, 8vi di co che,
an che se non si al ze rà a dar glie li per ché è suo ami co, al me no per la
sua in va den za si al ze rà a dar glie ne quan ti glie ne oc cor ro no.
9Eb be ne, io vi di co: chie de te e vi sa rà da to, cer ca te e tro ve re te, bus- 
sa te e vi sa rà aper to. 10Per ché chiun que chie de ri ce ve e chi cer ca
tro va e a chi bus sa sa rà aper to. 11Qua le pa dre tra voi, se il fi glio gli
chie de un pe sce, gli da rà una ser pe al po sto del pe sce? 12O se gli
chie de un uo vo, gli da rà uno scor pio ne? 13Se voi dun que, che sie te
cat ti vi, sa pe te da re co se buo ne ai vo stri fi gli, quan to più il Pa dre vo- 
stro del cie lo da rà lo Spi ri to San to a quel li che glie lo chie do no!».
14Ge sù sta va scac cian do un de mo nio che era mu to. Usci to il de mo- 
nio, il mu to co min ciò a par la re e le fol le fu ro no pre se da stu po re.
15Ma al cu ni dis se ro: «È per mez zo di Beel ze bul, ca po dei de mo ni,
che egli scac cia i de mo ni». 16Al tri poi, per met ter lo al la pro va, gli do- 
man da va no un se gno dal cie lo. 17Egli, co no scen do le lo ro in ten zio ni,
dis se: «Ogni re gno di vi so in se stes so va in ro vi na e una ca sa ca de
sull’al tra. 18Ora, se an che Sa ta na è di vi so in se stes so, co me po trà
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sta re in pie di il suo re gno? Voi di te che io scac cio i de mo ni per mez- 
zo di Beel ze bul. 19Ma se io scac cio i de mo ni per mez zo di Beel ze- 
bul, i vo stri fi gli per mez zo di chi li scac cia no? Per que sto sa ran no lo- 
ro i vo stri giu di ci. 20Se in ve ce io scac cio i de mo ni con il di to di Dio,
al lo ra è giun to a voi il re gno di Dio.
21Quan do un uo mo for te, be ne ar ma to, fa la guar dia al suo pa laz zo,
ciò che pos sie de è al si cu ro. 22Ma se ar ri va uno più for te di lui e lo
vin ce, gli strap pa via le ar mi nel le qua li con fi da va e ne spar ti sce il
bot ti no. 23Chi non è con me è con tro di me, e chi non rac co glie con
me di sper de.
24Quan do lo spi ri to im pu ro esce dall’uo mo, si ag gi ra per luo ghi de- 
ser ti cer can do sol lie vo e, non tro van do ne, di ce: “Ri tor ne rò nel la mia
ca sa, da cui so no usci to”. 25Ve nu to, la tro va spaz za ta e ador na. 26Al- 
lo ra va, pren de al tri set te spi ri ti peg gio ri di lui, vi en tra no e vi pren do- 
no di mo ra. E l’ul ti ma con di zio ne di quell’uo mo di ven ta peg gio re del la
pri ma».
27Men tre di ce va que sto, una don na dal la fol la al zò la vo ce e gli dis- 
se: «Bea to il grem bo che ti ha por ta to e il se no che ti ha al lat ta to!».
28Ma egli dis se: «Bea ti piut to sto co lo ro che ascol ta no la pa ro la di Dio
e la os ser va no!».
29Men tre le fol le si ac cal ca va no, Ge sù co min ciò a di re: «Que sta ge- 
ne ra zio ne è una ge ne ra zio ne mal va gia; es sa cer ca un se gno, ma
non le sa rà da to al cun se gno, se non il se gno di Gio na. 30Poi ché, co- 
me Gio na fu un se gno per quel li di Ni ni ve, co sì an che il Fi glio
dell’uo mo lo sa rà per que sta ge ne ra zio ne. 31Nel gior no del giu di zio,
la re gi na del Sud si al ze rà con tro gli uo mi ni di que sta ge ne ra zio ne e
li con dan ne rà, per ché el la ven ne da gli estre mi con fi ni del la ter ra per
ascol ta re la sa pien za di Sa lo mo ne. Ed ec co, qui vi è uno più gran de
di Sa lo mo ne. 32Nel gior no del giu di zio, gli abi tan ti di Ni ni ve si al ze- 
ran no con tro que sta ge ne ra zio ne e la con dan ne ran no, per ché es si
al la pre di ca zio ne di Gio na si con ver ti ro no. Ed ec co, qui vi è uno più
gran de di Gio na.
33Nes su no ac cen de una lam pa da e poi la met te in un luo go na sco- 
sto o sot to il mog gio, ma sul can de la bro, per ché chi en tra ve da la lu- 
ce. 34La lam pa da del cor po è il tuo oc chio. Quan do il tuo oc chio è
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sem pli ce, an che tut to il tuo cor po è lu mi no so; ma se è cat ti vo, an che
il tuo cor po è te ne bro so. 35Ba da dun que che la lu ce che è in te non
sia te ne bra. 36Se dun que il tuo cor po è tut to lu mi no so, sen za ave re
al cu na par te nel le te ne bre, sa rà tut to nel la lu ce, co me quan do la
lam pa da ti il lu mi na con il suo ful go re».
37Men tre sta va par lan do, un fa ri seo lo in vi tò a pran zo. Egli an dò e si
mi se a ta vo la. 38Il fa ri seo vi de e si me ra vi gliò che non aves se fat to le
ablu zio ni pri ma del pran zo. 39Al lo ra il Si gno re gli dis se: «Voi fa ri sei
pu li te l’ester no del bic chie re e del piat to, ma il vo stro in ter no è pie no
di avi di tà e di cat ti ve ria. 40Stol ti! Co lui che ha fat to l’ester no non ha
for se fat to an che l’in ter no? 41Da te piut to sto in ele mo si na quel lo che
c’è den tro, ed ec co, per voi tut to sa rà pu ro. 42Ma guai a voi, fa ri sei,
che pa ga te la de ci ma sul la men ta, sul la ru ta e su tut te le er be, e la- 
scia te da par te la giu sti zia e l’amo re di Dio. Que ste in ve ce era no le
co se da fa re, sen za tra scu ra re quel le. 43Guai a voi, fa ri sei, che ama- 
te i pri mi po sti nel le si na go ghe e i sa lu ti sul le piaz ze. 44Guai a voi,
per ché sie te co me quei se pol cri che non si ve do no e la gen te vi pas- 
sa so pra sen za sa per lo».
45In ter ven ne uno dei dot to ri del la Leg ge e gli dis se: «Mae stro, di cen- 
do que sto, tu of fen di an che noi». 46Egli ri spo se: «Guai an che a voi,
dot to ri del la Leg ge, che ca ri ca te gli uo mi ni di pe si in sop por ta bi li, e
quei pe si voi non li toc ca te nem me no con un di to! 47Guai a voi, che
co strui te i se pol cri dei pro fe ti, e i vo stri pa dri li han no uc ci si. 48Co sì
voi te sti mo nia te e ap pro va te le ope re dei vo stri pa dri: es si li uc ci se ro
e voi co strui te. 49Per que sto la sa pien za di Dio ha det to: “Man de rò
lo ro pro fe ti e apo sto li ed es si li uc ci de ran no e per se gui te ran no”,
50per ché a que sta ge ne ra zio ne sia chie sto con to del san gue di tut ti i
pro fe ti, ver sa to fin dall’ini zio del mon do: 51dal san gue di Abe le fi no al
san gue di Zac ca ria, che fu uc ci so tra l’al ta re e il san tua rio. Sì, io vi
di co, ne sa rà chie sto con to a que sta ge ne ra zio ne. 52Guai a voi, dot- 
to ri del la Leg ge, che ave te por ta to via la chia ve del la co no scen za;
voi non sie te en tra ti, e a quel li che vo le va no en tra re voi l’ave te im pe- 
di to». 53Quan do fu usci to di là, gli scri bi e i fa ri sei co min cia ro no a
trat tar lo in mo do osti le e a far lo par la re su mol ti ar go men ti, 54ten den- 
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do gli in si die, per sor pren der lo in qual che pa ro la usci ta dal la sua
stes sa boc ca.

12
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1In tan to si era no ra du na te mi glia ia di per so ne, al pun to che si cal pe- 
sta va no a vi cen da, e Ge sù co min ciò a di re an zi tut to ai suoi di sce po li:
«Guar da te vi be ne dal lie vi to dei fa ri sei, che è l’ipo cri sia. 2Non c’è
nul la di na sco sto che non sa rà sve la to, né di se gre to che non sa rà
co no sciu to. 3Quin di ciò che avre te det to nel le te ne bre sa rà udi to in
pie na lu ce, e ciò che avre te det to all’orec chio nel le stan ze più in ter ne
sa rà an nun cia to dal le ter raz ze.
4Di co a voi, ami ci miei: non ab bia te pau ra di quel li che uc ci do no il
cor po e do po que sto non pos so no fa re più nul la. 5Vi mo stre rò in ve ce
di chi do ve te aver pau ra: te me te co lui che, do po aver uc ci so, ha il
po te re di get ta re nel la Geèn na. Sì, ve lo di co, te me te co stui. 6Cin que
pas se ri non si ven do no for se per due sol di? Ep pu re nem me no uno
di es si è di men ti ca to da van ti a Dio. 7An che i ca pel li del vo stro ca po
so no tut ti con ta ti. Non ab bia te pau ra: va le te più di mol ti pas se ri!
8Io vi di co: chiun que mi ri co no sce rà da van ti agli uo mi ni, an che il Fi- 
glio dell’uo mo lo ri co no sce rà da van ti agli an ge li di Dio; 9ma chi mi
rin ne ghe rà da van ti agli uo mi ni, sa rà rin ne ga to da van ti agli an ge li di
Dio.
10Chiun que par le rà con tro il Fi glio dell’uo mo, gli sa rà per do na to; ma
a chi be stem mie rà lo Spi ri to San to, non sa rà per do na to.
11Quan do vi por te ran no da van ti al le si na go ghe, ai ma gi stra ti e al le
au to ri tà, non pre oc cu pa te vi di co me o di che co sa di scol par vi, o di
che co sa di re, 12per ché lo Spi ri to San to vi in se gne rà in quel mo men- 
to ciò che bi so gna di re».
13Uno del la fol la gli dis se: «Mae stro, di’ a mio fra tel lo che di vi da con
me l’ere di tà». 14Ma egli ri spo se: «O uo mo, chi mi ha co sti tui to giu di- 
ce o me dia to re so pra di voi?». 15E dis se lo ro: «Fa te at ten zio ne e te- 
ne te vi lon ta ni da ogni cu pi di gia per ché, an che se uno è nell’ab bon- 
dan za, la sua vi ta non di pen de da ciò che egli pos sie de».
16Poi dis se lo ro una pa ra bo la: «La cam pa gna di un uo mo ric co ave- 
va da to un rac col to ab bon dan te. 17Egli ra gio na va tra sé: “Che fa rò,
poi ché non ho do ve met te re i miei rac col ti? 18Fa rò co sì – dis se –:
de mo li rò i miei ma gaz zi ni e ne co strui rò al tri più gran di e vi rac co- 
glie rò tut to il gra no e i miei be ni. 19Poi di rò a me stes so: Ani ma mia,
hai a di spo si zio ne mol ti be ni, per mol ti an ni; ri po sa ti, man gia, be vi e
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di ver ti ti!”. 20Ma Dio gli dis se: “Stol to, que sta not te stes sa ti sa rà ri- 
chie sta la tua vi ta. E quel lo che hai pre pa ra to, di chi sa rà?”. 21Co sì è
di chi ac cu mu la te so ri per sé e non si ar ric chi sce pres so Dio».
22Poi dis se ai suoi di sce po li: «Per que sto io vi di co: non pre oc cu pa- 
te vi per la vi ta, di quel lo che man ge re te; né per il cor po, di quel lo che
in dos se re te. 23La vi ta in fat ti va le più del ci bo e il cor po più del ve sti- 
to. 24Guar da te i cor vi: non se mi na no e non mie to no, non han no di- 
spen sa né gra na io, ep pu re Dio li nu tre. Quan to più de gli uc cel li va le- 
te voi! 25Chi di voi, per quan to si pre oc cu pi, può al lun ga re an che di
po co la pro pria vi ta? 26Se non po te te fa re nep pu re co sì po co, per ché
vi pre oc cu pa te per il re sto? 27Guar da te co me cre sco no i gi gli: non
fa ti ca no e non fi la no. Ep pu re io vi di co: nean che Sa lo mo ne, con tut ta
la sua glo ria, ve sti va co me uno di lo ro. 28Se dun que Dio ve ste co sì
be ne l’er ba nel cam po, che og gi c’è e do ma ni si get ta nel for no,
quan to più fa rà per voi, gen te di po ca fe de. 29E voi, non sta te a do- 
man dar vi che co sa man ge re te e ber re te, e non sta te in an sia: 30di
tut te que ste co se van no in cer ca i pa ga ni di que sto mon do; ma il Pa- 
dre vo stro sa che ne ave te bi so gno. 31Cer ca te piut to sto il suo re gno,
e que ste co se vi sa ran no da te in ag giun ta.
32Non te me re, pic co lo greg ge, per ché al Pa dre vo stro è pia ciu to da- 
re a voi il Re gno.
33Ven de te ciò che pos se de te e da te lo in ele mo si na; fa te vi bor se che
non in vec chia no, un te so ro si cu ro nei cie li, do ve la dro non ar ri va e
tar lo non con su ma. 34Per ché, dov’è il vo stro te so ro, là sa rà an che il
vo stro cuo re.
35Sia te pron ti, con le ve sti stret te ai fian chi e le lam pa de ac ce se;
36sia te si mi li a quel li che aspet ta no il lo ro pa dro ne quan do tor na dal- 
le noz ze, in mo do che, quan do ar ri va e bus sa, gli apra no su bi to.
37Bea ti quei ser vi che il pa dro ne al suo ri tor no tro ve rà an co ra sve gli;
in ve ri tà io vi di co, si strin ge rà le ve sti ai fian chi, li fa rà met te re a ta- 
vo la e pas se rà a ser vir li. 38E se, giun gen do nel mez zo del la not te o
pri ma dell’al ba, li tro ve rà co sì, bea ti lo ro! 39Cer ca te di ca pi re que sto:
se il pa dro ne di ca sa sa pes se a qua le ora vie ne il la dro, non si la sce- 
reb be scas si na re la ca sa. 40An che voi te ne te vi pron ti per ché, nell’ora
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che non im ma gi na te, vie ne il Fi glio dell’uo mo».
41Al lo ra Pie tro dis se: «Si gno re, que sta pa ra bo la la di ci per noi o an- 
che per tut ti?». 42Il Si gno re ri spo se: «Chi è dun que l’am mi ni stra to re
fi da to e pru den te, che il pa dro ne met te rà a ca po del la sua ser vi tù per
da re la ra zio ne di ci bo a tem po de bi to? 43Bea to quel ser vo che il pa- 
dro ne, ar ri van do, tro ve rà ad agi re co sì. 44Dav ve ro io vi di co che lo
met te rà a ca po di tut ti i suoi ave ri. 45Ma se quel ser vo di ces se in
cuor suo: “Il mio pa dro ne tar da a ve ni re” e co min cias se a per cuo te re
i ser vi e le ser ve, a man gia re, a be re e a ubria car si, 46il pa dro ne di
quel ser vo ar ri ve rà un gior no in cui non se l’aspet ta e a un’ora che
non sa, lo pu ni rà se ve ra men te e gli in flig ge rà la sor te che me ri ta no
gli in fe de li.
47Il ser vo che, co no scen do la vo lon tà del pa dro ne, non avrà di spo sto
o agi to se con do la sua vo lon tà, ri ce ve rà mol te per cos se; 48quel lo in- 
ve ce che, non co no scen do la, avrà fat to co se me ri te vo li di per cos se,
ne ri ce ve rà po che. A chiun que fu da to mol to, mol to sa rà chie sto; a
chi fu af fi da to mol to, sa rà ri chie sto mol to di più.
49So no ve nu to a get ta re fuo co sul la ter ra, e quan to vor rei che fos se
già ac ce so! 50Ho un bat te si mo nel qua le sa rò bat tez za to, e co me so- 
no an go scia to fin ché non sia com piu to!
51Pen sa te che io sia ve nu to a por ta re pa ce sul la ter ra? No, io vi di co,
ma di vi sio ne. 52D’ora in nan zi, se in una fa mi glia vi so no cin que per- 
so ne, sa ran no di vi si tre con tro due e due con tro tre; 53si di vi de ran no
pa dre con tro fi glio e fi glio con tro pa dre, ma dre con tro fi glia e fi glia
con tro ma dre, suo ce ra con tro nuo ra e nuo ra con tro suo ce ra».
54Di ce va an co ra al le fol le: «Quan do ve de te una nu vo la sa li re da po- 
nen te, su bi to di te: “Ar ri va la piog gia”, e co sì ac ca de. 55E quan do sof- 
fia lo sci roc co, di te: “Fa rà cal do”, e co sì ac ca de. 56Ipo cri ti! Sa pe te
va lu ta re l’aspet to del la ter ra e del cie lo; co me mai que sto tem po non
sa pe te va lu tar lo? 57E per ché non giu di ca te voi stes si ciò che è giu- 
sto? 58Quan do vai con il tuo av ver sa rio da van ti al ma gi stra to, lun go
la stra da cer ca di tro va re un ac cor do con lui, per evi ta re che ti tra sci- 
ni da van ti al giu di ce e il giu di ce ti con se gni all’esat to re dei de bi ti e
co stui ti get ti in pri gio ne. 59Io ti di co: non usci rai di là fin ché non avrai
pa ga to fi no all’ul ti mo spic cio lo».
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1In quel lo stes so tem po si pre sen ta ro no al cu ni a ri fe rir gli il fat to di
quei Ga li lei, il cui san gue Pi la to ave va fat to scor re re in sie me a quel lo
dei lo ro sa cri fi ci. 2Pren den do la pa ro la, Ge sù dis se lo ro: «Cre de te
che quei Ga li lei fos se ro più pec ca to ri di tut ti i Ga li lei, per aver su bi to
ta le sor te? 3No, io vi di co, ma se non vi con ver ti te, pe ri re te tut ti al lo
stes so mo do. 4O quel le di ciot to per so ne, sul le qua li crol lò la tor re di
Sì loe e le uc ci se, cre de te che fos se ro più col pe vo li di tut ti gli abi tan ti
di Ge ru sa lem me? 5No, io vi di co, ma se non vi con ver ti te, pe ri re te
tut ti al lo stes so mo do».
6Di ce va an che que sta pa ra bo la: «Un ta le ave va pian ta to un al be ro di
fi chi nel la sua vi gna e ven ne a cer car vi frut ti, ma non ne tro vò. 7Al lo- 
ra dis se al vi gna io lo: “Ec co, so no tre an ni che ven go a cer ca re frut ti
su que st’al be ro, ma non ne tro vo. Ta glia lo dun que! Per ché de ve
sfrut ta re il ter re no?”. 8Ma quel lo gli ri spo se: “Pa dro ne, la scia lo an co- 
ra que st’an no, fin ché gli avrò zap pa to at tor no e avrò mes so il con ci- 
me. 9Ve dre mo se por te rà frut ti per l’av ve ni re; se no, lo ta glie rai”».
10Sta va in se gnan do in una si na go ga in gior no di sa ba to. 11C’era là
una don na che uno spi ri to te ne va in fer ma da di ciot to an ni; era cur va
e non riu sci va in al cun mo do a sta re di rit ta. 12Ge sù la vi de, la chia mò
a sé e le dis se: «Don na, sei li be ra ta dal la tua ma lat tia». 13Im po se le
ma ni su di lei e su bi to quel la si rad driz zò e glo ri fi ca va Dio.
14Ma il ca po del la si na go ga, sde gna to per ché Ge sù ave va ope ra to
quel la gua ri gio ne di sa ba to, pre se la pa ro la e dis se al la fol la: «Ci so- 
no sei gior ni in cui si de ve la vo ra re; in quel li dun que ve ni te a far vi
gua ri re e non in gior no di sa ba to». 15Il Si gno re gli re pli cò: «Ipo cri ti,
non è for se ve ro che, di sa ba to, cia scu no di voi sle ga il suo bue o
l’asi no dal la man gia to ia, per con dur lo ad ab be ve rar si? 16E que sta fi- 
glia di Abra mo, che Sa ta na ha te nu to pri gio nie ra per ben di ciot to an- 
ni, non do ve va es se re li be ra ta da que sto le ga me nel gior no di sa ba- 
to?». 17Quan do egli di ce va que ste co se, tut ti i suoi av ver sa ri si ver- 
go gna va no, men tre la fol la in te ra esul ta va per tut te le me ra vi glie da
lui com piu te.
18Di ce va dun que: «A che co sa è si mi le il re gno di Dio, e a che co sa
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lo pos so pa ra go na re? 19È si mi le a un gra nel lo di se na pe, che un uo- 
mo pre se e get tò nel suo giar di no; creb be, di ven ne un al be ro e gli
uc cel li del cie lo ven ne ro a fa re il ni do fra i suoi ra mi».
20E dis se an co ra: «A che co sa pos so pa ra go na re il re gno di Dio?
21È si mi le al lie vi to, che una don na pre se e me sco lò in tre mi su re di
fa ri na, fin ché non fu tut ta lie vi ta ta».
22Pas sa va in se gnan do per cit tà e vil lag gi, men tre era in cam mi no
ver so Ge ru sa lem me. 23Un ta le gli chie se: «Si gno re, so no po chi quel- 
li che si sal va no?». Dis se lo ro: 24«Sfor za te vi di en tra re per la por ta
stret ta, per ché mol ti, io vi di co, cer che ran no di en tra re, ma non ci riu- 
sci ran no. 25Quan do il pa dro ne di ca sa si al ze rà e chiu de rà la por ta,
voi, ri ma sti fuo ri, co min ce re te a bus sa re al la por ta, di cen do: “Si gno- 
re, apri ci!”. Ma egli vi ri spon de rà: “Non so di do ve sie te”. 26Al lo ra co- 
min ce re te a di re: “Ab bia mo man gia to e be vu to in tua pre sen za e tu
hai in se gna to nel le no stre piaz ze”. 27Ma egli vi di chia re rà: “Voi, non
so di do ve sie te. Al lon ta na te vi da me, voi tut ti ope ra to ri di in giu sti- 
zia!”. 28Là ci sa rà pian to e stri do re di den ti, quan do ve dre te Abra mo,
Isac co e Gia cob be e tut ti i pro fe ti nel re gno di Dio, voi in ve ce cac cia ti
fuo ri. 29Ver ran no da orien te e da oc ci den te, da set ten trio ne e da
mez zo gior no e sie de ran no a men sa nel re gno di Dio. 30Ed ec co, vi
so no ul ti mi che sa ran no pri mi, e vi so no pri mi che sa ran no ul ti mi».
31In quel mo men to si av vi ci na ro no al cu ni fa ri sei a dir gli: «Par ti e vat- 
te ne via di qui, per ché Ero de ti vuo le uc ci de re». 32Egli ri spo se lo ro:
«An da te a di re a quel la vol pe: “Ec co, io scac cio de mo ni e com pio
gua ri gio ni og gi e do ma ni; e il ter zo gior no la mia ope ra è com piu ta.
33Pe rò è ne ces sa rio che og gi, do ma ni e il gior no se guen te io pro se- 
gua nel cam mi no, per ché non è pos si bi le che un pro fe ta muo ia fuo ri
di Ge ru sa lem me”.
34Ge ru sa lem me, Ge ru sa lem me, tu che uc ci di i pro fe ti e la pi di quel li
che so no sta ti man da ti a te: quan te vol te ho vo lu to rac co glie re i tuoi
fi gli, co me una chioc cia i suoi pul ci ni sot to le ali, e voi non ave te vo- 
lu to! 35Ec co, la vo stra ca sa è ab ban do na ta a voi! Vi di co in fat ti che
non mi ve dre te, fin ché ver rà il tem po in cui di re te: Be ne det to co lui
che vie ne nel no me del Si gno re!».
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1Un sa ba to si re cò a ca sa di uno dei ca pi dei fa ri sei per pran za re ed
es si sta va no a os ser var lo. 2Ed ec co, da van ti a lui vi era un uo mo
ma la to di idro pi sìa. 3Ri vol gen do si ai dot to ri del la Leg ge e ai fa ri sei,
Ge sù dis se: «È le ci to o no gua ri re di sa ba to?». 4Ma es si tac que ro.
Egli lo pre se per ma no, lo gua rì e lo con ge dò. 5Poi dis se lo ro: «Chi
di voi, se un fi glio o un bue gli ca de nel poz zo, non lo ti re rà fuo ri su- 
bi to in gior no di sa ba to?». 6E non po te va no ri spon de re nul la a que- 
ste pa ro le.
7Di ce va agli in vi ta ti una pa ra bo la, no tan do co me sce glie va no i pri mi
po sti: 8«Quan do sei in vi ta to a noz ze da qual cu no, non met ter ti al pri- 
mo po sto, per ché non ci sia un al tro in vi ta to più de gno di te, 9e co lui
che ha in vi ta to te e lui ven ga a dir ti: “Ce di gli il po sto!”. Al lo ra do vrai
con ver go gna oc cu pa re l’ul ti mo po sto. 10In ve ce, quan do sei in vi ta to,
va’ a met ter ti all’ul ti mo po sto, per ché quan do vie ne co lui che ti ha in- 
vi ta to ti di ca: “Ami co, vie ni più avan ti!”. Al lo ra ne avrai ono re da van ti
a tut ti i com men sa li. 11Per ché chiun que si esal ta sa rà umi lia to, e chi
si umi lia sa rà esal ta to».
12Dis se poi a co lui che l’ave va in vi ta to: «Quan do of fri un pran zo o
una ce na, non in vi ta re i tuoi ami ci né i tuoi fra tel li né i tuoi pa ren ti né
i ric chi vi ci ni, per ché a lo ro vol ta non ti in vi ti no an ch’es si e tu ab bia il
con trac cam bio. 13Al con tra rio, quan do of fri un ban chet to, in vi ta po ve- 
ri, stor pi, zop pi, cie chi; 14e sa rai bea to per ché non han no da ri cam- 
biar ti. Ri ce ve rai in fat ti la tua ri com pen sa al la ri sur re zio ne dei giu sti».
15Uno dei com men sa li, aven do udi to que sto, gli dis se: «Bea to chi
pren de rà ci bo nel re gno di Dio!». 16Gli ri spo se: «Un uo mo die de una
gran de ce na e fe ce mol ti in vi ti. 17All’ora del la ce na, man dò il suo ser- 
vo a di re agli in vi ta ti: “Ve ni te, è pron to”. 18Ma tut ti, uno do po l’al tro,
co min cia ro no a scu sar si. Il pri mo gli dis se: “Ho com pra to un cam po
e de vo an da re a ve der lo; ti pre go di scu sar mi”. 19Un al tro dis se: “Ho
com pra to cin que pa ia di buoi e va do a pro var li; ti pre go di scu sar mi”.
20Un al tro dis se: “Mi so no ap pe na spo sa to e per ciò non pos so ve ni- 
re”. 21Al suo ri tor no il ser vo ri fe rì tut to que sto al suo pa dro ne. Al lo ra il
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pa dro ne di ca sa, adi ra to, dis se al ser vo: “Esci su bi to per le piaz ze e
per le vie del la cit tà e con du ci qui i po ve ri, gli stor pi, i cie chi e gli zop- 
pi”. 22Il ser vo dis se: “Si gno re, è sta to fat to co me hai or di na to, ma c’è
an co ra po sto”. 23Il pa dro ne al lo ra dis se al ser vo: “Esci per le stra de e
lun go le sie pi e co strin gi li ad en tra re, per ché la mia ca sa si riem pia.
24Per ché io vi di co: nes su no di quel li che era no sta ti in vi ta ti gu ste rà
la mia ce na”».
25Una fol la nu me ro sa an da va con lui. Egli si vol tò e dis se lo ro: 26«Se
uno vie ne a me e non mi ama più di quan to ami suo pa dre, la ma dre,
la mo glie, i fi gli, i fra tel li, le so rel le e per fi no la pro pria vi ta, non può
es se re mio di sce po lo. 27Co lui che non por ta la pro pria cro ce e non
vie ne die tro a me, non può es se re mio di sce po lo.
28Chi di voi, vo len do co strui re una tor re, non sie de pri ma a cal co la re
la spe sa e a ve de re se ha i mez zi per por tar la a ter mi ne? 29Per evi- 
ta re che, se get ta le fon da men ta e non è in gra do di fi ni re il la vo ro,
tut ti co lo ro che ve do no co min ci no a de ri der lo, 30di cen do: “Co stui ha
ini zia to a co strui re, ma non è sta to ca pa ce di fi ni re il la vo ro”. 31Op pu- 
re qua le re, par ten do in guer ra con tro un al tro re, non sie de pri ma a
esa mi na re se può af fron ta re con die ci mi la uo mi ni chi gli vie ne in con- 
tro con ven ti mi la? 32Se no, men tre l’al tro è an co ra lon ta no, gli man da
dei mes sag ge ri per chie de re pa ce. 33Co sì chiun que di voi non ri nun- 
cia a tut ti i suoi ave ri, non può es se re mio di sce po lo.
34Buo na co sa è il sa le, ma se an che il sa le per de il sa po re, con che
co sa ver rà sa la to? 35Non ser ve né per la ter ra né per il con ci me e
co sì lo but ta no via. Chi ha orec chi per ascol ta re, ascol ti».

15

1Si av vi ci na va no a lui tut ti i pub bli ca ni e i pec ca to ri per ascol tar lo. 2I
fa ri sei e gli scri bi mor mo ra va no di cen do: «Co stui ac co glie i pec ca to ri
e man gia con lo ro». 3Ed egli dis se lo ro que sta pa ra bo la:
4«Chi di voi, se ha cen to pe co re e ne per de una, non la scia le no- 
van ta no ve nel de ser to e va in cer ca di quel la per du ta, fin ché non la
tro va? 5Quan do l’ha tro va ta, pie no di gio ia se la ca ri ca sul le spal le,
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6va a ca sa, chia ma gli ami ci e i vi ci ni, e di ce lo ro: “Ral le gra te vi con
me, per ché ho tro va to la mia pe co ra, quel la che si era per du ta”. 7Io
vi di co: co sì vi sa rà gio ia nel cie lo per un so lo pec ca to re che si con- 
ver te, più che per no van ta no ve giu sti i qua li non han no bi so gno di
con ver sio ne.
8Op pu re, qua le don na, se ha die ci mo ne te e ne per de una, non ac- 
cen de la lam pa da e spaz za la ca sa e cer ca ac cu ra ta men te fin ché
non la tro va? 9E do po aver la tro va ta, chia ma le ami che e le vi ci ne, e
di ce: “Ral le gra te vi con me, per ché ho tro va to la mo ne ta che ave vo
per du to”. 10Co sì, io vi di co, vi è gio ia da van ti agli an ge li di Dio per un
so lo pec ca to re che si con ver te».
11Dis se an co ra: «Un uo mo ave va due fi gli. 12Il più gio va ne dei due
dis se al pa dre: “Pa dre, dam mi la par te di pa tri mo nio che mi spet ta”.
Ed egli di vi se tra lo ro le sue so stan ze. 13Po chi gior ni do po, il fi glio
più gio va ne, rac col te tut te le sue co se, par tì per un pae se lon ta no e
là sper pe rò il suo pa tri mo nio vi ven do in mo do dis so lu to. 14Quan do
eb be spe so tut to, so prag giun se in quel pae se una gran de ca re stia
ed egli co min ciò a tro var si nel bi so gno. 15Al lo ra an dò a met ter si al
ser vi zio di uno de gli abi tan ti di quel la re gio ne, che lo man dò nei suoi
cam pi a pa sco la re i por ci. 16Avreb be vo lu to sa ziar si con le car ru be di
cui si nu tri va no i por ci; ma nes su no gli da va nul la. 17Al lo ra ri tor nò in
sé e dis se: “Quan ti sa la ria ti di mio pa dre han no pa ne in ab bon dan za
e io qui muo io di fa me! 18Mi al ze rò, an drò da mio pa dre e gli di rò:
Pa dre, ho pec ca to ver so il Cie lo e da van ti a te; 19non so no più de- 
gno di es se re chia ma to tuo fi glio. Trat ta mi co me uno dei tuoi sa la ria- 
ti”. 20Si al zò e tor nò da suo pa dre.
Quan do era an co ra lon ta no, suo pa dre lo vi de, eb be com pas sio ne,
gli cor se in con tro, gli si get tò al col lo e lo ba ciò. 21Il fi glio gli dis se:
“Pa dre, ho pec ca to ver so il Cie lo e da van ti a te; non so no più de gno
di es se re chia ma to tuo fi glio”. 22Ma il pa dre dis se ai ser vi: “Pre sto,
por ta te qui il ve sti to più bel lo e fa te glie lo in dos sa re, met te te gli l’anel- 
lo al di to e i san da li ai pie di. 23Pren de te il vi tel lo gras so, am maz za te- 
lo, man gia mo e fac cia mo fe sta, 24per ché que sto mio fi glio era mor to
ed è tor na to in vi ta, era per du to ed è sta to ri tro va to”. E co min cia ro no
a far fe sta.
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25Il fi glio mag gio re si tro va va nei cam pi. Al ri tor no, quan do fu vi ci no a
ca sa, udì la mu si ca e le dan ze; 26chia mò uno dei ser vi e gli do man- 
dò che co sa fos se tut to que sto. 27Quel lo gli ri spo se: “Tuo fra tel lo è
qui e tuo pa dre ha fat to am maz za re il vi tel lo gras so, per ché lo ha ria- 
vu to sa no e sal vo”. 28Egli si in di gnò, e non vo le va en tra re. Suo pa dre
al lo ra uscì a sup pli car lo. 29Ma egli ri spo se a suo pa dre: “Ec co, io ti
ser vo da tan ti an ni e non ho mai di sob be di to a un tuo co man do, e tu
non mi hai mai da to un ca pret to per far fe sta con i miei ami ci. 30Ma
ora che è tor na to que sto tuo fi glio, il qua le ha di vo ra to le tue so stan- 
ze con le pro sti tu te, per lui hai am maz za to il vi tel lo gras so”. 31Gli ri- 
spo se il pa dre: “Fi glio, tu sei sem pre con me e tut to ciò che è mio è
tuo; 32ma bi so gna va far fe sta e ral le grar si, per ché que sto tuo fra tel lo
era mor to ed è tor na to in vi ta, era per du to ed è sta to ri tro va to”».

16

1Di ce va an che ai di sce po li: «Un uo mo ric co ave va un am mi ni stra to- 
re, e que sti fu ac cu sa to di nan zi a lui di sper pe ra re i suoi ave ri. 2Lo
chia mò e gli dis se: “Che co sa sen to di re di te? Ren di con to del la tua
am mi ni stra zio ne, per ché non po trai più am mi ni stra re”. 3L’am mi ni- 
stra to re dis se tra sé: “Che co sa fa rò, ora che il mio pa dro ne mi to glie
l’am mi ni stra zio ne? Zap pa re, non ne ho la for za; men di ca re, mi ver- 
go gno. 4So io che co sa fa rò per ché, quan do sa rò sta to al lon ta na to
dall’am mi ni stra zio ne, ci sia qual cu no che mi ac col ga in ca sa sua”.
5Chia mò uno per uno i de bi to ri del suo pa dro ne e dis se al pri mo: “Tu
quan to de vi al mio pa dro ne?”. 6Quel lo ri spo se: “Cen to ba ri li d’olio”.
Gli dis se: “Pren di la tua ri ce vu ta, sie di ti su bi to e scri vi cin quan ta”.
7Poi dis se a un al tro: “Tu quan to de vi?”. Ri spo se: “Cen to mi su re di
gra no”. Gli dis se: “Pren di la tua ri ce vu ta e scri vi ot tan ta”. 8Il pa dro ne
lo dò quell’am mi ni stra to re di so ne sto, per ché ave va agi to con scal- 
trez za. I fi gli di que sto mon do, in fat ti, ver so i lo ro pa ri so no più scal tri
dei fi gli del la lu ce. 9Eb be ne, io vi di co: fa te vi de gli ami ci con la ric- 
chez za di so ne sta, per ché, quan do que sta ver rà a man ca re, es si vi
ac col ga no nel le di mo re eter ne.
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10Chi è fe de le in co se di po co con to, è fe de le an che in co se im por- 
tan ti; e chi è di so ne sto in co se di po co con to, è di so ne sto an che in
co se im por tan ti. 11Se dun que non sie te sta ti fe de li nel la ric chez za di- 
so ne sta, chi vi af fi de rà quel la ve ra? 12E se non sie te sta ti fe de li nel la
ric chez za al trui, chi vi da rà la vo stra?
13Nes sun ser vi to re può ser vi re due pa dro ni, per ché o odie rà l’uno e
ame rà l’al tro, op pu re si af fe zio ne rà all’uno e di sprez ze rà l’al tro. Non
po te te ser vi re Dio e la ric chez za».
14I fa ri sei, che era no at tac ca ti al de na ro, ascol ta va no tut te que ste
co se e si fa ce va no bef fe di lui. 15Egli dis se lo ro: «Voi sie te quel li che
si ri ten go no giu sti da van ti agli uo mi ni, ma Dio co no sce i vo stri cuo ri:
ciò che fra gli uo mi ni vie ne esal ta to, da van ti a Dio è co sa abo mi ne- 
vo le.
16La Leg ge e i Pro fe ti fi no a Gio van ni: da al lo ra in poi vie ne an nun- 
cia to il re gno di Dio e ognu no si sfor za di en trar vi.
17È più fa ci le che pas si no il cie lo e la ter ra, an zi ché ca da un so lo
trat ti no del la Leg ge.
18Chiun que ri pu dia la pro pria mo glie e ne spo sa un’al tra, com met te
adul te rio; chi spo sa una don na ri pu dia ta dal ma ri to, com met te adul- 
te rio.
19C’era un uo mo ric co, che in dos sa va ve sti ti di por po ra e di li no fi nis- 
si mo, e ogni gior no si da va a lau ti ban chet ti. 20Un po ve ro, di no me
Laz za ro, sta va al la sua por ta, co per to di pia ghe, 21bra mo so di sfa- 
mar si con quel lo che ca de va dal la ta vo la del ric co; ma era no i ca ni
che ve ni va no a lec ca re le sue pia ghe. 22Un gior no il po ve ro mo rì e fu
por ta to da gli an ge li ac can to ad Abra mo. Mo rì an che il ric co e fu se- 
pol to. 23Stan do ne gli in fe ri fra i tor men ti, al zò gli oc chi e vi de di lon ta- 
no Abra mo, e Laz za ro ac can to a lui. 24Al lo ra gri dan do dis se: “Pa dre
Abra mo, ab bi pie tà di me e man da Laz za ro a in tin ge re nell’ac qua la
pun ta del di to e a ba gnar mi la lin gua, per ché sof fro ter ri bil men te in
que sta fiam ma”. 25Ma Abra mo ri spo se: “Fi glio, ri cor da ti che, nel la vi- 
ta, tu hai ri ce vu to i tuoi be ni, e Laz za ro i suoi ma li; ma ora in que sto
mo do lui è con so la to, tu in ve ce sei in mez zo ai tor men ti. 26Per di più,
tra noi e voi è sta to fis sa to un gran de abis so: co lo ro che di qui vo- 
glio no pas sa re da voi, non pos so no, né di lì pos so no giun ge re fi no a
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noi”. 27E quel lo re pli cò: “Al lo ra, pa dre, ti pre go di man da re Laz za ro a
ca sa di mio pa dre, 28per ché ho cin que fra tel li. Li am mo ni sca se ve ra- 
men te, per ché non ven ga no an ch’es si in que sto luo go di tor men to”.
29Ma Abra mo ri spo se: “Han no Mo sè e i Pro fe ti; ascol ti no lo ro”. 30E
lui re pli cò: “No, pa dre Abra mo, ma se dai mor ti qual cu no an drà da
lo ro, si con ver ti ran no”. 31Abra mo ri spo se: “Se non ascol ta no Mo sè e
i Pro fe ti, non sa ran no per sua si nean che se uno ri sor ges se dai mor- 
ti”».

17

1Dis se ai suoi di sce po li: «È ine vi ta bi le che ven ga no scan da li, ma
guai a co lui a cau sa del qua le ven go no. 2È me glio per lui che gli
ven ga mes sa al col lo una ma ci na da mu li no e sia get ta to nel ma re,
piut to sto che scan da liz za re uno di que sti pic co li. 3Sta te at ten ti a voi
stes si!
Se il tuo fra tel lo com met te rà una col pa, rim pro ve ra lo; ma se si pen ti- 
rà, per do na gli. 4E se com met te rà una col pa set te vol te al gior no con- 
tro di te e set te vol te ri tor ne rà a te di cen do: “So no pen ti to”, tu gli per- 
do ne rai».
5Gli apo sto li dis se ro al Si gno re: 6«Ac cre sci in noi la fe de!». Il Si gno re
ri spo se: «Se ave ste fe de quan to un gra nel lo di se na pe, po tre ste di re
a que sto gel so: “Sra di ca ti e vai a pian tar ti nel ma re”, ed es so vi ob- 
be di reb be.
7Chi di voi, se ha un ser vo ad ara re o a pa sco la re il greg ge, gli di rà,
quan do rien tra dal cam po: “Vie ni su bi to e met ti ti a ta vo la”? 8Non gli
di rà piut to sto: “Pre pa ra da man gia re, strin gi ti le ve sti ai fian chi e ser- 
vi mi, fin ché avrò man gia to e be vu to, e do po man ge rai e ber rai tu”?
9Avrà for se gra ti tu di ne ver so quel ser vo, per ché ha ese gui to gli or di- 
ni ri ce vu ti? 10Co sì an che voi, quan do avre te fat to tut to quel lo che vi
è sta to or di na to, di te: “Sia mo ser vi inu ti li. Ab bia mo fat to quan to do- 
ve va mo fa re”».
11Lun go il cam mi no ver so Ge ru sa lem me, Ge sù at tra ver sa va la Sa- 
ma ria e la Ga li lea. 12En tran do in un vil lag gio, gli ven ne ro in con tro
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die ci leb bro si, che si fer ma ro no a di stan za 13e dis se ro ad al ta vo ce:
«Ge sù, mae stro, ab bi pie tà di noi!». 14Ap pe na li vi de, Ge sù dis se lo- 
ro: «An da te a pre sen tar vi ai sa cer do ti». E men tre es si an da va no, fu- 
ro no pu ri fi ca ti. 15Uno di lo ro, ve den do si gua ri to, tor nò in die tro lo dan- 
do Dio a gran vo ce, 16e si pro strò da van ti a Ge sù, ai suoi pie di, per
rin gra ziar lo. Era un Sa ma ri ta no. 17Ma Ge sù os ser vò: «Non ne so no
sta ti pu ri fi ca ti die ci? E gli al tri no ve do ve so no? 18Non si è tro va to
nes su no che tor nas se in die tro a ren de re glo ria a Dio, all’in fuo ri di
que sto stra nie ro?». 19E gli dis se: «Al za ti e va’; la tua fe de ti ha sal va- 
to!».
20I fa ri sei gli do man da ro no: «Quan do ver rà il re gno di Dio?». Egli ri- 
spo se lo ro: «Il re gno di Dio non vie ne in mo do da at ti ra re l’at ten zio- 
ne, 21e nes su no di rà: “Ec co lo qui”, op pu re: “Ec co lo là”. Per ché, ec co,
il re gno di Dio è in mez zo a voi!».
22Dis se poi ai di sce po li: «Ver ran no gior ni in cui de si de re re te ve de re
an che uno so lo dei gior ni del Fi glio dell’uo mo, ma non lo ve dre te.
23Vi di ran no: “Ec co lo là”, op pu re: “Ec co lo qui”; non an da te ci, non se- 
gui te li. 24Per ché co me la fol go re, guiz zan do, bril la da un ca po all’al- 
tro del cie lo, co sì sa rà il Fi glio dell’uo mo nel suo gior no. 25Ma pri ma
è ne ces sa rio che egli sof fra mol to e ven ga ri fiu ta to da que sta ge ne- 
ra zio ne. 26Co me av ven ne nei gior ni di Noè, co sì sa rà nei gior ni del
Fi glio dell’uo mo: 27man gia va no, be ve va no, pren de va no mo glie,
pren de va no ma ri to, fi no al gior no in cui Noè en trò nell’ar ca e ven ne il
di lu vio e li fe ce mo ri re tut ti. 28Co me av ven ne an che nei gior ni di Lot:
man gia va no, be ve va no, com pra va no, ven de va no, pian ta va no, co- 
strui va no; 29ma, nel gior no in cui Lot uscì da So do ma, piov ve fuo co
e zol fo dal cie lo e li fe ce mo ri re tut ti. 30Co sì ac ca drà nel gior no in cui
il Fi glio dell’uo mo si ma ni fe ste rà. 31In quel gior no, chi si tro ve rà sul la
ter raz za e avrà la scia to le sue co se in ca sa, non scen da a pren der le;
co sì, chi si tro ve rà nel cam po, non tor ni in die tro. 32Ri cor da te vi del la
mo glie di Lot. 33Chi cer che rà di sal va re la pro pria vi ta, la per de rà;
ma chi la per de rà, la man ter rà vi va. 34Io vi di co: in quel la not te, due
si tro ve ran no nel lo stes so let to: l’uno ver rà por ta to via e l’al tro la scia- 
to; 35due don ne sta ran no a ma ci na re nel lo stes so luo go: l’una ver rà
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por ta ta via e l’al tra la scia ta». [36] 37Al lo ra gli chie se ro: «Do ve, Si gno- 
re?». Ed egli dis se lo ro: «Do ve sa rà il ca da ve re, lì si ra du ne ran no in- 
sie me an che gli av vol toi».

18

1Di ce va lo ro una pa ra bo la sul la ne ces si tà di pre ga re sem pre, sen za
stan car si mai: 2«In una cit tà vi ve va un giu di ce, che non te me va Dio
né ave va ri guar do per al cu no. 3In quel la cit tà c’era an che una ve do- 
va, che an da va da lui e gli di ce va: “Fam mi giu sti zia con tro il mio av- 
ver sa rio”. 4Per un po’ di tem po egli non vol le; ma poi dis se tra sé:
“An che se non te mo Dio e non ho ri guar do per al cu no, 5da to che
que sta ve do va mi dà tan to fa sti dio, le fa rò giu sti zia per ché non ven- 
ga con ti nua men te a im por tu nar mi”». 6E il Si gno re sog giun se:
«Ascol ta te ciò che di ce il giu di ce di so ne sto. 7E Dio non fa rà for se
giu sti zia ai suoi elet ti, che gri da no gior no e not te ver so di lui? Li fa rà
for se aspet ta re a lun go? 8Io vi di co che fa rà lo ro giu sti zia pron ta- 
men te. Ma il Fi glio dell’uo mo, quan do ver rà, tro ve rà la fe de sul la ter- 
ra?».
9Dis se an co ra que sta pa ra bo la per al cu ni che ave va no l’in ti ma pre- 
sun zio ne di es se re giu sti e di sprez za va no gli al tri: 10«Due uo mi ni sa- 
li ro no al tem pio a pre ga re: uno era fa ri seo e l’al tro pub bli ca no. 11Il fa- 
ri seo, stan do in pie di, pre ga va co sì tra sé: “O Dio, ti rin gra zio per ché
non so no co me gli al tri uo mi ni, la dri, in giu sti, adul te ri, e nep pu re co- 
me que sto pub bli ca no. 12Di giu no due vol te al la set ti ma na e pa go le
de ci me di tut to quel lo che pos sie do”. 13Il pub bli ca no in ve ce, fer ma to- 
si a di stan za, non osa va nem me no al za re gli oc chi al cie lo, ma si
bat te va il pet to di cen do: “O Dio, ab bi pie tà di me pec ca to re”. 14Io vi
di co: que sti, a dif fe ren za dell’al tro, tor nò a ca sa sua giu sti fi ca to, per- 
ché chiun que si esal ta sa rà umi lia to, chi in ve ce si umi lia sa rà esal ta- 
to».
15Gli pre sen ta va no an che i bam bi ni pic co li per ché li toc cas se, ma i
di sce po li, ve den do ciò, li rim pro ve ra va no. 16Al lo ra Ge sù li chia mò a
sé e dis se: «La scia te che i bam bi ni ven ga no a me e non glie lo im pe- 
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di te; a chi è co me lo ro, in fat ti, ap par tie ne il re gno di Dio. 17In ve ri tà io
vi di co: chi non ac co glie il re gno di Dio co me l’ac co glie un bam bi no,
non en tre rà in es so».
18Un no ta bi le lo in ter ro gò: «Mae stro buo no, che co sa de vo fa re per
ave re in ere di tà la vi ta eter na?». 19Ge sù gli ri spo se: «Per ché mi
chia mi buo no? Nes su no è buo no, se non Dio so lo. 20Tu co no sci i co- 
man da men ti: Non com met te re adul te rio, non uc ci de re, non ru ba re,
non te sti mo nia re il fal so, ono ra tuo pa dre e tua ma dre». 21Co stui dis- 
se: «Tut te que ste co se le ho os ser va te fin dal la gio vi nez za». 22Udi to
ciò, Ge sù gli dis se: «Una co sa an co ra ti man ca: ven di tut to quel lo
che hai, di stri bui sci lo ai po ve ri e avrai un te so ro nei cie li; e vie ni! Se- 
gui mi!». 23Ma quel lo, udi te que ste pa ro le, di ven ne as sai tri ste per ché
era mol to ric co.
24Quan do Ge sù lo vi de co sì tri ste, dis se: «Quan to è dif fi ci le, per
quel li che pos sie do no ric chez ze, en tra re nel re gno di Dio. 25È più fa- 
ci le in fat ti per un cam mel lo pas sa re per la cru na di un ago, che per
un ric co en tra re nel re gno di Dio!». 26Quel li che ascol ta va no dis se ro:
«E chi può es se re sal va to?». 27Ri spo se: «Ciò che è im pos si bi le agli
uo mi ni, è pos si bi le a Dio».
28Pie tro al lo ra dis se: «Noi ab bia mo la scia to i no stri be ni e ti ab bia mo
se gui to». 29Ed egli ri spo se: «In ve ri tà io vi di co, non c’è nes su no che
ab bia la scia to ca sa o mo glie o fra tel li o ge ni to ri o fi gli per il re gno di
Dio, 30che non ri ce va mol to di più nel tem po pre sen te e la vi ta eter na
nel tem po che ver rà».
31Poi pre se con sé i Do di ci e dis se lo ro: «Ec co, noi sa lia mo a Ge ru- 
sa lem me, e si com pi rà tut to ciò che fu scrit to dai pro fe ti ri guar do al
Fi glio dell’uo mo: 32ver rà in fat ti con se gna to ai pa ga ni, ver rà de ri so e
in sul ta to, lo co pri ran no di spu ti 33e, do po aver lo fla gel la to, lo uc ci de- 
ran no e il ter zo gior no ri sor ge rà». 34Ma quel li non com pre se ro nul la
di tut to que sto; quel par la re re sta va oscu ro per lo ro e non ca pi va no
ciò che egli ave va det to.
35Men tre si av vi ci na va a Ge ri co, un cie co era se du to lun go la stra da
a men di ca re. 36Sen ten do pas sa re la gen te, do man dò che co sa ac- 
ca des se. 37Gli an nun cia ro no: «Pas sa Ge sù, il Na za re no!». 38Al lo ra
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gri dò di cen do: «Ge sù, fi glio di Da vi de, ab bi pie tà di me!». 39Quel li
che cam mi na va no avan ti lo rim pro ve ra va no per ché ta ces se; ma egli
gri da va an co ra più for te: «Fi glio di Da vi de, ab bi pie tà di me!». 40Ge- 
sù al lo ra si fer mò e or di nò che lo con du ces se ro da lui. Quan do fu vi- 
ci no, gli do man dò: 41«Che co sa vuoi che io fac cia per te?». Egli ri- 
spo se: «Si gno re, che io ve da di nuo vo!». 42E Ge sù gli dis se: «Ab bi
di nuo vo la vi sta! La tua fe de ti ha sal va to». 43Su bi to ci vi de di nuo vo
e co min ciò a se guir lo glo ri fi can do Dio. E tut to il po po lo, ve den do,
die de lo de a Dio.

19

1En trò nel la cit tà di Ge ri co e la sta va at tra ver san do, 2quand’ec co un
uo mo, di no me Zac cheo, ca po dei pub bli ca ni e ric co, 3cer ca va di ve- 
de re chi era Ge sù, ma non gli riu sci va a cau sa del la fol la, per ché era
pic co lo di sta tu ra. 4Al lo ra cor se avan ti e, per riu sci re a ve der lo, sa lì
su un si co mo ro, per ché do ve va pas sa re di là. 5Quan do giun se sul
luo go, Ge sù al zò lo sguar do e gli dis se: «Zac cheo, scen di su bi to,
per ché og gi de vo fer mar mi a ca sa tua». 6Sce se in fret ta e lo ac col se
pie no di gio ia. 7Ve den do ciò, tut ti mor mo ra va no: «È en tra to in ca sa
di un pec ca to re!». 8Ma Zac cheo, al za to si, dis se al Si gno re: «Ec co,
Si gno re, io do la me tà di ciò che pos sie do ai po ve ri e, se ho ru ba to a
qual cu no, re sti tui sco quat tro vol te tan to». 9Ge sù gli ri spo se: «Og gi
per que sta ca sa è ve nu ta la sal vez za, per ché an ch’egli è fi glio di
Abra mo. 10Il Fi glio dell’uo mo in fat ti è ve nu to a cer ca re e a sal va re
ciò che era per du to».
11Men tre es si sta va no ad ascol ta re que ste co se, dis se an co ra una
pa ra bo la, per ché era vi ci no a Ge ru sa lem me ed es si pen sa va no che
il re gno di Dio do ves se ma ni fe star si da un mo men to all’al tro. 12Dis se
dun que: «Un uo mo di no bi le fa mi glia par tì per un pae se lon ta no, per
ri ce ve re il ti to lo di re e poi ri tor na re. 13Chia ma ti die ci dei suoi ser vi,
con se gnò lo ro die ci mo ne te d’oro, di cen do: “Fa te le frut ta re fi no al
mio ri tor no”. 14Ma i suoi cit ta di ni lo odia va no e man da ro no die tro di
lui una de le ga zio ne a di re: “Non vo glia mo che co stui ven ga a re gna- 
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re su di noi”. 15Do po aver ri ce vu to il ti to lo di re, egli ri tor nò e fe ce
chia ma re quei ser vi a cui ave va con se gna to il de na ro, per sa pe re
quan to cia scu no aves se gua da gna to. 16Si pre sen tò il pri mo e dis se:
“Si gno re, la tua mo ne ta d’oro ne ha frut ta te die ci”. 17Gli dis se: “Be ne,
ser vo buo no! Poi ché ti sei mo stra to fe de le nel po co, ri ce vi il po te re
so pra die ci cit tà”. 18Poi si pre sen tò il se con do e dis se: “Si gno re, la
tua mo ne ta d’oro ne ha frut ta te cin que”. 19An che a que sto dis se: “Tu
pu re sa rai a ca po di cin que cit tà”. 20Ven ne poi an che un al tro e dis- 
se: “Si gno re, ec co la tua mo ne ta d’oro, che ho te nu to na sco sta in un
faz zo let to; 21ave vo pau ra di te, che sei un uo mo se ve ro: pren di quel- 
lo che non hai mes so in de po si to e mie ti quel lo che non hai se mi na- 
to”. 22Gli ri spo se: “Dal le tue stes se pa ro le ti giu di co, ser vo mal va gio!
Sa pe vi che so no un uo mo se ve ro, che pren do quel lo che non ho
mes so in de po si to e mie to quel lo che non ho se mi na to: 23per ché al- 
lo ra non hai con se gna to il mio de na ro a una ban ca? Al mio ri tor no
l’avrei ri scos so con gli in te res si”. 24Dis se poi ai pre sen ti: “To glie te gli
la mo ne ta d’oro e da te la a co lui che ne ha die ci”. 25Gli ri spo se ro: “Si- 
gno re, ne ha già die ci!”. 26“Io vi di co: A chi ha, sa rà da to; in ve ce a
chi non ha, sa rà tol to an che quel lo che ha. 27E quei miei ne mi ci, che
non vo le va no che io di ven tas si lo ro re, con du ce te li qui e uc ci de te li
da van ti a me”».
28Det te que ste co se, Ge sù cam mi na va da van ti a tut ti sa len do ver so
Ge ru sa lem me. 29Quan do fu vi ci no a Bèt fa ge e a Be ta nia, pres so il
mon te det to de gli Uli vi, in viò due di sce po li 30di cen do: «An da te nel
vil lag gio di fron te; en tran do, tro ve re te un pu le dro le ga to, sul qua le
non è mai sa li to nes su no. Sle ga te lo e con du ce te lo qui. 31E se qual- 
cu no vi do man da: “Per ché lo sle ga te?”, ri spon de re te co sì: “Il Si gno re
ne ha bi so gno”». 32Gli in via ti an da ro no e tro va ro no co me ave va lo ro
det to. 33Men tre sle ga va no il pu le dro, i pro prie ta ri dis se ro lo ro: «Per- 
ché sle ga te il pu le dro?». 34Es si ri spo se ro: «Il Si gno re ne ha bi so- 
gno». 35Lo con dus se ro al lo ra da Ge sù; e get ta ti i lo ro man tel li sul pu- 
le dro, vi fe ce ro sa li re Ge sù. 36Men tre egli avan za va, sten de va no i lo- 
ro man tel li sul la stra da.
37Era or mai vi ci no al la di sce sa del mon te de gli Uli vi, quan do tut ta la
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fol la dei di sce po li, pie ni di gio ia, co min ciò a lo da re Dio a gran vo ce
per tut ti i pro di gi che ave va no ve du to, 38di cen do:
«Be ne det to co lui che vie ne,
il re, nel no me del Si gno re.
Pa ce in cie lo
e glo ria nel più al to dei cie li!».
39Al cu ni fa ri sei tra la fol la gli dis se ro: «Mae stro, rim pro ve ra i tuoi di- 
sce po li». 40Ma egli ri spo se: «Io vi di co che, se que sti ta ce ran no, gri- 
de ran no le pie tre».
41Quan do fu vi ci no, al la vi sta del la cit tà pian se su di es sa 42di cen do:
«Se aves si com pre so an che tu, in que sto gior no, quel lo che por ta al- 
la pa ce! Ma ora è sta to na sco sto ai tuoi oc chi. 43Per te ver ran no
gior ni in cui i tuoi ne mi ci ti cir con de ran no di trin cee, ti as se die ran no e
ti strin ge ran no da ogni par te; 44di strug ge ran no te e i tuoi fi gli den tro
di te e non la sce ran no in te pie tra su pie tra, per ché non hai ri co no- 
sciu to il tem po in cui sei sta ta vi si ta ta».
45Ed en tra to nel tem pio, si mi se a scac cia re quel li che ven de va no,
46di cen do lo ro: «Sta scrit to:
La mia ca sa sa rà ca sa di pre ghie ra.
Voi in ve ce ne ave te fat to un co vo di la dri».
47Ogni gior no in se gna va nel tem pio. I ca pi dei sa cer do ti e gli scri bi
cer ca va no di far lo mo ri re e co sì an che i ca pi del po po lo; 48ma non
sa pe va no che co sa fa re, per ché tut to il po po lo pen de va dal le sue
lab bra nell’ascol tar lo.

20

1Un gior no, men tre istrui va il po po lo nel tem pio e an nun cia va il Van- 
ge lo, so prag giun se ro i ca pi dei sa cer do ti e gli scri bi con gli an zia ni 2e
si ri vol se ro a lui di cen do: «Spie ga ci con qua le au to ri tà fai que ste co- 
se o chi è che ti ha da to que sta au to ri tà». 3E Ge sù ri spo se lo ro: «An- 
ch’io vi fa rò una do man da. Di te mi: 4il bat te si mo di Gio van ni ve ni va
dal cie lo o da gli uo mi ni?». 5Al lo ra es si ra gio na va no fra lo ro di cen do:
«Se di cia mo: “Dal cie lo”, ri spon de rà: “Per ché non gli ave te cre du- 
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to?”. 6Se in ve ce di cia mo: “Da gli uo mi ni”, tut to il po po lo ci la pi de rà,
per ché è con vin to che Gio van ni sia un pro fe ta». 7Ri spo se ro quin di di
non sa per lo. 8E Ge sù dis se lo ro: «Nean ch’io vi di co con qua le au to ri- 
tà fac cio que ste co se».
9Poi pre se a di re al po po lo que sta pa ra bo la: «Un uo mo pian tò una
vi gna, la die de in af fit to a dei con ta di ni e se ne an dò lon ta no per mol- 
to tem po. 10Al mo men to op por tu no, man dò un ser vo dai con ta di ni
per ché gli des se ro la sua par te del rac col to del la vi gna. Ma i con ta di- 
ni lo ba sto na ro no e lo man da ro no via a ma ni vuo te. 11Man dò un al tro
ser vo, ma es si ba sto na ro no an che que sto, lo in sul ta ro no e lo man- 
da ro no via a ma ni vuo te. 12Ne man dò an co ra un ter zo, ma an che
que sto lo fe ri ro no e lo cac cia ro no via. 13Dis se al lo ra il pa dro ne del la
vi gna: “Che co sa de vo fa re? Man de rò mio fi glio, l’ama to, for se
avran no ri spet to per lui!”. 14Ma i con ta di ni, ap pe na lo vi de ro, fe ce ro
tra lo ro que sto ra gio na men to: “Co stui è l’ere de. Uc ci dia mo lo e co sì
l’ere di tà sa rà no stra!”. 15Lo cac cia ro no fuo ri del la vi gna e lo uc ci se ro.
Che co sa fa rà dun que a co sto ro il pa dro ne del la vi gna? 16Ver rà, fa rà
mo ri re quei con ta di ni e da rà la vi gna ad al tri».
Udi to que sto, dis se ro: «Non sia mai!». 17Al lo ra egli fis sò lo sguar do
su di lo ro e dis se: «Che co sa si gni fi ca dun que que sta pa ro la del la
Scrit tu ra:
La pie tra che i co strut to ri han no scar ta to
è di ven ta ta la pie tra d’an go lo?
18Chiun que ca drà su quel la pie tra si sfra cel le rà e co lui sul qua le es- 
sa ca drà ver rà stri to la to».
19In quel mo men to gli scri bi e i ca pi dei sa cer do ti cer ca ro no di met- 
ter gli le ma ni ad dos so, ma eb be ro pau ra del po po lo. Ave va no ca pi to
in fat ti che quel la pa ra bo la l’ave va det ta per lo ro.
20Si mi se ro a spiar lo e man da ro no in for ma to ri, che si fin ges se ro per- 
so ne giu ste, per co glier lo in fal lo nel par la re e poi con se gnar lo all’au- 
to ri tà e al po te re del go ver na to re. 21Co sto ro lo in ter ro ga ro no: «Mae- 
stro, sap pia mo che par li e in se gni con ret ti tu di ne e non guar di in fac- 
cia a nes su no, ma in se gni qual è la via di Dio se con do ve ri tà. 22È le- 
ci to, o no, che noi pa ghia mo la tas sa a Ce sa re?». 23Ren den do si
con to del la lo ro ma li zia, dis se: 24«Mo stra te mi un de na ro: di chi por ta
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l’im ma gi ne e l’iscri zio ne?». Ri spo se ro: «Di Ce sa re». 25Ed egli dis se:
«Ren de te dun que quel lo che è di Ce sa re a Ce sa re e quel lo che è di
Dio a Dio». 26Co sì non riu sci ro no a co glier lo in fal lo nel le sue pa ro le
di fron te al po po lo e, me ra vi glia ti del la sua ri spo sta, tac que ro.
27Gli si av vi ci na ro no al cu ni sad du cei – i qua li di co no che non c’è ri- 
sur re zio ne – e gli po se ro que sta do man da: 28«Mae stro, Mo sè ci ha
pre scrit to: Se muo re il fra tel lo di qual cu no che ha mo glie, ma è sen- 
za fi gli, suo fra tel lo pren da la mo glie e dia una di scen den za al pro- 
prio fra tel lo. 29C’era no dun que set te fra tel li: il pri mo, do po aver pre so
mo glie, mo rì sen za fi gli. 30Al lo ra la pre se il se con do 31e poi il ter zo e
co sì tut ti e set te mo ri ro no sen za la scia re fi gli. 32Da ul ti mo mo rì an- 
che la don na. 33La don na dun que, al la ri sur re zio ne, di chi sa rà mo- 
glie? Poi ché tut ti e set te l’han no avu ta in mo glie». 34Ge sù ri spo se lo- 
ro: «I fi gli di que sto mon do pren do no mo glie e pren do no ma ri to;
35ma quel li che so no giu di ca ti de gni del la vi ta fu tu ra e del la ri sur re- 
zio ne dai mor ti, non pren do no né mo glie né ma ri to: 36in fat ti non pos- 
so no più mo ri re, per ché so no ugua li agli an ge li e, poi ché so no fi gli
del la ri sur re zio ne, so no fi gli di Dio. 37Che poi i mor ti ri sor ga no, lo ha
in di ca to an che Mo sè a pro po si to del ro ve to, quan do di ce: Il Si gno re
è il Dio di Abra mo, Dio di Isac co e Dio di Gia cob be. 38Dio non è dei
mor ti, ma dei vi ven ti; per ché tut ti vi vo no per lui».
39Dis se ro al lo ra al cu ni scri bi: «Mae stro, hai par la to be ne». 40E non
osa va no più ri vol ger gli al cu na do man da.
41Al lo ra egli dis se lo ro: «Co me mai si di ce che il Cri sto è fi glio di Da- 
vi de, 42se Da vi de stes so nel li bro dei Sal mi di ce:
Dis se il Si gno re al mio Si gno re:
Sie di al la mia de stra
43fin ché io pon ga i tuoi ne mi ci
co me sga bel lo dei tuoi pie di?
44Da vi de dun que lo chia ma Si gno re; per ciò, co me può es se re suo fi- 
glio?».
45Men tre tut to il po po lo ascol ta va, dis se ai suoi di sce po li: 46«Guar da- 
te vi da gli scri bi, che vo glio no pas seg gia re in lun ghe ve sti e si com- 
piac cio no di es se re sa lu ta ti nel le piaz ze, di ave re i pri mi seg gi nel le
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si na go ghe e i pri mi po sti nei ban chet ti; 47di vo ra no le ca se del le ve- 
do ve e pre ga no a lun go per far si ve de re. Es si ri ce ve ran no una con- 
dan na più se ve ra».

21

1Al zà ti gli oc chi, vi de i ric chi che get ta va no le lo ro of fer te nel te so ro
del tem pio. 2Vi de an che una ve do va po ve ra, che vi get ta va due mo- 
ne ti ne, 3e dis se: «In ve ri tà vi di co: que sta ve do va, co sì po ve ra, ha
get ta to più di tut ti. 4Tut ti co sto ro, in fat ti, han no get ta to co me of fer ta
par te del lo ro su per fluo. El la in ve ce, nel la sua mi se ria, ha get ta to tut- 
to quel lo che ave va per vi ve re».
5Men tre al cu ni par la va no del tem pio, che era or na to di bel le pie tre e
di do ni vo ti vi, dis se: 6«Ver ran no gior ni nei qua li, di quel lo che ve de te,
non sa rà la scia ta pie tra su pie tra che non sa rà di strut ta».
7Gli do man da ro no: «Mae stro, quan do dun que ac ca dran no que ste
co se e qua le sa rà il se gno, quan do es se sta ran no per ac ca de re?».
8Ri spo se: «Ba da te di non la sciar vi in gan na re. Mol ti in fat ti ver ran no
nel mio no me di cen do: “So no io”, e: “Il tem po è vi ci no”. Non an da te
die tro a lo ro! 9Quan do sen ti re te di guer re e di ri vo lu zio ni, non vi ter- 
ro riz za te, per ché pri ma de vo no av ve ni re que ste co se, ma non è su- 
bi to la fi ne».
10Poi di ce va lo ro: «Si sol le ve rà na zio ne con tro na zio ne e re gno con- 
tro re gno, 11e vi sa ran no in di ver si luo ghi ter re mo ti, ca re stie e pe sti- 
len ze; vi sa ran no an che fat ti ter ri fi can ti e se gni gran dio si dal cie lo.
12Ma pri ma di tut to que sto met te ran no le ma ni su di voi e vi per se- 
gui te ran no, con se gnan do vi al le si na go ghe e al le pri gio ni, tra sci nan- 
do vi da van ti a re e go ver na to ri, a cau sa del mio no me. 13Avre te al lo- 
ra oc ca sio ne di da re te sti mo nian za. 14Met te te vi dun que in men te di
non pre pa ra re pri ma la vo stra di fe sa; 15io vi da rò pa ro la e sa pien za,
co sic ché tut ti i vo stri av ver sa ri non po tran no re si ste re né con tro bat- 
te re. 16Sa re te tra di ti per fi no dai ge ni to ri, dai fra tel li, dai pa ren ti e da- 
gli ami ci, e uc ci de ran no al cu ni di voi; 17sa re te odia ti da tut ti a cau sa
del mio no me. 18Ma nem me no un ca pel lo del vo stro ca po an drà per- 
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du to. 19Con la vo stra per se ve ran za sal ve re te la vo stra vi ta.
20Quan do ve dre te Ge ru sa lem me cir con da ta da eser ci ti, al lo ra sap- 
pia te che la sua de va sta zio ne è vi ci na. 21Al lo ra co lo ro che si tro va no
nel la Giu dea fug ga no ver so i mon ti, co lo ro che so no den tro la cit tà
se ne al lon ta ni no, e quel li che stan no in cam pa gna non tor ni no in cit- 
tà; 22quel li in fat ti sa ran no gior ni di ven det ta, af fin ché tut to ciò che è
sta to scrit to si com pia. 23In quei gior ni guai al le don ne che so no in- 
cin te e a quel le che al lat ta no, per ché vi sa rà gran de ca la mi tà nel
pae se e ira con tro que sto po po lo. 24Ca dran no a fil di spa da e sa ran- 
no con dot ti pri gio nie ri in tut te le na zio ni; Ge ru sa lem me sa rà cal pe- 
sta ta dai pa ga ni fin ché i tem pi dei pa ga ni non sia no com piu ti.
25Vi sa ran no se gni nel so le, nel la lu na e nel le stel le, e sul la ter ra an- 
go scia di po po li in an sia per il fra go re del ma re e dei flut ti, 26men tre
gli uo mi ni mo ri ran no per la pau ra e per l’at te sa di ciò che do vrà ac- 
ca de re sul la ter ra. Le po ten ze dei cie li in fat ti sa ran no scon vol te. 27Al- 
lo ra ve dran no il Fi glio dell’uo mo ve ni re su una nu be con gran de po- 
ten za e glo ria. 28Quan do co min ce ran no ad ac ca de re que ste co se, ri- 
sol le va te vi e al za te il ca po, per ché la vo stra li be ra zio ne è vi ci na».
29E dis se lo ro una pa ra bo la: «Os ser va te la pian ta di fi co e tut ti gli al- 
be ri: 30quan do già ger mo glia no, ca pi te voi stes si, guar dan do li, che
or mai l’esta te è vi ci na. 31Co sì an che voi: quan do ve dre te ac ca de re
que ste co se, sap pia te che il re gno di Dio è vi ci no. 32In ve ri tà io vi di- 
co: non pas se rà que sta ge ne ra zio ne pri ma che tut to av ven ga. 33Il
cie lo e la ter ra pas se ran no, ma le mie pa ro le non pas se ran no.
34Sta te at ten ti a voi stes si, che i vo stri cuo ri non si ap pe san ti sca no in
dis si pa zio ni, ubria chez ze e af fan ni del la vi ta e che quel gior no non vi
piom bi ad dos so all’im prov vi so; 35co me un lac cio in fat ti es so si ab bat- 
te rà so pra tut ti co lo ro che abi ta no sul la fac cia di tut ta la ter ra. 36Ve- 
glia te in ogni mo men to pre gan do, per ché ab bia te la for za di sfug gi re
a tut to ciò che sta per ac ca de re e di com pa ri re da van ti al Fi glio
dell’uo mo».
37Du ran te il gior no in se gna va nel tem pio; la not te, usci va e per not ta- 
va all’aper to sul mon te det to de gli Uli vi. 38E tut to il po po lo di buon
mat ti no an da va da lui nel tem pio per ascol tar lo.
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1Si av vi ci na va la fe sta de gli Az zi mi, chia ma ta Pa squa, 2e i ca pi dei
sa cer do ti e gli scri bi cer ca va no in che mo do to glier lo di mez zo, ma
te me va no il po po lo. 3Al lo ra Sa ta na en trò in Giu da, det to Isca rio ta,
che era uno dei Do di ci. 4Ed egli an dò a trat ta re con i ca pi dei sa cer- 
do ti e i ca pi del le guar die sul mo do di con se gnar lo a lo ro. 5Es si si
ral le gra ro no e con cor da ro no di dar gli del de na ro. 6Egli fu d’ac cor do
e cer ca va l’oc ca sio ne pro pi zia per con se gnar lo a lo ro, di na sco sto
dal la fol la.
7Ven ne il gior no de gli Az zi mi, nel qua le si do ve va im mo la re la Pa- 
squa. 8Ge sù man dò Pie tro e Gio van ni di cen do: «An da te a pre pa ra re
per noi, per ché pos sia mo man gia re la Pa squa». 9Gli chie se ro: «Do- 
ve vuoi che pre pa ria mo?». 10Ed egli ri spo se lo ro: «Ap pe na en tra ti in
cit tà, vi ver rà in con tro un uo mo che por ta una broc ca d’ac qua; se gui- 
te lo nel la ca sa in cui en tre rà. 11Di re te al pa dro ne di ca sa: “Il Mae stro
ti di ce: Dov’è la stan za in cui pos so man gia re la Pa squa con i miei
di sce po li?”. 12Egli vi mo stre rà al pia no su pe rio re una sa la, gran de e
ar re da ta; lì pre pa ra te». 13Es si an da ro no e tro va ro no co me ave va
det to lo ro e pre pa ra ro no la Pa squa.
14Quan do ven ne l’ora, pre se po sto a ta vo la e gli apo sto li con lui, 15e
dis se lo ro: «Ho tan to de si de ra to man gia re que sta Pa squa con voi,
pri ma del la mia pas sio ne, 16per ché io vi di co: non la man ge rò più,
fin ché es sa non si com pia nel re gno di Dio». 17E, ri ce vu to un ca li ce,
re se gra zie e dis se: «Pren de te lo e fa te lo pas sa re tra voi, 18per ché io
vi di co: da que sto mo men to non ber rò più del frut to del la vi te, fin ché
non ver rà il re gno di Dio». 19Poi pre se il pa ne, re se gra zie, lo spez zò
e lo die de lo ro di cen do: «Que sto è il mio cor po, che è da to per voi;
fa te que sto in me mo ria di me». 20E, do po aver ce na to, fe ce lo stes so
con il ca li ce di cen do: «Que sto ca li ce è la nuo va al lean za nel mio
san gue, che è ver sa to per voi».
21«Ma ec co, la ma no di co lui che mi tra di sce è con me, sul la ta vo la.
22Il Fi glio dell’uo mo se ne va, se con do quan to è sta bi li to, ma guai a
quell’uo mo dal qua le egli vie ne tra di to!». 23Al lo ra es si co min cia ro no
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a do man dar si l’un l’al tro chi di lo ro avreb be fat to que sto.
24E nac que tra lo ro an che una di scus sio ne: chi di lo ro fos se da con- 
si de ra re più gran de. 25Egli dis se: «I re del le na zio ni le go ver na no, e
co lo ro che han no po te re su di es se so no chia ma ti be ne fat to ri. 26Voi
pe rò non fa te co sì; ma chi tra voi è più gran de di ven ti co me il più gio- 
va ne, e chi go ver na co me co lui che ser ve. 27In fat ti chi è più gran de,
chi sta a ta vo la o chi ser ve? Non è for se co lui che sta a ta vo la? Ep- 
pu re io sto in mez zo a voi co me co lui che ser ve.
28Voi sie te quel li che ave te per se ve ra to con me nel le mie pro ve 29e
io pre pa ro per voi un re gno, co me il Pa dre mio l’ha pre pa ra to per
me, 30per ché man gia te e be via te al la mia men sa nel mio re gno. E
sie de re te in tro no a giu di ca re le do di ci tri bù d’Israe le.
31Si mo ne, Si mo ne, ec co: Sa ta na vi ha cer ca ti per va gliar vi co me il
gra no; 32ma io ho pre ga to per te, per ché la tua fe de non ven ga me- 
no. E tu, una vol ta con ver ti to, con fer ma i tuoi fra tel li». 33E Pie tro gli
dis se: «Si gno re, con te so no pron to ad an da re an che in pri gio ne e
al la mor te». 34Gli ri spo se: «Pie tro, io ti di co: og gi il gal lo non can te rà
pri ma che tu, per tre vol te, ab bia ne ga to di co no scer mi».
35Poi dis se lo ro: «Quan do vi ho man da to sen za bor sa, né sac ca, né
san da li, vi è for se man ca to qual co sa?». Ri spo se ro: «Nul la». 36Ed
egli sog giun se: «Ma ora, chi ha una bor sa la pren da, e co sì chi ha
una sac ca; chi non ha spa da, ven da il man tel lo e ne com pri una.
37Per ché io vi di co: de ve com pier si in me que sta pa ro la del la Scrit tu- 
ra: E fu an no ve ra to tra gli em pi. In fat ti tut to quel lo che mi ri guar da
vol ge al suo com pi men to». 38Ed es si dis se ro: «Si gno re, ec co qui
due spa de». Ma egli dis se: «Ba sta!».
39Uscì e an dò, co me al so li to, al mon te de gli Uli vi; an che i di sce po li
lo se gui ro no. 40Giun to sul luo go, dis se lo ro: «Pre ga te, per non en tra- 
re in ten ta zio ne». 41Poi si al lon ta nò da lo ro cir ca un ti ro di sas so,
cad de in gi noc chio e pre ga va di cen do: 42«Pa dre, se vuoi, al lon ta na
da me que sto ca li ce! Tut ta via non sia fat ta la mia, ma la tua vo lon- 
tà». 43Gli ap par ve al lo ra un an ge lo dal cie lo per con for tar lo. 44En tra- 
to nel la lot ta, pre ga va più in ten sa men te, e il suo su do re di ven tò co- 
me goc ce di san gue che ca do no a ter ra. 45Poi, rial za to si dal la pre- 
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ghie ra, an dò dai di sce po li e li tro vò che dor mi va no per la tri stez za.
46E dis se lo ro: «Per ché dor mi te? Al za te vi e pre ga te, per non en tra re
in ten ta zio ne».
47Men tre an co ra egli par la va, ec co giun ge re una fol la; co lui che si
chia ma va Giu da, uno dei Do di ci, li pre ce de va e si av vi ci nò a Ge sù
per ba ciar lo. 48Ge sù gli dis se: «Giu da, con un ba cio tu tra di sci il Fi- 
glio dell’uo mo?». 49Al lo ra quel li che era no con lui, ve den do ciò che
sta va per ac ca de re, dis se ro: «Si gno re, dob bia mo col pi re con la spa- 
da?». 50E uno di lo ro col pì il ser vo del som mo sa cer do te e gli stac cò
l’orec chio de stro. 51Ma Ge sù in ter ven ne di cen do: «La scia te! Ba sta
co sì!». E, toc can do gli l’orec chio, lo gua rì.
52Poi Ge sù dis se a co lo ro che era no ve nu ti con tro di lui, ca pi dei sa- 
cer do ti, ca pi del le guar die del tem pio e an zia ni: «Co me se fos si un
la dro sie te ve nu ti con spa de e ba sto ni. 53Ogni gior no ero con voi nel
tem pio e non ave te mai mes so le ma ni su di me; ma que sta è l’ora
vo stra e il po te re del le te ne bre».
54Do po aver lo cat tu ra to, lo con dus se ro via e lo fe ce ro en tra re nel la
ca sa del som mo sa cer do te. Pie tro lo se gui va da lon ta no. 55Ave va no
ac ce so un fuo co in mez zo al cor ti le e si era no se du ti at tor no; an che
Pie tro se det te in mez zo a lo ro. 56Una gio va ne ser va lo vi de se du to
vi ci no al fuo co e, guar dan do lo at ten ta men te, dis se: «An che que sti
era con lui». 57Ma egli ne gò di cen do: «O don na, non lo co no sco!».
58Po co do po un al tro lo vi de e dis se: «An che tu sei uno di lo ro!». Ma
Pie tro ri spo se: «O uo mo, non lo so no!». 59Pas sa ta cir ca un’ora, un
al tro in si ste va: «In ve ri tà, an che que sti era con lui; in fat ti è Ga li leo».
60Ma Pie tro dis se: «O uo mo, non so quel lo che di ci». E in quell’istan- 
te, men tre an co ra par la va, un gal lo can tò. 61Al lo ra il Si gno re si vol tò
e fis sò lo sguar do su Pie tro, e Pie tro si ri cor dò del la pa ro la che il Si- 
gno re gli ave va det to: «Pri ma che il gal lo can ti, og gi mi rin ne ghe rai
tre vol te». 62E, usci to fuo ri, pian se ama ra men te.
63E in tan to gli uo mi ni che ave va no in cu sto dia Ge sù lo de ri de va no e
lo pic chia va no, 64gli ben da va no gli oc chi e gli di ce va no: «Fa’ il pro fe- 
ta! Chi è che ti ha col pi to?». 65E mol te al tre co se di ce va no con tro di
lui, in sul tan do lo.
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66Ap pe na fu gior no, si riu nì il con si glio de gli an zia ni del po po lo, con i
ca pi dei sa cer do ti e gli scri bi; lo con dus se ro da van ti al lo ro si ne drio
67e gli dis se ro: «Se tu sei il Cri sto, dil lo a noi». Ri spo se lo ro: «An che
se ve lo di co, non mi cre de re te; 68se vi in ter ro go, non mi ri spon de re- 
te. 69Ma d’ora in poi il Fi glio dell’uo mo sie de rà al la de stra del la po- 
ten za di Dio». 70Al lo ra tut ti dis se ro: «Tu dun que sei il Fi glio di Dio?».
Ed egli ri spo se lo ro: «Voi stes si di te che io lo so no». 71E quel li dis se- 
ro: «Che bi so gno ab bia mo an co ra di te sti mo nian za? L’ab bia mo udi to
noi stes si dal la sua boc ca».

23

1Tut ta l’as sem blea si al zò; lo con dus se ro da Pi la to 2e co min cia ro no
ad ac cu sar lo: «Ab bia mo tro va to co stui che met te va in agi ta zio ne il
no stro po po lo, im pe di va di pa ga re tri bu ti a Ce sa re e af fer ma va di es- 
se re Cri sto re». 3Pi la to al lo ra lo in ter ro gò: «Sei tu il re dei Giu dei?».
Ed egli ri spo se: «Tu lo di ci». 4Pi la to dis se ai ca pi dei sa cer do ti e al la
fol la: «Non tro vo in que st’uo mo al cun mo ti vo di con dan na». 5Ma es si
in si ste va no di cen do: «Co stui sol le va il po po lo, in se gnan do per tut ta
la Giu dea, do po aver co min cia to dal la Ga li lea, fi no a qui».
6Udi to ciò, Pi la to do man dò se quell’uo mo era Ga li leo 7e, sa pu to che
sta va sot to l’au to ri tà di Ero de, lo rin viò a Ero de, che in quei gior ni si
tro va va an ch’egli a Ge ru sa lem me.
8Ve den do Ge sù, Ero de si ral le grò mol to. Da mol to tem po in fat ti de si- 
de ra va ve der lo, per aver ne sen ti to par la re, e spe ra va di ve de re qual- 
che mi ra co lo fat to da lui. 9Lo in ter ro gò, fa cen do gli mol te do man de,
ma egli non gli ri spo se nul la. 10Era no pre sen ti an che i ca pi dei sa cer- 
do ti e gli scri bi, e in si ste va no nell’ac cu sar lo. 11Al lo ra an che Ero de,
con i suoi sol da ti, lo in sul tò, si fe ce bef fe di lui, gli mi se ad dos so una
splen di da ve ste e lo ri man dò a Pi la to. 12In quel gior no Ero de e Pi la to
di ven ta ro no ami ci tra lo ro; pri ma in fat ti tra lo ro vi era sta ta ini mi ci zia.
13Pi la to, riu ni ti i ca pi dei sa cer do ti, le au to ri tà e il po po lo, 14dis se lo- 
ro: «Mi ave te por ta to que st’uo mo co me agi ta to re del po po lo. Ec co, io
l’ho esa mi na to da van ti a voi, ma non ho tro va to in que st’uo mo nes- 



2287

su na del le col pe di cui lo ac cu sa te; 15e nean che Ero de: in fat ti ce l’ha
ri man da to. Ec co, egli non ha fat to nul la che me ri ti la mor te. 16Per ciò,
do po aver lo pu ni to, lo ri met te rò in li ber tà». [17] 18Ma es si si mi se ro a
gri da re tut ti in sie me: «To gli di mez zo co stui! Ri met ti ci in li ber tà Ba- 
rab ba!». 19Que sti era sta to mes so in pri gio ne per una ri vol ta, scop- 
pia ta in cit tà, e per omi ci dio.
20Pi la to par lò lo ro di nuo vo, per ché vo le va ri met te re in li ber tà Ge sù.
21Ma es si ur la va no: «Cro ci fig gi lo! Cro ci fig gi lo!». 22Ed egli, per la ter- 
za vol ta, dis se lo ro: «Ma che ma le ha fat to co stui? Non ho tro va to in
lui nul la che me ri ti la mor te. Dun que, lo pu ni rò e lo ri met te rò in li ber- 
tà». 23Es si pe rò in si ste va no a gran vo ce, chie den do che ve nis se cro- 
ci fis so, e le lo ro gri da cre sce va no. 24Pi la to al lo ra de ci se che la lo ro
ri chie sta ve nis se ese gui ta. 25Ri mi se in li ber tà co lui che era sta to
mes so in pri gio ne per ri vol ta e omi ci dio, e che es si ri chie de va no, e
con se gnò Ge sù al lo ro vo le re.
26Men tre lo con du ce va no via, fer ma ro no un cer to Si mo ne di Ci re ne,
che tor na va dai cam pi, e gli mi se ro ad dos so la cro ce, da por ta re die- 
tro a Ge sù.
27Lo se gui va una gran de mol ti tu di ne di po po lo e di don ne, che si
bat te va no il pet to e fa ce va no la men ti su di lui. 28Ma Ge sù, vol tan do si
ver so di lo ro, dis se: «Fi glie di Ge ru sa lem me, non pian ge te su di me,
ma pian ge te su voi stes se e sui vo stri fi gli. 29Ec co, ver ran no gior ni
nei qua li si di rà: “Bea te le ste ri li, i grem bi che non han no ge ne ra to e i
se ni che non han no al lat ta to”. 30Al lo ra co min ce ran no a di re ai mon ti:
“Ca de te su di noi!”, e al le col li ne: “Co pri te ci!”. 31Per ché, se si trat ta
co sì il le gno ver de, che av ver rà del le gno sec co?». 32In sie me con lui
ve ni va no con dot ti a mor te an che al tri due, che era no mal fat to ri.
33Quan do giun se ro sul luo go chia ma to Cra nio, vi cro ci fis se ro lui e i
mal fat to ri, uno a de stra e l’al tro a si ni stra. 34Ge sù di ce va: «Pa dre,
per do na lo ro per ché non san no quel lo che fan no». Poi di vi den do le
sue ve sti, le ti ra ro no a sor te.
35Il po po lo sta va a ve de re; i ca pi in ve ce lo de ri de va no di cen do: «Ha
sal va to al tri! Sal vi se stes so, se è lui il Cri sto di Dio, l’elet to». 36An- 
che i sol da ti lo de ri de va no, gli si ac co sta va no per por ger gli dell’ace to



2288

37e di ce va no: «Se tu sei il re dei Giu dei, sal va te stes so». 38So pra di
lui c’era an che una scrit ta: «Co stui è il re dei Giu dei».
39Uno dei mal fat to ri ap pe si al la cro ce lo in sul ta va: «Non sei tu il Cri- 
sto? Sal va te stes so e noi!». 40L’al tro in ve ce lo rim pro ve ra va di cen- 
do: «Non hai al cun ti mo re di Dio, tu che sei con dan na to al la stes sa
pe na? 41Noi, giu sta men te, per ché ri ce via mo quel lo che ab bia mo me- 
ri ta to per le no stre azio ni; egli in ve ce non ha fat to nul la di ma le». 42E
dis se: «Ge sù, ri còr da ti di me quan do en tre rai nel tuo re gno». 43Gli ri- 
spo se: «In ve ri tà io ti di co: og gi con me sa rai nel pa ra di so».
44Era già ver so mez zo gior no e si fe ce buio su tut ta la ter ra fi no al le
tre del po me rig gio, 45per ché il so le si era eclis sa to. Il ve lo del tem pio
si squar ciò a me tà. 46Ge sù, gri dan do a gran vo ce, dis se: «Pa dre,
nel le tue ma ni con se gno il mio spi ri to». Det to que sto, spi rò.
47Vi sto ciò che era ac ca du to, il cen tu rio ne da va glo ria a Dio di cen do:
«Ve ra men te que st’uo mo era giu sto». 48Co sì pu re tut ta la fol la che
era ve nu ta a ve de re que sto spet ta co lo, ri pen san do a quan to era ac- 
ca du to, se ne tor na va bat ten do si il pet to. 49Tut ti i suoi co no scen ti, e
le don ne che lo ave va no se gui to fin dal la Ga li lea, sta va no da lon ta no
a guar da re tut to que sto.
50Ed ec co, vi era un uo mo di no me Giu sep pe, mem bro del si ne drio,
buo no e giu sto. 51Egli non ave va ade ri to al la de ci sio ne e all’ope ra to
de gli al tri. Era di Ari ma tea, una cit tà del la Giu dea, e aspet ta va il re- 
gno di Dio. 52Egli si pre sen tò a Pi la to e chie se il cor po di Ge sù. 53Lo
de po se dal la cro ce, lo av vol se con un len zuo lo e lo mi se in un se pol- 
cro sca va to nel la roc cia, nel qua le nes su no era sta to an co ra se pol to.
54Era il gior no del la Pa ra sce ve e già splen de va no le lu ci del sa ba to.
55Le don ne che era no ve nu te con Ge sù dal la Ga li lea se gui va no Giu- 
sep pe; es se os ser va ro no il se pol cro e co me era sta to po sto il cor po
di Ge sù, 56poi tor na ro no in die tro e pre pa ra ro no aro mi e oli pro fu ma ti.
Il gior no di sa ba to os ser va ro no il ri po so co me era pre scrit to.

24
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1Il pri mo gior no del la set ti ma na, al mat ti no pre sto es se si re ca ro no al
se pol cro, por tan do con sé gli aro mi che ave va no pre pa ra to. 2Tro va- 
ro no che la pie tra era sta ta ri mos sa dal se pol cro 3e, en tra te, non tro- 
va ro no il cor po del Si gno re Ge sù. 4Men tre si do man da va no che sen- 
so aves se tut to que sto, ec co due uo mi ni pre sen tar si a lo ro in abi to
sfol go ran te. 5Le don ne, im pau ri te, te ne va no il vol to chi na to a ter ra,
ma quel li dis se ro lo ro: «Per ché cer ca te tra i mor ti co lui che è vi vo?
6Non è qui, è ri sor to. Ri cor da te vi co me vi par lò quan do era an co ra in
Ga li lea 7e di ce va: “Bi so gna che il Fi glio dell’uo mo sia con se gna to in
ma no ai pec ca to ri, sia cro ci fis so e ri sor ga il ter zo gior no”». 8Ed es se
si ri cor da ro no del le sue pa ro le 9e, tor na te dal se pol cro, an nun cia ro- 
no tut to que sto agli Un di ci e a tut ti gli al tri. 10Era no Ma ria Mad da le- 
na, Gio van na e Ma ria ma dre di Gia co mo. An che le al tre, che era no
con lo ro, rac con ta va no que ste co se agli apo sto li. 11Quel le pa ro le
par ve ro a lo ro co me un va neg gia men to e non cre de va no ad es se.
12Pie tro tut ta via si al zò, cor se al se pol cro e, chi na to si, vi de sol tan to i
te li. E tor nò in die tro, pie no di stu po re per l’ac ca du to.
13Ed ec co, in quel lo stes so gior no due di lo ro era no in cam mi no per
un vil lag gio di no me Èm maus, di stan te cir ca un di ci chi lo me tri da Ge- 
ru sa lem me, 14e con ver sa va no tra lo ro di tut to quel lo che era ac ca du- 
to. 15Men tre con ver sa va no e di scu te va no in sie me, Ge sù in per so na
si av vi ci nò e cam mi na va con lo ro. 16Ma i lo ro oc chi era no im pe di ti a
ri co no scer lo. 17Ed egli dis se lo ro: «Che co sa so no que sti di scor si
che sta te fa cen do tra voi lun go il cam mi no?». Si fer ma ro no, col vol to
tri ste; 18uno di lo ro, di no me Clèo pa, gli ri spo se: «So lo tu sei fo re stie- 
ro a Ge ru sa lem me! Non sai ciò che vi è ac ca du to in que sti gior ni?».
19Do man dò lo ro: «Che co sa?». Gli ri spo se ro: «Ciò che ri guar da Ge- 
sù, il Na za re no, che fu pro fe ta po ten te in ope re e in pa ro le, da van ti a
Dio e a tut to il po po lo; 20co me i ca pi dei sa cer do ti e le no stre au to ri tà
lo han no con se gna to per far lo con dan na re a mor te e lo han no cro ci- 
fis so. 21Noi spe ra va mo che egli fos se co lui che avreb be li be ra to
Israe le; con tut to ciò, so no pas sa ti tre gior ni da quan do que ste co se
so no ac ca du te. 22Ma al cu ne don ne, del le no stre, ci han no scon vol ti;
si so no re ca te al mat ti no al la tom ba 23e, non aven do tro va to il suo
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cor po, so no ve nu te a dir ci di aver avu to an che una vi sio ne di an ge li,
i qua li af fer ma no che egli è vi vo. 24Al cu ni dei no stri so no an da ti al la
tom ba e han no tro va to co me ave va no det to le don ne, ma lui non
l’han no vi sto». 25Dis se lo ro: «Stol ti e len ti di cuo re a cre de re in tut to
ciò che han no det to i pro fe ti! 26Non bi so gna va che il Cri sto pa tis se
que ste sof fe ren ze per en tra re nel la sua glo ria?». 27E, co min cian do
da Mo sè e da tut ti i pro fe ti, spie gò lo ro in tut te le Scrit tu re ciò che si
ri fe ri va a lui.
28Quan do fu ro no vi ci ni al vil lag gio do ve era no di ret ti, egli fe ce co me
se do ves se an da re più lon ta no. 29Ma es si in si stet te ro: «Re sta con
noi, per ché si fa se ra e il gior no è or mai al tra mon to». Egli en trò per
ri ma ne re con lo ro. 30Quan do fu a ta vo la con lo ro, pre se il pa ne, re ci- 
tò la be ne di zio ne, lo spez zò e lo die de lo ro. 31Al lo ra si apri ro no lo ro
gli oc chi e lo ri co nob be ro. Ma egli spa rì dal la lo ro vi sta. 32Ed es si
dis se ro l’un l’al tro: «Non ar de va for se in noi il no stro cuo re men tre
egli con ver sa va con noi lun go la via, quan do ci spie ga va le Scrit tu- 
re?». 33Par ti ro no sen za in du gio e fe ce ro ri tor no a Ge ru sa lem me, do- 
ve tro va ro no riu ni ti gli Un di ci e gli al tri che era no con lo ro, 34i qua li di- 
ce va no: «Dav ve ro il Si gno re è ri sor to ed è ap par so a Si mo ne!». 35Ed
es si nar ra va no ciò che era ac ca du to lun go la via e co me l’ave va no
ri co no sciu to nel lo spez za re il pa ne.
36Men tre es si par la va no di que ste co se, Ge sù in per so na stet te in
mez zo a lo ro e dis se: «Pa ce a voi!». 37Scon vol ti e pie ni di pau ra,
cre de va no di ve de re un fan ta sma. 38Ma egli dis se lo ro: «Per ché sie- 
te tur ba ti, e per ché sor go no dub bi nel vo stro cuo re? 39Guar da te le
mie ma ni e i miei pie di: so no pro prio io! Toc ca te mi e guar da te; un
fan ta sma non ha car ne e os sa, co me ve de te che io ho». 40Di cen do
que sto, mo strò lo ro le ma ni e i pie di. 41Ma poi ché per la gio ia non
cre de va no an co ra ed era no pie ni di stu po re, dis se: «Ave te qui qual- 
che co sa da man gia re?». 42Gli of fri ro no una por zio ne di pe sce ar ro- 
sti to; 43egli lo pre se e lo man giò da van ti a lo ro.
44Poi dis se: «So no que ste le pa ro le che io vi dis si quan do ero an co- 
ra con voi: bi so gna che si com pia no tut te le co se scrit te su di me nel- 
la leg ge di Mo sè, nei Pro fe ti e nei Sal mi». 45Al lo ra aprì lo ro la men te
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per com pren de re le Scrit tu re 46e dis se lo ro: «Co sì sta scrit to: il Cri sto
pa ti rà e ri sor ge rà dai mor ti il ter zo gior no, 47e nel suo no me sa ran no
pre di ca ti a tut ti i po po li la con ver sio ne e il per do no dei pec ca ti, co- 
min cian do da Ge ru sa lem me. 48Di que sto voi sie te te sti mo ni. 49Ed
ec co, io man do su di voi co lui che il Pa dre mio ha pro mes so; ma voi
re sta te in cit tà, fin ché non sia te ri ve sti ti di po ten za dall’al to».
50Poi li con dus se fuo ri ver so Be ta nia e, al za te le ma ni, li be ne dis se.
51Men tre li be ne di ce va, si stac cò da lo ro e ve ni va por ta to su, in cie lo.
52Ed es si si pro stra ro no da van ti a lui; poi tor na ro no a Ge ru sa lem me
con gran de gio ia 53e sta va no sem pre nel tem pio lo dan do Dio.

Van ge lo se con do Gio van ni

1

1In prin ci pio era il Ver bo,
e il Ver bo era pres so Dio
e il Ver bo era Dio.
2Egli era, in prin ci pio, pres so Dio:
3tut to è sta to fat to per mez zo di lui
e sen za di lui nul la è sta to fat to di ciò che esi ste.
4In lui era la vi ta
e la vi ta era la lu ce de gli uo mi ni;
5la lu ce splen de nel le te ne bre
e le te ne bre non l’han no vin ta.
6Ven ne un uo mo man da to da Dio:
il suo no me era Gio van ni.
7Egli ven ne co me te sti mo ne
per da re te sti mo nian za al la lu ce,
per ché tut ti cre des se ro per mez zo di lui.
8Non era lui la lu ce,
ma do ve va da re te sti mo nian za al la lu ce.
9Ve ni va nel mon do la lu ce ve ra,
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quel la che il lu mi na ogni uo mo.
10Era nel mon do
e il mon do è sta to fat to per mez zo di lui;
ep pu re il mon do non lo ha ri co no sciu to.
11Ven ne fra i suoi,
e i suoi non lo han no ac col to.
12A quan ti pe rò lo han no ac col to
ha da to po te re di di ven ta re fi gli di Dio:
a quel li che cre do no nel suo no me,
13i qua li, non da san gue
né da vo le re di car ne
né da vo le re di uo mo,
ma da Dio so no sta ti ge ne ra ti.
14E il Ver bo si fe ce car ne
e ven ne ad abi ta re in mez zo a noi;
e noi ab bia mo con tem pla to la sua glo ria,
glo ria co me del Fi glio uni ge ni to
che vie ne dal Pa dre,
pie no di gra zia e di ve ri tà.
15Gio van ni gli dà te sti mo nian za e pro cla ma:
«Era di lui che io dis si:
Co lui che vie ne do po di me
è avan ti a me,
per ché era pri ma di me».
16Dal la sua pie nez za
noi tut ti ab bia mo ri ce vu to:
gra zia su gra zia.
17Per ché la Leg ge fu da ta per mez zo di Mo sè,
la gra zia e la ve ri tà ven ne ro per mez zo di Ge sù Cri sto.
18Dio, nes su no lo ha mai vi sto:
il Fi glio uni ge ni to, che è Dio
ed è nel se no del Pa dre,
è lui che lo ha ri ve la to.
19Que sta è la te sti mo nian za di Gio van ni, quan do i Giu dei gli in via ro- 
no da Ge ru sa lem me sa cer do ti e le vi ti a in ter ro gar lo: «Tu, chi sei?».
20Egli con fes sò e non ne gò. Con fes sò: «Io non so no il Cri sto». 21Al- 
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lo ra gli chie se ro: «Chi sei, dun que? Sei tu Elia?». «Non lo so no»,
dis se. «Sei tu il pro fe ta?». «No», ri spo se. 22Gli dis se ro al lo ra: «Chi
sei? Per ché pos sia mo da re una ri spo sta a co lo ro che ci han no man- 
da to. Che co sa di ci di te stes so?». 23Ri spo se:
«Io so no vo ce di uno che gri da nel de ser to:
Ren de te di rit ta la via del Si gno re,
co me dis se il pro fe ta Isa ia».
24Quel li che era no sta ti in via ti ve ni va no dai fa ri sei. 25Es si lo in ter ro- 
ga ro no e gli dis se ro: «Per ché dun que tu bat tez zi, se non sei il Cri sto,
né Elia, né il pro fe ta?». 26Gio van ni ri spo se lo ro: «Io bat tez zo nell’ac- 
qua. In mez zo a voi sta uno che voi non co no sce te, 27co lui che vie ne
do po di me: a lui io non so no de gno di sle ga re il lac cio del san da lo».
28Que sto av ven ne in Be ta nia, al di là del Gior da no, do ve Gio van ni
sta va bat tez zan do.
29Il gior no do po, ve den do Ge sù ve ni re ver so di lui, dis se: «Ec co
l’agnel lo di Dio, co lui che to glie il pec ca to del mon do! 30Egli è co lui
del qua le ho det to: “Do po di me vie ne un uo mo che è avan ti a me,
per ché era pri ma di me”. 31Io non lo co no sce vo, ma so no ve nu to a
bat tez za re nell’ac qua, per ché egli fos se ma ni fe sta to a Israe le».
32Gio van ni te sti mo niò di cen do: «Ho con tem pla to lo Spi ri to di scen de- 
re co me una co lom ba dal cie lo e ri ma ne re su di lui. 33Io non lo co no- 
sce vo, ma pro prio co lui che mi ha in via to a bat tez za re nell’ac qua mi
dis se: “Co lui sul qua le ve drai di scen de re e ri ma ne re lo Spi ri to, è lui
che bat tez za nel lo Spi ri to San to”. 34E io ho vi sto e ho te sti mo nia to
che que sti è il Fi glio di Dio».
35Il gior no do po Gio van ni sta va an co ra là con due dei suoi di sce po li
36e, fis san do lo sguar do su Ge sù che pas sa va, dis se: «Ec co l’agnel- 
lo di Dio!». 37E i suoi due di sce po li, sen ten do lo par la re co sì, se gui ro- 
no Ge sù. 38Ge sù al lo ra si vol tò e, os ser van do che es si lo se gui va no,
dis se lo ro: «Che co sa cer ca te?». Gli ri spo se ro: «Rab bì – che, tra dot- 
to, si gni fi ca Mae stro –, do ve di mo ri?». 39Dis se lo ro: «Ve ni te e ve dre- 
te». An da ro no dun que e vi de ro do ve egli di mo ra va e quel gior no ri- 
ma se ro con lui; era no cir ca le quat tro del po me rig gio.
40Uno dei due che ave va no udi to le pa ro le di Gio van ni e lo ave va no
se gui to, era An drea, fra tel lo di Si mon Pie tro. 41Egli in con trò per pri- 
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mo suo fra tel lo Si mo ne e gli dis se: «Ab bia mo tro va to il Mes sia» –
che si tra du ce Cri sto – 42e lo con dus se da Ge sù. Fis san do lo sguar- 
do su di lui, Ge sù dis se: «Tu sei Si mo ne, il fi glio di Gio van ni; sa rai
chia ma to Ce fa» – che si gni fi ca Pie tro.
43Il gior no do po Ge sù vol le par ti re per la Ga li lea; tro vò Fi lip po e gli
dis se: «Se gui mi!». 44Fi lip po era di Be tsai da, la cit tà di An drea e di
Pie tro. 45Fi lip po tro vò Na ta nae le e gli dis se: «Ab bia mo tro va to co lui
del qua le han no scrit to Mo sè, nel la Leg ge, e i Pro fe ti: Ge sù, il fi glio
di Giu sep pe, di Nà za ret». 46Na ta nae le gli dis se: «Da Nà za ret può
ve ni re qual co sa di buo no?». Fi lip po gli ri spo se: «Vie ni e ve di». 47Ge- 
sù in tan to, vi sto Na ta nae le che gli ve ni va in con tro, dis se di lui: «Ec co
dav ve ro un Israe li ta in cui non c’è fal si tà». 48Na ta nae le gli do man dò:
«Co me mi co no sci?». Gli ri spo se Ge sù: «Pri ma che Fi lip po ti chia- 
mas se, io ti ho vi sto quan do eri sot to l’al be ro di fi chi». 49Gli re pli cò
Na ta nae le: «Rab bì, tu sei il Fi glio di Dio, tu sei il re d’Israe le!». 50Gli
ri spo se Ge sù: «Per ché ti ho det to che ti ave vo vi sto sot to l’al be ro di
fi chi, tu cre di? Ve drai co se più gran di di que ste!». 51Poi gli dis se: «In
ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: ve dre te il cie lo aper to e gli an ge li di Dio sa- 
li re e scen de re so pra il Fi glio dell’uo mo».

2

1Il ter zo gior no vi fu una fe sta di noz ze a Ca na di Ga li lea e c’era la
ma dre di Ge sù. 2Fu in vi ta to al le noz ze an che Ge sù con i suoi di sce- 
po li. 3Ve nu to a man ca re il vi no, la ma dre di Ge sù gli dis se: «Non
han no vi no». 4E Ge sù le ri spo se: «Don na, che vuoi da me? Non è
an co ra giun ta la mia ora». 5Sua ma dre dis se ai ser vi to ri: «Qual sia si
co sa vi di ca, fa te la».
6Vi era no là sei an fo re di pie tra per la pu ri fi ca zio ne ri tua le dei Giu dei,
con te nen ti cia scu na da ot tan ta a cen to ven ti li tri. 7E Ge sù dis se lo ro:
«Riem pi te d’ac qua le an fo re»; e le riem pi ro no fi no all’or lo. 8Dis se lo- 
ro di nuo vo: «Ora pren de te ne e por ta te ne a co lui che di ri ge il ban- 
chet to». Ed es si glie ne por ta ro no. 9Co me eb be as sag gia to l’ac qua
di ven ta ta vi no, co lui che di ri ge va il ban chet to – il qua le non sa pe va
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da do ve ve nis se, ma lo sa pe va no i ser vi to ri che ave va no pre so l’ac- 
qua – chia mò lo spo so 10e gli dis se: «Tut ti met to no in ta vo la il vi no
buo no all’ini zio e, quan do si è già be vu to mol to, quel lo me no buo no.
Tu in ve ce hai te nu to da par te il vi no buo no fi no ra».
11Que sto, a Ca na di Ga li lea, fu l’ini zio dei se gni com piu ti da Ge sù;
egli ma ni fe stò la sua glo ria e i suoi di sce po li cre det te ro in lui.
12Do po que sto fat to sce se a Ca far nao, in sie me a sua ma dre, ai suoi
fra tel li e ai suoi di sce po li. Là ri ma se ro po chi gior ni.
13Si av vi ci na va in tan to la Pa squa dei Giu dei e Ge sù sa lì a Ge ru sa- 
lem me. 14Tro vò nel tem pio gen te che ven de va buoi, pe co re e co lom- 
be e, là se du ti, i cam bia mo ne te. 15Al lo ra fe ce una fru sta di cor di cel le
e scac ciò tut ti fuo ri dal tem pio, con le pe co re e i buoi; get tò a ter ra il
de na ro dei cam bia mo ne te e ne ro ve sciò i ban chi, 16e ai ven di to ri di
co lom be dis se: «Por ta te via di qui que ste co se e non fa te del la ca sa
del Pa dre mio un mer ca to!». 17I suoi di sce po li si ri cor da ro no che sta
scrit to: Lo ze lo per la tua ca sa mi di vo re rà.
18Al lo ra i Giu dei pre se ro la pa ro la e gli dis se ro: «Qua le se gno ci mo- 
stri per fa re que ste co se?». 19Ri spo se lo ro Ge sù: «Di strug ge te que- 
sto tem pio e in tre gior ni lo fa rò ri sor ge re». 20Gli dis se ro al lo ra i Giu- 
dei: «Que sto tem pio è sta to co strui to in qua ran ta sei an ni e tu in tre
gior ni lo fa rai ri sor ge re?». 21Ma egli par la va del tem pio del suo cor- 
po. 22Quan do poi fu ri su sci ta to dai mor ti, i suoi di sce po li si ri cor da ro- 
no che ave va det to que sto, e cre det te ro al la Scrit tu ra e al la pa ro la
det ta da Ge sù.
23Men tre era a Ge ru sa lem me per la Pa squa, du ran te la fe sta, mol ti,
ve den do i se gni che egli com pi va, cre det te ro nel suo no me. 24Ma lui,
Ge sù, non si fi da va di lo ro, per ché co no sce va tut ti 25e non ave va bi- 
so gno che al cu no des se te sti mo nian za sull’uo mo. Egli in fat ti co no- 
sce va quel lo che c’è nell’uo mo.

3

1Vi era tra i fa ri sei un uo mo di no me Ni co de mo, uno dei ca pi dei Giu- 
dei. 2Co stui an dò da Ge sù, di not te, e gli dis se: «Rab bì, sap pia mo
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che sei ve nu to da Dio co me mae stro; nes su no in fat ti può com pie re
que sti se gni che tu com pi, se Dio non è con lui».
3Gli ri spo se Ge sù: «In ve ri tà, in ve ri tà io ti di co, se uno non na sce
dall’al to, non può ve de re il re gno di Dio».
4Gli dis se Ni co de mo: «Co me può na sce re un uo mo quan do è vec- 
chio? Può for se en tra re una se con da vol ta nel grem bo di sua ma dre
e ri na sce re?». 5Ri spo se Ge sù: «In ve ri tà, in ve ri tà io ti di co, se uno
non na sce da ac qua e Spi ri to, non può en tra re nel re gno di Dio.
6Quel lo che è na to dal la car ne è car ne, e quel lo che è na to dal lo Spi- 
ri to è spi ri to. 7Non me ra vi gliar ti se ti ho det to: do ve te na sce re dall’al- 
to. 8Il ven to sof fia do ve vuo le e ne sen ti la vo ce, ma non sai da do ve
vie ne né do ve va: co sì è chiun que è na to dal lo Spi ri to».
9Gli re pli cò Ni co de mo: «Co me può ac ca de re que sto?». 10Gli ri spo se
Ge sù: «Tu sei mae stro d’Israe le e non co no sci que ste co se? 11In ve- 
ri tà, in ve ri tà io ti di co: noi par lia mo di ciò che sap pia mo e te sti mo nia- 
mo ciò che ab bia mo ve du to; ma voi non ac co glie te la no stra te sti mo- 
nian za. 12Se vi ho par la to di co se del la ter ra e non cre de te, co me
cre de re te se vi par le rò di co se del cie lo? 13Nes su no è mai sa li to al
cie lo, se non co lui che è di sce so dal cie lo, il Fi glio dell’uo mo. 14E co- 
me Mo sè in nal zò il ser pen te nel de ser to, co sì bi so gna che sia in nal- 
za to il Fi glio dell’uo mo, 15per ché chiun que cre de in lui ab bia la vi ta
eter na.
16Dio in fat ti ha tan to ama to il mon do da da re il Fi glio uni ge ni to, per- 
ché chiun que cre de in lui non va da per du to, ma ab bia la vi ta eter na.
17Dio, in fat ti, non ha man da to il Fi glio nel mon do per con dan na re il
mon do, ma per ché il mon do sia sal va to per mez zo di lui. 18Chi cre de
in lui non è con dan na to; ma chi non cre de è già sta to con dan na to,
per ché non ha cre du to nel no me dell’uni ge ni to Fi glio di Dio.
19E il giu di zio è que sto: la lu ce è ve nu ta nel mon do, ma gli uo mi ni
han no ama to più le te ne bre che la lu ce, per ché le lo ro ope re era no
mal va gie. 20Chiun que in fat ti fa il ma le, odia la lu ce, e non vie ne al la
lu ce per ché le sue ope re non ven ga no ri pro va te. 21In ve ce chi fa la
ve ri tà vie ne ver so la lu ce, per ché ap pa ia chia ra men te che le sue
ope re so no sta te fat te in Dio».
22Do po que ste co se, Ge sù an dò con i suoi di sce po li nel la re gio ne
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del la Giu dea, e là si trat te ne va con lo ro e bat tez za va. 23An che Gio- 
van ni bat tez za va a En nòn, vi ci no a Sa lìm, per ché là c’era mol ta ac- 
qua; e la gen te an da va a far si bat tez za re. 24Gio van ni, in fat ti, non era
an co ra sta to get ta to in pri gio ne.
25Nac que al lo ra una di scus sio ne tra i di sce po li di Gio van ni e un Giu- 
deo ri guar do al la pu ri fi ca zio ne ri tua le. 26An da ro no da Gio van ni e gli
dis se ro: «Rab bì, co lui che era con te dall’al tra par te del Gior da no e
al qua le hai da to te sti mo nian za, ec co, sta bat tez zan do e tut ti ac cor- 
ro no a lui». 27Gio van ni ri spo se: «Nes su no può pren der si qual co sa
se non gli è sta ta da ta dal cie lo. 28Voi stes si mi sie te te sti mo ni che io
ho det to: “Non so no io il Cri sto”, ma: “So no sta to man da to avan ti a
lui”. 29Lo spo so è co lui al qua le ap par tie ne la spo sa; ma l’ami co del lo
spo so, che è pre sen te e l’ascol ta, esul ta di gio ia al la vo ce del lo spo- 
so. Ora que sta mia gio ia è pie na. 30Lui de ve cre sce re; io, in ve ce, di- 
mi nui re».
31Chi vie ne dall’al to è al di so pra di tut ti; ma chi vie ne dal la ter ra, ap- 
par tie ne al la ter ra e par la se con do la ter ra. Chi vie ne dal cie lo è al di
so pra di tut ti. 32Egli at te sta ciò che ha vi sto e udi to, ep pu re nes su no
ac cet ta la sua te sti mo nian za. 33Chi ne ac cet ta la te sti mo nian za, con- 
fer ma che Dio è ve ri tie ro. 34Co lui in fat ti che Dio ha man da to di ce le
pa ro le di Dio: sen za mi su ra egli dà lo Spi ri to. 35Il Pa dre ama il Fi glio
e gli ha da to in ma no ogni co sa. 36Chi cre de nel Fi glio ha la vi ta eter- 
na; chi non ob be di sce al Fi glio non ve drà la vi ta, ma l’ira di Dio ri ma- 
ne su di lui.

4

1Ge sù ven ne a sa pe re che i fa ri sei ave va no sen ti to di re: «Ge sù fa
più di sce po li e bat tez za più di Gio van ni» – 2seb be ne non fos se Ge sù
in per so na a bat tez za re, ma i suoi di sce po li –, 3la sciò al lo ra la Giu- 
dea e si di res se di nuo vo ver so la Ga li lea. 4Do ve va per ciò at tra ver- 
sa re la Sa ma ria.
5Giun se co sì a una cit tà del la Sa ma ria chia ma ta Si car, vi ci na al ter- 
re no che Gia cob be ave va da to a Giu sep pe suo fi glio: 6qui c’era un
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poz zo di Gia cob be. Ge sù dun que, af fa ti ca to per il viag gio, se de va
pres so il poz zo. Era cir ca mez zo gior no. 7Giun ge una don na sa ma ri- 
ta na ad at tin ge re ac qua. Le di ce Ge sù: «Dam mi da be re». 8I suoi di- 
sce po li era no an da ti in cit tà a fa re prov vi sta di ci bi. 9Al lo ra la don na
sa ma ri ta na gli di ce: «Co me mai tu, che sei giu deo, chie di da be re a
me, che so no una don na sa ma ri ta na?». I Giu dei in fat ti non han no
rap por ti con i Sa ma ri ta ni. 10Ge sù le ri spon de: «Se tu co no sces si il
do no di Dio e chi è co lui che ti di ce: “Dam mi da be re!”, tu avre sti
chie sto a lui ed egli ti avreb be da to ac qua vi va». 11Gli di ce la don na:
«Si gno re, non hai un sec chio e il poz zo è pro fon do; da do ve pren di
dun que que st’ac qua vi va? 12Sei tu for se più gran de del no stro pa dre
Gia cob be, che ci die de il poz zo e ne bev ve lui con i suoi fi gli e il suo
be stia me?». 13Ge sù le ri spon de: «Chiun que be ve di que st’ac qua
avrà di nuo vo se te; 14ma chi ber rà dell’ac qua che io gli da rò, non
avrà più se te in eter no. An zi, l’ac qua che io gli da rò di ven te rà in lui
una sor gen te d’ac qua che zam pil la per la vi ta eter na». 15«Si gno re –
gli di ce la don na –, dam mi que st’ac qua, per ché io non ab bia più se te
e non con ti nui a ve ni re qui ad at tin ge re ac qua». 16Le di ce: «Va’ a
chia ma re tuo ma ri to e ri tor na qui». 17Gli ri spon de la don na: «Io non
ho ma ri to». Le di ce Ge sù: «Hai det to be ne: “Io non ho ma ri to”. 18In- 
fat ti hai avu to cin que ma ri ti e quel lo che hai ora non è tuo ma ri to; in
que sto hai det to il ve ro». 19Gli re pli ca la don na: «Si gno re, ve do che
tu sei un pro fe ta! 20I no stri pa dri han no ado ra to su que sto mon te; voi
in ve ce di te che è a Ge ru sa lem me il luo go in cui bi so gna ado ra re».
21Ge sù le di ce: «Cre di mi, don na, vie ne l’ora in cui né su que sto
mon te né a Ge ru sa lem me ado re re te il Pa dre. 22Voi ado ra te ciò che
non co no sce te, noi ado ria mo ciò che co no scia mo, per ché la sal vez- 
za vie ne dai Giu dei. 23Ma vie ne l’ora – ed è que sta – in cui i ve ri
ado ra to ri ado re ran no il Pa dre in spi ri to e ve ri tà: co sì in fat ti il Pa dre
vuo le che sia no quel li che lo ado ra no. 24Dio è spi ri to, e quel li che lo
ado ra no de vo no ado ra re in spi ri to e ve ri tà». 25Gli ri spo se la don na:
«So che de ve ve ni re il Mes sia, chia ma to Cri sto: quan do egli ver rà, ci
an nun ce rà ogni co sa». 26Le di ce Ge sù: «So no io, che par lo con te».
27In quel mo men to giun se ro i suoi di sce po li e si me ra vi glia va no che
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par las se con una don na. Nes su no tut ta via dis se: «Che co sa cer- 
chi?», o: «Di che co sa par li con lei?». 28La don na in tan to la sciò la
sua an fo ra, an dò in cit tà e dis se al la gen te: 29«Ve ni te a ve de re un
uo mo che mi ha det to tut to quel lo che ho fat to. Che sia lui il Cri sto?».
30Usci ro no dal la cit tà e an da va no da lui.
31In tan to i di sce po li lo pre ga va no: «Rab bì, man gia». 32Ma egli ri spo- 
se lo ro: «Io ho da man gia re un ci bo che voi non co no sce te». 33E i di- 
sce po li si do man da va no l’un l’al tro: «Qual cu no gli ha for se por ta to
da man gia re?». 34Ge sù dis se lo ro: «Il mio ci bo è fa re la vo lon tà di
co lui che mi ha man da to e com pie re la sua ope ra. 35Voi non di te for- 
se: “An co ra quat tro me si e poi vie ne la mie ti tu ra”? Ec co, io vi di co:
al za te i vo stri oc chi e guar da te i cam pi che già bion deg gia no per la
mie ti tu ra. 36Chi mie te ri ce ve il sa la rio e rac co glie frut to per la vi ta
eter na, per ché chi se mi na gioi sca in sie me a chi mie te. 37In que sto
in fat ti si di mo stra ve ro il pro ver bio: uno se mi na e l’al tro mie te. 38Io vi
ho man da ti a mie te re ciò per cui non ave te fa ti ca to; al tri han no fa ti- 
ca to e voi sie te su ben tra ti nel la lo ro fa ti ca».
39Mol ti Sa ma ri ta ni di quel la cit tà cre det te ro in lui per la pa ro la del la
don na, che te sti mo nia va: «Mi ha det to tut to quel lo che ho fat to». 40E
quan do i Sa ma ri ta ni giun se ro da lui, lo pre ga va no di ri ma ne re da lo- 
ro ed egli ri ma se là due gior ni. 41Mol ti di più cre det te ro per la sua pa- 
ro la 42e al la don na di ce va no: «Non è più per i tuoi di scor si che noi
cre dia mo, ma per ché noi stes si ab bia mo udi to e sap pia mo che que- 
sti è ve ra men te il sal va to re del mon do».
43Tra scor si due gior ni, par tì di là per la Ga li lea. 44Ge sù stes so in fat ti
ave va di chia ra to che un pro fe ta non ri ce ve ono re nel la pro pria pa tria.
45Quan do dun que giun se in Ga li lea, i Ga li lei lo ac col se ro, per ché
ave va no vi sto tut to quel lo che ave va fat to a Ge ru sa lem me, du ran te
la fe sta; an ch’es si in fat ti era no an da ti al la fe sta.
46An dò dun que di nuo vo a Ca na di Ga li lea, do ve ave va cam bia to
l’ac qua in vi no. Vi era un fun zio na rio del re, che ave va un fi glio ma la- 
to a Ca far nao. 47Co stui, udi to che Ge sù era ve nu to dal la Giu dea in
Ga li lea, si re cò da lui e gli chie de va di scen de re a gua ri re suo fi glio,
per ché sta va per mo ri re. 48Ge sù gli dis se: «Se non ve de te se gni e
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pro di gi, voi non cre de te». 49Il fun zio na rio del re gli dis se: «Si gno re,
scen di pri ma che il mio bam bi no muo ia». 50Ge sù gli ri spo se: «Va’,
tuo fi glio vi ve». Quell’uo mo cre det te al la pa ro la che Ge sù gli ave va
det to e si mi se in cam mi no. 51Pro prio men tre scen de va, gli ven ne ro
in con tro i suoi ser vi a dir gli: «Tuo fi glio vi ve!». 52Vol le sa pe re da lo ro
a che ora aves se co min cia to a star me glio. Gli dis se ro: «Ie ri, un’ora
do po mez zo gior no, la feb bre lo ha la scia to». 53Il pa dre ri co nob be
che pro prio a quell’ora Ge sù gli ave va det to: «Tuo fi glio vi ve», e cre- 
det te lui con tut ta la sua fa mi glia. 54Que sto fu il se con do se gno, che
Ge sù fe ce quan do tor nò dal la Giu dea in Ga li lea.

5

1Do po que sti fat ti, ri cor re va una fe sta dei Giu dei e Ge sù sa lì a Ge ru- 
sa lem me. 2A Ge ru sa lem me, pres so la por ta del le Pe co re, vi è una
pi sci na, chia ma ta in ebrai co Be tza tà, con cin que por ti ci, 3sot to i qua li
gia ce va un gran de nu me ro di in fer mi, cie chi, zop pi e pa ra li ti ci. [4] 5Si
tro va va lì un uo mo che da tren tot to an ni era ma la to. 6Ge sù, ve den- 
do lo gia ce re e sa pen do che da mol to tem po era co sì, gli dis se:
«Vuoi gua ri re?». 7Gli ri spo se il ma la to: «Si gno re, non ho nes su no
che mi im mer ga nel la pi sci na quan do l’ac qua si agi ta. Men tre in fat ti
sto per an dar vi, un al tro scen de pri ma di me». 8Ge sù gli dis se: «Al- 
za ti, pren di la tua ba rel la e cam mi na». 9E all’istan te quell’uo mo gua- 
rì: pre se la sua ba rel la e co min ciò a cam mi na re.
Quel gior no pe rò era un sa ba to. 10Dis se ro dun que i Giu dei all’uo mo
che era sta to gua ri to: «È sa ba to e non ti è le ci to por ta re la tua ba rel- 
la». 11Ma egli ri spo se lo ro: «Co lui che mi ha gua ri to mi ha det to:
“Pren di la tua ba rel la e cam mi na”». 12Gli do man da ro no al lo ra: «Chi è
l’uo mo che ti ha det to: “Pren di e cam mi na”?». 13Ma co lui che era
sta to gua ri to non sa pe va chi fos se; Ge sù in fat ti si era al lon ta na to
per ché vi era fol la in quel luo go. 14Po co do po Ge sù lo tro vò nel tem- 
pio e gli dis se: «Ec co: sei gua ri to! Non pec ca re più, per ché non ti ac- 
ca da qual co sa di peg gio». 15Quell’uo mo se ne an dò e ri fe rì ai Giu dei
che era sta to Ge sù a gua rir lo. 16Per que sto i Giu dei per se gui ta va no
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Ge sù, per ché fa ce va ta li co se di sa ba to. 17Ma Ge sù dis se lo ro: «Il
Pa dre mio agi sce an che ora e an ch’io agi sco». 18Per que sto i Giu dei
cer ca va no an cor più di uc ci der lo, per ché non sol tan to vio la va il sa- 
ba to, ma chia ma va Dio suo Pa dre, fa cen do si ugua le a Dio.
19Ge sù ri pre se a par la re e dis se lo ro: «In ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: il
Fi glio da se stes so non può fa re nul la, se non ciò che ve de fa re dal
Pa dre; quel lo che egli fa, an che il Fi glio lo fa al lo stes so mo do. 20Il
Pa dre in fat ti ama il Fi glio, gli ma ni fe sta tut to quel lo che fa e gli ma ni- 
fe ste rà ope re an co ra più gran di di que ste, per ché voi ne sia te me ra- 
vi glia ti. 21Co me il Pa dre ri su sci ta i mor ti e dà la vi ta, co sì an che il Fi- 
glio dà la vi ta a chi egli vuo le. 22Il Pa dre in fat ti non giu di ca nes su no,
ma ha da to ogni giu di zio al Fi glio, 23per ché tut ti ono ri no il Fi glio co- 
me ono ra no il Pa dre. Chi non ono ra il Fi glio, non ono ra il Pa dre che
lo ha man da to.
24In ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: chi ascol ta la mia pa ro la e cre de a co- 
lui che mi ha man da to, ha la vi ta eter na e non va in con tro al giu di zio,
ma è pas sa to dal la mor te al la vi ta. 25In ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: vie- 
ne l’ora – ed è que sta – in cui i mor ti udran no la vo ce del Fi glio di
Dio e quel li che l’avran no ascol ta ta, vi vran no. 26Co me in fat ti il Pa dre
ha la vi ta in se stes so, co sì ha con ces so an che al Fi glio di ave re la
vi ta in se stes so, 27e gli ha da to il po te re di giu di ca re, per ché è Fi glio
dell’uo mo. 28Non me ra vi glia te vi di que sto: vie ne l’ora in cui tut ti co lo- 
ro che so no nei se pol cri udran no la sua vo ce 29e usci ran no, quan ti
fe ce ro il be ne per una ri sur re zio ne di vi ta e quan ti fe ce ro il ma le per
una ri sur re zio ne di con dan na. 30Da me, io non pos so fa re nul la. Giu- 
di co se con do quel lo che ascol to e il mio giu di zio è giu sto, per ché
non cer co la mia vo lon tà, ma la vo lon tà di co lui che mi ha man da to.
31Se fos si io a te sti mo nia re di me stes so, la mia te sti mo nian za non
sa reb be ve ra. 32C’è un al tro che dà te sti mo nian za di me, e so che la
te sti mo nian za che egli dà di me è ve ra. 33Voi ave te in via to dei mes- 
sag ge ri a Gio van ni ed egli ha da to te sti mo nian za al la ve ri tà. 34Io non
ri ce vo te sti mo nian za da un uo mo; ma vi di co que ste co se per ché
sia te sal va ti. 35Egli era la lam pa da che ar de e ri splen de, e voi so lo
per un mo men to ave te vo lu to ral le grar vi al la sua lu ce.
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36Io pe rò ho una te sti mo nian za su pe rio re a quel la di Gio van ni: le
ope re che il Pa dre mi ha da to da com pie re, quel le stes se ope re che
io sto fa cen do, te sti mo nia no di me che il Pa dre mi ha man da to. 37E
an che il Pa dre, che mi ha man da to, ha da to te sti mo nian za di me. Ma
voi non ave te mai ascol ta to la sua vo ce né ave te mai vi sto il suo vol- 
to, 38e la sua pa ro la non ri ma ne in voi; in fat ti non cre de te a co lui che
egli ha man da to. 39Voi scru ta te le Scrit tu re, pen san do di ave re in es- 
se la vi ta eter na: so no pro prio es se che dan no te sti mo nian za di me.
40Ma voi non vo le te ve ni re a me per ave re vi ta.
41Io non ri ce vo glo ria da gli uo mi ni. 42Ma vi co no sco: non ave te in voi
l’amo re di Dio. 43Io so no ve nu to nel no me del Pa dre mio e voi non
mi ac co glie te; se un al tro ve nis se nel pro prio no me, lo ac co glie re ste.
44E co me po te te cre de re, voi che ri ce ve te glo ria gli uni da gli al tri, e
non cer ca te la glo ria che vie ne dall’uni co Dio?
45Non cre dia te che sa rò io ad ac cu sar vi da van ti al Pa dre; vi è già chi
vi ac cu sa: Mo sè, nel qua le ri po ne te la vo stra spe ran za. 46Se in fat ti
cre de ste a Mo sè, cre de re ste an che a me; per ché egli ha scrit to di
me. 47Ma se non cre de te ai suoi scrit ti, co me po tre te cre de re al le
mie pa ro le?».

6

1Do po que sti fat ti, Ge sù pas sò all’al tra ri va del ma re di Ga li lea, cioè
di Ti be rìa de, 2e lo se gui va una gran de fol la, per ché ve de va i se gni
che com pi va su gli in fer mi. 3Ge sù sa lì sul mon te e là si po se a se de- 
re con i suoi di sce po li. 4Era vi ci na la Pa squa, la fe sta dei Giu dei.
5Al lo ra Ge sù, al za ti gli oc chi, vi de che una gran de fol la ve ni va da lui
e dis se a Fi lip po: «Do ve po tre mo com pra re il pa ne per ché co sto ro
ab bia no da man gia re?». 6Di ce va co sì per met ter lo al la pro va; egli in- 
fat ti sa pe va quel lo che sta va per com pie re. 7Gli ri spo se Fi lip po:
«Due cen to de na ri di pa ne non so no suf fi cien ti nep pu re per ché ognu- 
no pos sa ri ce ver ne un pez zo». 8Gli dis se al lo ra uno dei suoi di sce- 
po li, An drea, fra tel lo di Si mon Pie tro: 9«C’è qui un ra gaz zo che ha
cin que pa ni d’or zo e due pe sci; ma che cos’è que sto per tan ta gen- 
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te?». 10Ri spo se Ge sù: «Fa te li se de re». C’era mol ta er ba in quel luo- 
go. Si mi se ro dun que a se de re ed era no cir ca cin que mi la uo mi ni.
11Al lo ra Ge sù pre se i pa ni e, do po aver re so gra zie, li die de a quel li
che era no se du ti, e lo stes so fe ce dei pe sci, quan to ne vo le va no. 12E
quan do fu ro no sa zia ti, dis se ai suoi di sce po li: «Rac co glie te i pez zi
avan za ti, per ché nul la va da per du to». 13Li rac col se ro e riem pi ro no
do di ci ca ne stri con i pez zi dei cin que pa ni d’or zo, avan za ti a co lo ro
che ave va no man gia to.
14Al lo ra la gen te, vi sto il se gno che egli ave va com piu to, di ce va:
«Que sti è dav ve ro il pro fe ta, co lui che vie ne nel mon do!». 15Ma Ge- 
sù, sa pen do che ve ni va no a pren der lo per far lo re, si ri ti rò di nuo vo
sul mon te, lui da so lo.
16Ve nu ta in tan to la se ra, i suoi di sce po li sce se ro al ma re, 17sa li ro no
in bar ca e si av via ro no ver so l’al tra ri va del ma re in di re zio ne di Ca- 
far nao. Era or mai buio e Ge sù non li ave va an co ra rag giun ti; 18il ma- 
re era agi ta to, per ché sof fia va un for te ven to. 19Do po aver re ma to
per cir ca tre o quat tro mi glia, vi de ro Ge sù che cam mi na va sul ma re
e si av vi ci na va al la bar ca, ed eb be ro pau ra. 20Ma egli dis se lo ro:
«So no io, non ab bia te pau ra!». 21Al lo ra vol le ro pren der lo sul la bar ca,
e su bi to la bar ca toc cò la ri va al la qua le era no di ret ti.
22Il gior no do po, la fol la, ri ma sta dall’al tra par te del ma re, vi de che
c’era sol tan to una bar ca e che Ge sù non era sa li to con i suoi di sce- 
po li sul la bar ca, ma i suoi di sce po li era no par ti ti da so li. 23Al tre bar- 
che era no giun te da Ti be rìa de, vi ci no al luo go do ve ave va no man- 
gia to il pa ne, do po che il Si gno re ave va re so gra zie. 24Quan do dun- 
que la fol la vi de che Ge sù non era più là e nem me no i suoi di sce po li,
sa lì sul le bar che e si di res se al la vol ta di Ca far nao al la ri cer ca di Ge- 
sù. 25Lo tro va ro no di là dal ma re e gli dis se ro: «Rab bì, quan do sei
ve nu to qua?».
26Ge sù ri spo se lo ro: «In ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: voi mi cer ca te non
per ché ave te vi sto dei se gni, ma per ché ave te man gia to di quei pa ni
e vi sie te sa zia ti. 27Da te vi da fa re non per il ci bo che non du ra, ma
per il ci bo che ri ma ne per la vi ta eter na e che il Fi glio dell’uo mo vi
da rà. Per ché su di lui il Pa dre, Dio, ha mes so il suo si gil lo». 28Gli dis- 
se ro al lo ra: «Che co sa dob bia mo com pie re per fa re le ope re di
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Dio?». 29Ge sù ri spo se lo ro: «Que sta è l’ope ra di Dio: che cre dia te in
co lui che egli ha man da to».
30Al lo ra gli dis se ro: «Qua le se gno tu com pi per ché ve dia mo e ti cre- 
dia mo? Qua le ope ra fai? 31I no stri pa dri han no man gia to la man na
nel de ser to, co me sta scrit to: Die de lo ro da man gia re un pa ne dal
cie lo». 32Ri spo se lo ro Ge sù: «In ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: non è Mo- 
sè che vi ha da to il pa ne dal cie lo, ma è il Pa dre mio che vi dà il pa- 
ne dal cie lo, quel lo ve ro. 33In fat ti il pa ne di Dio è co lui che di scen de
dal cie lo e dà la vi ta al mon do». 34Al lo ra gli dis se ro: «Si gno re, dac ci
sem pre que sto pa ne». 35Ge sù ri spo se lo ro: «Io so no il pa ne del la vi- 
ta; chi vie ne a me non avrà fa me e chi cre de in me non avrà se te,
mai! 36Vi ho det to pe rò che voi mi ave te vi sto, ep pu re non cre de te.
37Tut to ciò che il Pa dre mi dà, ver rà a me: co lui che vie ne a me, io
non lo cac ce rò fuo ri, 38per ché so no di sce so dal cie lo non per fa re la
mia vo lon tà, ma la vo lon tà di co lui che mi ha man da to. 39E que sta è
la vo lon tà di co lui che mi ha man da to: che io non per da nul la di
quan to egli mi ha da to, ma che lo ri su sci ti nell’ul ti mo gior no. 40Que- 
sta in fat ti è la vo lon tà del Pa dre mio: che chiun que ve de il Fi glio e
cre de in lui ab bia la vi ta eter na; e io lo ri su sci te rò nell’ul ti mo gior no».
41Al lo ra i Giu dei si mi se ro a mor mo ra re con tro di lui per ché ave va
det to: «Io so no il pa ne di sce so dal cie lo». 42E di ce va no: «Co stui non
è for se Ge sù, il fi glio di Giu sep pe? Di lui non co no scia mo il pa dre e
la ma dre? Co me dun que può di re: “So no di sce so dal cie lo”?».
43Ge sù ri spo se lo ro: «Non mor mo ra te tra voi. 44Nes su no può ve ni re
a me, se non lo at ti ra il Pa dre che mi ha man da to; e io lo ri su sci te rò
nell’ul ti mo gior no. 45Sta scrit to nei pro fe ti: E tut ti sa ran no istrui ti da
Dio. Chiun que ha ascol ta to il Pa dre e ha im pa ra to da lui, vie ne a me.
46Non per ché qual cu no ab bia vi sto il Pa dre; so lo co lui che vie ne da
Dio ha vi sto il Pa dre. 47In ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: chi cre de ha la vi- 
ta eter na.
48Io so no il pa ne del la vi ta. 49I vo stri pa dri han no man gia to la man na
nel de ser to e so no mor ti; 50que sto è il pa ne che di scen de dal cie lo,
per ché chi ne man gia non muo ia. 51Io so no il pa ne vi vo, di sce so dal
cie lo. Se uno man gia di que sto pa ne vi vrà in eter no e il pa ne che io



2305

da rò è la mia car ne per la vi ta del mon do».
52Al lo ra i Giu dei si mi se ro a di scu te re aspra men te fra lo ro: «Co me
può co stui dar ci la sua car ne da man gia re?». 53Ge sù dis se lo ro: «In
ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: se non man gia te la car ne del Fi glio dell’uo- 
mo e non be ve te il suo san gue, non ave te in voi la vi ta. 54Chi man gia
la mia car ne e be ve il mio san gue ha la vi ta eter na e io lo ri su sci te rò
nell’ul ti mo gior no. 55Per ché la mia car ne è ve ro ci bo e il mio san gue
ve ra be van da. 56Chi man gia la mia car ne e be ve il mio san gue ri ma- 
ne in me e io in lui. 57Co me il Pa dre, che ha la vi ta, ha man da to me
e io vi vo per il Pa dre, co sì an che co lui che man gia me vi vrà per me.
58Que sto è il pa ne di sce so dal cie lo; non è co me quel lo che man gia- 
ro no i pa dri e mo ri ro no. Chi man gia que sto pa ne vi vrà in eter no».
59Ge sù dis se que ste co se, in se gnan do nel la si na go ga a Ca far nao.
60Mol ti dei suoi di sce po li, do po aver ascol ta to, dis se ro: «Que sta pa- 
ro la è du ra! Chi può ascol tar la?». 61Ge sù, sa pen do den tro di sé che i
suoi di sce po li mor mo ra va no ri guar do a que sto, dis se lo ro: «Que sto
vi scan da liz za? 62E se ve de ste il Fi glio dell’uo mo sa li re là dov’era
pri ma? 63È lo Spi ri to che dà la vi ta, la car ne non gio va a nul la; le pa- 
ro le che io vi ho det to so no spi ri to e so no vi ta. 64Ma tra voi vi so no
al cu ni che non cre do no». Ge sù in fat ti sa pe va fin da prin ci pio chi era- 
no quel li che non cre de va no e chi era co lui che lo avreb be tra di to.
65E di ce va: «Per que sto vi ho det to che nes su no può ve ni re a me, se
non gli è con ces so dal Pa dre».
66Da quel mo men to mol ti dei suoi di sce po li tor na ro no in die tro e non
an da va no più con lui. 67Dis se al lo ra Ge sù ai Do di ci: «Vo le te an dar- 
ve ne an che voi?». 68Gli ri spo se Si mon Pie tro: «Si gno re, da chi an- 
dre mo? Tu hai pa ro le di vi ta eter na 69e noi ab bia mo cre du to e co no- 
sciu to che tu sei il San to di Dio». 70Ge sù ri pre se: «Non so no for se io
che ho scel to voi, i Do di ci? Ep pu re uno di voi è un dia vo lo!». 71Par la- 
va di Giu da, fi glio di Si mo ne Isca rio ta: co stui in fat ti sta va per tra dir lo,
ed era uno dei Do di ci.

7
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1Do po que sti fat ti, Ge sù se ne an da va per la Ga li lea; in fat ti non vo le- 
va più per cor re re la Giu dea, per ché i Giu dei cer ca va no di uc ci der lo.
2Si av vi ci na va in tan to la fe sta dei Giu dei, quel la del le Ca pan ne. 3I
suoi fra tel li gli dis se ro: «Par ti di qui e va’ nel la Giu dea, per ché an che
i tuoi di sce po li ve da no le ope re che tu com pi. 4Nes su no in fat ti, se
vuo le es se re ri co no sciu to pub bli ca men te, agi sce di na sco sto. Se fai
que ste co se, ma ni fe sta te stes so al mon do!». 5Nep pu re i suoi fra tel li
in fat ti cre de va no in lui. 6Ge sù al lo ra dis se lo ro: «Il mio tem po non è
an co ra ve nu to; il vo stro tem po in ve ce è sem pre pron to. 7Il mon do
non può odia re voi, ma odia me, per ché di es so io at te sto che le sue
ope re so no cat ti ve. 8Sa li te voi al la fe sta; io non sal go a que sta fe sta,
per ché il mio tem po non è an co ra com piu to». 9Do po aver det to que- 
ste co se, re stò nel la Ga li lea.
10Ma quan do i suoi fra tel li sa li ro no per la fe sta, vi sa lì an che lui: non
aper ta men te, ma qua si di na sco sto. 11I Giu dei in tan to lo cer ca va no
du ran te la fe sta e di ce va no: «Dov’è quel ta le?». 12E la fol la, sot to vo- 
ce, fa ce va un gran par la re di lui. Al cu ni in fat ti di ce va no: «È buo no!».
Al tri in ve ce di ce va no: «No, in gan na la gen te!». 13Nes su no pe rò par- 
la va di lui in pub bli co, per pau ra dei Giu dei.
14Quan do or mai si era a me tà del la fe sta, Ge sù sa lì al tem pio e si
mi se a in se gna re. 15I Giu dei ne era no me ra vi glia ti e di ce va no: «Co- 
me mai co stui co no sce le Scrit tu re, sen za ave re stu dia to?». 16Ge sù
ri spo se lo ro: «La mia dot tri na non è mia, ma di co lui che mi ha man- 
da to. 17Chi vuol fa re la sua vo lon tà, ri co no sce rà se que sta dot tri na
vie ne da Dio, o se io par lo da me stes so. 18Chi par la da se stes so,
cer ca la pro pria glo ria; ma chi cer ca la glo ria di co lui che lo ha man- 
da to è ve ri tie ro, e in lui non c’è in giu sti zia. 19Non è sta to for se Mo sè
a dar vi la Leg ge? Ep pu re nes su no di voi os ser va la Leg ge! Per ché
cer ca te di uc ci der mi?». 20Ri spo se la fol la: «Sei in de mo nia to! Chi cer- 
ca di uc ci der ti?». 21Dis se lo ro Ge sù: «Un’ope ra so la ho com piu to, e
tut ti ne sie te me ra vi glia ti. 22Per que sto Mo sè vi ha da to la cir con ci- 
sio ne – non che es sa ven ga da Mo sè, ma dai pa triar chi – e voi cir- 
con ci de te un uo mo an che di sa ba to. 23Ora, se un uo mo ri ce ve la cir- 
con ci sio ne di sa ba to per ché non sia tra sgre di ta la leg ge di Mo sè, voi
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vi sde gna te con tro di me per ché di sa ba to ho gua ri to in te ra men te un
uo mo? 24Non giu di ca te se con do le ap pa ren ze; giu di ca te con giu sto
giu di zio!».
25In tan to al cu ni abi tan ti di Ge ru sa lem me di ce va no: «Non è co stui
quel lo che cer ca no di uc ci de re? 26Ec co, egli par la li be ra men te, ep- 
pu re non gli di co no nul la. I ca pi han no for se ri co no sciu to dav ve ro
che egli è il Cri sto? 27Ma co stui sap pia mo di dov’è; il Cri sto in ve ce,
quan do ver rà, nes su no sa prà di do ve sia». 28Ge sù al lo ra, men tre in- 
se gna va nel tem pio, escla mò: «Cer to, voi mi co no sce te e sa pe te di
do ve so no. Ep pu re non so no ve nu to da me stes so, ma chi mi ha
man da to è ve ri tie ro, e voi non lo co no sce te. 29Io lo co no sco, per ché
ven go da lui ed egli mi ha man da to».
30Cer ca va no al lo ra di ar re star lo, ma nes su no riu scì a met te re le ma- 
ni su di lui, per ché non era an co ra giun ta la sua ora. 31Mol ti del la fol- 
la in ve ce cre det te ro in lui, e di ce va no: «Il Cri sto, quan do ver rà, com- 
pi rà for se se gni più gran di di quel li che ha fat to co stui?».
32I fa ri sei udi ro no che la gen te an da va di cen do sot to vo ce que ste co- 
se di lui. Per ciò i ca pi dei sa cer do ti e i fa ri sei man da ro no del le guar- 
die per ar re star lo. 33Ge sù dis se: «An co ra per po co tem po so no con
voi; poi va do da co lui che mi ha man da to. 34Voi mi cer che re te e non
mi tro ve re te; e do ve so no io, voi non po te te ve ni re». 35Dis se ro dun- 
que tra lo ro i Giu dei: «Do ve sta per an da re co stui, che noi non po tre- 
mo tro var lo? An drà for se da quel li che so no di sper si fra i Gre ci e in- 
se gne rà ai Gre ci? 36Che di scor so è quel lo che ha fat to: “Voi mi cer- 
che re te e non mi tro ve re te”, e: “Do ve so no io, voi non po te te ve ni- 
re”?».
37Nell’ul ti mo gior no, il gran de gior no del la fe sta, Ge sù, rit to in pie di,
gri dò: «Se qual cu no ha se te, ven ga a me, e be va 38chi cre de in me.
Co me di ce la Scrit tu ra: Dal suo grem bo sgor ghe ran no fiu mi di ac qua
vi va». 39Que sto egli dis se del lo Spi ri to che avreb be ro ri ce vu to i cre- 
den ti in lui: in fat ti non vi era an co ra lo Spi ri to, per ché Ge sù non era
an co ra sta to glo ri fi ca to.
40All’udi re que ste pa ro le, al cu ni fra la gen te di ce va no: «Co stui è dav- 
ve ro il pro fe ta!». 41Al tri di ce va no: «Co stui è il Cri sto!». Al tri in ve ce di- 
ce va no: «Il Cri sto vie ne for se dal la Ga li lea? 42Non di ce la Scrit tu ra:



2308

Dal la stir pe di Da vi de e da Be tlem me, il vil lag gio di Da vi de, ver rà il
Cri sto?». 43E tra la gen te nac que un dis sen so ri guar do a lui. 44Al cu ni
di lo ro vo le va no ar re star lo, ma nes su no mi se le ma ni su di lui.
45Le guar die tor na ro no quin di dai ca pi dei sa cer do ti e dai fa ri sei e
que sti dis se ro lo ro: «Per ché non lo ave te con dot to qui?». 46Ri spo se- 
ro le guar die: «Mai un uo mo ha par la to co sì!». 47Ma i fa ri sei re pli ca- 
ro no lo ro: «Vi sie te la scia ti in gan na re an che voi? 48Ha for se cre du to
in lui qual cu no dei ca pi o dei fa ri sei? 49Ma que sta gen te, che non co- 
no sce la Leg ge, è ma le det ta!». 50Al lo ra Ni co de mo, che era an da to
pre ce den te men te da Ge sù, ed era uno di lo ro, dis se: 51«La no stra
Leg ge giu di ca for se un uo mo pri ma di aver lo ascol ta to e di sa pe re
ciò che fa?». 52Gli ri spo se ro: «Sei for se an che tu del la Ga li lea? Stu- 
dia, e ve drai che dal la Ga li lea non sor ge pro fe ta!». 53E cia scu no tor- 
nò a ca sa sua.

8

1Ge sù si av viò ver so il mon te de gli Uli vi. 2Ma al mat ti no si re cò di
nuo vo nel tem pio e tut to il po po lo an da va da lui. Ed egli se det te e si
mi se a in se gna re lo ro. 3Al lo ra gli scri bi e i fa ri sei gli con dus se ro una
don na sor pre sa in adul te rio, la po se ro in mez zo e 4gli dis se ro: «Mae- 
stro, que sta don na è sta ta sor pre sa in fla gran te adul te rio. 5Ora Mo- 
sè, nel la Leg ge, ci ha co man da to di la pi da re don ne co me que sta. Tu
che ne di ci?». 6Di ce va no que sto per met ter lo al la pro va e per ave re
mo ti vo di ac cu sar lo. Ma Ge sù si chi nò e si mi se a scri ve re col di to
per ter ra. 7Tut ta via, poi ché in si ste va no nell’in ter ro gar lo, si al zò e dis- 
se lo ro: «Chi di voi è sen za pec ca to, get ti per pri mo la pie tra con tro
di lei». 8E, chi na to si di nuo vo, scri ve va per ter ra. 9Quel li, udi to ciò, se
ne an da ro no uno per uno, co min cian do dai più an zia ni. Lo la scia ro- 
no so lo, e la don na era là in mez zo. 10Al lo ra Ge sù si al zò e le dis se:
«Don na, do ve so no? Nes su no ti ha con dan na ta?». 11Ed el la ri spo se:
«Nes su no, Si gno re». E Ge sù dis se: «Nean ch’io ti con dan no; va’ e
d’ora in poi non pec ca re più».
12Di nuo vo Ge sù par lò lo ro e dis se: «Io so no la lu ce del mon do; chi
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se gue me, non cam mi ne rà nel le te ne bre, ma avrà la lu ce del la vi ta».
13Gli dis se ro al lo ra i fa ri sei: «Tu dai te sti mo nian za di te stes so; la tua
te sti mo nian za non è ve ra». 14Ge sù ri spo se lo ro: «An che se io do te- 
sti mo nian za di me stes so, la mia te sti mo nian za è ve ra, per ché so da
do ve so no ve nu to e do ve va do. Voi in ve ce non sa pe te da do ve ven- 
go o do ve va do. 15Voi giu di ca te se con do la car ne; io non giu di co
nes su no. 16E an che se io giu di co, il mio giu di zio è ve ro, per ché non
so no so lo, ma io e il Pa dre che mi ha man da to. 17E nel la vo stra Leg- 
ge sta scrit to che la te sti mo nian za di due per so ne è ve ra. 18So no io
che do te sti mo nian za di me stes so, e an che il Pa dre, che mi ha
man da to, dà te sti mo nian za di me». 19Gli dis se ro al lo ra: «Dov’è tuo
pa dre?». Ri spo se Ge sù: «Voi non co no sce te né me né il Pa dre mio;
se co no sce ste me, co no sce re ste an che il Pa dre mio». 20Ge sù pro- 
nun ciò que ste pa ro le nel luo go del te so ro, men tre in se gna va nel
tem pio. E nes su no lo ar re stò, per ché non era an co ra ve nu ta la sua
ora.
21Di nuo vo dis se lo ro: «Io va do e voi mi cer che re te, ma mo ri re te nel
vo stro pec ca to. Do ve va do io, voi non po te te ve ni re». 22Di ce va no al- 
lo ra i Giu dei: «Vuo le for se uc ci der si, dal mo men to che di ce: “Do ve
va do io, voi non po te te ve ni re”?». 23E di ce va lo ro: «Voi sie te di quag- 
giù, io so no di las sù; voi sie te di que sto mon do, io non so no di que- 
sto mon do. 24Vi ho det to che mo ri re te nei vo stri pec ca ti; se in fat ti
non cre de te che Io So no, mo ri re te nei vo stri pec ca ti». 25Gli dis se ro
al lo ra: «Tu, chi sei?». Ge sù dis se lo ro: «Pro prio ciò che io vi di co.
26Mol te co se ho da di re di voi, e da giu di ca re; ma co lui che mi ha
man da to è ve ri tie ro, e le co se che ho udi to da lui, le di co al mon do».
27Non ca pi ro no che egli par la va lo ro del Pa dre. 28Dis se al lo ra Ge sù:
«Quan do avre te in nal za to il Fi glio dell’uo mo, al lo ra co no sce re te che
Io So no e che non fac cio nul la da me stes so, ma par lo co me il Pa dre
mi ha in se gna to. 29Co lui che mi ha man da to è con me: non mi ha la- 
scia to so lo, per ché fac cio sem pre le co se che gli so no gra di te».
30A que ste sue pa ro le, mol ti cre det te ro in lui. 31Ge sù al lo ra dis se a
quei Giu dei che gli ave va no cre du to: «Se ri ma ne te nel la mia pa ro la,
sie te dav ve ro miei di sce po li; 32co no sce re te la ve ri tà e la ve ri tà vi fa rà
li be ri». 33Gli ri spo se ro: «Noi sia mo di scen den ti di Abra mo e non sia- 
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mo mai sta ti schia vi di nes su no. Co me puoi di re: “Di ven te re te li be- 
ri”?». 34Ge sù ri spo se lo ro: «In ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: chiun que
com met te il pec ca to è schia vo del pec ca to. 35Ora, lo schia vo non re- 
sta per sem pre nel la ca sa; il fi glio vi re sta per sem pre. 36Se dun que
il Fi glio vi fa rà li be ri, sa re te li be ri dav ve ro. 37So che sie te di scen den ti
di Abra mo. Ma in tan to cer ca te di uc ci der mi per ché la mia pa ro la non
tro va ac co glien za in voi. 38Io di co quel lo che ho vi sto pres so il Pa dre;
an che voi dun que fa te quel lo che ave te ascol ta to dal pa dre vo stro».
39Gli ri spo se ro: «Il pa dre no stro è Abra mo». Dis se lo ro Ge sù: «Se
fo ste fi gli di Abra mo, fa re ste le ope re di Abra mo. 40Ora in ve ce voi
cer ca te di uc ci de re me, un uo mo che vi ha det to la ve ri tà udi ta da
Dio. Que sto, Abra mo non l’ha fat to. 41Voi fa te le ope re del pa dre vo- 
stro». Gli ri spo se ro al lo ra: «Noi non sia mo na ti da pro sti tu zio ne; ab- 
bia mo un so lo pa dre: Dio!». 42Dis se lo ro Ge sù: «Se Dio fos se vo stro
pa dre, mi ame re ste, per ché da Dio so no usci to e ven go; non so no
ve nu to da me stes so, ma lui mi ha man da to. 43Per qua le mo ti vo non
com pren de te il mio lin guag gio? Per ché non po te te da re ascol to al la
mia pa ro la. 44Voi ave te per pa dre il dia vo lo e vo le te com pie re i de si- 
de ri del pa dre vo stro. Egli era omi ci da fin da prin ci pio e non sta va
sal do nel la ve ri tà, per ché in lui non c’è ve ri tà. Quan do di ce il fal so,
di ce ciò che è suo, per ché è men zo gne ro e pa dre del la men zo gna.
45A me, in ve ce, voi non cre de te, per ché di co la ve ri tà. 46Chi di voi
può di mo stra re che ho pec ca to? Se di co la ve ri tà, per ché non mi
cre de te? 47Chi è da Dio ascol ta le pa ro le di Dio. Per que sto voi non
ascol ta te: per ché non sie te da Dio».
48Gli ri spo se ro i Giu dei: «Non ab bia mo for se ra gio ne di di re che tu
sei un Sa ma ri ta no e un in de mo nia to?».49Ri spo se Ge sù: «Io non so- 
no in de mo nia to: io ono ro il Pa dre mio, ma voi non ono ra te me. 50Io
non cer co la mia glo ria; vi è chi la cer ca, e giu di ca. 51In ve ri tà, in ve- 
ri tà io vi di co: se uno os ser va la mia pa ro la, non ve drà la mor te in
eter no». 52Gli dis se ro al lo ra i Giu dei: «Ora sap pia mo che sei in de- 
mo nia to. Abra mo è mor to, co me an che i pro fe ti, e tu di ci: “Se uno
os ser va la mia pa ro la, non spe ri men te rà la mor te in eter no”. 53Sei tu
più gran de del no stro pa dre Abra mo, che è mor to? An che i pro fe ti
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so no mor ti. Chi cre di di es se re?». 54Ri spo se Ge sù: «Se io glo ri fi cas- 
si me stes so, la mia glo ria sa reb be nul la. Chi mi glo ri fi ca è il Pa dre
mio, del qua le voi di te: “È no stro Dio!”, 55e non lo co no sce te. Io in ve- 
ce lo co no sco. Se di ces si che non lo co no sco, sa rei co me voi: un
men ti to re. Ma io lo co no sco e os ser vo la sua pa ro la. 56Abra mo, vo- 
stro pa dre, esul tò nel la spe ran za di ve de re il mio gior no; lo vi de e fu
pie no di gio ia». 57Al lo ra i Giu dei gli dis se ro: «Non hai an co ra cin- 
quant’an ni e hai vi sto Abra mo?». 58Ri spo se lo ro Ge sù: «In ve ri tà, in
ve ri tà io vi di co: pri ma che Abra mo fos se, Io So no». 59Al lo ra rac col- 
se ro del le pie tre per get tar le con tro di lui; ma Ge sù si na sco se e uscì
dal tem pio.

9

1Pas san do, vi de un uo mo cie co dal la na sci ta 2e i suoi di sce po li lo in- 
ter ro ga ro no: «Rab bì, chi ha pec ca to, lui o i suoi ge ni to ri, per ché sia
na to cie co?». 3Ri spo se Ge sù: «Né lui ha pec ca to né i suoi ge ni to ri,
ma è per ché in lui sia no ma ni fe sta te le ope re di Dio. 4Bi so gna che
noi com pia mo le ope re di co lui che mi ha man da to fin ché è gior no;
poi vie ne la not te, quan do nes su no può agi re. 5Fin ché io so no nel
mon do, so no la lu ce del mon do». 6Det to que sto, spu tò per ter ra, fe- 
ce del fan go con la sa li va, spal mò il fan go su gli oc chi del cie co 7e gli
dis se: «Va’ a la var ti nel la pi sci na di Sì loe» – che si gni fi ca In via to.
Que gli an dò, si la vò e tor nò che ci ve de va.
8Al lo ra i vi ci ni e quel li che lo ave va no vi sto pri ma, per ché era un
men di can te, di ce va no: «Non è lui quel lo che sta va se du to a chie de re
l’ele mo si na?». 9Al cu ni di ce va no: «È lui»; al tri di ce va no: «No, ma è
uno che gli as so mi glia». Ed egli di ce va: «So no io!». 10Al lo ra gli do- 
man da ro no: «In che mo do ti so no sta ti aper ti gli oc chi?». 11Egli ri- 
spo se: «L’uo mo che si chia ma Ge sù ha fat to del fan go, mi ha spal- 
ma to gli oc chi e mi ha det to: “Va’ a Si loe e la va ti!”. Io so no an da to,
mi so no la va to e ho ac qui sta to la vi sta». 12Gli dis se ro: «Dov’è co- 
stui?». Ri spo se: «Non lo so».
13Con dus se ro dai fa ri sei quel lo che era sta to cie co: 14era un sa ba to,
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il gior no in cui Ge sù ave va fat to del fan go e gli ave va aper to gli oc- 
chi. 15An che i fa ri sei dun que gli chie se ro di nuo vo co me ave va ac- 
qui sta to la vi sta. Ed egli dis se lo ro: «Mi ha mes so del fan go su gli oc- 
chi, mi so no la va to e ci ve do». 16Al lo ra al cu ni dei fa ri sei di ce va no:
«Que st’uo mo non vie ne da Dio, per ché non os ser va il sa ba to». Al tri
in ve ce di ce va no: «Co me può un pec ca to re com pie re se gni di que sto
ge ne re?». E c’era dis sen so tra lo ro. 17Al lo ra dis se ro di nuo vo al cie- 
co: «Tu, che co sa di ci di lui, dal mo men to che ti ha aper to gli oc- 
chi?». Egli ri spo se: «È un pro fe ta!».
18Ma i Giu dei non cre det te ro di lui che fos se sta to cie co e che aves- 
se ac qui sta to la vi sta, fin ché non chia ma ro no i ge ni to ri di co lui che
ave va ri cu pe ra to la vi sta. 19E li in ter ro ga ro no: «È que sto il vo stro fi- 
glio, che voi di te es se re na to cie co? Co me mai ora ci ve de?». 20I ge- 
ni to ri di lui ri spo se ro: «Sap pia mo che que sto è no stro fi glio e che è
na to cie co; 21ma co me ora ci ve da non lo sap pia mo, e chi gli ab bia
aper to gli oc chi, noi non lo sap pia mo. Chie de te lo a lui: ha l’età, par- 
le rà lui di sé». 22Que sto dis se ro i suoi ge ni to ri, per ché ave va no pau- 
ra dei Giu dei; in fat ti i Giu dei ave va no già sta bi li to che, se uno lo
aves se ri co no sciu to co me il Cri sto, ve nis se espul so dal la si na go ga.
23Per que sto i suoi ge ni to ri dis se ro: «Ha l’età: chie de te lo a lui!».
24Al lo ra chia ma ro no di nuo vo l’uo mo che era sta to cie co e gli dis se- 
ro: «Da’ glo ria a Dio! Noi sap pia mo che que st’uo mo è un pec ca to- 
re». 25Quel lo ri spo se: «Se sia un pec ca to re, non lo so. Una co sa io
so: ero cie co e ora ci ve do». 26Al lo ra gli dis se ro: «Che co sa ti ha fat- 
to? Co me ti ha aper to gli oc chi?». 27Ri spo se lo ro: «Ve l’ho già det to
e non ave te ascol ta to; per ché vo le te udir lo di nuo vo? Vo le te for se di- 
ven ta re an che voi suoi di sce po li?». 28Lo in sul ta ro no e dis se ro: «Suo
di sce po lo sei tu! Noi sia mo di sce po li di Mo sè! 29Noi sap pia mo che a
Mo sè ha par la to Dio; ma co stui non sap pia mo di do ve sia». 30Ri spo- 
se lo ro quell’uo mo: «Pro prio que sto stu pi sce: che voi non sa pe te di
do ve sia, ep pu re mi ha aper to gli oc chi. 31Sap pia mo che Dio non
ascol ta i pec ca to ri, ma che, se uno ono ra Dio e fa la sua vo lon tà, egli
lo ascol ta. 32Da che mon do è mon do, non si è mai sen ti to di re che
uno ab bia aper to gli oc chi a un cie co na to. 33Se co stui non ve nis se
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da Dio, non avreb be po tu to far nul la». 34Gli re pli ca ro no: «Sei na to
tut to nei pec ca ti e in se gni a noi?». E lo cac cia ro no fuo ri.
35Ge sù sep pe che l’ave va no cac cia to fuo ri; quan do lo tro vò, gli dis- 
se: «Tu, cre di nel Fi glio dell’uo mo?». 36Egli ri spo se: «E chi è, Si gno- 
re, per ché io cre da in lui?». 37Gli dis se Ge sù: «Lo hai vi sto: è co lui
che par la con te». 38Ed egli dis se: «Cre do, Si gno re!». E si pro strò di- 
nan zi a lui.
39Ge sù al lo ra dis se: «È per un giu di zio che io so no ve nu to in que sto
mon do, per ché co lo ro che non ve do no, ve da no e quel li che ve do no,
di ven ti no cie chi». 40Al cu ni dei fa ri sei che era no con lui udi ro no que- 
ste pa ro le e gli dis se ro: «Sia mo cie chi an che noi?». 41Ge sù ri spo se
lo ro: «Se fo ste cie chi, non avre ste al cun pec ca to; ma sic co me di te:
“Noi ve dia mo”, il vo stro pec ca to ri ma ne».

10

1«In ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: chi non en tra nel re cin to del le pe co re
dal la por ta, ma vi sa le da un’al tra par te, è un la dro e un bri gan te.
2Chi in ve ce en tra dal la por ta, è pa sto re del le pe co re. 3Il guar dia no gli
apre e le pe co re ascol ta no la sua vo ce: egli chia ma le sue pe co re,
cia scu na per no me, e le con du ce fuo ri. 4E quan do ha spin to fuo ri tut- 
te le sue pe co re, cam mi na da van ti a es se, e le pe co re lo se guo no
per ché co no sco no la sua vo ce. 5Un estra neo in ve ce non lo se gui- 
ran no, ma fug gi ran no via da lui, per ché non co no sco no la vo ce de gli
estra nei». 6Ge sù dis se lo ro que sta si mi li tu di ne, ma es si non ca pi ro- 
no di che co sa par la va lo ro.
7Al lo ra Ge sù dis se lo ro di nuo vo: «In ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: io so- 
no la por ta del le pe co re. 8Tut ti co lo ro che so no ve nu ti pri ma di me,
so no la dri e bri gan ti; ma le pe co re non li han no ascol ta ti. 9Io so no la
por ta: se uno en tra at tra ver so di me, sa rà sal va to; en tre rà e usci rà e
tro ve rà pa sco lo. 10Il la dro non vie ne se non per ru ba re, uc ci de re e
di strug ge re; io so no ve nu to per ché ab bia no la vi ta e l’ab bia no in ab- 
bon dan za.
11Io so no il buon pa sto re. Il buon pa sto re dà la pro pria vi ta per le pe- 
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co re. 12Il mer ce na rio – che non è pa sto re e al qua le le pe co re non
ap par ten go no – ve de ve ni re il lu po, ab ban do na le pe co re e fug ge, e
il lu po le ra pi sce e le di sper de; 13per ché è un mer ce na rio e non gli
im por ta del le pe co re.
14Io so no il buon pa sto re, co no sco le mie pe co re e le mie pe co re co- 
no sco no me, 15co sì co me il Pa dre co no sce me e io co no sco il Pa- 
dre, e do la mia vi ta per le pe co re. 16E ho al tre pe co re che non pro- 
ven go no da que sto re cin to: an che quel le io de vo gui da re. Ascol te- 
ran no la mia vo ce e di ven te ran no un so lo greg ge, un so lo pa sto re.
17Per que sto il Pa dre mi ama: per ché io do la mia vi ta, per poi ri pren- 
der la di nuo vo. 18Nes su no me la to glie: io la do da me stes so. Ho il
po te re di dar la e il po te re di ri pren der la di nuo vo. Que sto è il co man- 
do che ho ri ce vu to dal Pa dre mio».
19Sor se di nuo vo dis sen so tra i Giu dei per que ste pa ro le. 20Mol ti di
lo ro di ce va no: «È in de mo nia to ed è fuo ri di sé; per ché sta te ad
ascol tar lo?». 21Al tri di ce va no: «Que ste pa ro le non so no di un in de- 
mo nia to; può for se un de mo nio apri re gli oc chi ai cie chi?».
22Ri cor re va al lo ra a Ge ru sa lem me la fe sta del la De di ca zio ne. Era in- 
ver no. 23Ge sù cam mi na va nel tem pio, nel por ti co di Sa lo mo ne. 24Al- 
lo ra i Giu dei gli si fe ce ro at tor no e gli di ce va no: «Fi no a quan do ci
ter rai nell’in cer tez za? Se tu sei il Cri sto, dil lo a noi aper ta men te».
25Ge sù ri spo se lo ro: «Ve l’ho det to, e non cre de te; le ope re che io
com pio nel no me del Pa dre mio, que ste dan no te sti mo nian za di me.
26Ma voi non cre de te per ché non fa te par te del le mie pe co re. 27Le
mie pe co re ascol ta no la mia vo ce e io le co no sco ed es se mi se guo- 
no. 28Io do lo ro la vi ta eter na e non an dran no per du te in eter no e
nes su no le strap pe rà dal la mia ma no. 29Il Pa dre mio, che me le ha
da te, è più gran de di tut ti e nes su no può strap par le dal la ma no del
Pa dre. 30Io e il Pa dre sia mo una co sa so la».
31Di nuo vo i Giu dei rac col se ro del le pie tre per la pi dar lo. 32Ge sù dis- 
se lo ro: «Vi ho fat to ve de re mol te ope re buo ne da par te del Pa dre:
per qua le di es se vo le te la pi dar mi?». 33Gli ri spo se ro i Giu dei: «Non ti
la pi dia mo per un’ope ra buo na, ma per una be stem mia: per ché tu,
che sei uo mo, ti fai Dio». 34Dis se lo ro Ge sù: «Non è for se scrit to nel- 
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la vo stra Leg ge: Io ho det to: voi sie te dèi? 35Ora, se es sa ha chia ma- 
to dèi co lo ro ai qua li fu ri vol ta la pa ro la di Dio – e la Scrit tu ra non può
es se re an nul la ta –, 36a co lui che il Pa dre ha con sa cra to e man da to
nel mon do voi di te: “Tu be stem mi”, per ché ho det to: “So no Fi glio di
Dio”? 37Se non com pio le ope re del Pa dre mio, non cre de te mi; 38ma
se le com pio, an che se non cre de te a me, cre de te al le ope re, per ché
sap pia te e co no scia te che il Pa dre è in me, e io nel Pa dre». 39Al lo ra
cer ca ro no nuo va men te di cat tu rar lo, ma egli sfug gì dal le lo ro ma ni.
40Ri tor nò quin di nuo va men te al di là del Gior da no, nel luo go do ve
pri ma Gio van ni bat tez za va, e qui ri ma se. 41Mol ti an da ro no da lui e
di ce va no: «Gio van ni non ha com piu to nes sun se gno, ma tut to quel lo
che Gio van ni ha det to di co stui era ve ro». 42E in quel luo go mol ti
cre det te ro in lui.

11

1Un cer to Laz za ro di Be ta nia, il vil lag gio di Ma ria e di Mar ta sua so- 
rel la, era ma la to. 2Ma ria era quel la che co spar se di pro fu mo il Si gno- 
re e gli asciu gò i pie di con i suoi ca pel li; suo fra tel lo Laz za ro era ma- 
la to. 3Le so rel le man da ro no dun que a dir gli: «Si gno re, ec co, co lui
che tu ami è ma la to».
4All’udi re que sto, Ge sù dis se: «Que sta ma lat tia non por te rà al la mor- 
te, ma è per la glo ria di Dio, af fin ché per mez zo di es sa il Fi glio di
Dio ven ga glo ri fi ca to». 5Ge sù ama va Mar ta e sua so rel la e Laz za ro.
6Quan do sen tì che era ma la to, ri ma se per due gior ni nel luo go do ve
si tro va va. 7Poi dis se ai di sce po li: «An dia mo di nuo vo in Giu dea!». 8I
di sce po li gli dis se ro: «Rab bì, po co fa i Giu dei cer ca va no di la pi dar ti e
tu ci vai di nuo vo?». 9Ge sù ri spo se: «Non so no for se do di ci le ore
del gior no? Se uno cam mi na di gior no, non in ciam pa, per ché ve de la
lu ce di que sto mon do; 10ma se cam mi na di not te, in ciam pa, per ché
la lu ce non è in lui».
11Dis se que ste co se e poi sog giun se lo ro: «Laz za ro, il no stro ami co,
si è ad dor men ta to; ma io va do a sve gliar lo». 12Gli dis se ro al lo ra i di- 
sce po li: «Si gno re, se si è ad dor men ta to, si sal ve rà». 13Ge sù ave va
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par la to del la mor te di lui; es si in ve ce pen sa ro no che par las se del ri- 
po so del son no. 14Al lo ra Ge sù dis se lo ro aper ta men te: «Laz za ro è
mor to 15e io so no con ten to per voi di non es se re sta to là, af fin ché voi
cre dia te; ma an dia mo da lui!». 16Al lo ra Tom ma so, chia ma to Di di mo,
dis se agli al tri di sce po li: «An dia mo an che noi a mo ri re con lui!».
17Quan do Ge sù ar ri vò, tro vò Laz za ro che già da quat tro gior ni era
nel se pol cro. 18Be ta nia di sta va da Ge ru sa lem me me no di tre chi lo- 
me tri 19e mol ti Giu dei era no ve nu ti da Mar ta e Ma ria a con so lar le per
il fra tel lo. 20Mar ta dun que, co me udì che ve ni va Ge sù, gli an dò in- 
con tro; Ma ria in ve ce sta va se du ta in ca sa. 21Mar ta dis se a Ge sù:
«Si gno re, se tu fos si sta to qui, mio fra tel lo non sa reb be mor to! 22Ma
an che ora so che qua lun que co sa tu chie de rai a Dio, Dio te la con- 
ce de rà». 23Ge sù le dis se: «Tuo fra tel lo ri sor ge rà». 24Gli ri spo se Mar- 
ta: «So che ri sor ge rà nel la ri sur re zio ne dell’ul ti mo gior no». 25Ge sù le
dis se: «Io so no la ri sur re zio ne e la vi ta; chi cre de in me, an che se
muo re, vi vrà; 26chiun que vi ve e cre de in me, non mo ri rà in eter no.
Cre di que sto?». 27Gli ri spo se: «Sì, o Si gno re, io cre do che tu sei il
Cri sto, il Fi glio di Dio, co lui che vie ne nel mon do».
28Det te que ste pa ro le, an dò a chia ma re Ma ria, sua so rel la, e di na- 
sco sto le dis se: «Il Mae stro è qui e ti chia ma». 29Udi to que sto, el la si
al zò su bi to e an dò da lui. 30Ge sù non era en tra to nel vil lag gio, ma si
tro va va an co ra là do ve Mar ta gli era an da ta in con tro. 31Al lo ra i Giu- 
dei, che era no in ca sa con lei a con so lar la, ve den do Ma ria al zar si in
fret ta e usci re, la se gui ro no, pen san do che an das se a pian ge re al
se pol cro.
32Quan do Ma ria giun se do ve si tro va va Ge sù, ap pe na lo vi de si get- 
tò ai suoi pie di di cen do gli: «Si gno re, se tu fos si sta to qui, mio fra tel lo
non sa reb be mor to!». 33Ge sù al lo ra, quan do la vi de pian ge re, e
pian ge re an che i Giu dei che era no ve nu ti con lei, si com mos se pro- 
fon da men te e, mol to tur ba to, 34do man dò: «Do ve lo ave te po sto?».
Gli dis se ro: «Si gno re, vie ni a ve de re!». 35Ge sù scop piò in pian to.
36Dis se ro al lo ra i Giu dei: «Guar da co me lo ama va!». 37Ma al cu ni di
lo ro dis se ro: «Lui, che ha aper to gli oc chi al cie co, non po te va an che
far sì che co stui non mo ris se?».
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38Al lo ra Ge sù, an co ra una vol ta com mos so pro fon da men te, si re cò
al se pol cro: era una grot ta e con tro di es sa era po sta una pie tra.
39Dis se Ge sù: «To glie te la pie tra!». Gli ri spo se Mar ta, la so rel la del
mor to: «Si gno re, man da già cat ti vo odo re: è lì da quat tro gior ni».
40Le dis se Ge sù: «Non ti ho det to che, se cre de rai, ve drai la glo ria di
Dio?». 41Tol se ro dun que la pie tra. Ge sù al lo ra al zò gli oc chi e dis se:
«Pa dre, ti ren do gra zie per ché mi hai ascol ta to. 42Io sa pe vo che mi
dai sem pre ascol to, ma l’ho det to per la gen te che mi sta at tor no,
per ché cre da no che tu mi hai man da to». 43Det to que sto, gri dò a
gran vo ce: «Laz za ro, vie ni fuo ri!». 44Il mor to uscì, i pie di e le ma ni le- 
ga ti con ben de, e il vi so av vol to da un su da rio. Ge sù dis se lo ro: «Li- 
be ra te lo e la scia te lo an da re».
45Mol ti dei Giu dei che era no ve nu ti da Ma ria, al la vi sta di ciò che egli
ave va com piu to, cre det te ro in lui. 46Ma al cu ni di lo ro an da ro no dai
fa ri sei e ri fe ri ro no lo ro quel lo che Ge sù ave va fat to.
47Al lo ra i ca pi dei sa cer do ti e i fa ri sei riu ni ro no il si ne drio e dis se ro:
«Che co sa fac cia mo? Que st’uo mo com pie mol ti se gni. 48Se lo la- 
scia mo con ti nua re co sì, tut ti cre de ran no in lui, ver ran no i Ro ma ni e
di strug ge ran no il no stro tem pio e la no stra na zio ne». 49Ma uno di lo- 
ro, Cai fa, che era som mo sa cer do te quell’an no, dis se lo ro: «Voi non
ca pi te nul la! 50Non vi ren de te con to che è con ve nien te per voi che
un so lo uo mo muo ia per il po po lo, e non va da in ro vi na la na zio ne in- 
te ra!». 51Que sto pe rò non lo dis se da se stes so, ma, es sen do som- 
mo sa cer do te quell’an no, pro fe tiz zò che Ge sù do ve va mo ri re per la
na zio ne; 52e non sol tan to per la na zio ne, ma an che per riu ni re in sie- 
me i fi gli di Dio che era no di sper si. 53Da quel gior no dun que de ci se ro
di uc ci der lo.
54Ge sù dun que non an da va più in pub bli co tra i Giu dei, ma da lì si ri- 
ti rò nel la re gio ne vi ci na al de ser to, in una cit tà chia ma ta Èfraim, do ve
ri ma se con i di sce po li.
55Era vi ci na la Pa squa dei Giu dei e mol ti dal la re gio ne sa li ro no a Ge- 
ru sa lem me pri ma del la Pa squa per pu ri fi car si. 56Es si cer ca va no Ge- 
sù e, stan do nel tem pio, di ce va no tra lo ro: «Che ve ne pa re? Non
ver rà al la fe sta?». 57In tan to i ca pi dei sa cer do ti e i fa ri sei ave va no
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da to or di ne che chiun que sa pes se do ve si tro va va lo de nun cias se,
per ché po tes se ro ar re star lo.

12

1Sei gior ni pri ma del la Pa squa, Ge sù an dò a Be ta nia, do ve si tro va- 
va Laz za ro, che egli ave va ri su sci ta to dai mor ti. 2E qui fe ce ro per lui
una ce na: Mar ta ser vi va e Laz za ro era uno dei com men sa li. 3Ma ria
al lo ra pre se tre cen to gram mi di pro fu mo di pu ro nar do, as sai pre zio- 
so, ne co spar se i pie di di Ge sù, poi li asciu gò con i suoi ca pel li, e tut- 
ta la ca sa si riem pì dell’aro ma di quel pro fu mo. 4Al lo ra Giu da Isca rio- 
ta, uno dei suoi di sce po li, che sta va per tra dir lo, dis se: 5«Per ché non
si è ven du to que sto pro fu mo per tre cen to de na ri e non si so no da ti ai
po ve ri?». 6Dis se que sto non per ché gli im por tas se dei po ve ri, ma
per ché era un la dro e, sic co me te ne va la cas sa, pren de va quel lo che
vi met te va no den tro. 7Ge sù al lo ra dis se: «La scia la fa re, per ché es sa
lo con ser vi per il gior no del la mia se pol tu ra. 8I po ve ri in fat ti li ave te
sem pre con voi, ma non sem pre ave te me».
9In tan to una gran de fol la di Giu dei ven ne a sa pe re che egli si tro va- 
va là e ac cor se, non so lo per Ge sù, ma an che per ve de re Laz za ro
che egli ave va ri su sci ta to dai mor ti. 10I ca pi dei sa cer do ti al lo ra de ci- 
se ro di uc ci de re an che Laz za ro, 11per ché mol ti Giu dei se ne an da va- 
no a cau sa di lui e cre de va no in Ge sù.
12Il gior no se guen te, la gran de fol la che era ve nu ta per la fe sta, udi to
che Ge sù ve ni va a Ge ru sa lem me, 13pre se dei ra mi di pal me e uscì
in con tro a lui gri dan do:
«Osan na!
Be ne det to co lui che vie ne nel no me del Si gno re,
il re d’Israe le!».
14Ge sù, tro va to un asi nel lo, vi mon tò so pra, co me sta scrit to:
15Non te me re, fi glia di Sion!
Ec co, il tuo re vie ne,
se du to su un pu le dro d’asi na.
16I suoi di sce po li sul mo men to non com pre se ro que ste co se; ma,
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quan do Ge sù fu glo ri fi ca to, si ri cor da ro no che di lui era no sta te scrit- 
te que ste co se e che a lui es si le ave va no fat te. 17In tan to la fol la, che
era sta ta con lui quan do chia mò Laz za ro fuo ri dal se pol cro e lo ri su- 
sci tò dai mor ti, gli da va te sti mo nian za. 18An che per que sto la fol la gli
era an da ta in con tro, per ché ave va udi to che egli ave va com piu to
que sto se gno. 19I fa ri sei al lo ra dis se ro tra lo ro: «Ve de te che non ot- 
te ne te nul la? Ec co: il mon do è an da to die tro a lui!».
20Tra quel li che era no sa li ti per il cul to du ran te la fe sta c’era no an che
al cu ni Gre ci. 21Que sti si av vi ci na ro no a Fi lip po, che era di Be tsai da
di Ga li lea, e gli do man da ro no: «Si gno re, vo glia mo ve de re Ge sù».
22Fi lip po an dò a dir lo ad An drea, e poi An drea e Fi lip po an da ro no a
dir lo a Ge sù. 23Ge sù ri spo se lo ro: «È ve nu ta l’ora che il Fi glio
dell’uo mo sia glo ri fi ca to. 24In ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: se il chic co di
gra no, ca du to in ter ra, non muo re, ri ma ne so lo; se in ve ce muo re,
pro du ce mol to frut to. 25Chi ama la pro pria vi ta, la per de e chi odia la
pro pria vi ta in que sto mon do, la con ser ve rà per la vi ta eter na. 26Se
uno mi vuo le ser vi re, mi se gua, e do ve so no io, là sa rà an che il mio
ser vi to re. Se uno ser ve me, il Pa dre lo ono re rà. 27Ades so l’ani ma
mia è tur ba ta; che co sa di rò? Pa dre, sal va mi da que st’ora? Ma pro- 
prio per que sto so no giun to a que st’ora! 28Pa dre, glo ri fi ca il tuo no- 
me». Ven ne al lo ra una vo ce dal cie lo: «L’ho glo ri fi ca to e lo glo ri fi che- 
rò an co ra!».
29La fol la, che era pre sen te e ave va udi to, di ce va che era sta to un
tuo no. Al tri di ce va no: «Un an ge lo gli ha par la to». 30Dis se Ge sù:
«Que sta vo ce non è ve nu ta per me, ma per voi. 31Ora è il giu di zio di
que sto mon do; ora il prin ci pe di que sto mon do sa rà get ta to fuo ri. 32E
io, quan do sa rò in nal za to da ter ra, at ti re rò tut ti a me». 33Di ce va que- 
sto per in di ca re di qua le mor te do ve va mo ri re.
34Al lo ra la fol la gli ri spo se: «Noi ab bia mo ap pre so dal la Leg ge che il
Cri sto ri ma ne in eter no; co me puoi di re che il Fi glio dell’uo mo de ve
es se re in nal za to? Chi è que sto Fi glio dell’uo mo?». 35Al lo ra Ge sù
dis se lo ro: «An co ra per po co tem po la lu ce è tra voi. Cam mi na te
men tre ave te la lu ce, per ché le te ne bre non vi sor pren da no; chi cam- 
mi na nel le te ne bre non sa do ve va. 36Men tre ave te la lu ce, cre de te
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nel la lu ce, per di ven ta re fi gli del la lu ce». Ge sù dis se que ste co se,
poi se ne an dò e si na sco se lo ro.
37Seb be ne aves se com piu to se gni co sì gran di da van ti a lo ro, non
cre de va no in lui, 38per ché si com pis se la pa ro la det ta dal pro fe ta Isa- 
ia:
Si gno re, chi ha cre du to al la no stra pa ro la?
E la for za del Si gno re, a chi è sta ta ri ve la ta?
39Per que sto non po te va no cre de re, poi ché an co ra Isa ia dis se:
40Ha re so cie chi i lo ro oc chi
e du ro il lo ro cuo re,
per ché non ve da no con gli oc chi
e non com pren da no con il cuo re
e non si con ver ta no, e io li gua ri sca!
41Que sto dis se Isa ia per ché vi de la sua glo ria e par lò di lui. 42Tut ta- 
via, an che tra i ca pi, mol ti cre det te ro in lui, ma, a cau sa dei fa ri sei,
non lo di chia ra va no, per non es se re espul si dal la si na go ga. 43Ama- 
va no in fat ti la glo ria de gli uo mi ni più che la glo ria di Dio.
44Ge sù al lo ra escla mò: «Chi cre de in me, non cre de in me ma in co- 
lui che mi ha man da to; 45chi ve de me, ve de co lui che mi ha man da- 
to. 46Io so no ve nu to nel mon do co me lu ce, per ché chiun que cre de in
me non ri man ga nel le te ne bre. 47Se qual cu no ascol ta le mie pa ro le e
non le os ser va, io non lo con dan no; per ché non so no ve nu to per
con dan na re il mon do, ma per sal va re il mon do. 48Chi mi ri fiu ta e non
ac co glie le mie pa ro le, ha chi lo con dan na: la pa ro la che ho det to lo
con dan ne rà nell’ul ti mo gior no. 49Per ché io non ho par la to da me
stes so, ma il Pa dre, che mi ha man da to, mi ha or di na to lui di che co- 
sa par la re e che co sa de vo di re. 50E io so che il suo co man da men to
è vi ta eter na. Le co se dun que che io di co, le di co co sì co me il Pa dre
le ha det te a me».

13

1Pri ma del la fe sta di Pa squa Ge sù, sa pen do che era ve nu ta la sua
ora di pas sa re da que sto mon do al Pa dre, aven do ama to i suoi che
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era no nel mon do, li amò fi no al la fi ne. 2Du ran te la ce na, quan do il
dia vo lo ave va già mes so in cuo re a Giu da, fi glio di Si mo ne Isca rio ta,
di tra dir lo, 3Ge sù, sa pen do che il Pa dre gli ave va da to tut to nel le ma- 
ni e che era ve nu to da Dio e a Dio ri tor na va, 4si al zò da ta vo la, de- 
po se le ve sti, pre se un asciu ga ma no e se lo cin se at tor no al la vi ta.
5Poi ver sò dell’ac qua nel ca ti no e co min ciò a la va re i pie di dei di sce- 
po li e ad asciu gar li con l’asciu ga ma no di cui si era cin to. 6Ven ne
dun que da Si mon Pie tro e que sti gli dis se: «Si gno re, tu la vi i pie di a
me?». 7Ri spo se Ge sù: «Quel lo che io fac cio, tu ora non lo ca pi sci; lo
ca pi rai do po». 8Gli dis se Pie tro: «Tu non mi la ve rai i pie di in eter- 
no!». Gli ri spo se Ge sù: «Se non ti la ve rò, non avrai par te con me».
9Gli dis se Si mon Pie tro: «Si gno re, non so lo i miei pie di, ma an che le
ma ni e il ca po!». 10Sog giun se Ge sù: «Chi ha fat to il ba gno, non ha
bi so gno di la var si se non i pie di ed è tut to pu ro; e voi sie te pu ri, ma
non tut ti». 11Sa pe va in fat ti chi lo tra di va; per que sto dis se: «Non tut ti
sie te pu ri».
12Quan do eb be la va to lo ro i pie di, ri pre se le sue ve sti, se det te di
nuo vo e dis se lo ro: «Ca pi te quel lo che ho fat to per voi? 13Voi mi
chia ma te il Mae stro e il Si gno re, e di te be ne, per ché lo so no. 14Se
dun que io, il Si gno re e il Mae stro, ho la va to i pie di a voi, an che voi
do ve te la va re i pie di gli uni agli al tri. 15Vi ho da to un esem pio, in fat ti,
per ché an che voi fac cia te co me io ho fat to a voi. 16In ve ri tà, in ve ri tà
io vi di co: un ser vo non è più gran de del suo pa dro ne, né un in via to
è più gran de di chi lo ha man da to. 17Sa pen do que ste co se, sie te
bea ti se le met te te in pra ti ca. 18Non par lo di tut ti voi; io co no sco
quel li che ho scel to, ma de ve com pier si la Scrit tu ra: Co lui che man- 
gia il mio pa ne ha al za to con tro di me il suo cal ca gno. 19Ve lo di co fin
d’ora, pri ma che ac ca da, per ché, quan do sa rà av ve nu to, cre dia te
che Io So no. 20In ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: chi ac co glie co lui che io
man de rò, ac co glie me; chi ac co glie me, ac co glie co lui che mi ha
man da to».
21Det te que ste co se, Ge sù fu pro fon da men te tur ba to e di chia rò: «In
ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: uno di voi mi tra di rà». 22I di sce po li si guar- 
da va no l’un l’al tro, non sa pen do be ne di chi par las se. 23Ora uno dei
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di sce po li, quel lo che Ge sù ama va, si tro va va a ta vo la al fian co di
Ge sù. 24Si mon Pie tro gli fe ce cen no di in for mar si chi fos se quel lo di
cui par la va. 25Ed egli, chi nan do si sul pet to di Ge sù, gli dis se: «Si- 
gno re, chi è?». 26Ri spo se Ge sù: «È co lui per il qua le in tin ge rò il boc- 
co ne e glie lo da rò». E, in tin to il boc co ne, lo pre se e lo die de a Giu da,
fi glio di Si mo ne Isca rio ta. 27Al lo ra, do po il boc co ne, Sa ta na en trò in
lui. Gli dis se dun que Ge sù: «Quel lo che vuoi fa re, fal lo pre sto».
28Nes su no dei com men sa li ca pì per ché gli aves se det to que sto; 29al- 
cu ni in fat ti pen sa va no che, poi ché Giu da te ne va la cas sa, Ge sù gli
aves se det to: «Com pra quel lo che ci oc cor re per la fe sta», op pu re
che do ves se da re qual che co sa ai po ve ri. 30Egli, pre so il boc co ne,
su bi to uscì. Ed era not te.
31Quan do fu usci to, Ge sù dis se: «Ora il Fi glio dell’uo mo è sta to glo ri- 
fi ca to, e Dio è sta to glo ri fi ca to in lui. 32Se Dio è sta to glo ri fi ca to in lui,
an che Dio lo glo ri fi che rà da par te sua e lo glo ri fi che rà su bi to. 33Fi- 
glio li, an co ra per po co so no con voi; voi mi cer che re te ma, co me ho
det to ai Giu dei, ora lo di co an che a voi: do ve va do io, voi non po te te
ve ni re. 34Vi do un co man da men to nuo vo: che vi amia te gli uni gli al- 
tri. Co me io ho ama to voi, co sì ama te vi an che voi gli uni gli al tri.
35Da que sto tut ti sa pran no che sie te miei di sce po li: se ave te amo re
gli uni per gli al tri».
36Si mon Pie tro gli dis se: «Si gno re, do ve vai?». Gli ri spo se Ge sù:
«Do ve io va do, tu per ora non puoi se guir mi; mi se gui rai più tar di».
37Pie tro dis se: «Si gno re, per ché non pos so se guir ti ora? Da rò la mia
vi ta per te!». 38Ri spo se Ge sù: «Da rai la tua vi ta per me? In ve ri tà, in
ve ri tà io ti di co: non can te rà il gal lo, pri ma che tu non m’ab bia rin ne- 
ga to tre vol te.

14

1Non sia tur ba to il vo stro cuo re. Ab bia te fe de in Dio e ab bia te fe de
an che in me. 2Nel la ca sa del Pa dre mio vi so no mol te di mo re. Se no,
vi avrei mai det to: “Va do a pre pa rar vi un po sto”? 3Quan do sa rò an- 
da to e vi avrò pre pa ra to un po sto, ver rò di nuo vo e vi pren de rò con
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me, per ché do ve so no io sia te an che voi. 4E del luo go do ve io va do,
co no sce te la via».
5Gli dis se Tom ma so: «Si gno re, non sap pia mo do ve vai; co me pos- 
sia mo co no sce re la via?». 6Gli dis se Ge sù: «Io so no la via, la ve ri tà
e la vi ta. Nes su no vie ne al Pa dre se non per mez zo di me. 7Se ave te
co no sciu to me, co no sce re te an che il Pa dre mio: fin da ora lo co no- 
sce te e lo ave te ve du to».
8Gli dis se Fi lip po: «Si gno re, mo stra ci il Pa dre e ci ba sta». 9Gli ri spo- 
se Ge sù: «Da tan to tem po so no con voi e tu non mi hai co no sciu to,
Fi lip po? Chi ha vi sto me, ha vi sto il Pa dre. Co me puoi tu di re: “Mo- 
stra ci il Pa dre”? 10Non cre di che io so no nel Pa dre e il Pa dre è in
me? Le pa ro le che io vi di co, non le di co da me stes so; ma il Pa dre,
che ri ma ne in me, com pie le sue ope re. 11Cre de te a me: io so no nel
Pa dre e il Pa dre è in me. Se non al tro, cre de te lo per le ope re stes se.
12In ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: chi cre de in me, an ch’egli com pi rà le
ope re che io com pio e ne com pi rà di più gran di di que ste, per ché io
va do al Pa dre. 13E qua lun que co sa chie de re te nel mio no me, la fa rò,
per ché il Pa dre sia glo ri fi ca to nel Fi glio. 14Se mi chie de re te qual che
co sa nel mio no me, io la fa rò.
15Se mi ama te, os ser ve re te i miei co man da men ti; 16e io pre ghe rò il
Pa dre ed egli vi da rà un al tro Pa ra cli to per ché ri man ga con voi per
sem pre, 17lo Spi ri to del la ve ri tà, che il mon do non può ri ce ve re per- 
ché non lo ve de e non lo co no sce. Voi lo co no sce te per ché egli ri ma- 
ne pres so di voi e sa rà in voi. 18Non vi la sce rò or fa ni: ver rò da voi.
19An co ra un po co e il mon do non mi ve drà più; voi in ve ce mi ve dre- 
te, per ché io vi vo e voi vi vre te. 20In quel gior no voi sa pre te che io so- 
no nel Pa dre mio e voi in me e io in voi. 21Chi ac co glie i miei co man- 
da men ti e li os ser va, que sti è co lui che mi ama. Chi ama me sa rà
ama to dal Pa dre mio e an ch’io lo ame rò e mi ma ni fe ste rò a lui».
22Gli dis se Giu da, non l’Isca rio ta: «Si gno re, co me è ac ca du to che
de vi ma ni fe star ti a noi, e non al mon do?». 23Gli ri spo se Ge sù: «Se
uno mi ama, os ser ve rà la mia pa ro la e il Pa dre mio lo ame rà e noi
ver re mo a lui e pren de re mo di mo ra pres so di lui. 24Chi non mi ama,
non os ser va le mie pa ro le; e la pa ro la che voi ascol ta te non è mia,
ma del Pa dre che mi ha man da to.
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25Vi ho det to que ste co se men tre so no an co ra pres so di voi. 26Ma il
Pa ra cli to, lo Spi ri to San to che il Pa dre man de rà nel mio no me, lui vi
in se gne rà ogni co sa e vi ri cor de rà tut to ciò che io vi ho det to.
27Vi la scio la pa ce, vi do la mia pa ce. Non co me la dà il mon do, io la
do a voi. Non sia tur ba to il vo stro cuo re e non ab bia ti mo re. 28Ave te
udi to che vi ho det to: “Va do e tor ne rò da voi”. Se mi ama ste, vi ral le- 
gre re ste che io va do al Pa dre, per ché il Pa dre è più gran de di me.
29Ve l’ho det to ora, pri ma che av ven ga, per ché, quan do av ver rà, voi
cre dia te. 30Non par le rò più a lun go con voi, per ché vie ne il prin ci pe
del mon do; con tro di me non può nul la, 31ma bi so gna che il mon do
sap pia che io amo il Pa dre, e co me il Pa dre mi ha co man da to, co sì
io agi sco. Al za te vi, an dia mo via di qui».

15

1«Io so no la vi te ve ra e il Pa dre mio è l’agri col to re. 2Ogni tral cio che
in me non por ta frut to, lo ta glia, e ogni tral cio che por ta frut to, lo po ta
per ché por ti più frut to. 3Voi sie te già pu ri, a cau sa del la pa ro la che vi
ho an nun cia to. 4Ri ma ne te in me e io in voi. Co me il tral cio non può
por ta re frut to da se stes so se non ri ma ne nel la vi te, co sì nean che voi
se non ri ma ne te in me. 5Io so no la vi te, voi i tral ci. Chi ri ma ne in me,
e io in lui, por ta mol to frut to, per ché sen za di me non po te te far nul la.
6Chi non ri ma ne in me vie ne get ta to via co me il tral cio e sec ca; poi
lo rac col go no, lo get ta no nel fuo co e lo bru cia no. 7Se ri ma ne te in me
e le mie pa ro le ri man go no in voi, chie de te quel lo che vo le te e vi sa rà
fat to. 8In que sto è glo ri fi ca to il Pa dre mio: che por tia te mol to frut to e
di ven tia te miei di sce po li.
9Co me il Pa dre ha ama to me, an che io ho ama to voi. Ri ma ne te nel
mio amo re. 10Se os ser ve re te i miei co man da men ti, ri mar re te nel mio
amo re, co me io ho os ser va to i co man da men ti del Pa dre mio e ri- 
man go nel suo amo re. 11Vi ho det to que ste co se per ché la mia gio ia
sia in voi e la vo stra gio ia sia pie na.
12Que sto è il mio co man da men to: che vi amia te gli uni gli al tri co me
io ho ama to voi. 13Nes su no ha un amo re più gran de di que sto: da re
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la sua vi ta per i pro pri ami ci. 14Voi sie te miei ami ci, se fa te ciò che io
vi co man do. 15Non vi chia mo più ser vi, per ché il ser vo non sa quel lo
che fa il suo pa dro ne; ma vi ho chia ma to ami ci, per ché tut to ciò che
ho udi to dal Pa dre mio l’ho fat to co no sce re a voi. 16Non voi ave te
scel to me, ma io ho scel to voi e vi ho co sti tui ti per ché an dia te e por- 
tia te frut to e il vo stro frut to ri man ga; per ché tut to quel lo che chie de- 
re te al Pa dre nel mio no me, ve lo con ce da. 17Que sto vi co man do:
che vi amia te gli uni gli al tri.
18Se il mon do vi odia, sap pia te che pri ma di voi ha odia to me. 19Se
fo ste del mon do, il mon do ame reb be ciò che è suo; poi ché in ve ce
non sie te del mon do, ma vi ho scel ti io dal mon do, per que sto il mon- 
do vi odia. 20Ri cor da te vi del la pa ro la che io vi ho det to: “Un ser vo
non è più gran de del suo pa dro ne”. Se han no per se gui ta to me, per- 
se gui te ran no an che voi; se han no os ser va to la mia pa ro la, os ser ve- 
ran no an che la vo stra. 21Ma fa ran no a voi tut to que sto a cau sa del
mio no me, per ché non co no sco no co lui che mi ha man da to. 22Se io
non fos si ve nu to e non aves si par la to lo ro, non avreb be ro al cun pec- 
ca to; ma ora non han no scu sa per il lo ro pec ca to. 23Chi odia me,
odia an che il Pa dre mio. 24Se non aves si com piu to in mez zo a lo ro
ope re che nes sun al tro ha mai com piu to, non avreb be ro al cun pec- 
ca to; ora in ve ce han no vi sto e han no odia to me e il Pa dre mio. 25Ma
que sto, per ché si com pis se la pa ro la che sta scrit ta nel la lo ro Leg ge:
Mi han no odia to sen za ra gio ne.
26Quan do ver rà il Pa ra cli to, che io vi man de rò dal Pa dre, lo Spi ri to
del la ve ri tà che pro ce de dal Pa dre, egli da rà te sti mo nian za di me;
27e an che voi da te te sti mo nian za, per ché sie te con me fin dal prin ci- 
pio.

16
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1Vi ho det to que ste co se per ché non ab bia te a scan da liz zar vi. 2Vi
scac ce ran no dal le si na go ghe; an zi, vie ne l’ora in cui chiun que vi uc- 
ci de rà cre de rà di ren de re cul to a Dio. 3E fa ran no ciò, per ché non
han no co no sciu to né il Pa dre né me. 4Ma vi ho det to que ste co se af- 
fin ché, quan do ver rà la lo ro ora, ve ne ri cor dia te, per ché io ve l’ho
det to.
Non ve l’ho det to dal prin ci pio, per ché ero con voi. 5Ora pe rò va do
da co lui che mi ha man da to e nes su no di voi mi do man da: “Do ve
vai?”. 6An zi, per ché vi ho det to que sto, la tri stez za ha riem pi to il vo- 
stro cuo re. 7Ma io vi di co la ve ri tà: è be ne per voi che io me ne va da,
per ché, se non me ne va do, non ver rà a voi il Pa ra cli to; se in ve ce
me ne va do, lo man de rò a voi. 8E quan do sa rà ve nu to, di mo stre rà la
col pa del mon do ri guar do al pec ca to, al la giu sti zia e al giu di zio. 9Ri- 
guar do al pec ca to, per ché non cre do no in me; 10ri guar do al la giu sti- 
zia, per ché va do al Pa dre e non mi ve dre te più; 11ri guar do al giu di- 
zio, per ché il prin ci pe di que sto mon do è già con dan na to.
12Mol te co se ho an co ra da dir vi, ma per il mo men to non sie te ca pa ci
di por tar ne il pe so. 13Quan do ver rà lui, lo Spi ri to del la ve ri tà, vi gui- 
de rà a tut ta la ve ri tà, per ché non par le rà da se stes so, ma di rà tut to
ciò che avrà udi to e vi an nun ce rà le co se fu tu re. 14Egli mi glo ri fi che- 
rà, per ché pren de rà da quel che è mio e ve lo an nun ce rà. 15Tut to
quel lo che il Pa dre pos sie de è mio; per que sto ho det to che pren de- 
rà da quel che è mio e ve lo an nun ce rà.
16Un po co e non mi ve dre te più; un po co an co ra e mi ve dre te». 17Al- 
lo ra al cu ni dei suoi di sce po li dis se ro tra lo ro: «Che cos’è que sto che
ci di ce: “Un po co e non mi ve dre te; un po co an co ra e mi ve dre te”, e:
“Io me ne va do al Pa dre”?». 18Di ce va no per ciò: «Che cos’è que sto
“un po co”, di cui par la? Non com pren dia mo quel lo che vuol di re».
19Ge sù ca pì che vo le va no in ter ro gar lo e dis se lo ro: «Sta te in da gan- 
do tra voi per ché ho det to: “Un po co e non mi ve dre te; un po co an- 
co ra e mi ve dre te”? 20In ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: voi pian ge re te e
ge me re te, ma il mon do si ral le gre rà. Voi sa re te nel la tri stez za, ma la
vo stra tri stez za si cam bie rà in gio ia.
21La don na, quan do par to ri sce, è nel do lo re, per ché è ve nu ta la sua
ora; ma, quan do ha da to al la lu ce il bam bi no, non si ri cor da più del la
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sof fe ren za, per la gio ia che è ve nu to al mon do un uo mo. 22Co sì an- 
che voi, ora, sie te nel do lo re; ma vi ve drò di nuo vo e il vo stro cuo re
si ral le gre rà e nes su no po trà to glier vi la vo stra gio ia. 23Quel gior no
non mi do man de re te più nul la.
In ve ri tà, in ve ri tà io vi di co: se chie de re te qual che co sa al Pa dre nel
mio no me, egli ve la da rà. 24Fi no ra non ave te chie sto nul la nel mio
no me. Chie de te e ot ter re te, per ché la vo stra gio ia sia pie na.
25Que ste co se ve le ho det te in mo do ve la to, ma vie ne l’ora in cui
non vi par le rò più in mo do ve la to e aper ta men te vi par le rò del Pa dre.
26In quel gior no chie de re te nel mio no me e non vi di co che pre ghe rò
il Pa dre per voi: 27il Pa dre stes so in fat ti vi ama, per ché voi ave te
ama to me e ave te cre du to che io so no usci to da Dio. 28So no usci to
dal Pa dre e so no ve nu to nel mon do; ora la scio di nuo vo il mon do e
va do al Pa dre».
29Gli di co no i suoi di sce po li: «Ec co, ora par li aper ta men te e non più
in mo do ve la to. 30Ora sap pia mo che tu sai tut to e non hai bi so gno
che al cu no t’in ter ro ghi. Per que sto cre dia mo che sei usci to da Dio».
31Ri spo se lo ro Ge sù: «Ades so cre de te? 32Ec co, vie ne l’ora, an zi è
già ve nu ta, in cui vi di sper de re te cia scu no per con to suo e mi la sce- 
re te so lo; ma io non so no so lo, per ché il Pa dre è con me.
33Vi ho det to que sto per ché ab bia te pa ce in me. Nel mon do ave te tri- 
bo la zio ni, ma ab bia te co rag gio: io ho vin to il mon do!».

17

1Co sì par lò Ge sù. Poi, al za ti gli oc chi al cie lo, dis se: «Pa dre, è ve nu- 
ta l’ora: glo ri fi ca il Fi glio tuo per ché il Fi glio glo ri fi chi te. 2Tu gli hai
da to po te re su ogni es se re uma no, per ché egli dia la vi ta eter na a
tut ti co lo ro che gli hai da to. 3Que sta è la vi ta eter na: che co no sca no
te, l’uni co ve ro Dio, e co lui che hai man da to, Ge sù Cri sto. 4Io ti ho
glo ri fi ca to sul la ter ra, com pien do l’ope ra che mi hai da to da fa re. 5E
ora, Pa dre, glo ri fi ca mi da van ti a te con quel la glo ria che io ave vo
pres so di te pri ma che il mon do fos se.
6Ho ma ni fe sta to il tuo no me agli uo mi ni che mi hai da to dal mon do.
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Era no tuoi e li hai da ti a me, ed es si han no os ser va to la tua pa ro la.
7Ora es si san no che tut te le co se che mi hai da to ven go no da te,
8per ché le pa ro le che hai da to a me io le ho da te a lo ro. Es si le han- 
no ac col te e san no ve ra men te che so no usci to da te e han no cre du- 
to che tu mi hai man da to.
9Io pre go per lo ro; non pre go per il mon do, ma per co lo ro che tu mi
hai da to, per ché so no tuoi. 10Tut te le co se mie so no tue, e le tue so- 
no mie, e io so no glo ri fi ca to in lo ro. 11Io non so no più nel mon do; es- 
si in ve ce so no nel mon do, e io ven go a te. Pa dre san to, cu sto di sci li
nel tuo no me, quel lo che mi hai da to, per ché sia no una so la co sa,
co me noi.
12Quand’ero con lo ro, io li cu sto di vo nel tuo no me, quel lo che mi hai
da to, e li ho con ser va ti, e nes su no di lo ro è an da to per du to, tran ne il
fi glio del la per di zio ne, per ché si com pis se la Scrit tu ra. 13Ma ora io
ven go a te e di co que sto men tre so no nel mon do, per ché ab bia no in
se stes si la pie nez za del la mia gio ia. 14Io ho da to lo ro la tua pa ro la e
il mon do li ha odia ti, per ché es si non so no del mon do, co me io non
so no del mon do.
15Non pre go che tu li tol ga dal mon do, ma che tu li cu sto di sca dal
Ma li gno. 16Es si non so no del mon do, co me io non so no del mon do.
17Con sa cra li nel la ve ri tà. La tua pa ro la è ve ri tà. 18Co me tu hai man- 
da to me nel mon do, an che io ho man da to lo ro nel mon do; 19per lo ro
io con sa cro me stes so, per ché sia no an ch’es si con sa cra ti nel la ve ri- 
tà.
20Non pre go so lo per que sti, ma an che per quel li che cre de ran no in
me me dian te la lo ro pa ro la: 21per ché tut ti sia no una so la co sa; co me
tu, Pa dre, sei in me e io in te, sia no an ch’es si in noi, per ché il mon do
cre da che tu mi hai man da to.
22E la glo ria che tu hai da to a me, io l’ho da ta a lo ro, per ché sia no
una so la co sa co me noi sia mo una so la co sa. 23Io in lo ro e tu in me,
per ché sia no per fet ti nell’uni tà e il mon do co no sca che tu mi hai
man da to e che li hai ama ti co me hai ama to me.
24Pa dre, vo glio che quel li che mi hai da to sia no an ch’es si con me
do ve so no io, per ché con tem pli no la mia glo ria, quel la che tu mi hai
da to; poi ché mi hai ama to pri ma del la crea zio ne del mon do.
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25Pa dre giu sto, il mon do non ti ha co no sciu to, ma io ti ho co no sciu to,
e que sti han no co no sciu to che tu mi hai man da to. 26E io ho fat to co- 
no sce re lo ro il tuo no me e lo fa rò co no sce re, per ché l’amo re con il
qua le mi hai ama to sia in es si e io in lo ro».

18

1Do po aver det to que ste co se, Ge sù uscì con i suoi di sce po li al di là
del tor ren te Ce dron, do ve c’era un giar di no, nel qua le en trò con i
suoi di sce po li. 2An che Giu da, il tra di to re, co no sce va quel luo go, per- 
ché Ge sù spes so si era tro va to là con i suoi di sce po li. 3Giu da dun- 
que vi an dò, do po aver pre so un grup po di sol da ti e al cu ne guar die
for ni te dai ca pi dei sa cer do ti e dai fa ri sei, con lan ter ne, fiac co le e ar- 
mi. 4Ge sù al lo ra, sa pen do tut to quel lo che do ve va ac ca der gli, si fe ce
in nan zi e dis se lo ro: «Chi cer ca te?». 5Gli ri spo se ro: «Ge sù, il Na za- 
re no». Dis se lo ro Ge sù: «So no io!». Vi era con lo ro an che Giu da, il
tra di to re. 6Ap pe na dis se lo ro «So no io», in die treg gia ro no e cad de ro
a ter ra. 7Do man dò lo ro di nuo vo: «Chi cer ca te?». Ri spo se ro: «Ge sù,
il Na za re no». 8Ge sù re pli cò: «Vi ho det to: so no io. Se dun que cer ca- 
te me, la scia te che que sti se ne va da no», 9per ché si com pis se la pa- 
ro la che egli ave va det to: «Non ho per du to nes su no di quel li che mi
hai da to». 10Al lo ra Si mon Pie tro, che ave va una spa da, la tras se fuo- 
ri, col pì il ser vo del som mo sa cer do te e gli ta gliò l’orec chio de stro.
Quel ser vo si chia ma va Mal co. 11Ge sù al lo ra dis se a Pie tro: «Ri met ti
la spa da nel fo de ro: il ca li ce che il Pa dre mi ha da to, non do vrò ber- 
lo?».
12Al lo ra i sol da ti, con il co man dan te e le guar die dei Giu dei, cat tu ra- 
ro no Ge sù, lo le ga ro no 13e lo con dus se ro pri ma da An na: egli in fat ti
era suo ce ro di Cai fa, che era som mo sa cer do te quell’an no. 14Cai fa
era quel lo che ave va con si glia to ai Giu dei: «È con ve nien te che un
so lo uo mo muo ia per il po po lo».
15In tan to Si mon Pie tro se gui va Ge sù in sie me a un al tro di sce po lo.
Que sto di sce po lo era co no sciu to dal som mo sa cer do te ed en trò con
Ge sù nel cor ti le del som mo sa cer do te. 16Pie tro in ve ce si fer mò fuo ri,
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vi ci no al la por ta. Al lo ra quell’al tro di sce po lo, no to al som mo sa cer do- 
te, tor nò fuo ri, par lò al la por ti na ia e fe ce en tra re Pie tro. 17E la gio va- 
ne por ti na ia dis se a Pie tro: «Non sei an che tu uno dei di sce po li di
que st’uo mo?». Egli ri spo se: «Non lo so no». 18In tan to i ser vi e le
guar die ave va no ac ce so un fuo co, per ché fa ce va fred do, e si scal da- 
va no; an che Pie tro sta va con lo ro e si scal da va.
19Il som mo sa cer do te, dun que, in ter ro gò Ge sù ri guar do ai suoi di- 
sce po li e al suo in se gna men to. 20Ge sù gli ri spo se: «Io ho par la to al
mon do aper ta men te; ho sem pre in se gna to nel la si na go ga e nel tem- 
pio, do ve tut ti i Giu dei si riu ni sco no, e non ho mai det to nul la di na- 
sco sto. 21Per ché in ter ro ghi me? In ter ro ga quel li che han no udi to ciò
che ho det to lo ro; ec co, es si san no che co sa ho det to». 22Ap pe na
det to que sto, una del le guar die pre sen ti die de uno schiaf fo a Ge sù,
di cen do: «Co sì ri spon di al som mo sa cer do te?». 23Gli ri spo se Ge sù:
«Se ho par la to ma le, di mo stra mi dov’è il ma le. Ma se ho par la to be- 
ne, per ché mi per cuo ti?». 24Al lo ra An na lo man dò, con le ma ni le ga- 
te, a Cai fa, il som mo sa cer do te.
25In tan to Si mon Pie tro sta va lì a scal dar si. Gli dis se ro: «Non sei an- 
che tu uno dei suoi di sce po li?». Egli lo ne gò e dis se: «Non lo so no».
26Ma uno dei ser vi del som mo sa cer do te, pa ren te di quel lo a cui Pie- 
tro ave va ta glia to l’orec chio, dis se: «Non ti ho for se vi sto con lui nel
giar di no?». 27Pie tro ne gò di nuo vo, e su bi to un gal lo can tò.
28Con dus se ro poi Ge sù dal la ca sa di Cai fa nel pre to rio. Era l’al ba ed
es si non vol le ro en tra re nel pre to rio, per non con ta mi nar si e po ter
man gia re la Pa squa. 29Pi la to dun que uscì ver so di lo ro e do man dò:
«Che ac cu sa por ta te con tro que st’uo mo?». 30Gli ri spo se ro: «Se co- 
stui non fos se un mal fat to re, non te l’avrem mo con se gna to». 31Al lo ra
Pi la to dis se lo ro: «Pren de te lo voi e giu di ca te lo se con do la vo stra
Leg ge!». Gli ri spo se ro i Giu dei: «A noi non è con sen ti to met te re a
mor te nes su no». 32Co sì si com pi va no le pa ro le che Ge sù ave va det- 
to, in di can do di qua le mor te do ve va mo ri re.
33Pi la to al lo ra rien trò nel pre to rio, fe ce chia ma re Ge sù e gli dis se:
«Sei tu il re dei Giu dei?». 34Ge sù ri spo se: «Di ci que sto da te, op pu re
al tri ti han no par la to di me?». 35Pi la to dis se: «So no for se io Giu deo?
La tua gen te e i ca pi dei sa cer do ti ti han no con se gna to a me. Che
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co sa hai fat to?». 36Ri spo se Ge sù: «Il mio re gno non è di que sto
mon do; se il mio re gno fos se di que sto mon do, i miei ser vi to ri avreb- 
be ro com bat tu to per ché non fos si con se gna to ai Giu dei; ma il mio
re gno non è di quag giù». 37Al lo ra Pi la to gli dis se: «Dun que tu sei
re?». Ri spo se Ge sù: «Tu lo di ci: io so no re. Per que sto io so no na to
e per que sto so no ve nu to nel mon do: per da re te sti mo nian za al la ve- 
ri tà. Chiun que è dal la ve ri tà, ascol ta la mia vo ce». 38Gli di ce Pi la to:
«Che cos’è la ve ri tà?».
E, det to que sto, uscì di nuo vo ver so i Giu dei e dis se lo ro: «Io non
tro vo in lui col pa al cu na. 39Vi è tra voi l’usan za che, in oc ca sio ne del- 
la Pa squa, io ri met ta uno in li ber tà per voi: vo le te dun que che io ri- 
met ta in li ber tà per voi il re dei Giu dei?». 40Al lo ra es si gri da ro no di
nuo vo: «Non co stui, ma Ba rab ba!». Ba rab ba era un bri gan te.

19

1Al lo ra Pi la to fe ce pren de re Ge sù e lo fe ce fla gel la re. 2E i sol da ti, in- 
trec cia ta una co ro na di spi ne, glie la po se ro sul ca po e gli mi se ro ad- 
dos so un man tel lo di por po ra. 3Poi gli si av vi ci na va no e di ce va no:
«Sal ve, re dei Giu dei!». E gli da va no schiaf fi.
4Pi la to uscì fuo ri di nuo vo e dis se lo ro: «Ec co, io ve lo con du co fuo ri,
per ché sap pia te che non tro vo in lui col pa al cu na». 5Al lo ra Ge sù
uscì, por tan do la co ro na di spi ne e il man tel lo di por po ra. E Pi la to
dis se lo ro: «Ec co l’uo mo!».
6Co me lo vi de ro, i ca pi dei sa cer do ti e le guar die gri da ro no: «Cro ci- 
fig gi lo! Cro ci fig gi lo!». Dis se lo ro Pi la to: «Pren de te lo voi e cro ci fig ge- 
te lo; io in lui non tro vo col pa». 7Gli ri spo se ro i Giu dei: «Noi ab bia mo
una Leg ge e se con do la Leg ge de ve mo ri re, per ché si è fat to Fi glio
di Dio».
8All’udi re que ste pa ro le, Pi la to eb be an cor più pau ra. 9En trò di nuo vo
nel pre to rio e dis se a Ge sù: «Di do ve sei tu?». Ma Ge sù non gli die- 
de ri spo sta. 10Gli dis se al lo ra Pi la to: «Non mi par li? Non sai che ho il
po te re di met ter ti in li ber tà e il po te re di met ter ti in cro ce?». 11Gli ri- 
spo se Ge sù: «Tu non avre sti al cun po te re su di me, se ciò non ti fos- 
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se sta to da to dall’al to. Per que sto chi mi ha con se gna to a te ha un
pec ca to più gran de».
12Da quel mo men to Pi la to cer ca va di met ter lo in li ber tà. Ma i Giu dei
gri da ro no: «Se li be ri co stui, non sei ami co di Ce sa re! Chiun que si fa
re si met te con tro Ce sa re». 13Udi te que ste pa ro le, Pi la to fe ce con- 
dur re fuo ri Ge sù e se det te in tri bu na le, nel luo go chia ma to Li tò stro to,
in ebrai co Gab ba tà. 14Era la Pa ra sce ve del la Pa squa, ver so mez zo- 
gior no. Pi la to dis se ai Giu dei: «Ec co il vo stro re!». 15Ma quel li gri da- 
ro no: «Via! Via! Cro ci fig gi lo!». Dis se lo ro Pi la to: «Met te rò in cro ce il
vo stro re?». Ri spo se ro i ca pi dei sa cer do ti: «Non ab bia mo al tro re
che Ce sa re». 16Al lo ra lo con se gnò lo ro per ché fos se cro ci fis so.
Es si pre se ro Ge sù 17ed egli, por tan do la cro ce, si av viò ver so il luo- 
go det to del Cra nio, in ebrai co Gòl go ta, 18do ve lo cro ci fis se ro e con
lui al tri due, uno da una par te e uno dall’al tra, e Ge sù in mez zo. 19Pi- 
la to com po se an che l’iscri zio ne e la fe ce por re sul la cro ce; vi era
scrit to: «Ge sù il Na za re no, il re dei Giu dei». 20Mol ti Giu dei les se ro
que sta iscri zio ne, per ché il luo go do ve Ge sù fu cro ci fis so era vi ci no
al la cit tà; era scrit ta in ebrai co, in la ti no e in gre co. 21I ca pi dei sa cer- 
do ti dei Giu dei dis se ro al lo ra a Pi la to: «Non scri ve re: “Il re dei Giu- 
dei”, ma: “Co stui ha det to: Io so no il re dei Giu dei”». 22Ri spo se Pi la- 
to: «Quel che ho scrit to, ho scrit to».
23I sol da ti poi, quan do eb be ro cro ci fis so Ge sù, pre se ro le sue ve sti,
ne fe ce ro quat tro par ti – una per cia scun sol da to – e la tu ni ca. Ma
quel la tu ni ca era sen za cu ci tu re, tes su ta tut ta d’un pez zo da ci ma a
fon do. 24Per ciò dis se ro tra lo ro: «Non strac cia mo la, ma ti ria mo a sor- 
te a chi toc ca». Co sì si com pi va la Scrit tu ra, che di ce:
Si so no di vi si tra lo ro le mie ve sti
e sul la mia tu ni ca han no get ta to la sor te.
E i sol da ti fe ce ro co sì.
25Sta va no pres so la cro ce di Ge sù sua ma dre, la so rel la di sua ma- 
dre, Ma ria ma dre di Cleo pa e Ma ria di Mag da la. 26Ge sù al lo ra, ve- 
den do la ma dre e ac can to a lei il di sce po lo che egli ama va, dis se al- 
la ma dre: «Don na, ec co tuo fi glio!». 27Poi dis se al di sce po lo: «Ec co
tua ma dre!». E da quell’ora il di sce po lo l’ac col se con sé.
28Do po que sto, Ge sù, sa pen do che or mai tut to era com piu to, af fin- 
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ché si com pis se la Scrit tu ra, dis se: «Ho se te». 29Vi era lì un va so
pie no di ace to; po se ro per ciò una spu gna, im be vu ta di ace to, in ci ma
a una can na e glie la ac co sta ro no al la boc ca. 30Do po aver pre so
l’ace to, Ge sù dis se: «È com piu to!». E, chi na to il ca po, con se gnò lo
spi ri to.
31Era il gior no del la Pa ra sce ve e i Giu dei, per ché i cor pi non ri ma- 
nes se ro sul la cro ce du ran te il sa ba to – era in fat ti un gior no so len ne
quel sa ba to –, chie se ro a Pi la to che fos se ro spez za te lo ro le gam be
e fos se ro por ta ti via. 32Ven ne ro dun que i sol da ti e spez za ro no le
gam be all’uno e all’al tro che era no sta ti cro ci fis si in sie me con lui.
33Ve nu ti pe rò da Ge sù, ve den do che era già mor to, non gli spez za- 
ro no le gam be, 34ma uno dei sol da ti con una lan cia gli col pì il fian co,
e su bi to ne uscì san gue e ac qua. 35Chi ha vi sto ne dà te sti mo nian za
e la sua te sti mo nian za è ve ra; egli sa che di ce il ve ro, per ché an che
voi cre dia te. 36Que sto in fat ti av ven ne per ché si com pis se la Scrit tu- 
ra: Non gli sa rà spez za to al cun os so. 37E un al tro pas so del la Scrit- 
tu ra di ce an co ra: Vol ge ran no lo sguar do a co lui che han no tra fit to.
38Do po que sti fat ti Giu sep pe di Ari ma tea, che era di sce po lo di Ge sù,
ma di na sco sto, per ti mo re dei Giu dei, chie se a Pi la to di pren de re il
cor po di Ge sù. Pi la to lo con ces se. Al lo ra egli an dò e pre se il cor po di
Ge sù. 39Vi an dò an che Ni co de mo – quel lo che in pre ce den za era
an da to da lui di not te – e por tò cir ca tren ta chi li di una mi stu ra di mir- 
ra e di aloe. 40Es si pre se ro al lo ra il cor po di Ge sù e lo av vol se ro con
te li, in sie me ad aro mi, co me usa no fa re i Giu dei per pre pa ra re la se- 
pol tu ra. 41Ora, nel luo go do ve era sta to cro ci fis so, vi era un giar di no
e nel giar di no un se pol cro nuo vo, nel qua le nes su no era sta to an co- 
ra po sto. 42Là dun que, poi ché era il gior no del la Pa ra sce ve dei Giu- 
dei e da to che il se pol cro era vi ci no, po se ro Ge sù.

20

1Il pri mo gior no del la set ti ma na, Ma ria di Mag da la si re cò al se pol cro
di mat ti no, quan do era an co ra buio, e vi de che la pie tra era sta ta tol- 
ta dal se pol cro. 2Cor se al lo ra e an dò da Si mon Pie tro e dall’al tro di- 
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sce po lo, quel lo che Ge sù ama va, e dis se lo ro: «Han no por ta to via il
Si gno re dal se pol cro e non sap pia mo do ve l’han no po sto!». 3Pie tro
al lo ra uscì in sie me all’al tro di sce po lo e si re ca ro no al se pol cro. 4Cor- 
re va no in sie me tut ti e due, ma l’al tro di sce po lo cor se più ve lo ce di
Pie tro e giun se per pri mo al se pol cro. 5Si chi nò, vi de i te li po sa ti là,
ma non en trò. 6Giun se in tan to an che Si mon Pie tro, che lo se gui va,
ed en trò nel se pol cro e os ser vò i te li po sa ti là, 7e il su da rio – che era
sta to sul suo ca po – non po sa to là con i te li, ma av vol to in un luo go a
par te. 8Al lo ra en trò an che l’al tro di sce po lo, che era giun to per pri mo
al se pol cro, e vi de e cre det te. 9In fat ti non ave va no an co ra com pre so
la Scrit tu ra, che cioè egli do ve va ri sor ge re dai mor ti. 10I di sce po li
per ciò se ne tor na ro no di nuo vo a ca sa.
11Ma ria in ve ce sta va all’ester no, vi ci no al se pol cro, e pian ge va. Men- 
tre pian ge va, si chi nò ver so il se pol cro 12e vi de due an ge li in bian che
ve sti, se du ti l’uno dal la par te del ca po e l’al tro dei pie di, do ve era
sta to po sto il cor po di Ge sù. 13Ed es si le dis se ro: «Don na, per ché
pian gi?». Ri spo se lo ro: «Han no por ta to via il mio Si gno re e non so
do ve l’han no po sto». 14Det to que sto, si vol tò in die tro e vi de Ge sù, in
pie di; ma non sa pe va che fos se Ge sù. 15Le dis se Ge sù: «Don na,
per ché pian gi? Chi cer chi?». El la, pen san do che fos se il cu sto de del
giar di no, gli dis se: «Si gno re, se l’hai por ta to via tu, dim mi do ve l’hai
po sto e io an drò a pren der lo». 16Ge sù le dis se: «Ma ria!». El la si vol- 
tò e gli dis se in ebrai co: «Rab bu nì!» – che si gni fi ca: «Mae stro!».
17Ge sù le dis se: «Non mi trat te ne re, per ché non so no an co ra sa li to
al Pa dre; ma va’ dai miei fra tel li e di’ lo ro: “Sal go al Pa dre mio e Pa- 
dre vo stro, Dio mio e Dio vo stro”». 18Ma ria di Mag da la an dò ad an- 
nun cia re ai di sce po li: «Ho vi sto il Si gno re!» e ciò che le ave va det to.
19La se ra di quel gior no, il pri mo del la set ti ma na, men tre era no chiu- 
se le por te del luo go do ve si tro va va no i di sce po li per ti mo re dei Giu- 
dei, ven ne Ge sù, stet te in mez zo e dis se lo ro: «Pa ce a voi!». 20Det to
que sto, mo strò lo ro le ma ni e il fian co. E i di sce po li gioi ro no al ve de- 
re il Si gno re. 21Ge sù dis se lo ro di nuo vo: «Pa ce a voi! Co me il Pa dre
ha man da to me, an che io man do voi». 22Det to que sto, sof fiò e dis se
lo ro: «Ri ce ve te lo Spi ri to San to. 23A co lo ro a cui per do ne re te i pec- 
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ca ti, sa ran no per do na ti; a co lo ro a cui non per do ne re te, non sa ran no
per do na ti».
24Tom ma so, uno dei Do di ci, chia ma to Di di mo, non era con lo ro
quan do ven ne Ge sù. 25Gli di ce va no gli al tri di sce po li: «Ab bia mo vi- 
sto il Si gno re!». Ma egli dis se lo ro: «Se non ve do nel le sue ma ni il
se gno dei chio di e non met to il mio di to nel se gno dei chio di e non
met to la mia ma no nel suo fian co, io non cre do».
26Ot to gior ni do po i di sce po li era no di nuo vo in ca sa e c’era con lo ro
an che Tom ma so. Ven ne Ge sù, a por te chiu se, stet te in mez zo e dis- 
se: «Pa ce a voi!». 27Poi dis se a Tom ma so: «Met ti qui il tuo di to e
guar da le mie ma ni; ten di la tua ma no e met ti la nel mio fian co; e non
es se re in cre du lo, ma cre den te!». 28Gli ri spo se Tom ma so: «Mio Si- 
gno re e mio Dio!». 29Ge sù gli dis se: «Per ché mi hai ve du to, tu hai
cre du to; bea ti quel li che non han no vi sto e han no cre du to!».
30Ge sù, in pre sen za dei suoi di sce po li, fe ce mol ti al tri se gni che non
so no sta ti scrit ti in que sto li bro. 31Ma que sti so no sta ti scrit ti per ché
cre dia te che Ge sù è il Cri sto, il Fi glio di Dio, e per ché, cre den do, ab- 
bia te la vi ta nel suo no me.

21

1Do po que sti fat ti, Ge sù si ma ni fe stò di nuo vo ai di sce po li sul ma re
di Ti be rìa de. E si ma ni fe stò co sì: 2si tro va va no in sie me Si mon Pie- 
tro, Tom ma so det to Di di mo, Na ta nae le di Ca na di Ga li lea, i fi gli di
Ze be deo e al tri due di sce po li. 3Dis se lo ro Si mon Pie tro: «Io va do a
pe sca re». Gli dis se ro: «Ve nia mo an che noi con te». Al lo ra usci ro no
e sa li ro no sul la bar ca; ma quel la not te non pre se ro nul la.
4Quan do già era l’al ba, Ge sù stet te sul la ri va, ma i di sce po li non si
era no ac cor ti che era Ge sù. 5Ge sù dis se lo ro: «Fi glio li, non ave te
nul la da man gia re?». Gli ri spo se ro: «No». 6Al lo ra egli dis se lo ro:
«Get ta te la re te dal la par te de stra del la bar ca e tro ve re te». La get ta- 
ro no e non riu sci va no più a ti rar la su per la gran de quan ti tà di pe sci.
7Al lo ra quel di sce po lo che Ge sù ama va dis se a Pie tro: «È il Si gno- 
re!». Si mon Pie tro, ap pe na udì che era il Si gno re, si strin se la ve ste
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at tor no ai fian chi, per ché era sve sti to, e si get tò in ma re. 8Gli al tri di- 
sce po li in ve ce ven ne ro con la bar ca, tra sci nan do la re te pie na di pe- 
sci: non era no in fat ti lon ta ni da ter ra se non un cen ti na io di me tri.
9Ap pe na sce si a ter ra, vi de ro un fuo co di bra ce con del pe sce so pra,
e del pa ne. 10Dis se lo ro Ge sù: «Por ta te un po’ del pe sce che ave te
pre so ora». 11Al lo ra Si mon Pie tro sa lì nel la bar ca e tras se a ter ra la
re te pie na di cen to cin quan ta tré gros si pe sci. E ben ché fos se ro tan ti,
la re te non si squar ciò. 12Ge sù dis se lo ro: «Ve ni te a man gia re». E
nes su no dei di sce po li osa va do man dar gli: «Chi sei?», per ché sa pe- 
va no be ne che era il Si gno re. 13Ge sù si av vi ci nò, pre se il pa ne e lo
die de lo ro, e co sì pu re il pe sce. 14Era la ter za vol ta che Ge sù si ma- 
ni fe sta va ai di sce po li, do po es se re ri sor to dai mor ti.
15Quand’eb be ro man gia to, Ge sù dis se a Si mon Pie tro: «Si mo ne, fi- 
glio di Gio van ni, mi ami più di co sto ro?». Gli ri spo se: «Cer to, Si gno- 
re, tu lo sai che ti vo glio be ne». Gli dis se: «Pa sci i miei agnel li». 16Gli
dis se di nuo vo, per la se con da vol ta: «Si mo ne, fi glio di Gio van ni, mi
ami?». Gli ri spo se: «Cer to, Si gno re, tu lo sai che ti vo glio be ne». Gli
dis se: «Pa sco la le mie pe co re». 17Gli dis se per la ter za vol ta: «Si mo- 
ne, fi glio di Gio van ni, mi vuoi be ne?». Pie tro ri ma se ad do lo ra to che
per la ter za vol ta gli do man das se: «Mi vuoi be ne?», e gli dis se: «Si- 
gno re, tu co no sci tut to; tu sai che ti vo glio be ne». Gli ri spo se Ge sù:
«Pa sci le mie pe co re. 18In ve ri tà, in ve ri tà io ti di co: quan do eri più
gio va ne ti ve sti vi da so lo e an da vi do ve vo le vi; ma quan do sa rai vec- 
chio ten de rai le tue ma ni, e un al tro ti ve sti rà e ti por te rà do ve tu non
vuoi». 19Que sto dis se per in di ca re con qua le mor te egli avreb be glo- 
ri fi ca to Dio. E, det to que sto, ag giun se: «Se gui mi».
20Pie tro si vol tò e vi de che li se gui va quel di sce po lo che Ge sù ama- 
va, co lui che nel la ce na si era chi na to sul suo pet to e gli ave va do- 
man da to: «Si gno re, chi è che ti tra di sce?». 21Pie tro dun que, co me lo
vi de, dis se a Ge sù: «Si gno re, che co sa sa rà di lui?». 22Ge sù gli ri- 
spo se: «Se vo glio che egli ri man ga fin ché io ven ga, a te che im por- 
ta? Tu se gui mi». 23Si dif fu se per ciò tra i fra tel li la vo ce che quel di- 
sce po lo non sa reb be mor to. Ge sù pe rò non gli ave va det to che non
sa reb be mor to, ma: «Se vo glio che egli ri man ga fin ché io ven ga, a te
che im por ta?».
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24Que sti è il di sce po lo che te sti mo nia que ste co se e le ha scrit te, e
noi sap pia mo che la sua te sti mo nian za è ve ra. 25Vi so no an co ra
mol te al tre co se com piu te da Ge sù che, se fos se ro scrit te una per
una, pen so che il mon do stes so non ba ste reb be a con te ne re i li bri
che si do vreb be ro scri ve re.

At ti de gli Apo sto li

1

1Nel pri mo rac con to, o Teo fi lo, ho trat ta to di tut to quel lo che Ge sù fe- 
ce e in se gnò da gli ini zi 2fi no al gior no in cui fu as sun to in cie lo, do po
aver da to di spo si zio ni agli apo sto li che si era scel ti per mez zo del lo
Spi ri to San to.
3Egli si mo strò a es si vi vo, do po la sua pas sio ne, con mol te pro ve,
du ran te qua ran ta gior ni, ap pa ren do lo ro e par lan do del le co se ri- 
guar dan ti il re gno di Dio. 4Men tre si tro va va a ta vo la con es si, or di nò
lo ro di non al lon ta nar si da Ge ru sa lem me, ma di at ten de re l’adem pi- 
men to del la pro mes sa del Pa dre, «quel la – dis se – che voi ave te
udi to da me: 5Gio van ni bat tez zò con ac qua, voi in ve ce, tra non mol ti
gior ni, sa re te bat tez za ti in Spi ri to San to».
6Quel li dun que che era no con lui gli do man da va no: «Si gno re, è que- 
sto il tem po nel qua le ri co sti tui rai il re gno per Israe le?». 7Ma egli ri- 
spo se: «Non spet ta a voi co no sce re tem pi o mo men ti che il Pa dre ha
ri ser va to al suo po te re, 8ma ri ce ve re te la for za dal lo Spi ri to San to
che scen de rà su di voi, e di me sa re te te sti mo ni a Ge ru sa lem me, in
tut ta la Giu dea e la Sa ma ria e fi no ai con fi ni del la ter ra».
9Det to que sto, men tre lo guar da va no, fu ele va to in al to e una nu be
lo sot tras se ai lo ro oc chi. 10Es si sta va no fis san do il cie lo men tre egli
se ne an da va, quand’ec co due uo mi ni in bian che ve sti si pre sen ta ro- 
no a lo ro 11e dis se ro: «Uo mi ni di Ga li lea, per ché sta te a guar da re il
cie lo? Que sto Ge sù, che di mez zo a voi è sta to as sun to in cie lo, ver- 
rà al lo stes so mo do in cui l’ave te vi sto an da re in cie lo».
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12Al lo ra ri tor na ro no a Ge ru sa lem me dal mon te det to de gli Uli vi, che
è vi ci no a Ge ru sa lem me quan to il cam mi no per mes so in gior no di
sa ba to. 13En tra ti in cit tà, sa li ro no nel la stan za al pia no su pe rio re, do- 
ve era no so li ti riu nir si: vi era no Pie tro e Gio van ni, Gia co mo e An- 
drea, Fi lip po e Tom ma so, Bar to lo meo e Mat teo, Gia co mo fi glio di Al- 
feo, Si mo ne lo Ze lo ta e Giu da fi glio di Gia co mo. 14Tut ti que sti era no
per se ve ran ti e con cor di nel la pre ghie ra, in sie me ad al cu ne don ne e
a Ma ria, la ma dre di Ge sù, e ai fra tel li di lui.
15In quei gior ni Pie tro si al zò in mez zo ai fra tel li – il nu me ro del le per- 
so ne ra du na te era di cir ca cen to ven ti – e dis se: 16«Fra tel li, era ne- 
ces sa rio che si com pis se ciò che nel la Scrit tu ra fu pre det to dal lo Spi- 
ri to San to per boc ca di Da vi de ri guar do a Giu da, di ven ta to la gui da
di quel li che ar re sta ro no Ge sù. 17Egli in fat ti era sta to del no stro nu- 
me ro e ave va avu to in sor te lo stes so no stro mi ni ste ro. 18Giu da dun- 
que com prò un cam po con il prez zo del suo de lit to e poi, pre ci pi tan- 
do, si squar ciò e si spar se ro tut te le sue vi sce re. 19La co sa è di ve nu- 
ta no ta a tut ti gli abi tan ti di Ge ru sa lem me, e co sì quel cam po, nel la
lo ro lin gua, è sta to chia ma to Akel da mà, cioè “Cam po del san gue”.
20Sta scrit to in fat ti nel li bro dei Sal mi:
La sua di mo ra di ven ti de ser ta
e nes su no vi abi ti,
e il suo in ca ri co lo pren da un al tro.
21Bi so gna dun que che, tra co lo ro che so no sta ti con noi per tut to il
tem po nel qua le il Si gno re Ge sù ha vis su to fra noi, 22co min cian do
dal bat te si mo di Gio van ni fi no al gior no in cui è sta to di mez zo a noi
as sun to in cie lo, uno di ven ga te sti mo ne, in sie me a noi, del la sua ri- 
sur re zio ne».
23Ne pro po se ro due: Giu sep pe, det to Bar sab ba, so pran no mi na to
Giu sto, e Mat tia. 24Poi pre ga ro no di cen do: «Tu, Si gno re, che co no- 
sci il cuo re di tut ti, mo stra qua le di que sti due tu hai scel to 25per
pren de re il po sto in que sto mi ni ste ro e apo sto la to, che Giu da ha ab- 
ban do na to per an dar se ne al po sto che gli spet ta va». 26Ti ra ro no a
sor te fra lo ro e la sor te cad de su Mat tia, che fu as so cia to agli un di ci
apo sto li.
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2

1Men tre sta va com pien do si il gior no del la Pen te co ste, si tro va va no
tut ti in sie me nel lo stes so luo go. 2Ven ne all’im prov vi so dal cie lo un
fra go re, qua si un ven to che si ab bat te im pe tuo so, e riem pì tut ta la
ca sa do ve sta va no. 3Ap par ve ro lo ro lin gue co me di fuo co, che si di- 
vi de va no, e si po sa ro no su cia scu no di lo ro, 4e tut ti fu ro no col ma ti di
Spi ri to San to e co min cia ro no a par la re in al tre lin gue, nel mo do in cui
lo Spi ri to da va lo ro il po te re di espri mer si.
5Abi ta va no al lo ra a Ge ru sa lem me Giu dei os ser van ti, di ogni na zio ne
che è sot to il cie lo. 6A quel ru mo re, la fol la si ra du nò e ri ma se tur ba- 
ta, per ché cia scu no li udi va par la re nel la pro pria lin gua. 7Era no stu- 
pi ti e, fuo ri di sé per la me ra vi glia, di ce va no: «Tut ti co sto ro che par la- 
no non so no for se Ga li lei? 8E co me mai cia scu no di noi sen te par la- 
re nel la pro pria lin gua na ti va? 9Sia mo Par ti, Me di, Ela mi ti, abi tan ti
del la Me so po ta mia, del la Giu dea e del la Cap pa do cia, del Pon to e
dell’Asia, 10del la Frì gia e del la Pan fì lia, dell’Egit to e del le par ti del la
Li bia vi ci no a Ci re ne, Ro ma ni qui re si den ti, 11Giu dei e pro se li ti, Cre- 
te si e Ara bi, e li udia mo par la re nel le no stre lin gue del le gran di ope re
di Dio». 12Tut ti era no stu pe fat ti e per ples si, e si chie de va no l’un l’al- 
tro: «Che co sa si gni fi ca que sto?». 13Al tri in ve ce li de ri de va no e di ce- 
va no: «Si so no ubria ca ti di vi no dol ce».
14Al lo ra Pie tro con gli Un di ci si al zò in pie di e a vo ce al ta par lò a lo ro
co sì: «Uo mi ni di Giu dea, e voi tut ti abi tan ti di Ge ru sa lem me, vi sia
no to que sto e fa te at ten zio ne al le mie pa ro le. 15Que sti uo mi ni non
so no ubria chi, co me voi sup po ne te: so no in fat ti le no ve del mat ti no;
16ac ca de in ve ce quel lo che fu det to per mez zo del pro fe ta Gioe le:
17Av ver rà: ne gli ul ti mi gior ni – di ce Dio –
su tut ti ef fon de rò il mio Spi ri to;
i vo stri fi gli e le vo stre fi glie pro fe te ran no,
i vo stri gio va ni avran no vi sio ni
e i vo stri an zia ni fa ran no so gni.
18E an che sui miei ser vi e sul le mie ser ve
in quei gior ni ef fon de rò il mio Spi ri to
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ed es si pro fe te ran no.
19Fa rò pro di gi las sù nel cie lo
e se gni quag giù sul la ter ra,
san gue, fuo co e nu vo le di fu mo.
20Il so le si mu te rà in te ne bra
e la lu na in san gue,
pri ma che giun ga il gior no del Si gno re,
gior no gran de e glo rio so.
21E av ver rà:
chiun que in vo che rà il no me del Si gno re sa rà sal va to.
22Uo mi ni d’Israe le, ascol ta te que ste pa ro le: Ge sù di Na za re th – uo- 
mo ac cre di ta to da Dio pres so di voi per mez zo di mi ra co li, pro di gi e
se gni, che Dio stes so fe ce tra voi per ope ra sua, co me voi sa pe te
be ne –, 23con se gna to a voi se con do il pre sta bi li to di se gno e la pre- 
scien za di Dio, voi, per ma no di pa ga ni, l’ave te cro ci fis so e l’ave te
uc ci so. 24Ora Dio lo ha ri su sci ta to, li be ran do lo dai do lo ri del la mor te,
per ché non era pos si bi le che que sta lo te nes se in suo po te re. 25Di ce
in fat ti Da vi de a suo ri guar do:
Con tem pla vo sem pre il Si gno re in nan zi a me;
egli sta al la mia de stra, per ché io non va cil li.
26Per que sto si ral le grò il mio cuo re ed esul tò la mia lin gua,
e an che la mia car ne ri po se rà nel la spe ran za,
27per ché tu non ab ban do ne rai la mia vi ta ne gli in fe ri
né per met te rai che il tuo San to su bi sca la cor ru zio ne.
28Mi hai fat to co no sce re le vie del la vi ta,
mi col me rai di gio ia con la tua pre sen za.
29Fra tel li, mi sia le ci to dir vi fran ca men te, ri guar do al pa triar ca Da vi- 
de, che egli mo rì e fu se pol to e il suo se pol cro è an co ra og gi fra noi.
30Ma poi ché era pro fe ta e sa pe va che Dio gli ave va giu ra to so len ne- 
men te di far se de re sul suo tro no un suo di scen den te, 31pre vi de la ri- 
sur re zio ne di Cri sto e ne par lò: que sti non fu ab ban do na to ne gli in fe- 
ri, né la sua car ne su bì la cor ru zio ne.
32Que sto Ge sù, Dio lo ha ri su sci ta to e noi tut ti ne sia mo te sti mo ni.
33In nal za to dun que al la de stra di Dio e do po aver ri ce vu to dal Pa dre
lo Spi ri to San to pro mes so, lo ha ef fu so, co me voi stes si po te te ve de- 
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re e udi re. 34Da vi de in fat ti non sa lì al cie lo; tut ta via egli di ce:
Dis se il Si gno re al mio Si gno re:
sie di al la mia de stra,
35fin ché io pon ga i tuoi ne mi ci
co me sga bel lo dei tuoi pie di.
36Sap pia dun que con cer tez za tut ta la ca sa d’Israe le che Dio ha co- 
sti tui to Si gno re e Cri sto quel Ge sù che voi ave te cro ci fis so».
37All’udi re que ste co se si sen ti ro no tra fig ge re il cuo re e dis se ro a
Pie tro e agli al tri apo sto li: «Che co sa dob bia mo fa re, fra tel li?». 38E
Pie tro dis se lo ro: «Con ver ti te vi e cia scu no di voi si fac cia bat tez za re
nel no me di Ge sù Cri sto, per il per do no dei vo stri pec ca ti, e ri ce ve re- 
te il do no del lo Spi ri to San to. 39Per voi in fat ti è la pro mes sa e per i
vo stri fi gli e per tut ti quel li che so no lon ta ni, quan ti ne chia me rà il Si- 
gno re Dio no stro». 40Con mol te al tre pa ro le ren de va te sti mo nian za e
li esor ta va: «Sal va te vi da que sta ge ne ra zio ne per ver sa!». 41Al lo ra
co lo ro che ac col se ro la sua pa ro la fu ro no bat tez za ti e quel gior no fu- 
ro no ag giun te cir ca tre mi la per so ne.
42Era no per se ve ran ti nell’in se gna men to de gli apo sto li e nel la co mu- 
nio ne, nel lo spez za re il pa ne e nel le pre ghie re. 43Un sen so di ti mo re
era in tut ti, e pro di gi e se gni av ve ni va no per ope ra de gli apo sto li.
44Tut ti i cre den ti sta va no in sie me e ave va no ogni co sa in co mu ne;
45ven de va no le lo ro pro prie tà e so stan ze e le di vi de va no con tut ti,
se con do il bi so gno di cia scu no. 46Ogni gior no era no per se ve ran ti in- 
sie me nel tem pio e, spez zan do il pa ne nel le ca se, pren de va no ci bo
con le ti zia e sem pli ci tà di cuo re, 47lo dan do Dio e go den do il fa vo re di
tut to il po po lo. In tan to il Si gno re ogni gior no ag giun ge va al la co mu ni- 
tà quel li che era no sal va ti.

3

1Pie tro e Gio van ni sa li va no al tem pio per la pre ghie ra del le tre del
po me rig gio. 2Qui di so li to ve ni va por ta to un uo mo, stor pio fin dal la
na sci ta; lo po ne va no ogni gior no pres so la por ta del tem pio det ta
Bel la, per chie de re l’ele mo si na a co lo ro che en tra va no nel tem pio.
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3Co stui, ve den do Pie tro e Gio van ni che sta va no per en tra re nel tem- 
pio, li pre ga va per ave re un’ele mo si na. 4Al lo ra, fis san do lo sguar do
su di lui, Pie tro in sie me a Gio van ni dis se: «Guar da ver so di noi».
5Ed egli si vol se a guar dar li, spe ran do di ri ce ve re da lo ro qual che co- 
sa. 6Pie tro gli dis se: «Non pos sie do né ar gen to né oro, ma quel lo
che ho te lo do: nel no me di Ge sù Cri sto, il Na za re no, al za ti e cam- 
mi na!». 7Lo pre se per la ma no de stra e lo sol le vò. Di col po i suoi pie- 
di e le ca vi glie si rin vi go ri ro no 8e, bal za to in pie di, si mi se a cam mi- 
na re; ed en trò con lo ro nel tem pio cam mi nan do, sal tan do e lo dan do
Dio. 9Tut to il po po lo lo vi de cam mi na re e lo da re Dio 10e ri co no sce va- 
no che era co lui che se de va a chie de re l’ele mo si na al la por ta Bel la
del tem pio, e fu ro no ri col mi di me ra vi glia e stu po re per quel lo che gli
era ac ca du to.
11Men tre egli trat te ne va Pie tro e Gio van ni, tut to il po po lo, fuo ri di sé
per lo stu po re, ac cor se ver so di lo ro al por ti co det to di Sa lo mo ne.
12Ve den do ciò, Pie tro dis se al po po lo: «Uo mi ni d’Israe le, per ché vi
me ra vi glia te di que sto e per ché con ti nua te a fis sar ci co me se per no- 
stro po te re o per la no stra re li gio si tà aves si mo fat to cam mi na re que- 
st’uo mo? 13Il Dio di Abra mo, il Dio di Isac co, il Dio di Gia cob be, il Dio
dei no stri pa dri ha glo ri fi ca to il suo ser vo Ge sù, che voi ave te con se- 
gna to e rin ne ga to di fron te a Pi la to, men tre egli ave va de ci so di li be- 
rar lo; 14voi in ve ce ave te rin ne ga to il San to e il Giu sto, e ave te chie- 
sto che vi fos se gra zia to un as sas si no. 15Ave te uc ci so l’au to re del la
vi ta, ma Dio l’ha ri su sci ta to dai mor ti: noi ne sia mo te sti mo ni. 16E per
la fe de ri po sta in lui, il no me di Ge sù ha da to vi go re a que st’uo mo
che voi ve de te e co no sce te; la fe de che vie ne da lui ha da to a que- 
st’uo mo la per fet ta gua ri gio ne al la pre sen za di tut ti voi.
17Ora, fra tel li, io so che voi ave te agi to per igno ran za, co me pu re i
vo stri ca pi. 18Ma Dio ha co sì com piu to ciò che ave va pre an nun cia to
per boc ca di tut ti i pro fe ti, che cioè il suo Cri sto do ve va sof fri re.
19Con ver ti te vi dun que e cam bia te vi ta, per ché sia no can cel la ti i vo- 
stri pec ca ti 20e co sì pos sa no giun ge re i tem pi del la con so la zio ne da
par te del Si gno re ed egli man di co lui che vi ave va de sti na to co me
Cri sto, cioè Ge sù. 21Bi so gna che il cie lo lo ac col ga fi no ai tem pi del la
ri co sti tu zio ne di tut te le co se, del le qua li Dio ha par la to per boc ca dei
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suoi san ti pro fe ti fin dall’an ti chi tà. 22Mo sè in fat ti dis se: Il Si gno re vo- 
stro Dio fa rà sor ge re per voi, dai vo stri fra tel li, un pro fe ta co me me;
voi lo ascol te re te in tut to quel lo che egli vi di rà. 23E av ver rà: chiun- 
que non ascol te rà quel pro fe ta, sa rà estir pa to di mez zo al po po lo.
24E tut ti i pro fe ti, a co min cia re da Sa mue le e da quan ti par la ro no in
se gui to, an nun cia ro no an ch’es si que sti gior ni.
25Voi sie te i fi gli dei pro fe ti e dell’al lean za che Dio sta bi lì con i vo stri
pa dri, quan do dis se ad Abra mo: Nel la tua di scen den za sa ran no be- 
ne det te tut te le na zio ni del la ter ra. 26Dio, do po aver ri su sci ta to il suo
ser vo, l’ha man da to pri ma di tut to a voi per por tar vi la be ne di zio ne,
per ché cia scu no di voi si al lon ta ni dal le sue ini qui tà».

4

1Sta va no an co ra par lan do al po po lo, quan do so prag giun se ro i sa- 
cer do ti, il co man dan te del le guar die del tem pio e i sad du cei, 2ir ri ta ti
per il fat to che es si in se gna va no al po po lo e an nun cia va no in Ge sù
la ri sur re zio ne dai mor ti. 3Li ar re sta ro no e li mi se ro in pri gio ne fi no al
gior no do po, da to che or mai era se ra. 4Mol ti pe rò di quel li che ave- 
va no ascol ta to la Pa ro la cre det te ro e il nu me ro de gli uo mi ni rag giun- 
se cir ca i cin que mi la.
5Il gior no do po si riu ni ro no in Ge ru sa lem me i lo ro ca pi, gli an zia ni e
gli scri bi, 6il som mo sa cer do te An na, Cai fa, Gio van ni, Ales san dro e
quan ti ap par te ne va no a fa mi glie di som mi sa cer do ti. 7Li fe ce ro com- 
pa ri re da van ti a lo ro e si mi se ro a in ter ro gar li: «Con qua le po te re o in
qua le no me voi ave te fat to que sto?». 8Al lo ra Pie tro, col ma to di Spi ri- 
to San to, dis se lo ro: «Ca pi del po po lo e an zia ni, 9vi sto che og gi ve- 
nia mo in ter ro ga ti sul be ne fi cio re ca to a un uo mo in fer mo, e cioè per
mez zo di chi egli sia sta to sal va to, 10sia no to a tut ti voi e a tut to il po- 
po lo d’Israe le: nel no me di Ge sù Cri sto il Na za re no, che voi ave te
cro ci fis so e che Dio ha ri su sci ta to dai mor ti, co stui vi sta in nan zi ri sa- 
na to. 11Que sto Ge sù è la pie tra, che è sta ta scar ta ta da voi, co strut- 
to ri, e che è di ven ta ta la pie tra d’an go lo. 12In nes sun al tro c’è sal vez- 
za; non vi è in fat ti, sot to il cie lo, al tro no me da to agli uo mi ni, nel qua- 
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le è sta bi li to che noi sia mo sal va ti».
13Ve den do la fran chez za di Pie tro e di Gio van ni e ren den do si con to
che era no per so ne sem pli ci e sen za istru zio ne, ri ma ne va no stu pi ti e
li ri co no sce va no co me quel li che era no sta ti con Ge sù. 14Ve den do
poi in pie di, vi ci no a lo ro, l’uo mo che era sta to gua ri to, non sa pe va no
che co sa re pli ca re. 15Li fe ce ro usci re dal si ne drio e si mi se ro a con- 
sul tar si fra lo ro 16di cen do: «Che co sa dob bia mo fa re a que sti uo mi- 
ni? Un se gno evi den te è av ve nu to per ope ra lo ro; es so è di ven ta to
tal men te no to a tut ti gli abi tan ti di Ge ru sa lem me che non pos sia mo
ne gar lo. 17Ma per ché non si di vul ghi mag gior men te tra il po po lo,
proi bia mo lo ro con mi nac ce di par la re an co ra ad al cu no in quel no- 
me». 18Li ri chia ma ro no e or di na ro no lo ro di non par la re in al cun mo- 
do né di in se gna re nel no me di Ge sù. 19Ma Pie tro e Gio van ni re pli- 
ca ro no: «Se sia giu sto di nan zi a Dio ob be di re a voi in ve ce che a Dio,
giu di ca te lo voi. 20Noi non pos sia mo ta ce re quel lo che ab bia mo vi sto
e ascol ta to». 21Quel li al lo ra, do po aver li ul te rior men te mi nac cia ti,
non tro van do in che mo do po ter li pu ni re, li la scia ro no an da re a cau- 
sa del po po lo, per ché tut ti glo ri fi ca va no Dio per l’ac ca du to. 22L’uo mo
in fat ti nel qua le era av ve nu to que sto mi ra co lo del la gua ri gio ne ave va
più di qua rant’an ni.
23Ri mes si in li ber tà, Pie tro e Gio van ni an da ro no dai lo ro fra tel li e ri fe- 
ri ro no quan to ave va no det to lo ro i ca pi dei sa cer do ti e gli an zia ni.
24Quan do udi ro no que sto, tut ti in sie me in nal za ro no la lo ro vo ce a
Dio di cen do: «Si gno re, tu che hai crea to il cie lo, la ter ra, il ma re e
tut te le co se che in es si si tro va no, 25tu che, per mez zo del lo Spi ri to
San to, di ce sti per boc ca del no stro pa dre, il tuo ser vo Da vi de:
Per ché le na zio ni si agi ta ro no
e i po po li tra ma ro no co se va ne?
26Si sol le va ro no i re del la ter ra
e i prin ci pi si al lea ro no in sie me
con tro il Si gno re e con tro il suo Cri sto;
27dav ve ro in que sta cit tà Ero de e Pon zio Pi la to, con le na zio ni e i po- 
po li d’Israe le, si so no al lea ti con tro il tuo san to ser vo Ge sù, che tu
hai con sa cra to, 28per com pie re ciò che la tua ma no e la tua vo lon tà
ave va no de ci so che av ve nis se. 29E ora, Si gno re, vol gi lo sguar do al- 
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le lo ro mi nac ce e con ce di ai tuoi ser vi di pro cla ma re con tut ta fran- 
chez za la tua pa ro la, 30sten den do la tua ma no af fin ché si com pia no
gua ri gio ni, se gni e pro di gi nel no me del tuo san to ser vo Ge sù».
31Quand’eb be ro ter mi na to la pre ghie ra, il luo go in cui era no ra du na ti
tre mò e tut ti fu ro no col ma ti di Spi ri to San to e pro cla ma va no la pa ro la
di Dio con fran chez za.
32La mol ti tu di ne di co lo ro che era no di ven ta ti cre den ti ave va un cuo- 
re so lo e un’ani ma so la e nes su no con si de ra va sua pro prie tà quel lo
che gli ap par te ne va, ma fra lo ro tut to era co mu ne. 33Con gran de for- 
za gli apo sto li da va no te sti mo nian za del la ri sur re zio ne del Si gno re
Ge sù e tut ti go de va no di gran de fa vo re. 34Nes su no in fat ti tra lo ro era
bi so gno so, per ché quan ti pos se de va no cam pi o ca se li ven de va no,
por ta va no il ri ca va to di ciò che era sta to ven du to 35e lo de po ne va no
ai pie di de gli apo sto li; poi ve ni va di stri bui to a cia scu no se con do il
suo bi so gno.
36Co sì Giu sep pe, so pran no mi na to da gli apo sto li Bar na ba, che si gni- 
fi ca «fi glio dell’esor ta zio ne», un le vi ta ori gi na rio di Ci pro, 37pa dro ne
di un cam po, lo ven det te e ne con se gnò il ri ca va to de po nen do lo ai
pie di de gli apo sto li.

5

1Un uo mo di no me Ana nia, con sua mo glie Saf fì ra, ven det te un ter- 
re no 2e, te nu ta per sé, d’ac cor do con la mo glie, una par te del ri ca va- 
to, con se gnò l’al tra par te de po nen do la ai pie di de gli apo sto li. 3Ma
Pie tro dis se: «Ana nia, per ché Sa ta na ti ha riem pi to il cuo re, co sic ché
hai men ti to al lo Spi ri to San to e hai trat te nu to una par te del ri ca va to
del cam po? 4Pri ma di ven der lo, non era for se tua pro prie tà e l’im por- 
to del la ven di ta non era for se a tua di spo si zio ne? Per ché hai pen sa- 
to in cuor tuo a que st’azio ne? Non hai men ti to agli uo mi ni, ma a
Dio». 5All’udi re que ste pa ro le, Ana nia cad de a ter ra e spi rò. Un gran- 
de ti mo re si dif fu se in tut ti quel li che ascol ta va no. 6Si al za ro no al lo ra
i gio va ni, lo av vol se ro, lo por ta ro no fuo ri e lo sep pel li ro no.
7Av ven ne poi che, cir ca tre ore più tar di, en trò sua mo glie, igna ra
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dell’ac ca du to. 8Pie tro le chie se: «Dim mi: è a que sto prez zo che ave- 
te ven du to il cam po?». Ed el la ri spo se: «Sì, a que sto prez zo». 9Al lo- 
ra Pie tro le dis se: «Per ché vi sie te ac cor da ti per met te re al la pro va lo
Spi ri to del Si gno re? Ec co qui al la por ta quel li che han no sep pel li to
tuo ma ri to: por te ran no via an che te». 10El la all’istan te cad de ai pie di
di Pie tro e spi rò. Quan do i gio va ni en tra ro no, la tro va ro no mor ta, la
por ta ro no fuo ri e la sep pel li ro no ac can to a suo ma ri to. 11Un gran de
ti mo re si dif fu se in tut ta la Chie sa e in tut ti quel li che ve ni va no a sa- 
pe re que ste co se.
12Mol ti se gni e pro di gi av ve ni va no fra il po po lo per ope ra de gli apo- 
sto li. Tut ti era no so li ti sta re in sie me nel por ti co di Sa lo mo ne; 13nes- 
su no de gli al tri osa va as so ciar si a lo ro, ma il po po lo li esal ta va.
14Sem pre più, pe rò, ve ni va no ag giun ti cre den ti al Si gno re, una mol ti- 
tu di ne di uo mi ni e di don ne, 15tan to che por ta va no gli am ma la ti per- 
si no nel le piaz ze, po nen do li su let tuc ci e ba rel le, per ché, quan do
Pie tro pas sa va, al me no la sua om bra co pris se qual cu no di lo ro.
16An che la fol la del le cit tà vi ci ne a Ge ru sa lem me ac cor re va, por tan- 
do ma la ti e per so ne tor men ta te da spi ri ti im pu ri, e tut ti ve ni va no gua- 
ri ti.
17Si le vò al lo ra il som mo sa cer do te con tut ti quel li del la sua par te,
cioè la set ta dei sad du cei, pie ni di ge lo sia, 18e, pre si gli apo sto li, li
get ta ro no nel la pri gio ne pub bli ca. 19Ma, du ran te la not te, un an ge lo
del Si gno re aprì le por te del car ce re, li con dus se fuo ri e dis se:
20«An da te e pro cla ma te al po po lo, nel tem pio, tut te que ste pa ro le di
vi ta». 21Udi to que sto, en tra ro no nel tem pio sul far del gior no e si mi- 
se ro a in se gna re.
Quan do ar ri vò il som mo sa cer do te con quel li del la sua par te, con vo- 
ca ro no il si ne drio, cioè tut to il se na to dei fi gli d’Israe le; man da ro no
quin di a pre le va re gli apo sto li nel la pri gio ne. 22Ma gli in ser vien ti,
giun ti sul po sto, non li tro va ro no nel car ce re e tor na ro no a ri fe ri re:
23«Ab bia mo tro va to la pri gio ne scru po lo sa men te sbar ra ta e le guar- 
die che sta va no da van ti al le por te, ma, quan do ab bia mo aper to, non
vi ab bia mo tro va to nes su no». 24Udi te que ste pa ro le, il co man dan te
del le guar die del tem pio e i ca pi dei sa cer do ti si do man da va no per- 
ples si a lo ro ri guar do che co sa fos se suc ces so. 25In quel mo men to
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ar ri vò un ta le a ri fe ri re lo ro: «Ec co, gli uo mi ni che ave te mes so in
car ce re si tro va no nel tem pio a in se gna re al po po lo».
26Al lo ra il co man dan te uscì con gli in ser vien ti e li con dus se via, ma
sen za vio len za, per ti mo re di es se re la pi da ti dal po po lo. 27Li con dus- 
se ro e li pre sen ta ro no nel si ne drio; il som mo sa cer do te li in ter ro gò
28di cen do: «Non vi ave va mo espres sa men te proi bi to di in se gna re in
que sto no me? Ed ec co, ave te riem pi to Ge ru sa lem me del vo stro in- 
se gna men to e vo le te far ri ca de re su di noi il san gue di que st’uo mo».
29Ri spo se al lo ra Pie tro in sie me agli apo sto li: «Bi so gna ob be di re a
Dio in ve ce che agli uo mi ni. 30Il Dio dei no stri pa dri ha ri su sci ta to Ge- 
sù, che voi ave te uc ci so ap pen den do lo a una cro ce. 31Dio lo ha in- 
nal za to al la sua de stra co me ca po e sal va to re, per da re a Israe le
con ver sio ne e per do no dei pec ca ti. 32E di que sti fat ti sia mo te sti mo ni
noi e lo Spi ri to San to, che Dio ha da to a quel li che gli ob be di sco no».
33All’udi re que ste co se es si si in fu ria ro no e vo le va no met ter li a mor- 
te.
34Si al zò al lo ra nel si ne drio un fa ri seo, di no me Ga ma lie le, dot to re
del la Leg ge, sti ma to da tut to il po po lo. Die de or di ne di far li usci re per
un mo men to 35e dis se:
«Uo mi ni d’Israe le, ba da te be ne a ciò che sta te per fa re a que sti uo- 
mi ni. 36Tem po fa sor se Tèu da, in fat ti, che pre ten de va di es se re qual- 
cu no, e a lui si ag gre ga ro no cir ca quat tro cen to uo mi ni. Ma fu uc ci so,
e quel li che si era no la scia ti per sua de re da lui fu ro no dis sol ti e fi ni ro- 
no nel nul la. 37Do po di lui sor se Giu da il Ga li leo, al tem po del cen si- 
men to, e in dus se gen te a se guir lo, ma an che lui fi nì ma le, e quel li
che si era no la scia ti per sua de re da lui si di sper se ro. 38Ora per ciò io
vi di co: non oc cu pa te vi di que sti uo mi ni e la scia te li an da re. Se in fat ti
que sto pia no o que st’ope ra fos se di ori gi ne uma na, ver reb be di strut- 
ta; 39ma, se vie ne da Dio, non riu sci re te a di strug ger li. Non vi ac ca da
di tro var vi ad di rit tu ra a com bat te re con tro Dio!».
Se gui ro no il suo pa re re 40e, ri chia ma ti gli apo sto li, li fe ce ro fla gel la re
e or di na ro no lo ro di non par la re nel no me di Ge sù. Quin di li ri mi se ro
in li ber tà. 41Es si al lo ra se ne an da ro no via dal si ne drio, lie ti di es se re
sta ti giu di ca ti de gni di su bi re ol trag gi per il no me di Ge sù. 42E ogni
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gior no, nel tem pio e nel le ca se, non ces sa va no di in se gna re e di an- 
nun cia re che Ge sù è il Cri sto.

6

1In quei gior ni, au men tan do il nu me ro dei di sce po li, quel li di lin gua
gre ca mor mo ra ro no con tro quel li di lin gua ebrai ca per ché, nell’as si- 
sten za quo ti dia na, ve ni va no tra scu ra te le lo ro ve do ve. 2Al lo ra i Do di- 
ci con vo ca ro no il grup po dei di sce po li e dis se ro: «Non è giu sto che
noi la scia mo da par te la pa ro la di Dio per ser vi re al le men se. 3Dun- 
que, fra tel li, cer ca te fra voi set te uo mi ni di buo na re pu ta zio ne, pie ni
di Spi ri to e di sa pien za, ai qua li af fi de re mo que sto in ca ri co. 4Noi, in- 
ve ce, ci de di che re mo al la pre ghie ra e al ser vi zio del la Pa ro la».
5Piac que que sta pro po sta a tut to il grup po e scel se ro Ste fa no, uo mo
pie no di fe de e di Spi ri to San to, Fi lip po, Prò co ro, Ni cà no re, Ti mo ne,
Par me nàs e Ni co la, un pro se li to di An ti o chia. 6Li pre sen ta ro no agli
apo sto li e, do po aver pre ga to, im po se ro lo ro le ma ni.
7E la pa ro la di Dio si dif fon de va e il nu me ro dei di sce po li a Ge ru sa- 
lem me si mol ti pli ca va gran de men te; an che una gran de mol ti tu di ne di
sa cer do ti ade ri va al la fe de.
8Ste fa no in tan to, pie no di gra zia e di po ten za, fa ce va gran di pro di gi
e se gni tra il po po lo. 9Al lo ra al cu ni del la si na go ga det ta dei Li ber ti,
dei Ci re nei, de gli Ales san dri ni e di quel li del la Ci li cia e dell’Asia, si al- 
za ro no a di scu te re con Ste fa no, 10ma non riu sci va no a re si ste re al la
sa pien za e al lo Spi ri to con cui egli par la va. 11Al lo ra isti ga ro no al cu ni
per ché di ces se ro: «Lo ab bia mo udi to pro nun cia re pa ro le bla sfe me
con tro Mo sè e con tro Dio». 12E co sì sol le va ro no il po po lo, gli an zia ni
e gli scri bi, gli piom ba ro no ad dos so, lo cat tu ra ro no e lo con dus se ro
da van ti al si ne drio. 13Pre sen ta ro no quin di fal si te sti mo ni, che dis se- 
ro: «Co stui non fa che par la re con tro que sto luo go san to e con tro la
Leg ge. 14Lo ab bia mo in fat ti udi to di chia ra re che Ge sù, que sto Na za- 
re no, di strug ge rà que sto luo go e sov ver ti rà le usan ze che Mo sè ci
ha tra man da to».



2349

15E tut ti quel li che se de va no nel si ne drio, fis san do gli oc chi su di lui,
vi de ro il suo vol to co me quel lo di un an ge lo.

7

1Dis se al lo ra il som mo sa cer do te: «Le co se stan no pro prio co sì?».
2Ste fa no ri spo se: «Fra tel li e pa dri, ascol ta te: il Dio del la glo ria ap par- 
ve al no stro pa dre Abra mo quan do era in Me so po ta mia, pri ma che si
sta bi lis se in Car ran, 3e gli dis se: Esci dal la tua ter ra e dal la tua gen te
e vie ni nel la ter ra che io ti in di che rò. 4Al lo ra, usci to dal la ter ra dei
Cal dei, si sta bi lì in Car ran; di là, do po la mor te di suo pa dre, Dio lo
fe ce emi gra re in que sta ter ra do ve voi ora abi ta te. 5In es sa non gli
die de al cu na pro prie tà, nep pu re quan to l’or ma di un pie de e, seb be- 
ne non aves se fi gli, pro mi se di dar la in pos ses so a lui e al la sua di- 
scen den za do po di lui. 6Poi Dio par lò co sì: La sua di scen den za vi vrà
da stra nie ra in ter ra al trui, te nu ta in schia vi tù e op pres sio ne per quat- 
tro cen to an ni. 7Ma la na zio ne di cui sa ran no schia vi, io la giu di che rò
– dis se Dio – e do po ciò usci ran no e mi ado re ran no in que sto luo go.
8E gli die de l’al lean za del la cir con ci sio ne. E co sì Abra mo ge ne rò
Isac co e lo cir con ci se l’ot ta vo gior no e Isac co ge ne rò Gia cob be e
Gia cob be i do di ci pa triar chi. 9Ma i pa triar chi, ge lo si di Giu sep pe, lo
ven det te ro per ché fos se con dot to in Egit to. Dio pe rò era con lui 10e
lo li be rò da tut te le sue tri bo la zio ni e gli die de gra zia e sa pien za da- 
van ti al fa rao ne, re d’Egit to, il qua le lo no mi nò go ver na to re dell’Egit to
e di tut ta la sua ca sa. 11Su tut to l’Egit to e su Ca naan ven ne ro ca re- 
stia e gran de tri bo la zio ne e i no stri pa dri non tro va va no da man gia re.
12Gia cob be, aven do udi to che in Egit to c’era del ci bo, vi in viò i no stri
pa dri una pri ma vol ta; 13la se con da vol ta Giu sep pe si fe ce ri co no- 
sce re dai suoi fra tel li e co sì fu no ta al fa rao ne la stir pe di Giu sep pe.
14Giu sep pe al lo ra man dò a chia ma re suo pa dre Gia cob be e tut ta la
sua pa ren te la, in tut to set tan ta cin que per so ne. 15Gia cob be di sce se
in Egit to. Egli mo rì, co me an che i no stri pa dri; 16es si fu ro no tra spor- 
ta ti in Si chem e de po sti nel se pol cro che Abra mo ave va ac qui sta to,
pa gan do in de na ro, dai fi gli di Emor, a Si chem.
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17Men tre si av vi ci na va il tem po del la pro mes sa fat ta da Dio ad Abra- 
mo, il po po lo creb be e si mol ti pli cò in Egit to, 18fin ché sor se in Egit to
un al tro re, che non co no sce va Giu sep pe. 19Que sti, agen do con in- 
gan no con tro la no stra gen te, op pres se i no stri pa dri fi no al pun to di
co strin ger li ad ab ban do na re i lo ro bam bi ni, per ché non so prav vi ves- 
se ro. 20In quel tem po nac que Mo sè, ed era mol to bel lo. Fu al le va to
per tre me si nel la ca sa pa ter na 21e, quan do fu ab ban do na to, lo rac- 
col se la fi glia del fa rao ne e lo al le vò co me suo fi glio. 22Co sì Mo sè
ven ne edu ca to in tut ta la sa pien za de gli Egi zia ni ed era po ten te in
pa ro le e in ope re. 23Quan do com pì qua rant’an ni, gli ven ne il de si de- 
rio di fa re vi si ta ai suoi fra tel li, i fi gli d’Israe le. 24Ve den do ne uno che
ve ni va mal trat ta to, ne pre se le di fe se e ven di cò l’op pres so, uc ci den- 
do l’Egi zia no. 25Egli pen sa va che i suoi fra tel li avreb be ro com pre so
che Dio da va lo ro sal vez za per mez zo suo, ma es si non com pre se- 
ro. 26Il gior no do po egli si pre sen tò in mez zo a lo ro men tre sta va no
li ti gan do e cer ca va di rap pa ci fi car li. Dis se: “Uo mi ni, sie te fra tel li! Per- 
ché vi mal trat ta te l’un l’al tro?”. 27Ma quel lo che mal trat ta va il vi ci no lo
re spin se, di cen do: “Chi ti ha co sti tui to ca po e giu di ce so pra di noi?
28Vuoi for se uc ci der mi, co me ie ri hai uc ci so l’Egi zia no?”. 29A que ste
pa ro le Mo sè fug gì e an dò a vi ve re da stra nie ro nel la ter ra di Ma dian,
do ve eb be due fi gli.
30Pas sa ti qua rant’an ni, gli ap par ve nel de ser to del mon te Si nai un
an ge lo, in mez zo al la fiam ma di un ro ve to ar den te. 31Mo sè ri ma se
stu pi to di que sta vi sio ne e, men tre si av vi ci na va per ve de re me glio,
ven ne la vo ce del Si gno re: 32“Io so no il Dio dei tuoi pa dri, il Dio di
Abra mo, di Isac co e di Gia cob be”. Tut to tre man te, Mo sè non osa va
guar da re. 33Al lo ra il Si gno re gli dis se: “To gli ti i san da li dai pie di, per- 
ché il luo go in cui stai è ter ra san ta. 34Ho vi sto i mal trat ta men ti fat ti al
mio po po lo in Egit to, ho udi to il lo ro ge mi to e so no sce so a li be rar li.
Ora vie ni, io ti man do in Egit to”.
35Que sto Mo sè, che es si ave va no rin ne ga to di cen do: “Chi ti ha co sti- 
tui to ca po e giu di ce?”, pro prio lui Dio man dò co me ca po e li be ra to re,
per mez zo dell’an ge lo che gli era ap par so nel ro ve to. 36Egli li fe ce
usci re, com pien do pro di gi e se gni nel la ter ra d’Egit to, nel Mar Ros so



2351

e nel de ser to per qua rant’an ni. 37Egli è quel Mo sè che dis se ai fi gli
d’Israe le: “Dio fa rà sor ge re per voi, dai vo stri fra tel li, un pro fe ta co me
me”. 38Egli è co lui che, men tre era no ra du na ti nel de ser to, fu me dia- 
to re tra l’an ge lo, che gli par la va sul mon te Si nai, e i no stri pa dri; egli
ri ce vet te pa ro le di vi ta da tra smet te re a noi. 39Ma i no stri pa dri non
vol le ro dar gli ascol to, an zi lo re spin se ro e in cuor lo ro si vol se ro ver- 
so l’Egit to, 40di cen do ad Aron ne: “Fa’ per noi de gli dèi che cam mi ni- 
no da van ti a noi, per ché a que sto Mo sè, che ci con dus se fuo ri dal la
ter ra d’Egit to, non sap pia mo che co sa sia ac ca du to”. 41E in quei
gior ni fab bri ca ro no un vi tel lo e of fri ro no un sa cri fi cio all’ido lo e si ral- 
le gra ro no per l’ope ra del le lo ro ma ni. 42Ma Dio si al lon ta nò da lo ro e
li ab ban do nò al cul to de gli astri del cie lo, co me è scrit to nel li bro dei
Pro fe ti:
Mi ave te for se of fer to vit ti me e sa cri fi ci
per qua rant’an ni nel de ser to, o ca sa d’Israe le?
43Ave te pre so con voi la ten da di Mo loc
e la stel la del vo stro dio Re fan,
im ma gi ni che vi sie te fab bri ca te per ado rar le!
Per ciò vi de por te rò al di là di Ba bi lo nia.
44Nel de ser to i no stri pa dri ave va no la ten da del la te sti mo nian za, co- 
me co lui che par la va a Mo sè ave va or di na to di co struir la se con do il
mo del lo che ave va vi sto. 45E do po aver la ri ce vu ta, i no stri pa dri con
Gio suè la por ta ro no con sé nel ter ri to rio del le na zio ni che Dio scac- 
ciò da van ti a lo ro, fi no ai tem pi di Da vi de. 46Co stui tro vò gra zia di- 
nan zi a Dio e do man dò di po ter tro va re una di mo ra per la ca sa di
Gia cob be; 47ma fu Sa lo mo ne che gli co struì una ca sa. 48L’Al tis si mo
tut ta via non abi ta in co stru zio ni fat te da ma no d’uo mo, co me di ce il
pro fe ta:
49Il cie lo è il mio tro no
e la ter ra sga bel lo dei miei pie di.
Qua le ca sa po tre te co struir mi, di ce il Si gno re,
o qua le sa rà il luo go del mio ri po so?
50Non è for se la mia ma no che ha crea to tut te que ste co se?
51Te star di e in cir con ci si nel cuo re e nel le orec chie, voi op po ne te
sem pre re si sten za al lo Spi ri to San to. Co me i vo stri pa dri, co sì sie te
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an che voi. 52Qua le dei pro fe ti i vo stri pa dri non han no per se gui ta to?
Es si uc ci se ro quel li che pre an nun cia va no la ve nu ta del Giu sto, del
qua le voi ora sie te di ven ta ti tra di to ri e uc ci so ri, 53voi che ave te ri ce- 
vu to la Leg ge me dian te or di ni da ti da gli an ge li e non l’ave te os ser va- 
ta».
54All’udi re que ste co se, era no fu ri bon di in cuor lo ro e di gri gna va no i
den ti con tro Ste fa no.
55Ma egli, pie no di Spi ri to San to, fis san do il cie lo, vi de la glo ria di Dio
e Ge sù che sta va al la de stra di Dio 56e dis se: «Ec co, con tem plo i
cie li aper ti e il Fi glio dell’uo mo che sta al la de stra di Dio». 57Al lo ra,
gri dan do a gran vo ce, si tu ra ro no gli orec chi e si sca glia ro no tut ti in- 
sie me con tro di lui, 58lo tra sci na ro no fuo ri del la cit tà e si mi se ro a la- 
pi dar lo. E i te sti mo ni de po se ro i lo ro man tel li ai pie di di un gio va ne,
chia ma to Sau lo. 59E la pi da va no Ste fa no, che pre ga va e di ce va: «Si- 
gno re Ge sù, ac co gli il mio spi ri to». 60Poi pie gò le gi noc chia e gri dò a
gran vo ce: «Si gno re, non im pu ta re lo ro que sto pec ca to». Det to que- 
sto, mo rì.

8

1Sau lo ap pro va va la sua uc ci sio ne.
In quel gior no scop piò una vio len ta per se cu zio ne con tro la Chie sa di
Ge ru sa lem me; tut ti, ad ec ce zio ne de gli apo sto li, si di sper se ro nel le
re gio ni del la Giu dea e del la Sa ma ria. 2Uo mi ni pii sep pel li ro no Ste fa- 
no e fe ce ro un gran de lut to per lui. 3Sau lo in tan to cer ca va di di strug- 
ge re la Chie sa: en tra va nel le ca se, pren de va uo mi ni e don ne e li fa- 
ce va met te re in car ce re.
4Quel li pe rò che si era no di sper si an da ro no di luo go in luo go, an nun- 
cian do la Pa ro la.
5Fi lip po, sce so in una cit tà del la Sa ma ria, pre di ca va lo ro il Cri sto. 6E
le fol le, una ni mi, pre sta va no at ten zio ne al le pa ro le di Fi lip po, sen ten- 
do lo par la re e ve den do i se gni che egli com pi va. 7In fat ti da mol ti in- 
de mo nia ti usci va no spi ri ti im pu ri, emet ten do al te gri da, e mol ti pa ra li- 
ti ci e stor pi fu ro no gua ri ti. 8E vi fu gran de gio ia in quel la cit tà.
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9Vi era da tem po in cit tà un ta le di no me Si mo ne, che pra ti ca va la
ma gia e fa ce va stra bi lia re gli abi tan ti del la Sa ma ria, spac cian do si
per un gran de per so nag gio. 10A lui pre sta va no at ten zio ne tut ti, pic- 
co li e gran di, e di ce va no: «Co stui è la po ten za di Dio, quel la che è
chia ma ta Gran de». 11Gli pre sta va no at ten zio ne, per ché per mol to
tem po li ave va stu pi ti con le sue ma gie. 12Ma quan do co min cia ro no
a cre de re a Fi lip po, che an nun cia va il van ge lo del re gno di Dio e del
no me di Ge sù Cri sto, uo mi ni e don ne si fa ce va no bat tez za re. 13An- 
che lo stes so Si mo ne cre det te e, do po che fu bat tez za to, sta va sem- 
pre at tac ca to a Fi lip po. Ri ma ne va stu pi to nel ve de re i se gni e i gran- 
di pro di gi che av ve ni va no.
14Frat tan to gli apo sto li, a Ge ru sa lem me, sep pe ro che la Sa ma ria
ave va ac col to la pa ro la di Dio e in via ro no a lo ro Pie tro e Gio van ni.
15Es si sce se ro e pre ga ro no per lo ro per ché ri ce ves se ro lo Spi ri to
San to; 16non era in fat ti an co ra di sce so so pra nes su no di lo ro, ma
era no sta ti sol tan to bat tez za ti nel no me del Si gno re Ge sù. 17Al lo ra
im po ne va no lo ro le ma ni e quel li ri ce ve va no lo Spi ri to San to.
18Si mo ne, ve den do che lo Spi ri to ve ni va da to con l’im po si zio ne del le
ma ni de gli apo sto li, of frì lo ro del de na ro 19di cen do: «Da te an che a
me que sto po te re per ché, a chiun que io im pon ga le ma ni, egli ri ce va
lo Spi ri to San to». 20Ma Pie tro gli ri spo se: «Pos sa an da re in ro vi na, tu
e il tuo de na ro, per ché hai pen sa to di com pra re con i sol di il do no di
Dio! 21Non hai nul la da spar ti re né da gua da gna re in que sta co sa,
per ché il tuo cuo re non è ret to da van ti a Dio. 22Con vèr ti ti dun que da
que sta tua ini qui tà e pre ga il Si gno re che ti sia per do na ta l’in ten zio ne
del tuo cuo re. 23Ti ve do in fat ti pie no di fie le ama ro e pre so nei lac ci
dell’ini qui tà». 24Ri spo se al lo ra Si mo ne: «Pre ga te voi per me il Si gno- 
re, per ché non mi ac ca da nul la di ciò che ave te det to». 25Es si poi,
do po aver te sti mo nia to e an nun cia to la pa ro la del Si gno re, ri tor na va- 
no a Ge ru sa lem me ed evan ge liz za va no mol ti vil lag gi dei Sa ma ri ta ni.
26Un an ge lo del Si gno re par lò a Fi lip po e dis se: «Al za ti e va’ ver so il
mez zo gior no, sul la stra da che scen de da Ge ru sa lem me a Ga za; es- 
sa è de ser ta». 27Egli si al zò e si mi se in cam mi no, quand’ec co un
Etio pe, eu nu co, fun zio na rio di Can da ce, re gi na di Etio pia, am mi ni- 
stra to re di tut ti i suoi te so ri, che era ve nu to per il cul to a Ge ru sa lem- 
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me, 28sta va ri tor nan do, se du to sul suo car ro, e leg ge va il pro fe ta Isa- 
ia. 29Dis se al lo ra lo Spi ri to a Fi lip po: «Va’ avan ti e ac co sta ti a quel
car ro». 30Fi lip po cor se in nan zi e, udi to che leg ge va il pro fe ta Isa ia,
gli dis se: «Ca pi sci quel lo che stai leg gen do?». 31Egli ri spo se: «E co- 
me po trei ca pi re, se nes su no mi gui da?». E in vi tò Fi lip po a sa li re e a
se de re ac can to a lui. 32Il pas so del la Scrit tu ra che sta va leg gen do
era que sto:
Co me una pe co ra egli fu con dot to al ma cel lo
e co me un agnel lo sen za vo ce in nan zi a chi lo to sa,
co sì egli non apre la sua boc ca.
33Nel la sua umi lia zio ne il giu di zio gli è sta to ne ga to,
la sua di scen den za chi po trà de scri ver la?
Poi ché è sta ta re ci sa dal la ter ra la sua vi ta.
34Ri vol gen do si a Fi lip po, l’eu nu co dis se: «Ti pre go, di qua le per so na
il pro fe ta di ce que sto? Di se stes so o di qual cun al tro?». 35Fi lip po,
pren den do la pa ro la e par ten do da quel pas so del la Scrit tu ra, an nun- 
ciò a lui Ge sù. 36Pro se guen do lun go la stra da, giun se ro do ve c’era
dell’ac qua e l’eu nu co dis se: «Ec co, qui c’è dell’ac qua; che co sa im- 
pe di sce che io sia bat tez za to?». [37] 38Fe ce fer ma re il car ro e sce se- 
ro tut ti e due nell’ac qua, Fi lip po e l’eu nu co, ed egli lo bat tez zò.
39Quan do ri sa li ro no dall’ac qua, lo Spi ri to del Si gno re ra pì Fi lip po e
l’eu nu co non lo vi de più; e, pie no di gio ia, pro se gui va la sua stra da.
40Fi lip po in ve ce si tro vò ad Azo to ed evan ge liz za va tut te le cit tà che
at tra ver sa va, fin ché giun se a Ce sa rea.

9

1Sau lo, spi ran do an co ra mi nac ce e stra gi con tro i di sce po li del Si- 
gno re, si pre sen tò al som mo sa cer do te 2e gli chie se let te re per le si- 
na go ghe di Da ma sco, al fi ne di es se re au to riz za to a con dur re in ca- 
te ne a Ge ru sa lem me tut ti quel li che aves se tro va to, uo mi ni e don ne,
ap par te nen ti a que sta Via. 3E av ven ne che, men tre era in viag gio e
sta va per av vi ci nar si a Da ma sco, all’im prov vi so lo av vol se una lu ce
dal cie lo 4e, ca den do a ter ra, udì una vo ce che gli di ce va: «Sau lo,
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Sau lo, per ché mi per se gui ti?». 5Ri spo se: «Chi sei, o Si gno re?». Ed
egli: «Io so no Ge sù, che tu per se gui ti! 6Ma tu al za ti ed en tra nel la
cit tà e ti sa rà det to ciò che de vi fa re». 7Gli uo mi ni che fa ce va no il
cam mi no con lui si era no fer ma ti am mu to li ti, sen ten do la vo ce, ma
non ve den do nes su no. 8Sau lo al lo ra si al zò da ter ra ma, aper ti gli
oc chi, non ve de va nul la. Co sì, gui dan do lo per ma no, lo con dus se ro
a Da ma sco. 9Per tre gior ni ri ma se cie co e non pre se né ci bo né be- 
van da.
10C’era a Da ma sco un di sce po lo di no me Ana nia. Il Si gno re in una
vi sio ne gli dis se: «Ana nia!». Ri spo se: «Ec co mi, Si gno re!». 11E il Si- 
gno re a lui: «Su, va’ nel la stra da chia ma ta Di rit ta e cer ca nel la ca sa
di Giu da un ta le che ha no me Sau lo, di Tar so; ec co, sta pre gan do
12e ha vi sto in vi sio ne un uo mo, di no me Ana nia, ve ni re a im por gli le
ma ni per ché re cu pe ras se la vi sta». 13Ri spo se Ana nia: «Si gno re, ri- 
guar do a que st’uo mo ho udi to da mol ti quan to ma le ha fat to ai tuoi
fe de li a Ge ru sa lem me. 14Inol tre, qui egli ha l’au to riz za zio ne dei ca pi
dei sa cer do ti di ar re sta re tut ti quel li che in vo ca no il tuo no me». 15Ma
il Si gno re gli dis se: «Va’, per ché egli è lo stru men to che ho scel to per
me, af fin ché por ti il mio no me di nan zi al le na zio ni, ai re e ai fi gli
d’Israe le; 16e io gli mo stre rò quan to do vrà sof fri re per il mio no me».
17Al lo ra Ana nia an dò, en trò nel la ca sa, gli im po se le ma ni e dis se:
«Sau lo, fra tel lo, mi ha man da to a te il Si gno re, quel Ge sù che ti è
ap par so sul la stra da che per cor re vi, per ché tu riac qui sti la vi sta e sia
col ma to di Spi ri to San to». 18E su bi to gli cad de ro da gli oc chi co me
del le squa me e re cu pe rò la vi sta. Si al zò e ven ne bat tez za to, 19poi
pre se ci bo e le for ze gli ri tor na ro no.
Ri ma se al cu ni gior ni in sie me ai di sce po li che era no a Da ma sco, 20e
su bi to nel le si na go ghe an nun cia va che Ge sù è il Fi glio di Dio. 21E
tut ti quel li che lo ascol ta va no si me ra vi glia va no e di ce va no: «Non è
lui che a Ge ru sa lem me in fie ri va con tro quel li che in vo ca va no que sto
no me ed era ve nu to qui pre ci sa men te per con dur li in ca te ne ai ca pi
dei sa cer do ti?».
22Sau lo frat tan to si rin fran ca va sem pre di più e get ta va con fu sio ne
tra i Giu dei re si den ti a Da ma sco, di mo stran do che Ge sù è il Cri sto.
23Tra scor se ro co sì pa rec chi gior ni e i Giu dei de li be ra ro no di uc ci der- 



2356

lo, 24ma Sau lo ven ne a co no scen za dei lo ro pia ni. Per riu sci re a eli- 
mi nar lo es si sor ve glia va no an che le por te del la cit tà, gior no e not te;
25ma i suoi di sce po li, di not te, lo pre se ro e lo fe ce ro scen de re lun go
le mu ra, ca lan do lo giù in una ce sta.
26Ve nu to a Ge ru sa lem me, cer ca va di unir si ai di sce po li, ma tut ti ave- 
va no pau ra di lui, non cre den do che fos se un di sce po lo. 27Al lo ra
Bar na ba lo pre se con sé, lo con dus se da gli apo sto li e rac con tò lo ro
co me, du ran te il viag gio, ave va vi sto il Si gno re che gli ave va par la to
e co me in Da ma sco ave va pre di ca to con co rag gio nel no me di Ge- 
sù. 28Co sì egli po té sta re con lo ro e an da va e ve ni va in Ge ru sa lem- 
me, pre di can do aper ta men te nel no me del Si gno re. 29Par la va e di- 
scu te va con quel li di lin gua gre ca; ma que sti ten ta va no di uc ci der lo.
30Quan do ven ne ro a sa per lo, i fra tel li lo con dus se ro a Ce sa rea e lo
fe ce ro par ti re per Tar so.
31La Chie sa era dun que in pa ce per tut ta la Giu dea, la Ga li lea e la
Sa ma ria: si con so li da va e cam mi na va nel ti mo re del Si gno re e, con il
con for to del lo Spi ri to San to, cre sce va di nu me ro.
32E av ven ne che Pie tro, men tre an da va a far vi si ta a tut ti, si re cò an- 
che dai fe de li che abi ta va no a Lid da. 33Qui tro vò un uo mo di no me
Enea, che da ot to an ni gia ce va su una ba rel la per ché era pa ra li ti co.
34Pie tro gli dis se: «Enea, Ge sù Cri sto ti gua ri sce; al za ti e ri fat ti il let- 
to». E su bi to si al zò. 35Lo vi de ro tut ti gli abi tan ti di Lid da e del Sa ron
e si con ver ti ro no al Si gno re.
36A Giaf fa c’era una di sce po la chia ma ta Ta bi tà – no me che si gni fi ca
Gaz zel la – la qua le ab bon da va in ope re buo ne e fa ce va mol te ele- 
mo si ne. 37Pro prio in quei gior ni el la si am ma lò e mo rì. La la va ro no e
la po se ro in una stan za al pia no su pe rio re. 38E, poi ché Lid da era vi- 
ci na a Giaf fa, i di sce po li, udi to che Pie tro si tro va va là, gli man da ro- 
no due uo mi ni a in vi tar lo: «Non in du gia re, vie ni da noi!». 39Pie tro al- 
lo ra si al zò e an dò con lo ro. Ap pe na ar ri va to, lo con dus se ro al pia no
su pe rio re e gli si fe ce ro in con tro tut te le ve do ve in pian to, che gli mo- 
stra va no le tu ni che e i man tel li che Gaz zel la con fe zio na va quan do
era fra lo ro. 40Pie tro fe ce usci re tut ti e si in gi noc chiò a pre ga re; poi,
ri vol to al cor po, dis se: «Ta bi tà, al za ti!». Ed el la aprì gli oc chi, vi de
Pie tro e si mi se a se de re. 41Egli le die de la ma no e la fe ce al za re,



2357

poi chia mò i fe de li e le ve do ve e la pre sen tò lo ro vi va.
42La co sa fu ri sa pu ta in tut ta Giaf fa, e mol ti cre det te ro nel Si gno re.
43Pie tro ri ma se a Giaf fa pa rec chi gior ni, pres so un cer to Si mo ne,
con cia to re di pel li.

10

1Vi era a Ce sa rea un uo mo di no me Cor ne lio, cen tu rio ne del la coor- 
te det ta Ita li ca. 2Era re li gio so e ti mo ra to di Dio con tut ta la sua fa mi- 
glia; fa ce va mol te ele mo si ne al po po lo e pre ga va sem pre Dio. 3Un
gior no, ver so le tre del po me rig gio, vi de chia ra men te in vi sio ne un
an ge lo di Dio ve nir gli in con tro e chia mar lo: «Cor ne lio!». 4Egli lo
guar dò e pre so da ti mo re dis se: «Che c’è, Si gno re?». Gli ri spo se:
«Le tue pre ghie re e le tue ele mo si ne so no sa li te di nan zi a Dio ed
egli si è ri cor da to di te. 5Ora man da de gli uo mi ni a Giaf fa e fa’ ve ni re
un cer to Si mo ne, det to Pie tro. 6Egli è ospi te pres so un ta le Si mo ne,
con cia to re di pel li, che abi ta vi ci no al ma re». 7Quan do l’an ge lo che
gli par la va se ne fu an da to, Cor ne lio chia mò due dei suoi ser vi to ri e
un sol da to, uo mo re li gio so, che era ai suoi or di ni; 8spie gò lo ro ogni
co sa e li man dò a Giaf fa.
9Il gior no do po, men tre quel li era no in cam mi no e si av vi ci na va no al- 
la cit tà, Pie tro, ver so mez zo gior no, sa lì sul la ter raz za a pre ga re.
10Gli ven ne fa me e vo le va pren de re ci bo. Men tre glie lo pre pa ra va no,
fu ra pi to in esta si: 11vi de il cie lo aper to e un og get to che scen de va,
si mi le a una gran de to va glia, ca la ta a ter ra per i quat tro ca pi. 12In es- 
sa c’era ogni sor ta di qua dru pe di, ret ti li del la ter ra e uc cel li del cie lo.
13Al lo ra ri suo nò una vo ce che gli di ce va: «Co rag gio, Pie tro, uc ci di e
man gia!». 14Ma Pie tro ri spo se: «Non sia mai, Si gno re, per ché io non
ho mai man gia to nul la di pro fa no o di im pu ro». 15E la vo ce di nuo vo
a lui: «Ciò che Dio ha pu ri fi ca to, tu non chia mar lo pro fa no». 16Que- 
sto ac cad de per tre vol te; poi d’un trat to quell’og get to fu ri sol le va to
nel cie lo. 17Men tre Pie tro si do man da va per ples so, tra sé e sé, che
co sa si gni fi cas se ciò che ave va vi sto, ec co gli uo mi ni in via ti da Cor- 
ne lio: do po aver do man da to del la ca sa di Si mo ne, si pre sen ta ro no
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all’in gres so, 18chia ma ro no e chie se ro se Si mo ne, det to Pie tro, fos se
ospi te lì. 19Pie tro sta va an co ra ri pen san do al la vi sio ne, quan do lo
Spi ri to gli dis se: «Ec co, tre uo mi ni ti cer ca no; 20al za ti, scen di e va’
con lo ro sen za esi ta re, per ché so no io che li ho man da ti». 21Pie tro
sce se in con tro a que gli uo mi ni e dis se: «Ec co mi, so no io quel lo che
cer ca te. Qual è il mo ti vo per cui sie te ve nu ti?». 22Ri spo se ro: «Il cen- 
tu rio ne Cor ne lio, uo mo giu sto e ti mo ra to di Dio, sti ma to da tut ta la
na zio ne dei Giu dei, ha ri ce vu to da un an ge lo san to l’or di ne di far ti
ve ni re in ca sa sua per ascol ta re ciò che hai da dir gli».23Pie tro al lo ra
li fe ce en tra re e li ospi tò.
Il gior no se guen te par tì con lo ro e al cu ni fra tel li di Giaf fa lo ac com pa- 
gna ro no. 24Il gior no do po ar ri vò a Ce sa rea. Cor ne lio sta va ad aspet- 
tar li con i pa ren ti e gli ami ci in ti mi che ave va in vi ta to. 25Men tre Pie tro
sta va per en tra re, Cor ne lio gli an dò in con tro e si get tò ai suoi pie di
per ren der gli omag gio. 26Ma Pie tro lo rial zò, di cen do: «al za ti: an che
io so no un uo mo!». 27Poi, con ti nuan do a con ver sa re con lui, en trò,
tro vò riu ni te mol te per so ne 28e dis se lo ro: «Voi sa pe te che a un Giu- 
deo non è le ci to aver con tat ti o re car si da stra nie ri; ma Dio mi ha
mo stra to che non si de ve chia ma re pro fa no o im pu ro nes sun uo mo.
29Per que sto, quan do mi ave te man da to a chia ma re, so no ve nu to
sen za esi ta re. Vi chie do dun que per qua le ra gio ne mi ave te man da to
a chia ma re». 30Cor ne lio al lo ra ri spo se: «Quat tro gior ni or so no, ver- 
so que st’ora, sta vo fa cen do la pre ghie ra del le tre del po me rig gio nel- 
la mia ca sa, quan do mi si pre sen tò un uo mo in splen di da ve ste 31e
mi dis se: “Cor ne lio, la tua pre ghie ra è sta ta esau di ta e Dio si è ri cor- 
da to del le tue ele mo si ne. 32Man da dun que qual cu no a Giaf fa e fa’
ve ni re Si mo ne, det to Pie tro; egli è ospi te nel la ca sa di Si mo ne, il
con cia to re di pel li, vi ci no al ma re”. 33Su bi to ho man da to a chia mar ti
e tu hai fat to una co sa buo na a ve ni re. Ora dun que tut ti noi sia mo
qui riu ni ti, al co spet to di Dio, per ascol ta re tut to ciò che dal Si gno re ti
è sta to or di na to».
34Pie tro al lo ra pre se la pa ro la e dis se: «In ve ri tà sto ren den do mi
con to che Dio non fa pre fe ren za di per so ne, 35ma ac co glie chi lo te- 
me e pra ti ca la giu sti zia, a qua lun que na zio ne ap par ten ga. 36Que sta
è la Pa ro la che egli ha in via to ai fi gli d’Israe le, an nun cian do la pa ce
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per mez zo di Ge sù Cri sto: que sti è il Si gno re di tut ti. 37Voi sa pe te ciò
che è ac ca du to in tut ta la Giu dea, co min cian do dal la Ga li lea, do po il
bat te si mo pre di ca to da Gio van ni; 38cioè co me Dio con sa crò in Spi ri- 
to San to e po ten za Ge sù di Nà za ret, il qua le pas sò be ne fi can do e ri- 
sa nan do tut ti co lo ro che sta va no sot to il po te re del dia vo lo, per ché
Dio era con lui. 39E noi sia mo te sti mo ni di tut te le co se da lui com piu- 
te nel la re gio ne dei Giu dei e in Ge ru sa lem me. Es si lo uc ci se ro ap- 
pen den do lo a una cro ce, 40ma Dio lo ha ri su sci ta to al ter zo gior no e
vol le che si ma ni fe stas se, 41non a tut to il po po lo, ma a te sti mo ni pre- 
scel ti da Dio, a noi che ab bia mo man gia to e be vu to con lui do po la
sua ri sur re zio ne dai mor ti. 42E ci ha or di na to di an nun cia re al po po lo
e di te sti mo nia re che egli è il giu di ce dei vi vi e dei mor ti, co sti tui to da
Dio. 43A lui tut ti i pro fe ti dan no que sta te sti mo nian za: chiun que cre de
in lui ri ce ve il per do no dei pec ca ti per mez zo del suo no me».
44Pie tro sta va an co ra di cen do que ste co se, quan do lo Spi ri to San to
di sce se so pra tut ti co lo ro che ascol ta va no la Pa ro la. 45E i fe de li cir- 
con ci si, che era no ve nu ti con Pie tro, si stu pi ro no che an che sui pa- 
ga ni si fos se ef fu so il do no del lo Spi ri to San to; 46li sen ti va no in fat ti
par la re in al tre lin gue e glo ri fi ca re Dio. Al lo ra Pie tro dis se: 47«Chi
può im pe di re che sia no bat tez za ti nell’ac qua que sti che han no ri ce- 
vu to, co me noi, lo Spi ri to San to?». 48E or di nò che fos se ro bat tez za ti
nel no me di Ge sù Cri sto. Quin di lo pre ga ro no di fer mar si al cu ni gior- 
ni.

11

1Gli apo sto li e i fra tel li che sta va no in Giu dea ven ne ro a sa pe re che
an che i pa ga ni ave va no ac col to la pa ro la di Dio. 2E, quan do Pie tro
sa lì a Ge ru sa lem me, i fe de li cir con ci si lo rim pro ve ra va no 3di cen do:
«Sei en tra to in ca sa di uo mi ni non cir con ci si e hai man gia to in sie me
con lo ro!».
4Al lo ra Pie tro co min ciò a rac con ta re lo ro, con or di ne, di cen do: 5«Mi
tro va vo in pre ghie ra nel la cit tà di Giaf fa e in esta si eb bi una vi sio ne:
un og get to che scen de va dal cie lo, si mi le a una gran de to va glia, ca- 
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la ta per i quat tro ca pi, e che giun se fi no a me.
6Fis san do la con at ten zio ne, os ser vai e vi di in es sa qua dru pe di del la
ter ra, fie re, ret ti li e uc cel li del cie lo. 7Sen tii an che una vo ce che mi di- 
ce va: “Co rag gio, Pie tro, uc ci di e man gia!”. 8Io dis si: “Non sia mai, Si- 
gno re, per ché nul la di pro fa no o di im pu ro è mai en tra to nel la mia
boc ca”. 9Nuo va men te la vo ce dal cie lo ri pre se: “Ciò che Dio ha pu ri- 
fi ca to, tu non chia mar lo pro fa no”. 10Que sto ac cad de per tre vol te e
poi tut to fu ti ra to su di nuo vo nel cie lo. 11Ed ec co, in quell’istan te, tre
uo mi ni si pre sen ta ro no al la ca sa do ve era va mo, man da ti da Ce sa rea
a cer car mi. 12Lo Spi ri to mi dis se di an da re con lo ro sen za esi ta re.
Ven ne ro con me an che que sti sei fra tel li ed en tram mo in ca sa di
quell’uo mo. 13Egli ci rac con tò co me aves se vi sto l’an ge lo pre sen tar si
in ca sa sua e dir gli: “Man da qual cu no a Giaf fa e fa’ ve ni re Si mo ne,
det to Pie tro; 14egli ti di rà co se per le qua li sa rai sal va to tu con tut ta la
tua fa mi glia”. 15Ave vo ap pe na co min cia to a par la re quan do lo Spi ri to
San to di sce se su di lo ro, co me in prin ci pio era di sce so su di noi. 16Mi
ri cor dai al lo ra di quel la pa ro la del Si gno re che di ce va: “Gio van ni bat- 
tez zò con ac qua, voi in ve ce sa re te bat tez za ti in Spi ri to San to”. 17Se
dun que Dio ha da to a lo ro lo stes so do no che ha da to a noi, per aver
cre du to nel Si gno re Ge sù Cri sto, chi ero io per por re im pe di men to a
Dio?».
18All’udi re que sto si cal ma ro no e co min cia ro no a glo ri fi ca re Dio di- 
cen do: «Dun que an che ai pa ga ni Dio ha con ces so che si con ver ta no
per ché ab bia no la vi ta!».
19In tan to quel li che si era no di sper si a cau sa del la per se cu zio ne
scop pia ta a mo ti vo di Ste fa no era no ar ri va ti fi no al la Fe ni cia, a Ci pro
e ad An ti o chia e non pro cla ma va no la Pa ro la a nes su no fuor ché ai
Giu dei. 20Ma al cu ni di lo ro, gen te di Ci pro e di Ci re ne, giun ti ad An ti- 
o chia, co min cia ro no a par la re an che ai Gre ci, an nun cian do che Ge- 
sù è il Si gno re. 21E la ma no del Si gno re era con lo ro e co sì un gran- 
de nu me ro cre det te e si con ver tì al Si gno re. 22Que sta no ti zia giun se
agli orec chi del la Chie sa di Ge ru sa lem me, e man da ro no Bar na ba ad
An ti o chia.
23Quan do que sti giun se e vi de la gra zia di Dio, si ral le grò ed esor ta- 
va tut ti a re sta re, con cuo re ri so lu to, fe de li al Si gno re, 24da uo mo vir- 
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tuo so qual era e pie no di Spi ri to San to e di fe de. E una fol la con si de- 
re vo le fu ag giun ta al Si gno re. 25Bar na ba poi par tì al la vol ta di Tar so
per cer ca re Sau lo: 26lo tro vò e lo con dus se ad An ti o chia. Ri ma se ro
in sie me un an no in te ro in quel la Chie sa e istrui ro no mol ta gen te. Ad
An ti o chia per la pri ma vol ta i di sce po li fu ro no chia ma ti cri stia ni.
27In quei gior ni al cu ni pro fe ti sce se ro da Ge ru sa lem me ad An ti o chia.
28Uno di lo ro, di no me Àga bo, si al zò in pie di e an nun ciò, per im pul- 
so del lo Spi ri to, che sa reb be scop pia ta una gran de ca re stia su tut ta
la ter ra. Ciò che di fat to av ven ne sot to l’im pe ro di Clau dio. 29Al lo ra i
di sce po li sta bi li ro no di man da re un soc cor so ai fra tel li abi tan ti nel la
Giu dea, cia scu no se con do quel lo che pos se de va; 30que sto fe ce ro,
in di riz zan do lo agli an zia ni, per mez zo di Bar na ba e Sau lo.

12

1In quel tem po il re Ero de co min ciò a per se gui ta re al cu ni mem bri
del la Chie sa. 2Fe ce uc ci de re di spa da Gia co mo, fra tel lo di Gio van ni.
3Ve den do che ciò era gra di to ai Giu dei, fe ce ar re sta re an che Pie tro.
Era no quel li i gior ni de gli Az zi mi. 4Lo fe ce cat tu ra re e lo get tò in car- 
ce re, con se gnan do lo in cu sto dia a quat tro pic chet ti di quat tro sol da ti
cia scu no, col pro po si to di far lo com pa ri re da van ti al po po lo do po la
Pa squa. 5Men tre Pie tro dun que era te nu to in car ce re, dal la Chie sa
sa li va in ces san te men te a Dio una pre ghie ra per lui. 6In quel la not te,
quan do Ero de sta va per far lo com pa ri re da van ti al po po lo, Pie tro,
pian to na to da due sol da ti e le ga to con due ca te ne, sta va dor men do,
men tre da van ti al le por te le sen ti nel le cu sto di va no il car ce re. 7Ed ec- 
co, gli si pre sen tò un an ge lo del Si gno re e una lu ce sfol go rò nel la
cel la. Egli toc cò il fian co di Pie tro, lo de stò e dis se: «al za ti, in fret ta!».
E le ca te ne gli cad de ro dal le ma ni. 8L’an ge lo gli dis se: «Met ti ti la cin- 
tu ra e le ga ti i san da li». E co sì fe ce. L’an ge lo dis se: «Met ti il man tel lo
e se gui mi!». 9Pie tro uscì e pre se a se guir lo, ma non si ren de va con- 
to che era real tà ciò che sta va suc ce den do per ope ra dell’an ge lo:
cre de va in ve ce di ave re una vi sio ne.
10Es si ol tre pas sa ro no il pri mo po sto di guar dia e il se con do e ar ri va- 
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ro no al la por ta di fer ro che con du ce in cit tà; la por ta si aprì da sé da- 
van ti a lo ro. Usci ro no, per cor se ro una stra da e a un trat to l’an ge lo si
al lon ta nò da lui. 11Pie tro al lo ra, rien tra to in sé, dis se: «Ora so ve ra- 
men te che il Si gno re ha man da to il suo an ge lo e mi ha strap pa to dal- 
la ma no di Ero de e da tut to ciò che il po po lo dei Giu dei si at ten de- 
va». 12Do po aver ri flet tu to, si re cò al la ca sa di Ma ria, ma dre di Gio- 
van ni, det to Mar co, do ve mol ti era no riu ni ti e pre ga va no. 13Ap pe na
eb be bus sa to al la por ta ester na, una ser va di no me Ro de si av vi ci nò
per sen ti re chi era. 14Ri co no sciu ta la vo ce di Pie tro, per la gio ia non
aprì la por ta, ma cor se ad an nun cia re che fuo ri c’era Pie tro. 15«Tu
va neg gi!», le dis se ro. Ma el la in si ste va che era pro prio co sì. E quel li
in ve ce di ce va no: «È l’an ge lo di Pie tro». 16Que sti in tan to con ti nua va
a bus sa re e, quan do apri ro no e lo vi de ro, ri ma se ro stu pe fat ti. 17Egli
al lo ra fe ce lo ro cen no con la ma no di ta ce re e nar rò lo ro co me il Si- 
gno re lo ave va trat to fuo ri dal car ce re, e ag giun se: «Ri fe ri te que sto a
Gia co mo e ai fra tel li». Poi uscì e se ne an dò ver so un al tro luo go.
18Sul far del gior no, c’era non po co scom pi glio tra i sol da ti: che co sa
mai era ac ca du to di Pie tro? 19Ero de lo fe ce cer ca re e, non es sen do
riu sci to a tro var lo, fe ce pro ces sa re le sen ti nel le e or di nò che fos se ro
mes se a mor te; poi sce se dal la Giu dea e sog gior nò a Ce sa rea.
20Egli era in fu ria to con tro gli abi tan ti di Ti ro e di Si do ne. Que sti pe rò
si pre sen ta ro no a lui di co mu ne ac cor do e, do po aver con vin to Bla- 
sto, pre fet to del la ca me ra del re, chie de va no pa ce, per ché il lo ro
pae se ri ce ve va vi ve ri dal pae se del re. 21Nel gior no fis sa to Ero de,
ve sti to del man to re ga le e se du to sul po dio, ten ne lo ro un di scor so.
22La fol la ac cla ma va: «Vo ce di un dio e non di un uo mo!». 23Ma im- 
prov vi sa men te un an ge lo del Si gno re lo col pì, per ché non ave va da- 
to glo ria a Dio; ed egli, di vo ra to dai ver mi, spi rò.
24In tan to la pa ro la di Dio cre sce va e si dif fon de va. 25Bar na ba e Sau- 
lo poi, com piu to il lo ro ser vi zio a Ge ru sa lem me, tor na ro no pren den- 
do con sé Gio van ni, det to Mar co.
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1C’era no nel la Chie sa di An ti o chia pro fe ti e mae stri: Bar na ba, Si- 
meo ne det to Ni ger, Lu cio di Ci re ne, Ma naèn, com pa gno d’in fan zia di
Ero de il te trar ca, e Sau lo. 2Men tre es si sta va no ce le bran do il cul to
del Si gno re e di giu nan do, lo Spi ri to San to dis se: «Ri ser va te per me
Bar na ba e Sau lo per l’ope ra al la qua le li ho chia ma ti». 3Al lo ra, do po
aver di giu na to e pre ga to, im po se ro lo ro le ma ni e li con ge da ro no.
4Es si dun que, in via ti dal lo Spi ri to San to, sce se ro a Se lèu cia e di qui
sal pa ro no per Ci pro. 5Giun ti a Sa la mi na, co min cia ro no ad an nun cia- 
re la pa ro la di Dio nel le si na go ghe dei Giu dei, aven do con sé an che
Gio van ni co me aiu tan te. 6At tra ver sa ta tut ta l’iso la fi no a Pa fo, vi tro- 
va ro no un ta le, ma go e fal so pro fe ta giu deo, di no me Bar-Ie sus, 7al
se gui to del pro con so le Ser gio Pao lo, uo mo sag gio, che ave va fat to
chia ma re a sé Bar na ba e Sau lo e de si de ra va ascol ta re la pa ro la di
Dio. 8Ma Eli mas, il ma go – ciò in fat ti si gni fi ca il suo no me –, fa ce va
lo ro op po si zio ne, cer can do di di sto glie re il pro con so le dal la fe de.
9Al lo ra Sau lo, det to an che Pao lo, col ma to di Spi ri to San to, fis sò gli
oc chi su di lui 10e dis se: «Uo mo pie no di ogni fro de e di ogni ma li zia,
fi glio del dia vo lo, ne mi co di ogni giu sti zia, quan do ces se rai di scon- 
vol ge re le vie di rit te del Si gno re? 11Ed ec co, dun que, la ma no del Si- 
gno re è so pra di te: sa rai cie co e per un cer to tem po non ve drai il so- 
le». Di col po piom ba ro no su di lui oscu ri tà e te ne bra, e bran co lan do
cer ca va chi lo gui das se per ma no. 12Quan do vi de l’ac ca du to, il pro- 
con so le cre det te, col pi to dall’in se gna men to del Si gno re.
13Sal pa ti da Pa fo, Pao lo e i suoi com pa gni giun se ro a Per ge, in Pan- 
fì lia. Ma Gio van ni si se pa rò da lo ro e ri tor nò a Ge ru sa lem me. 14Es si
in ve ce, pro se guen do da Per ge, ar ri va ro no ad An ti o chia in Pi sì dia e,
en tra ti nel la si na go ga nel gior no di sa ba to, se det te ro. 15Do po la let- 
tu ra del la Leg ge e dei Pro fe ti, i ca pi del la si na go ga man da ro no a di re
lo ro: «Fra tel li, se ave te qual che pa ro la di esor ta zio ne per il po po lo,
par la te!».
16Si al zò Pao lo e, fat to cen no con la ma no, dis se: «Uo mi ni d’Israe le
e voi ti mo ra ti di Dio, ascol ta te. 17Il Dio di que sto po po lo d’Israe le
scel se i no stri pa dri e rial zò il po po lo du ran te il suo esi lio in ter ra
d’Egit to, e con brac cio po ten te li con dus se via di là. 18Quin di sop por- 
tò la lo ro con dot ta per cir ca qua rant’an ni nel de ser to, 19di strus se set- 
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te na zio ni nel la ter ra di Ca naan e con ces se lo ro in ere di tà quel la ter- 
ra 20per cir ca quat tro cen to cin quan ta an ni. Do po que sto die de lo ro
dei giu di ci, fi no al pro fe ta Sa mue le. 21Poi es si chie se ro un re e Dio
die de lo ro Saul, fi glio di Chis, del la tri bù di Be nia mi no, per qua- 
rant’an ni. 22E, do po aver lo ri mos so, su sci tò per lo ro Da vi de co me re,
al qua le re se que sta te sti mo nian za: “Ho tro va to Da vi de, fi glio di Ies- 
se, uo mo se con do il mio cuo re; egli adem pi rà tut ti i miei vo le ri”.
23Dal la di scen den za di lui, se con do la pro mes sa, Dio in viò, co me
sal va to re per Israe le, Ge sù. 24Gio van ni ave va pre pa ra to la sua ve- 
nu ta pre di can do un bat te si mo di con ver sio ne a tut to il po po lo
d’Israe le. 25Di ce va Gio van ni sul fi ni re del la sua mis sio ne: “Io non so- 
no quel lo che voi pen sa te! Ma ec co, vie ne do po di me uno, al qua le
io non so no de gno di slac cia re i san da li”.
26Fra tel li, fi gli del la stir pe di Abra mo, e quan ti fra voi sie te ti mo ra ti di
Dio, a noi è sta ta man da ta la pa ro la di que sta sal vez za. 27Gli abi tan ti
di Ge ru sa lem me in fat ti e i lo ro ca pi non l’han no ri co no sciu to e, con- 
dan nan do lo, han no por ta to a com pi men to le vo ci dei Pro fe ti che si
leg go no ogni sa ba to; 28pur non aven do tro va to al cun mo ti vo di con- 
dan na a mor te, chie se ro a Pi la to che egli fos se uc ci so. 29Do po aver
adem piu to tut to quan to era sta to scrit to di lui, lo de po se ro dal la cro- 
ce e lo mi se ro nel se pol cro. 30Ma Dio lo ha ri su sci ta to dai mor ti 31ed
egli è ap par so per mol ti gior ni a quel li che era no sa li ti con lui dal la
Ga li lea a Ge ru sa lem me, e que sti ora so no te sti mo ni di lui da van ti al
po po lo.
32E noi vi an nun cia mo che la pro mes sa fat ta ai pa dri si è rea liz za ta,
33per ché Dio l’ha com piu ta per noi, lo ro fi gli, ri su sci tan do Ge sù, co- 
me an che sta scrit to nel sal mo se con do:
Mio fi glio sei tu, io og gi ti ho ge ne ra to.
34Sì, Dio lo ha ri su sci ta to dai mor ti, in mo do che non ab bia mai più a
tor na re al la cor ru zio ne, co me ha di chia ra to:
Da rò a voi le co se san te di Da vi de, quel le de gne di fe de.
35Per que sto in un al tro te sto di ce an che:
Non per met te rai che il tuo San to su bi sca la cor ru zio ne.
36Ora Da vi de, do po aver ese gui to il vo le re di Dio nel suo tem po, mo- 
rì e fu uni to ai suoi pa dri e su bì la cor ru zio ne. 37Ma co lui che Dio ha
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ri su sci ta to, non ha su bì to la cor ru zio ne. 38Vi sia dun que no to, fra tel li,
che per ope ra sua vie ne an nun cia to a voi il per do no dei pec ca ti. Da
tut te le co se da cui me dian te la leg ge di Mo sè non vi fu pos si bi le es- 
se re giu sti fi ca ti, 39per mez zo di lui chiun que cre de è giu sti fi ca to.
40Ba da te dun que che non av ven ga ciò che è det to nei Pro fe ti:
41Guar da te, bef far di,
stu pi te e na scon de te vi,
per ché un’ope ra io com pio ai vo stri gior ni,
un’ope ra che voi non cre de re ste se vi fos se rac con ta ta!».
42Men tre usci va no, li esor ta va no ad an nun cia re lo ro que ste co se il
sa ba to se guen te. 43Sciol ta l’as sem blea, mol ti Giu dei e pro se li ti cre- 
den ti in Dio se gui ro no Pao lo e Bar na ba ed es si, in trat te nen do si con
lo ro, cer ca va no di per sua der li a per se ve ra re nel la gra zia di Dio.
44Il sa ba to se guen te qua si tut ta la cit tà si ra du nò per ascol ta re la pa- 
ro la del Si gno re. 45Quan do vi de ro quel la mol ti tu di ne, i Giu dei fu ro no
ri col mi di ge lo sia e con pa ro le in giu rio se con tra sta va no le af fer ma- 
zio ni di Pao lo. 46Al lo ra Pao lo e Bar na ba con fran chez za di chia ra ro- 
no: «Era ne ces sa rio che fos se pro cla ma ta pri ma di tut to a voi la pa- 
ro la di Dio, ma poi ché la re spin ge te e non vi giu di ca te de gni del la vi- 
ta eter na, ec co: noi ci ri vol gia mo ai pa ga ni. 47Co sì in fat ti ci ha or di- 
na to il Si gno re:
Io ti ho po sto per es se re lu ce del le gen ti,
per ché tu por ti la sal vez za si no all’estre mi tà del la ter ra».
48Nell’udi re ciò, i pa ga ni si ral le gra va no e glo ri fi ca va no la pa ro la del
Si gno re, e tut ti quel li che era no de sti na ti al la vi ta eter na cre det te ro.
49La pa ro la del Si gno re si dif fon de va per tut ta la re gio ne. 50Ma i Giu- 
dei so bil la ro no le pie don ne del la no bil tà e i no ta bi li del la cit tà e su- 
sci ta ro no una per se cu zio ne con tro Pao lo e Bar na ba e li cac cia ro no
dal lo ro ter ri to rio. 51Al lo ra es si, scos sa con tro di lo ro la pol ve re dei
pie di, an da ro no a Icò nio. 52I di sce po li era no pie ni di gio ia e di Spi ri to
San to.
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1An che a Icò nio es si en tra ro no nel la si na go ga dei Giu dei e par la ro no
in mo do ta le che un gran de nu me ro di Giu dei e di Gre ci di ven ne ro
cre den ti. 2Ma i Giu dei, che non ave va no ac col to la fe de, ec ci ta ro no e
ina spri ro no gli ani mi dei pa ga ni con tro i fra tel li. 3Es si tut ta via ri ma se- 
ro per un cer to tem po e par la va no con fran chez za in vir tù del Si gno- 
re, che ren de va te sti mo nian za al la pa ro la del la sua gra zia e con ce- 
de va che per ma no lo ro si ope ras se ro se gni e pro di gi. 4La po po la- 
zio ne del la cit tà si di vi se, schie ran do si al cu ni dal la par te dei Giu dei,
al tri dal la par te de gli apo sto li. 5Ma quan do ci fu un ten ta ti vo dei pa- 
ga ni e dei Giu dei con i lo ro ca pi di ag gre dir li e la pi dar li, 6es si lo ven- 
ne ro a sa pe re e fug gi ro no nel le cit tà del la Li caò nia, Li stra e Der be, e
nei din tor ni, 7e là an da va no evan ge liz zan do.
8C’era a Li stra un uo mo pa ra liz za to al le gam be, stor pio sin dal la na- 
sci ta, che non ave va mai cam mi na to. 9Egli ascol ta va Pao lo men tre
par la va e que sti, fis san do lo con lo sguar do e ve den do che ave va fe- 
de di es se re sal va to, 10dis se a gran vo ce: «al za ti, rit to in pie di!». Egli
bal zò in pie di e si mi se a cam mi na re. 11La gen te al lo ra, al ve de re ciò
che Pao lo ave va fat to, si mi se a gri da re, di cen do, in dia let to li caò nio:
«Gli dèi so no sce si tra noi in fi gu ra uma na!». 12E chia ma va no Bar na- 
ba «Zeus» e Pao lo «Her mes», per ché era lui a par la re.
13In tan to il sa cer do te di Zeus, il cui tem pio era all’in gres so del la cit tà,
re can do al le por te to ri e co ro ne, vo le va of fri re un sa cri fi cio in sie me
al la fol la. 14Sen ten do ciò, gli apo sto li Bar na ba e Pao lo si strap pa ro no
le ve sti e si pre ci pi ta ro no tra la fol la, gri dan do: 15«Uo mi ni, per ché fa- 
te que sto? An che noi sia mo es se ri uma ni, mor ta li co me voi, e vi an- 
nun cia mo che do ve te con ver tir vi da que ste va ni tà al Dio vi ven te, che
ha fat to il cie lo, la ter ra, il ma re e tut te le co se che in es si si tro va no.
16Egli, nel le ge ne ra zio ni pas sa te, ha la scia to che tut te le gen ti se- 
guis se ro la lo ro stra da; 17ma non ha ces sa to di dar pro va di sé be ne- 
fi can do, con ce den do vi dal cie lo piog ge per sta gio ni ric che di frut ti e
dan do vi ci bo in ab bon dan za per la le ti zia dei vo stri cuo ri». 18E co sì
di cen do, riu sci ro no a fa ti ca a far de si ste re la fol la dall’of fri re lo ro un
sa cri fi cio.
19Ma giun se ro da An ti o chia e da Icò nio al cu ni Giu dei, i qua li per sua- 
se ro la fol la. Es si la pi da ro no Pao lo e lo tra sci na ro no fuo ri del la cit tà,
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cre den do lo mor to. 20Al lo ra gli si fe ce ro at tor no i di sce po li ed egli si
al zò ed en trò in cit tà. Il gior no do po par tì con Bar na ba al la vol ta di
Der be.
21Do po aver an nun cia to il Van ge lo a quel la cit tà e aver fat to un nu- 
me ro con si de re vo le di di sce po li, ri tor na ro no a Li stra, Icò nio e An ti o- 
chia, 22con fer man do i di sce po li ed esor tan do li a re sta re sal di nel la
fe de «per ché – di ce va no – dob bia mo en tra re nel re gno di Dio at tra- 
ver so mol te tri bo la zio ni». 23De si gna ro no quin di per lo ro in ogni Chie- 
sa al cu ni an zia ni e, do po ave re pre ga to e di giu na to, li af fi da ro no al
Si gno re, nel qua le ave va no cre du to. 24At tra ver sa ta poi la Pi sì dia,
rag giun se ro la Pan fì lia 25e, do po ave re pro cla ma to la Pa ro la a Per- 
ge, sce se ro ad At tà lia; 26di qui fe ce ro ve la per An ti o chia, là do ve era- 
no sta ti af fi da ti al la gra zia di Dio per l’ope ra che ave va no com piu to.
27Ap pe na ar ri va ti, riu ni ro no la Chie sa e ri fe ri ro no tut to quel lo che Dio
ave va fat to per mez zo lo ro e co me aves se aper to ai pa ga ni la por ta
del la fe de. 28E si fer ma ro no per non po co tem po in sie me ai di sce po- 
li.

15

1Ora al cu ni, ve nu ti dal la Giu dea, in se gna va no ai fra tel li: «Se non vi
fa te cir con ci de re se con do l’usan za di Mo sè, non po te te es se re sal- 
va ti».
2Poi ché Pao lo e Bar na ba dis sen ti va no e di scu te va no ani ma ta men te
con tro co sto ro, fu sta bi li to che Pao lo e Bar na ba e al cu ni al tri di lo ro
sa lis se ro a Ge ru sa lem me da gli apo sto li e da gli an zia ni per ta le que- 
stio ne. 3Es si dun que, prov ve du ti del ne ces sa rio dal la Chie sa, at tra- 
ver sa ro no la Fe ni cia e la Sa ma ria, rac con tan do la con ver sio ne dei
pa ga ni e su sci tan do gran de gio ia in tut ti i fra tel li. 4Giun ti poi a Ge ru- 
sa lem me, fu ro no ri ce vu ti dal la Chie sa, da gli apo sto li e da gli an zia ni,
e ri fe ri ro no qua li gran di co se Dio ave va com piu to per mez zo lo ro.
5Ma si al za ro no al cu ni del la set ta dei fa ri sei, che era no di ven ta ti cre- 
den ti, af fer man do: «È ne ces sa rio cir con ci der li e or di na re lo ro di os- 
ser va re la leg ge di Mo sè». 6Al lo ra si riu ni ro no gli apo sto li e gli an zia- 
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ni per esa mi na re que sto pro ble ma.
7Sor ta una gran de di scus sio ne, Pie tro si al zò e dis se lo ro: «Fra tel li,
voi sa pe te che, già da mol to tem po, Dio in mez zo a voi ha scel to che
per boc ca mia le na zio ni ascol ti no la pa ro la del Van ge lo e ven ga no
al la fe de. 8E Dio, che co no sce i cuo ri, ha da to te sti mo nian za in lo ro
fa vo re, con ce den do an che a lo ro lo Spi ri to San to, co me a noi; 9e
non ha fat to al cu na di scri mi na zio ne tra noi e lo ro, pu ri fi can do i lo ro
cuo ri con la fe de. 10Ora dun que, per ché ten ta te Dio, im po nen do sul
col lo dei di sce po li un gio go che né i no stri pa dri né noi sia mo sta ti in
gra do di por ta re? 11Noi in ve ce cre dia mo che per la gra zia del Si gno- 
re Ge sù sia mo sal va ti, co sì co me lo ro».
12Tut ta l’as sem blea tac que e stet te ro ad ascol ta re Bar na ba e Pao lo
che ri fe ri va no qua li gran di se gni e pro di gi Dio ave va com piu to tra le
na zio ni per mez zo lo ro.
13Quan do es si eb be ro fi ni to di par la re, Gia co mo pre se la pa ro la e
dis se: «Fra tel li, ascol ta te mi. 14Si mo ne ha ri fe ri to co me fin da prin ci- 
pio Dio ha vo lu to sce glie re dal le gen ti un po po lo per il suo no me.
15Con que sto si ac cor da no le pa ro le dei pro fe ti, co me sta scrit to:
16Do po que ste co se ri tor ne rò
e rie di fi che rò la ten da di Da vi de, che era ca du ta;
ne rie di fi che rò le ro vi ne e la rial ze rò,
17per ché cer chi no il Si gno re an che gli al tri uo mi ni
e tut te le gen ti sul le qua li è sta to in vo ca to il mio no me,
di ce il Si gno re, che fa que ste co se,
18no te da sem pre.
19Per que sto io ri ten go che non si deb ba no im por tu na re quel li che
dal le na zio ni si con ver to no a Dio, 20ma so lo che si or di ni lo ro di aste- 
ner si dal la con ta mi na zio ne con gli ido li, dal le unio ni il le git ti me, da gli
ani ma li sof fo ca ti e dal san gue. 21Fin dai tem pi an ti chi, in fat ti, Mo sè
ha chi lo pre di ca in ogni cit tà, poi ché vie ne let to ogni sa ba to nel le si- 
na go ghe».
22Agli apo sto li e agli an zia ni, con tut ta la Chie sa, par ve be ne al lo ra di
sce glie re al cu ni di lo ro e di in viar li ad An ti o chia in sie me a Pao lo e
Bar na ba: Giu da, chia ma to Bar sab ba, e Si la, uo mi ni di gran de au to ri- 
tà tra i fra tel li. 23E in via ro no tra mi te lo ro que sto scrit to: «Gli apo sto li e
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gli an zia ni, vo stri fra tel li, ai fra tel li di An ti o chia, di Si ria e di Ci li cia,
che pro ven go no dai pa ga ni, sa lu te! 24Ab bia mo sa pu to che al cu ni di
noi, ai qua li non ave va mo da to nes sun in ca ri co, so no ve nu ti a tur bar- 
vi con di scor si che han no scon vol to i vo stri ani mi. 25Ci è par so be ne
per ciò, tut ti d’ac cor do, di sce glie re al cu ne per so ne e in viar le a voi in- 
sie me ai no stri ca ris si mi Bar na ba e Pao lo, 26uo mi ni che han no ri- 
schia to la lo ro vi ta per il no me del no stro Si gno re Ge sù Cri sto. 27Ab- 
bia mo dun que man da to Giu da e Si la, che vi ri fe ri ran no an ch’es si, a
vo ce, que ste stes se co se. 28È par so be ne, in fat ti, al lo Spi ri to San to e
a noi, di non im por vi al tro ob bli go al di fuo ri di que ste co se ne ces sa- 
rie: 29aste ner si dal le car ni of fer te agli ido li, dal san gue, da gli ani ma li
sof fo ca ti e dal le unio ni il le git ti me. Fa re te co sa buo na a sta re lon ta ni
da que ste co se. Sta te be ne!».
30Quel li al lo ra si con ge da ro no e sce se ro ad An ti o chia; riu ni ta l’as- 
sem blea, con se gna ro no la let te ra. 31Quan do l’eb be ro let ta, si ral le- 
gra ro no per l’in co rag gia men to che in fon de va. 32Giu da e Si la, es sen- 
do an ch’es si pro fe ti, con un lun go di scor so in co rag gia ro no i fra tel li e
li for ti fi ca ro no. 33Do po un cer to tem po i fra tel li li con ge da ro no con il
sa lu to di pa ce, per ché tor nas se ro da quel li che li ave va no in via ti. [34]
35Pao lo e Bar na ba in ve ce ri ma se ro ad An ti o chia, in se gnan do e an- 
nun cian do, in sie me a mol ti al tri, la pa ro la del Si gno re.
36Do po al cu ni gior ni Pao lo dis se a Bar na ba: «Ri tor nia mo a far vi si ta
ai fra tel li in tut te le cit tà nel le qua li ab bia mo an nun cia to la pa ro la del
Si gno re, per ve de re co me stan no». 37Bar na ba vo le va pren de re con
lo ro an che Gio van ni, det to Mar co, 38ma Pao lo ri te ne va che non si
do ves se pren de re uno che si era al lon ta na to da lo ro, in Pan fì lia, e
non ave va vo lu to par te ci pa re al la lo ro ope ra. 39Il dis sen so fu ta le che
si se pa ra ro no l’uno dall’al tro. Bar na ba, pren den do con sé Mar co,
s’im bar cò per Ci pro. 40Pao lo in ve ce scel se Si la e par tì, af fi da to dai
fra tel li al la gra zia del Si gno re.
41E, at tra ver san do la Si ria e la Ci li cia, con fer ma va le Chie se.
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1Pao lo si re cò an che a Der be e a Li stra. Vi era qui un di sce po lo chia- 
ma to Ti mo teo, fi glio di una don na giu dea cre den te e di pa dre gre co:
2era as sai sti ma to dai fra tel li di Li stra e di Icò nio. 3Pao lo vol le che
par tis se con lui, lo pre se e lo fe ce cir con ci de re a mo ti vo dei Giu dei
che si tro va va no in quel le re gio ni: tut ti in fat ti sa pe va no che suo pa- 
dre era gre co. 4Per cor ren do le cit tà, tra smet te va no lo ro le de ci sio ni
pre se da gli apo sto li e da gli an zia ni di Ge ru sa lem me, per ché le os- 
ser vas se ro. 5Le Chie se in tan to an da va no for ti fi can do si nel la fe de e
cre sce va no di nu me ro ogni gior no.
6At tra ver sa ro no quin di la Frì gia e la re gio ne del la Ga la zia, poi ché lo
Spi ri to San to ave va im pe di to lo ro di pro cla ma re la Pa ro la nel la pro- 
vin cia di Asia. 7Giun ti ver so la Mì sia, cer ca va no di pas sa re in Bi tì nia,
ma lo Spi ri to di Ge sù non lo per mi se lo ro; 8co sì, la scia ta da par te la
Mì sia, sce se ro a Tròa de. 9Du ran te la not te ap par ve a Pao lo una vi- 
sio ne: era un Ma cè do ne che lo sup pli ca va: «Vie ni in Ma ce do nia e
aiu ta ci!». 10Do po che eb be que sta vi sio ne, su bi to cer cam mo di par ti- 
re per la Ma ce do nia, ri te nen do che Dio ci aves se chia ma ti ad an nun- 
cia re lo ro il Van ge lo.
11Sal pa ti da Tròa de, fa cem mo ve la di ret ta men te ver so Sa mo trà cia e,
il gior no do po, ver so Neà po li 12e di qui a Fi lip pi, co lo nia ro ma na e
cit tà del pri mo di stret to del la Ma ce do nia. Re stam mo in que sta cit tà
al cu ni gior ni. 13Il sa ba to uscim mo fuo ri del la por ta lun go il fiu me, do- 
ve ri te ne va mo che si fa ces se la pre ghie ra e, do po aver pre so po sto,
ri vol ge va mo la pa ro la al le don ne là riu ni te. 14Ad ascol ta re c’era an- 
che una don na di no me Li dia, com mer cian te di por po ra, del la cit tà di
Tià ti ra, una cre den te in Dio, e il Si gno re le aprì il cuo re per ade ri re
al le pa ro le di Pao lo. 15Do po es se re sta ta bat tez za ta in sie me al la sua
fa mi glia, ci in vi tò di cen do: «Se mi ave te giu di ca ta fe de le al Si gno re,
ve ni te e ri ma ne te nel la mia ca sa». E ci co strin se ad ac cet ta re.
16Men tre an da va mo al la pre ghie ra, ven ne ver so di noi una schia va
che ave va uno spi ri to di di vi na zio ne: co stei, fa cen do l’in do vi na, pro- 
cu ra va mol to gua da gno ai suoi pa dro ni. 17El la si mi se a se gui re Pao- 
lo e noi, gri dan do: «Que sti uo mi ni so no ser vi del Dio al tis si mo e vi
an nun cia no la via del la sal vez za». 18Co sì fe ce per mol ti gior ni, fin- 
ché Pao lo, mal sop por tan do la co sa, si ri vol se al lo spi ri to e dis se: «In
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no me di Ge sù Cri sto ti or di no di usci re da lei». E all’istan te lo spi ri to
uscì.
19Ma i pa dro ni di lei, ve den do che era sva ni ta la spe ran za del lo ro
gua da gno, pre se ro Pao lo e Si la e li tra sci na ro no nel la piaz za prin ci- 
pa le da van ti ai ca pi del la cit tà. 20Pre sen tan do li ai ma gi stra ti dis se ro:
«Que sti uo mi ni get ta no il di sor di ne nel la no stra cit tà; so no Giu dei 21e
pre di ca no usan ze che a noi Ro ma ni non è le ci to ac co glie re né pra ti- 
ca re». 22La fol la al lo ra in sor se con tro di lo ro e i ma gi stra ti, fat ti strap- 
pa re lo ro i ve sti ti, or di na ro no di ba sto nar li 23e, do po aver li ca ri ca ti di
col pi, li get ta ro no in car ce re e or di na ro no al car ce rie re di fa re buo na
guar dia. 24Egli, ri ce vu to que st’or di ne, li get tò nel la par te più in ter na
del car ce re e as si cu rò i lo ro pie di ai cep pi.
25Ver so mez za not te Pao lo e Si la, in pre ghie ra, can ta va no in ni a Dio,
men tre i pri gio nie ri sta va no ad ascol tar li. 26D’im prov vi so ven ne un
ter re mo to co sì for te che fu ro no scos se le fon da men ta del la pri gio ne;
su bi to si apri ro no tut te le por te e cad de ro le ca te ne di tut ti. 27Il car ce- 
rie re si sve gliò e, ve den do aper te le por te del car ce re, ti rò fuo ri la
spa da e sta va per uc ci der si, pen san do che i pri gio nie ri fos se ro fug gi- 
ti. 28Ma Pao lo gri dò for te: «Non far ti del ma le, sia mo tut ti qui».
29Quel lo al lo ra chie se un lu me, si pre ci pi tò den tro e tre man do cad de
ai pie di di Pao lo e Si la; 30poi li con dus se fuo ri e dis se: «Si gno ri, che
co sa de vo fa re per es se re sal va to?». 31Ri spo se ro: «Cre di nel Si gno- 
re Ge sù e sa rai sal va to tu e la tua fa mi glia». 32E pro cla ma ro no la pa- 
ro la del Si gno re a lui e a tut ti quel li del la sua ca sa. 33Egli li pre se con
sé, a quell’ora del la not te, ne la vò le pia ghe e su bi to fu bat tez za to lui
con tut ti i suoi; 34poi li fe ce sa li re in ca sa, ap pa rec chiò la ta vo la e fu
pie no di gio ia in sie me a tut ti i suoi per ave re cre du to in Dio.
35Fat to si gior no, i ma gi stra ti in via ro no le guar die a di re: «Ri met ti in li- 
ber tà que gli uo mi ni!». 36Il car ce rie re ri fe rì a Pao lo que sto mes sag gio:
«I ma gi stra ti han no da to or di ne di la sciar vi an da re! Usci te dun que e
an da te in pa ce». 37Ma Pao lo dis se al le guar die: «Ci han no per cos so
in pub bli co e sen za pro ces so, pur es sen do noi cit ta di ni ro ma ni, e ci
han no get ta to in car ce re; e ora ci fan no usci re di na sco sto? No dav- 
ve ro! Ven ga no lo ro di per so na a con dur ci fuo ri!». 38E le guar die ri fe- 
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ri ro no ai ma gi stra ti que ste pa ro le. All’udi re che era no cit ta di ni ro ma- 
ni, si spa ven ta ro no; 39ven ne ro e si scu sa ro no con lo ro; poi li fe ce ro
usci re e li pre ga ro no di an dar se ne dal la cit tà. 40Usci ti dal car ce re, si
re ca ro no a ca sa di Li dia, do ve in con tra ro no i fra tel li, li esor ta ro no e
par ti ro no.

17

1Per cor ren do la stra da che pas sa per An fì po li e Apol lò nia, giun se ro
a Tes sa lo ni ca, do ve c’era una si na go ga dei Giu dei. 2Co me era sua
con sue tu di ne, Pao lo vi an dò e per tre sa ba ti di scus se con lo ro sul la
ba se del le Scrit tu re, 3spie gan do le e so ste nen do che il Cri sto do ve va
sof fri re e ri sor ge re dai mor ti. E di ce va: «Il Cri sto è quel Ge sù che io
vi an nun cio». 4Al cu ni di lo ro fu ro no con vin ti e ade ri ro no a Pao lo e a
Si la, co me an che un gran de nu me ro di Gre ci cre den ti in Dio e non
po che don ne del la no bil tà. 5Ma i Giu dei, in ge lo si ti, pre se ro con sé,
dal la piaz za, al cu ni mal vi ven ti, su sci ta ro no un tu mul to e mi se ro in
sub bu glio la cit tà. Si pre sen ta ro no al la ca sa di Gia so ne e cer ca va no
Pao lo e Si la per con dur li da van ti all’as sem blea po po la re. 6Non aven- 
do li tro va ti, tra sci na ro no Gia so ne e al cu ni fra tel li dai ca pi del la cit tà,
gri dan do: «Quei ta li che met to no il mon do in agi ta zio ne so no ve nu ti
an che qui 7e Gia so ne li ha ospi ta ti. Tut ti co sto ro van no con tro i de- 
cre ti dell’im pe ra to re, per ché af fer ma no che c’è un al tro re: Ge sù».
8Co sì mi se ro in an sia la po po la zio ne e i ca pi del la cit tà che udi va no
que ste co se; 9do po ave re ot te nu to una cau zio ne da Gia so ne e da gli
al tri, li ri la scia ro no. 10Al lo ra i fra tel li, du ran te la not te, fe ce ro par ti re
su bi to Pao lo e Si la ver so Be rea. Giun ti là, en tra ro no nel la si na go ga
dei Giu dei. 11Que sti era no di sen ti men ti più no bi li di quel li di Tes sa lo- 
ni ca e ac col se ro la Pa ro la con gran de en tu sia smo, esa mi nan do ogni
gior no le Scrit tu re per ve de re se le co se sta va no dav ve ro co sì.
12Mol ti di lo ro di ven ne ro cre den ti e non po chi an che dei Gre ci, don ne
del la no bil tà e uo mi ni. 13Ma quan do i Giu dei di Tes sa lo ni ca ven ne ro
a sa pe re che an che a Be rea era sta ta an nun cia ta da Pao lo la pa ro la
di Dio, an da ro no pu re là ad agi ta re e a met te re in an sia la po po la zio- 
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ne. 14Al lo ra i fra tel li fe ce ro su bi to par ti re Pao lo, per ché si met tes se in
cam mi no ver so il ma re, men tre Si la e Ti mo teo ri ma se ro là. 15Quel li
che ac com pa gna va no Pao lo lo con dus se ro fi no ad Ate ne e ri par ti ro- 
no con l’or di ne, per Si la e Ti mo teo, di rag giun ger lo al più pre sto.
16Pao lo, men tre li at ten de va ad Ate ne, fre me va den tro di sé al ve de- 
re la cit tà pie na di ido li. 17Frat tan to, nel la si na go ga, di scu te va con i
Giu dei e con i pa ga ni cre den ti in Dio e ogni gior no, sul la piaz za prin- 
ci pa le, con quel li che in con tra va. 18An che cer ti fi lo so fi epi cu rei e stoi- 
ci di scu te va no con lui, e al cu ni di ce va no: «Che co sa mai vor rà di re
que sto ciar la ta no?». E al tri: «Sem bra es se re uno che an nun cia di vi- 
ni tà stra nie re», poi ché an nun cia va Ge sù e la ri sur re zio ne. 19Lo pre- 
se ro al lo ra con sé, lo con dus se ro all’Areo pa go e dis se ro: «Pos sia mo
sa pe re qual è que sta nuo va dot tri na che tu an nun ci? 20Co se stra ne,
in fat ti, tu ci met ti ne gli orec chi; de si de ria mo per ciò sa pe re di che co- 
sa si trat ta». 21Tut ti gli Ate nie si, in fat ti, e gli stra nie ri là re si den ti non
ave va no pas sa tem po più gra di to che par la re o ascol ta re le ul ti me
no vi tà.
22Al lo ra Pao lo, in pie di in mez zo all’Areo pa go, dis se:
«Ate nie si, ve do che, in tut to, sie te mol to re li gio si. 23Pas san do in fat ti
e os ser van do i vo stri mo nu men ti sa cri, ho tro va to an che un al ta re
con l’iscri zio ne: “A un dio igno to”. Eb be ne, co lui che, sen za co no- 
scer lo, voi ado ra te, io ve lo an nun cio. 24Il Dio che ha fat to il mon do e
tut to ciò che con tie ne, che è Si gno re del cie lo e del la ter ra, non abi ta
in tem pli co strui ti da ma ni d’uo mo 25né dal le ma ni dell’uo mo si la scia
ser vi re co me se aves se bi so gno di qual che co sa: è lui che dà a tut ti
la vi ta e il re spi ro e ogni co sa. 26Egli creò da uno so lo tut te le na zio ni
de gli uo mi ni, per ché abi tas se ro su tut ta la fac cia del la ter ra. Per es si
ha sta bi li to l’or di ne dei tem pi e i con fi ni del lo ro spa zio 27per ché cer- 
chi no Dio, se mai, ta stan do qua e là co me cie chi, ar ri vi no a tro var lo,
ben ché non sia lon ta no da cia scu no di noi. 28In lui in fat ti vi via mo, ci
muo via mo ed esi stia mo, co me han no det to an che al cu ni dei vo stri
poe ti: “Per ché di lui an che noi sia mo stir pe”.
29Poi ché dun que sia mo stir pe di Dio, non dob bia mo pen sa re che la
di vi ni tà sia si mi le all’oro, all’ar gen to e al la pie tra, che por ti l’im pron ta
dell’ar te e dell’in ge gno uma no. 30Ora Dio, pas san do so pra ai tem pi
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dell’igno ran za, or di na agli uo mi ni che tut ti e dap per tut to si con ver ta- 
no, 31per ché egli ha sta bi li to un gior no nel qua le do vrà giu di ca re il
mon do con giu sti zia, per mez zo di un uo mo che egli ha de si gna to,
dan do ne a tut ti pro va si cu ra col ri su sci tar lo dai mor ti».
32Quan do sen ti ro no par la re di ri sur re zio ne dei mor ti, al cu ni lo de ri de- 
va no, al tri di ce va no: «Su que sto ti sen ti re mo un’al tra vol ta». 33Co sì
Pao lo si al lon ta nò da lo ro. 34Ma al cu ni si uni ro no a lui e di ven ne ro
cre den ti: fra que sti an che Dio ni gi, mem bro dell’Areo pa go, una don na
di no me Dà ma ris e al tri con lo ro.

18

1Do po que sti fat ti Pao lo la sciò Ate ne e si re cò a Co rin to. 2Qui tro vò
un Giu deo di no me Aqui la, na ti vo del Pon to, ar ri va to po co pri ma
dall’Ita lia, con la mo glie Pri scil la, in se gui to all’or di ne di Clau dio che
al lon ta na va da Ro ma tut ti i Giu dei. Pao lo si re cò da lo ro 3e, poi ché
era no del me de si mo me stie re, si sta bi lì in ca sa lo ro e la vo ra va. Di
me stie re, in fat ti, era no fab bri can ti di ten de. 4Ogni sa ba to poi di scu te- 
va nel la si na go ga e cer ca va di per sua de re Giu dei e Gre ci.
5Quan do Si la e Ti mo teo giun se ro dal la Ma ce do nia, Pao lo co min ciò a
de di car si tut to al la Pa ro la, te sti mo nian do da van ti ai Giu dei che Ge sù
è il Cri sto. 6Ma, poi ché es si si op po ne va no e lan cia va no in giu rie,
egli, scuo ten do si le ve sti, dis se: «Il vo stro san gue ri ca da sul vo stro
ca po: io so no in no cen te. D’ora in poi me ne an drò dai pa ga ni». 7Se
ne an dò di là ed en trò nel la ca sa di un ta le, di no me Ti zio Giu sto,
uno che ve ne ra va Dio, la cui abi ta zio ne era ac can to al la si na go ga.
8Cri spo, ca po del la si na go ga, cre det te nel Si gno re in sie me a tut ta la
sua fa mi glia; e mol ti dei Co rin zi, ascol tan do Pao lo, cre de va no e si
fa ce va no bat tez za re.
9Una not te, in vi sio ne, il Si gno re dis se a Pao lo: «Non aver pau ra;
con ti nua a par la re e non ta ce re, 10per ché io so no con te e nes su no
cer che rà di far ti del ma le: in que sta cit tà io ho un po po lo nu me ro so».
11Co sì Pao lo si fer mò un an no e mez zo, e in se gna va fra lo ro la pa ro- 
la di Dio.
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12Men tre Gal lio ne era pro con so le dell’Aca ia, i Giu dei in sor se ro una- 
ni mi con tro Pao lo e lo con dus se ro da van ti al tri bu na le 13di cen do:
«Co stui per sua de la gen te a ren de re cul to a Dio in mo do con tra rio
al la Leg ge». 14Pao lo sta va per ri spon de re, ma Gal lio ne dis se ai Giu- 
dei: «Se si trat tas se di un de lit to o di un mi sfat to, io vi ascol te rei, o
Giu dei, co me è giu sto. 15Ma se so no que stio ni di pa ro le o di no mi o
del la vo stra Leg ge, ve de te ve la voi: io non vo glio es se re giu di ce di
que ste fac cen de». 16E li fe ce cac cia re dal tri bu na le. 17Al lo ra tut ti af- 
fer ra ro no So ste ne, ca po del la si na go ga, e lo per cos se ro da van ti al
tri bu na le, ma Gal lio ne non si cu ra va af fat to di que sto.
18Pao lo si trat ten ne an co ra di ver si gior ni, poi pre se con ge do dai fra- 
tel li e s’im bar cò di ret to in Si ria, in com pa gnia di Pri scil la e Aqui la. A
Cen cre si era ra sa to il ca po a cau sa di un vo to che ave va fat to.
19Giun se ro a Efe so, do ve la sciò i due co niu gi e, en tra to nel la si na go- 
ga, si mi se a di scu te re con i Giu dei. 20Que sti lo pre ga va no di fer mar- 
si più a lun go, ma non ac con sen tì. 21Tut ta via con ge dan do si dis se:
«Ri tor ne rò di nuo vo da voi, se Dio vor rà»; quin di par tì da Efe so.
22Sbar ca to a Ce sa rea, sa lì a Ge ru sa lem me a sa lu ta re la Chie sa e
poi sce se ad An ti o chia.
23Tra scor so là un po’ di tem po, par tì: per cor re va di se gui to la re gio ne
del la Ga la zia e la Frì gia, con fer man do tut ti i di sce po li.
24Ar ri vò a Efe so un Giu deo, di no me Apol lo, na ti vo di Ales san dria,
uo mo col to, esper to nel le Scrit tu re. 25Que sti era sta to istrui to nel la
via del Si gno re e, con ani mo ispi ra to, par la va e in se gna va con ac cu- 
ra tez za ciò che si ri fe ri va a Ge sù, seb be ne co no sces se sol tan to il
bat te si mo di Gio van ni. 26Egli co min ciò a par la re con fran chez za nel- 
la si na go ga. Pri scil la e Aqui la lo ascol ta ro no, poi lo pre se ro con sé e
gli espo se ro con mag gio re ac cu ra tez za la via di Dio. 27Poi ché egli
de si de ra va pas sa re in Aca ia, i fra tel li lo in co rag gia ro no e scris se ro ai
di sce po li di far gli buo na ac co glien za. Giun to là, fu mol to uti le a quel li
che, per ope ra del la gra zia, era no di ve nu ti cre den ti. 28Con fu ta va in- 
fat ti vi go ro sa men te i Giu dei, di mo stran do pub bli ca men te at tra ver so
le Scrit tu re che Ge sù è il Cri sto.

19
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1Men tre Apol lo era a Co rin to, Pao lo, at tra ver sa te le re gio ni dell’al to- 
pia no, sce se a Efe so. Qui tro vò al cu ni di sce po li 2e dis se lo ro: «Ave te
ri ce vu to lo Spi ri to San to quan do sie te ve nu ti al la fe de?». Gli ri spo se- 
ro: «Non ab bia mo nem me no sen ti to di re che esi sta uno Spi ri to San- 
to». 3Ed egli dis se: «Qua le bat te si mo ave te ri ce vu to?». «Il bat te si mo
di Gio van ni», ri spo se ro. 4Dis se al lo ra Pao lo: «Gio van ni bat tez zò con
un bat te si mo di con ver sio ne, di cen do al po po lo di cre de re in co lui
che sa reb be ve nu to do po di lui, cioè in Ge sù». 5Udi to que sto, si fe- 
ce ro bat tez za re nel no me del Si gno re Ge sù 6e, non ap pe na Pao lo
eb be im po sto lo ro le ma ni, di sce se su di lo ro lo Spi ri to San to e si mi- 
se ro a par la re in lin gue e a pro fe ta re. 7Era no in tut to cir ca do di ci uo- 
mi ni.
8En tra to poi nel la si na go ga, vi po té par la re li be ra men te per tre me si,
di scu ten do e cer can do di per sua de re gli ascol ta to ri di ciò che ri guar- 
da il re gno di Dio. 9Ma, poi ché al cu ni si osti na va no e si ri fiu ta va no di
cre de re, di cen do ma le in pub bli co di que sta Via, si al lon ta nò da lo ro,
se pa rò i di sce po li e con ti nuò a di scu te re ogni gior no nel la scuo la di
Ti ran no. 10Que sto du rò per due an ni, e co sì tut ti gli abi tan ti del la pro- 
vin cia d’Asia, Giu dei e Gre ci, po te ro no ascol ta re la pa ro la del Si gno- 
re.
11Dio in tan to ope ra va pro di gi non co mu ni per ma no di Pao lo, 12al
pun to che met te va no so pra i ma la ti faz zo let ti o grem biu li che era no
sta ti a con tat to con lui e le ma lat tie ces sa va no e gli spi ri ti cat ti vi fug- 
gi va no.
13Al cu ni Giu dei, che era no esor ci sti iti ne ran ti, pro va ro no an ch’es si a
in vo ca re il no me del Si gno re Ge sù so pra quan ti ave va no spi ri ti cat ti- 
vi, di cen do: «Vi scon giu ro per quel Ge sù che Pao lo pre di ca!». 14Co sì
fa ce va no i set te fi gli di un cer to Sce va, uno dei ca pi dei sa cer do ti,
giu deo. 15Ma lo spi ri to cat ti vo ri spo se lo ro: «Co no sco Ge sù e so chi
è Pao lo, ma voi chi sie te?». 16E l’uo mo che ave va lo spi ri to cat ti vo si
sca gliò su di lo ro, eb be il so prav ven to su tut ti e li trat tò con ta le vio- 
len za che es si fug gi ro no da quel la ca sa nu di e co per ti di fe ri te. 17Il
fat to fu ri sa pu to da tut ti i Giu dei e i Gre ci che abi ta va no a Efe so e
tut ti fu ro no pre si da ti mo re, e il no me del Si gno re Ge sù ve ni va glo ri fi- 
ca to. 18Mol ti di quel li che ave va no ab brac cia to la fe de ve ni va no a
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con fes sa re in pub bli co le lo ro pra ti che di ma gia 19e un nu me ro con si- 
de re vo le di per so ne, che ave va no eser ci ta to ar ti ma gi che, por ta va no
i pro pri li bri e li bru cia va no da van ti a tut ti. Ne fu cal co la to il va lo re
com ples si vo e si tro vò che era di cin quan ta mi la mo ne te d’ar gen to.
20Co sì la pa ro la del Si gno re cre sce va con vi go re e si raf for za va.
21Do po que sti fat ti, Pao lo de ci se nel lo Spi ri to di at tra ver sa re la Ma- 
ce do nia e l’Aca ia e di re car si a Ge ru sa lem me, di cen do: «Do po es se- 
re sta to là, de vo ve de re an che Ro ma». 22In via ti al lo ra in Ma ce do nia
due dei suoi aiu tan ti, Ti mo teo ed Era sto, si trat ten ne an co ra un po’ di
tem po nel la pro vin cia di Asia.
23Fu ver so quel tem po che scop piò un gran de tu mul to ri guar do a
que sta Via. 24Un ta le, di no me De me trio, che era ora fo e fab bri ca va
tem piet ti di Ar te mi de in ar gen to, pro cu ran do in tal mo do non po co
gua da gno agli ar ti gia ni, 25li ra du nò in sie me a quan ti la vo ra va no a
que sto ge ne re di og get ti e dis se: «Uo mi ni, voi sa pe te che da que sta
at ti vi tà pro vie ne il no stro be nes se re; 26ora, po te te os ser va re e sen ti- 
re co me que sto Pao lo ab bia con vin to e fuor via to mol ta gen te, non
so lo di Efe so, ma si può di re di tut ta l’Asia, af fer man do che non so no
dèi quel li fab bri ca ti da ma ni d’uo mo. 27Non sol tan to c’è il pe ri co lo
che la no stra ca te go ria ca da in di scre di to, ma an che che il san tua rio
del la gran de dea Ar te mi de non sia sti ma to più nul la e ven ga di strut ta
la gran dez za di co lei che tut ta l’Asia e il mon do in te ro ve ne ra no».
28All’udi re ciò, fu ro no pie ni di col le ra e si mi se ro a gri da re: «Gran de
è l'Ar te mi de de gli Efe si ni!». 29La cit tà fu tut ta in agi ta zio ne e si pre ci- 
pi ta ro no in mas sa nel tea tro, tra sci nan do con sé i Ma ce do ni Ga io e
Ari star co, com pa gni di viag gio di Pao lo. 30Pao lo vo le va pre sen tar si
al la fol la, ma i di sce po li non glie lo per mi se ro. 31An che al cu ni dei fun- 
zio na ri im pe ria li, che gli era no ami ci, man da ro no a pre gar lo di non
av ven tu rar si nel tea tro. 32In tan to, chi gri da va una co sa, chi un’al tra;
l’as sem blea era agi ta ta e i più non sa pe va no il mo ti vo per cui era no
ac cor si.
33Al cu ni del la fol la fe ce ro in ter ve ni re un cer to Ales san dro, che i Giu- 
dei ave va no spin to avan ti, e Ales san dro, fat to cen no con la ma no,
vo le va te ne re un di scor so di di fe sa da van ti all’as sem blea. 34Ap pe na
s’ac cor se ro che era giu deo, si mi se ro tut ti a gri da re in co ro per qua si
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due ore: «Gran de è l'Ar te mi de de gli Efe si ni!». 35Ma il can cel lie re del- 
la cit tà cal mò la fol la e dis se: «Abi tan ti di Efe so, chi fra gli uo mi ni non
sa che la cit tà di Efe so è cu sto de del tem pio del la gran de Ar te mi de e
del la sua sta tua ca du ta dal cie lo? 36Poi ché que sti fat ti so no in con te- 
sta bi li, è ne ces sa rio che stia te cal mi e non com pia te ge sti in con sul ti.
37Voi ave te con dot to qui que sti uo mi ni, che non han no pro fa na to il
tem pio né han no be stem mia to la no stra dea. 38Per ciò, se De me trio e
gli ar ti gia ni che so no con lui han no del le ra gio ni da far va le re con tro
qual cu no, esi sto no per que sto i tri bu na li e vi so no i pro con so li: si ci ti- 
no in giu di zio l’un l’al tro. 39Se poi de si de ra te qual che al tra co sa, si
de ci de rà nell’as sem blea le git ti ma. 40C’è in fat ti il ri schio di es se re ac- 
cu sa ti di se di zio ne per l’ac ca du to di og gi, non es sen do ci al cun mo ti- 
vo con cui pos sia mo giu sti fi ca re que sto as sem bra men to». Det to
que sto, sciol se l’as sem blea.

20

1Ces sa to il tu mul to, Pao lo man dò a chia ma re i di sce po li e, do po
aver li esor ta ti, li sa lu tò e si mi se in viag gio per la Ma ce do nia. 2Do po
aver at tra ver sa to quel le re gio ni, esor tan do i di sce po li con mol ti di- 
scor si, ar ri vò in Gre cia.
3Tra scor si tre me si, poi ché ci fu un com plot to dei Giu dei con tro di lui
men tre si ap pre sta va a sal pa re per la Si ria, de ci se di fa re ri tor no at- 
tra ver so la Ma ce do nia. 4Lo ac com pa gna va no Sò pa tro di Be rea, fi glio
di Pir ro, Ari star co e Se con do di Tes sa lo ni ca, Ga io di Der be e Ti mo- 
teo, e gli asia ti ci Tì chi co e Trò fi mo. 5Que sti pe rò, par ti ti pri ma di noi,
ci at ten de va no a Tròa de; 6noi in ve ce sal pam mo da Fi lip pi do po i
gior ni de gli Az zi mi e li rag giun gem mo in ca po a cin que gior ni a Tròa- 
de, do ve ci trat te nem mo set te gior ni.
7Il pri mo gior no del la set ti ma na ci era va mo riu ni ti a spez za re il pa ne,
e Pao lo, che do ve va par ti re il gior no do po, con ver sa va con lo ro e
pro lun gò il di scor so fi no a mez za not te. 8C’era un buon nu me ro di
lam pa de nel la stan za al pia no su pe rio re, do ve era va mo riu ni ti. 9Ora,
un ra gaz zo di no me Èu ti co, se du to al la fi ne stra, men tre Pao lo con ti- 
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nua va a con ver sa re sen za so sta, fu pre so da un son no pro fon do; so- 
praf fat to dal son no, cad de giù dal ter zo pia no e ven ne rac col to mor- 
to. 10Pao lo al lo ra sce se, si get tò su di lui, lo ab brac ciò e dis se: «Non
vi tur ba te; è vi vo!». 11Poi ri sa lì, spez zò il pa ne, man giò e, do po aver
par la to an co ra mol to fi no all’al ba, par tì. 12In tan to ave va no ri con dot to
il ra gaz zo vi vo, e si sen ti ro no mol to con so la ti.
13Noi, che era va mo già par ti ti per na ve, fa cem mo ve la per As so, do- 
ve do ve va mo pren de re a bor do Pao lo; co sì in fat ti egli ave va de ci so,
in ten den do fa re il viag gio a pie di. 14Quan do ci eb be rag giun ti ad As- 
so, lo pren dem mo con noi e ar ri vam mo a Mi ti le ne. 15Sal pa ti da qui, il
gior no do po ci tro vam mo di fron te a Chio; l’in do ma ni toc cam mo Sa- 
mo e il gior no se guen te giun gem mo a Mi le to. 16Pao lo in fat ti ave va
de ci so di pas sa re al lar go di Efe so, per evi ta re di su bi re ri tar di nel la
pro vin cia d’Asia: gli pre me va es se re a Ge ru sa lem me, se pos si bi le,
per il gior no del la Pen te co ste.
17Da Mi le to man dò a chia ma re a Efe so gli an zia ni del la Chie sa.
18Quan do es si giun se ro pres so di lui, dis se lo ro: «Voi sa pe te co me
mi so no com por ta to con voi per tut to que sto tem po, fin dal pri mo
gior no in cui ar ri vai in Asia: 19ho ser vi to il Si gno re con tut ta umil tà,
tra le la cri me e le pro ve che mi han no pro cu ra to le in si die dei Giu dei;
20non mi so no mai ti ra to in die tro da ciò che po te va es se re uti le, al fi- 
ne di pre di ca re a voi e di istruir vi, in pub bli co e nel le ca se, 21te sti mo- 
nian do a Giu dei e Gre ci la con ver sio ne a Dio e la fe de nel Si gno re
no stro Ge sù. 22Ed ec co, dun que, co stret to dal lo Spi ri to, io va do a
Ge ru sa lem me, sen za sa pe re ciò che là mi ac ca drà. 23So sol tan to
che lo Spi ri to San to, di cit tà in cit tà, mi at te sta che mi at ten do no ca- 
te ne e tri bo la zio ni. 24Non ri ten go in nes sun mo do pre zio sa la mia vi- 
ta, pur ché con du ca a ter mi ne la mia cor sa e il ser vi zio che mi fu af fi- 
da to dal Si gno re Ge sù, di da re te sti mo nian za al van ge lo del la gra zia
di Dio.
25E ora, ec co, io so che non ve dre te più il mio vol to, voi tut ti tra i
qua li so no pas sa to an nun cian do il Re gno. 26Per que sto at te sto so- 
len ne men te og gi, da van ti a voi, che io so no in no cen te del san gue di
tut ti, 27per ché non mi so no sot trat to al do ve re di an nun ciar vi tut ta la
vo lon tà di Dio. 28Ve glia te su voi stes si e su tut to il greg ge, in mez zo
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al qua le lo Spi ri to San to vi ha co sti tui ti co me cu sto di per es se re pa- 
sto ri del la Chie sa di Dio, che si è ac qui sta ta con il san gue del pro prio
Fi glio. 29Io so che do po la mia par ten za ver ran no fra voi lu pi ra pa ci,
che non ri spar mie ran no il greg ge; 30per fi no in mez zo a voi sor ge ran- 
no al cu ni a par la re di co se per ver se, per at ti ra re i di sce po li die tro di
sé. 31Per que sto vi gi la te, ri cor dan do che per tre an ni, not te e gior no,
io non ho ces sa to, tra le la cri me, di am mo ni re cia scu no di voi.
32E ora vi af fi do a Dio e al la pa ro la del la sua gra zia, che ha la po ten- 
za di edi fi ca re e di con ce de re l’ere di tà fra tut ti quel li che da lui so no
san ti fi ca ti. 33Non ho de si de ra to né ar gen to né oro né il ve sti to di nes- 
su no. 34Voi sa pe te che al le ne ces si tà mie e di quel li che era no con
me han no prov ve du to que ste mie ma ni. 35In tut te le ma nie re vi ho
mo stra to che i de bo li si de vo no soc cor re re la vo ran do co sì, ri cor dan- 
do le pa ro le del Si gno re Ge sù, che dis se: “Si è più bea ti nel da re che
nel ri ce ve re!”».
36Do po aver det to que sto, si in gi noc chiò con tut ti lo ro e pre gò. 37Tut ti
scop pia ro no in pian to e, get tan do si al col lo di Pao lo, lo ba cia va no,
38ad do lo ra ti so prat tut to per ché ave va det to che non avreb be ro più ri- 
vi sto il suo vol to. E lo ac com pa gna ro no fi no al la na ve.

21

1Ap pe na ci fum mo se pa ra ti da lo ro, sal pam mo e per la via di ret ta
giun gem mo a Cos, il gior no se guen te a Ro di e di qui a Pà ta ra. 2Tro- 
va ta una na ve che fa ce va la tra ver sa ta per la Fe ni cia, vi sa lim mo e
pren dem mo il lar go. 3Giun ti in vi sta di Ci pro, la la sciam mo a si ni stra
e, na vi gan do ver so la Si ria, sbar cam mo a Ti ro, do ve la na ve do ve va
sca ri ca re. 4Aven do tro va to i di sce po li, ri ma nem mo là una set ti ma na,
ed es si, per im pul so del lo Spi ri to, di ce va no a Pao lo di non sa li re a
Ge ru sa lem me. 5Ma, quan do fu ro no pas sa ti quei gior ni, uscim mo e ci
met tem mo in viag gio, ac com pa gna ti da tut ti lo ro, con mo gli e fi gli, fi- 
no all’usci ta del la cit tà. In gi noc chia ti sul la spiag gia, pre gam mo, 6poi
ci sa lu tam mo a vi cen da; noi sa lim mo sul la na ve ed es si tor na ro no al- 
le lo ro ca se. 7Ter mi na ta la na vi ga zio ne, da Ti ro ap pro dam mo a To le- 
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mài de; an dam mo a sa lu ta re i fra tel li e re stam mo un gior no con lo ro.
8Ri par ti ti il gior no se guen te, giun gem mo a Ce sa rea; en tra ti nel la ca- 
sa di Fi lip po l’evan ge li sta, che era uno dei Set te, re stam mo pres so di
lui. 9Egli ave va quat tro fi glie nu bi li, che ave va no il do no del la pro fe- 
zia. 10Era va mo qui da al cu ni gior ni, quan do sce se dal la Giu dea un
pro fe ta di no me Àga bo. 11Egli ven ne da noi e, pre sa la cin tu ra di
Pao lo, si le gò i pie di e le ma ni e dis se: «Que sto di ce lo Spi ri to San to:
l’uo mo al qua le ap par tie ne que sta cin tu ra, i Giu dei a Ge ru sa lem me
lo le ghe ran no co sì e lo con se gne ran no nel le ma ni dei pa ga ni».
12All’udi re que ste co se, noi e quel li del luo go pre ga va mo Pao lo di
non sa li re a Ge ru sa lem me. 13Al lo ra Pao lo ri spo se: «Per ché fa te co- 
sì, con ti nuan do a pian ge re e a spez zar mi il cuo re? Io so no pron to
non sol tan to a es se re le ga to, ma an che a mo ri re a Ge ru sa lem me
per il no me del Si gno re Ge sù». 14E poi ché non si la scia va per sua de- 
re, smet tem mo di in si ste re di cen do: «Sia fat ta la vo lon tà del Si gno- 
re!».
15Do po que sti gior ni, fat ti i pre pa ra ti vi, sa lim mo a Ge ru sa lem me.
16Ven ne ro con noi an che al cu ni di sce po li da Ce sa rea, i qua li ci con- 
dus se ro da un cer to Mna so ne di Ci pro, di sce po lo del la pri ma ora, dal
qua le ri ce vem mo ospi ta li tà.
17Ar ri va ti a Ge ru sa lem me, i fra tel li ci ac col se ro fe sto sa men te. 18Il
gior no do po Pao lo fe ce vi si ta a Gia co mo in sie me con noi; c’era no
an che tut ti gli an zia ni. 19Do po aver ri vol to lo ro il sa lu to, si mi se a rac- 
con ta re nei par ti co la ri quel lo che Dio ave va fat to tra i pa ga ni per
mez zo del suo mi ni ste ro. 20Co me eb be ro ascol ta to, da va no glo ria a
Dio; poi dis se ro a Pao lo: «Tu ve di, fra tel lo, quan te mi glia ia di Giu dei
so no ve nu ti al la fe de e so no tut ti os ser van ti del la Leg ge. 21Ora, han- 
no sen ti to di re di te che in se gni a tut ti i Giu dei spar si tra i pa ga ni di
ab ban do na re Mo sè, di cen do di non cir con ci de re più i lo ro fi gli e di
non se gui re più le usan ze tra di zio na li. 22Che fac cia mo? Sen za dub- 
bio ver ran no a sa pe re che sei ar ri va to. 23Fa’ dun que quan to ti di cia- 
mo. Vi so no fra noi quat tro uo mi ni che han no fat to un vo to. 24Pren di li
con te, com pi la pu ri fi ca zio ne in sie me a lo ro e pa ga tu per lo ro per- 
ché si fac cia no ra de re il ca po. Co sì tut ti ver ran no a sa pe re che non
c’è nul la di ve ro in quel lo che han no sen ti to di re, ma che in ve ce an- 
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che tu ti com por ti be ne, os ser van do la Leg ge. 25Quan to ai pa ga ni
che so no ve nu ti al la fe de, noi ab bia mo de ci so e ab bia mo lo ro scrit to
che si ten ga no lon ta ni dal le car ni of fer te agli ido li, dal san gue, da
ogni ani ma le sof fo ca to e dal le unio ni il le git ti me».
26Al lo ra Pao lo pre se con sé que gli uo mi ni e, il gior no se guen te, fat ta
in sie me a lo ro la pu ri fi ca zio ne, en trò nel tem pio per co mu ni ca re il
com pi men to dei gior ni del la pu ri fi ca zio ne, quan do sa reb be sta ta pre- 
sen ta ta l’of fer ta per cia scu no di lo ro.
27Sta va no or mai per fi ni re i set te gior ni, quan do i Giu dei del la pro vin- 
cia d’Asia, co me lo vi de ro nel tem pio, aiz za ro no tut ta la fol la e mi se- 
ro le ma ni su di lui 28gri dan do: «Uo mi ni d’Israe le, aiu to! Que sto è
l’uo mo che va in se gnan do a tut ti e do vun que con tro il po po lo, con tro
la Leg ge e con tro que sto luo go; ora ha per fi no in tro dot to dei Gre ci
nel tem pio e ha pro fa na to que sto luo go san to!». 29Ave va no in fat ti ve- 
du to po co pri ma Trò fi mo di Efe so in sua com pa gnia per la cit tà, e
pen sa va no che Pao lo lo aves se fat to en tra re nel tem pio. 30Al lo ra tut- 
ta la cit tà fu in sub bu glio e il po po lo ac cor se. Af fer ra ro no Pao lo, lo
tra sci na ro no fuo ri dal tem pio e su bi to fu ro no chiu se le por te. 31Sta- 
va no già cer can do di uc ci der lo, quan do fu ri fe ri to al co man dan te del- 
la coor te che tut ta Ge ru sa lem me era in agi ta zio ne. 32Im me dia ta men- 
te egli pre se con sé dei sol da ti e dei cen tu rio ni e si pre ci pi tò ver so di
lo ro. Co sto ro, al la vi sta del co man dan te e dei sol da ti, ces sa ro no di
per cuo te re Pao lo. 33Al lo ra il co man dan te si av vi ci nò, lo ar re stò e or- 
di nò che fos se le ga to con due ca te ne; in tan to si in for ma va chi fos se
e che co sa aves se fat to. 34Tra la fol la pe rò chi gri da va una co sa, chi
un’al tra. Non riu scen do ad ac cer ta re la real tà dei fat ti a cau sa del la
con fu sio ne, or di nò di con dur lo nel la for tez za. 35Quan do fu al la gra di- 
na ta, do vet te es se re por ta to a spal la dai sol da ti a cau sa del la vio len- 
za del la fol la. 36La mol ti tu di ne del po po lo in fat ti ve ni va die tro, ur lan- 
do: «A mor te!».
37Sul pun to di es se re con dot to nel la for tez za, Pao lo dis se al co man- 
dan te: «Pos so dir ti una pa ro la?». Quel lo dis se: «Co no sci il gre co?
38Al lo ra non sei tu quell’Egi zia no che in que sti ul ti mi tem pi ha so bil la- 
to e con dot to nel de ser to i quat tro mi la ri bel li?». 39Ri spo se Pao lo: «Io
so no un giu deo di Tar so in Ci li cia, cit ta di no di una cit tà non sen za
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im por tan za. Ti pre go, per met ti mi di par la re al po po lo».
40Egli ac con sen tì e Pao lo, in pie di sui gra di ni, fe ce cen no con la ma- 
no al po po lo; si fe ce un gran de si len zio ed egli si ri vol se lo ro ad al ta
vo ce in lin gua ebrai ca, di cen do:

22

1«Fra tel li e pa dri, ascol ta te ora la mia di fe sa da van ti a voi». 2Quan do
sen ti ro no che par la va lo ro in lin gua ebrai ca, fe ce ro an co ra più si len- 
zio. Ed egli con ti nuò: 3«Io so no un Giu deo, na to a Tar so in Ci li cia,
ma edu ca to in que sta cit tà, for ma to al la scuo la di Ga ma lie le nell’os- 
ser van za scru po lo sa del la Leg ge dei pa dri, pie no di ze lo per Dio, co- 
me og gi sie te tut ti voi. 4Io per se gui tai a mor te que sta Via, in ca te nan- 
do e met ten do in car ce re uo mi ni e don ne, 5co me può dar mi te sti mo- 
nian za an che il som mo sa cer do te e tut to il col le gio de gli an zia ni. Da
lo ro ave vo an che ri ce vu to let te re per i fra tel li e mi re cai a Da ma sco
per con dur re pri gio nie ri a Ge ru sa lem me an che quel li che stan no là,
per ché fos se ro pu ni ti.
6Men tre ero in viag gio e mi sta vo av vi ci nan do a Da ma sco, ver so
mez zo gior no, all’im prov vi so una gran de lu ce dal cie lo sfol go rò at tor- 
no a me; 7cad di a ter ra e sen tii una vo ce che mi di ce va: “Sau lo, Sau- 
lo, per ché mi per se gui ti?”. 8Io ri spo si: “Chi sei, o Si gno re?”. Mi dis se:
“Io so no Ge sù il Na za re no, che tu per se gui ti”. 9Quel li che era no con
me vi de ro la lu ce, ma non udi ro no la vo ce di co lui che mi par la va.
10Io dis si al lo ra: “Che de vo fa re, Si gno re?”. E il Si gno re mi dis se: “al- 
za ti e pro se gui ver so Da ma sco; là ti ver rà det to tut to quel lo che è
sta bi li to che tu fac cia”. 11E poi ché non ci ve de vo più, a cau sa del ful- 
go re di quel la lu ce, gui da to per ma no dai miei com pa gni giun si a Da- 
ma sco.
12Un cer to Ana nia, de vo to os ser van te del la Leg ge e sti ma to da tut ti i
Giu dei là re si den ti, 13ven ne da me, mi si ac co stò e dis se: “Sau lo, fra- 
tel lo, tor na a ve de re!”. E in quell’istan te lo vi di. 14Egli sog giun se: “Il
Dio dei no stri pa dri ti ha pre de sti na to a co no sce re la sua vo lon tà, a
ve de re il Giu sto e ad ascol ta re una pa ro la dal la sua stes sa boc ca,
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15per ché gli sa rai te sti mo ne da van ti a tut ti gli uo mi ni del le co se che
hai vi sto e udi to. 16E ora, per ché aspet ti? al za ti, fat ti bat tez za re e pu- 
ri fi ca re dai tuoi pec ca ti, in vo can do il suo no me”.
17Do po il mio ri tor no a Ge ru sa lem me, men tre pre ga vo nel tem pio, fui
ra pi to in esta si 18e vi di lui che mi di ce va: “Af fret ta ti ed esci pre sto da
Ge ru sa lem me, per ché non ac cet te ran no la tua te sti mo nian za su di
me”. 19E io dis si: “Si gno re, es si san no che fa ce vo im pri gio na re e
per cuo te re nel le si na go ghe quel li che cre de va no in te; 20e quan do si
ver sa va il san gue di Ste fa no, tuo te sti mo ne, an che io ero pre sen te e
ap pro va vo, e cu sto di vo i ve sti ti di quel li che lo uc ci de va no”. 21Ma egli
mi dis se: “Va’, per ché io ti man de rò lon ta no, al le na zio ni”».
22Fi no a que ste pa ro le era no sta ti ad ascol tar lo, ma a que sto pun to
al za ro no la vo ce gri dan do: «To gli di mez zo co stui; non de ve più vi ve- 
re!». 23E poi ché con ti nua va no a ur la re, a get ta re via i man tel li e a
lan cia re pol ve re in aria, 24il co man dan te lo fe ce por ta re nel la for tez- 
za, or di nan do di in ter ro gar lo a col pi di fla gel lo, per sa pe re per ché
mai gli gri das se ro con tro in quel mo do.
25Ma quan do l’eb be ro di ste so per fla gel lar lo, Pao lo dis se al cen tu rio- 
ne che sta va lì: «Ave te il di rit to di fla gel la re uno che è cit ta di no ro ma- 
no e non an co ra giu di ca to?». 26Udi to ciò, il cen tu rio ne si re cò dal co- 
man dan te ad av ver tir lo: «Che co sa stai per fa re? Quell’uo mo è un
ro ma no!». 27Al lo ra il co man dan te si re cò da Pao lo e gli do man dò:
«Dim mi, tu sei ro ma no?». Ri spo se: «Sì». 28Re pli cò il co man dan te:
«Io, que sta cit ta di nan za l’ho ac qui sta ta a ca ro prez zo». Pao lo dis se:
«Io, in ve ce, lo so no di na sci ta!». 29E su bi to si al lon ta na ro no da lui
quel li che sta va no per in ter ro gar lo. An che il co man dan te eb be pau- 
ra, ren den do si con to che era ro ma no e che lui lo ave va mes so in ca- 
te ne.
30Il gior no se guen te, vo len do co no sce re la real tà dei fat ti, cioè il mo- 
ti vo per cui ve ni va ac cu sa to dai Giu dei, gli fe ce to glie re le ca te ne e
or di nò che si riu nis se ro i ca pi dei sa cer do ti e tut to il si ne drio; fe ce
con dur re giù Pao lo e lo fe ce com pa ri re da van ti a lo ro.

23
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1Con lo sguar do fis so al si ne drio, Pao lo dis se: «Fra tel li, io ho agi to fi- 
no ad og gi da van ti a Dio in pie na ret ti tu di ne di co scien za». 2Ma il
som mo sa cer do te Ana nia or di nò ai pre sen ti di per cuo ter lo sul la boc- 
ca. 3Pao lo al lo ra gli dis se: «Dio per cuo te rà te, mu ro im bian ca to! Tu
sie di a giu di car mi se con do la Leg ge e con tro la Leg ge co man di di
per cuo ter mi?». 4E i pre sen ti dis se ro: «Osi in sul ta re il som mo sa cer- 
do te di Dio?». 5Ri spo se Pao lo: «Non sa pe vo, fra tel li, che fos se il
som mo sa cer do te; sta scrit to in fat ti: Non in sul te rai il ca po del tuo po- 
po lo».
6Pao lo, sa pen do che una par te era di sad du cei e una par te di fa ri sei,
dis se a gran vo ce nel si ne drio: «Fra tel li, io so no fa ri seo, fi glio di fa ri- 
sei; so no chia ma to in giu di zio a mo ti vo del la spe ran za nel la ri sur re- 
zio ne dei mor ti». 7Ap pe na eb be det to que sto, scop piò una di spu ta
tra fa ri sei e sad du cei e l’as sem blea si di vi se. 8I sad du cei in fat ti af fer- 
ma no che non c’è ri sur re zio ne né an ge li né spi ri ti; i fa ri sei in ve ce
pro fes sa no tut te que ste co se. 9Ci fu al lo ra un gran de chias so e al cu- 
ni scri bi del par ti to dei fa ri sei si al za ro no in pie di e pro te sta va no di- 
cen do: «Non tro via mo nul la di ma le in que st’uo mo. For se uno spi ri to
o un an ge lo gli ha par la to». 10La di spu ta si ac ce se a tal pun to che il
co man dan te, te men do che Pao lo ve nis se lin cia to da quel li, or di nò al- 
la trup pa di scen de re, por tar lo via e ri con dur lo nel la for tez za. 11La
not te se guen te gli ven ne ac can to il Si gno re e gli dis se: «Co rag gio!
Co me hai te sti mo nia to a Ge ru sa lem me le co se che mi ri guar da no,
co sì è ne ces sa rio che tu dia te sti mo nian za an che a Ro ma».
12Fat to si gior no, i Giu dei or di ro no un com plot to e in vo ca ro no su di sé
la ma le di zio ne, di cen do che non avreb be ro né man gia to né be vu to
fin ché non aves se ro uc ci so Pao lo. 13Era no più di qua ran ta quel li che
fe ce ro que sta con giu ra. 14Es si si pre sen ta ro no ai ca pi dei sa cer do ti
e agli an zia ni e dis se ro: «Ci sia mo ob bli ga ti con giu ra men to so len ne
a non man gia re nul la si no a che non avre mo uc ci so Pao lo. 15Voi
dun que, in sie me al si ne drio, di te ora al co man dan te che ve lo con du- 
ca giù, con il pre te sto di esa mi na re più at ten ta men te il suo ca so; noi
in tan to ci te nia mo pron ti a uc ci der lo pri ma che ar ri vi».
16Ma il fi glio del la so rel la di Pao lo ven ne a sa pe re dell’ag gua to; si re- 
cò al la for tez za, en trò e in for mò Pao lo. 17Que sti al lo ra fe ce chia ma re
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uno dei cen tu rio ni e gli dis se: «Con du ci que sto ra gaz zo dal co man- 
dan te, per ché ha qual che co sa da ri fe rir gli». 18Il cen tu rio ne lo pre se
e lo con dus se dal co man dan te di cen do: «Il pri gio nie ro Pao lo mi ha
fat to chia ma re e mi ha chie sto di con dur re da te que sto ra gaz zo,
per ché ha da dir ti qual che co sa». 19Il co man dan te lo pre se per ma- 
no, lo con dus se in di spar te e gli chie se: «Che co sa hai da ri fe rir mi?».
20Ri spo se: «I Giu dei si so no mes si d’ac cor do per chie der ti di con dur- 
re do ma ni Pao lo nel si ne drio, con il pre te sto di in da ga re più ac cu ra- 
ta men te nei suoi ri guar di. 21Tu pe rò non la sciar ti con vin ce re da lo ro,
per ché più di qua ran ta dei lo ro uo mi ni gli ten do no un ag gua to: han no
in vo ca to su di sé la ma le di zio ne, di cen do che non avreb be ro né
man gia to né be vu to fin ché non l’aves se ro uc ci so; e ora stan no pron- 
ti, aspet tan do il tuo con sen so».
22Il co man dan te al lo ra con ge dò il ra gaz zo con que sto or di ne: «Non
di re a nes su no che mi hai da to que ste in for ma zio ni».
23Fe ce poi chia ma re due dei cen tu rio ni e dis se: «Pre pa ra te due cen- 
to sol da ti per an da re a Ce sa rea in sie me a set tan ta ca va lie ri e due- 
cen to lan cie ri, tre ore do po il tra mon to. 24Sia no pron te an che del le
ca val ca tu re e fa te vi mon ta re Pao lo, per ché ven ga con dot to sa no e
sal vo dal go ver na to re Fe li ce». 25Scris se una let te ra in que sti ter mi ni:
26«Clau dio Li sia all’ec cel len tis si mo go ver na to re Fe li ce, sa lu te.
27Que st’uo mo è sta to pre so dai Giu dei e sta va per es se re uc ci so da
lo ro; ma so no in ter ve nu to con i sol da ti e l’ho li be ra to, per ché ho sa- 
pu to che è cit ta di no ro ma no. 28De si de ran do co no sce re il mo ti vo per
cui lo ac cu sa va no, lo con dus si nel lo ro si ne drio. 29Ho tro va to che lo
si ac cu sa va per que stio ni re la ti ve al la lo ro Leg ge, ma non c’era no a
suo ca ri co im pu ta zio ni me ri te vo li di mor te o di pri gio nia. 30So no sta to
pe rò in for ma to di un com plot to con tro que st’uo mo e lo man do su bi to
da te, av ver ten do gli ac cu sa to ri di de por re da van ti a te quel lo che
han no con tro di lui».
31Se con do gli or di ni ri ce vu ti, i sol da ti pre se ro Pao lo e lo con dus se ro
di not te ad An ti pà tri de. 32Il gior no do po, la scia to ai ca va lie ri il com pi- 
to di pro se gui re con lui, se ne tor na ro no al la for tez za. 33I ca va lie ri,
giun ti a Ce sa rea, con se gna ro no la let te ra al go ver na to re e gli pre- 
sen ta ro no Pao lo. 34Do po aver la let ta, do man dò a Pao lo di qua le pro- 
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vin cia fos se e, sa pu to che era del la Ci li cia, 35dis se: «Ti ascol te rò
quan do sa ran no qui an che i tuoi ac cu sa to ri». E die de or di ne di cu- 
sto dir lo nel pre to rio di Ero de.

24

1Cin que gior ni do po ar ri vò il som mo sa cer do te Ana nia in sie me ad al- 
cu ni an zia ni e a un av vo ca to, un cer to Ter tul lo, e si pre sen ta ro no al
go ver na to re per ac cu sa re Pao lo. 2Quan do que sti fu fat to ve ni re, Ter- 
tul lo co min ciò l’ac cu sa di cen do: «La lun ga pa ce di cui go dia mo, gra- 
zie a te, e le ri for me che so no sta te fat te in fa vo re di que sta na zio ne,
gra zie al la tua prov vi den za, 3le ac co glia mo in tut to e per tut to, ec cel- 
len tis si mo Fe li ce, con pro fon da gra ti tu di ne. 4Ma, per non trat te ner ti
più a lun go, ti pre go, nel la tua be ne vo len za, di ascol tar ci bre ve men- 
te. 5Ab bia mo sco per to in fat ti che que st’uo mo è una pe ste, fo men ta
di sor di ni fra tut ti i Giu dei che so no nel mon do ed è un ca po del la set- 
ta dei na zo rei. 6Ha per fi no ten ta to di pro fa na re il tem pio e noi l’ab bia- 
mo ar re sta to. [7] 8In ter ro gan do lo, po trai sa pe re di per so na da lui tut te
que ste co se del le qua li noi lo ac cu sia mo». 9Si as so cia ro no all’ac cu- 
sa an che i Giu dei, af fer man do che i fat ti sta va no co sì.
10Quan do il go ver na to re fe ce cen no a Pao lo di par la re, egli ri spo se:
«So che da mol ti an ni sei giu di ce di que sto po po lo e par lo in mia di- 
fe sa con fi du cia. 11Tu stes so puoi ac cer ta re che non so no pas sa ti
più di do di ci gior ni da quan do so no sa li to a Ge ru sa lem me per il cul- 
to. 12Non mi han no mai tro va to nel tem pio a di scu te re con qual cu no
o a in ci ta re la fol la al la som mos sa, né nel le si na go ghe, né per la cit tà
13e non pos so no pro va re nes su na del le co se del le qua li ora mi ac cu- 
sa no. 14Que sto in ve ce ti di chia ro: io ado ro il Dio dei miei pa dri, se- 
guen do quel la Via che chia ma no set ta, cre den do in tut to ciò che è
con for me al la Leg ge e sta scrit to nei Pro fe ti, 15nu tren do in Dio la
spe ran za, con di vi sa pu re da co sto ro, che ci sa rà una ri sur re zio ne dei
giu sti e de gli in giu sti. 16Per que sto an che io mi sfor zo di con ser va re
in ogni mo men to una co scien za ir re pren si bi le da van ti a Dio e da van ti
agli uo mi ni. 17Ora, do po mol ti an ni, so no ve nu to a por ta re ele mo si ne
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al la mia gen te e a of fri re sa cri fi ci; 18in oc ca sio ne di que sti, mi han no
tro va to nel tem pio do po che ave vo com piu to le pu ri fi ca zio ni. Non
c’era fol la né tu mul to. 19Fu ro no dei Giu dei del la pro vin cia d’Asia a
tro var mi, ed es si do vreb be ro com pa ri re qui da van ti a te ad ac cu sar- 
mi, se han no qual che co sa con tro di me. 20Op pu re di ca no i pre sen ti
stes si qua le col pa han no tro va to quan do so no com par so da van ti al
si ne drio, 21se non que sta so la fra se, che io gri dai stan do in mez zo a
lo ro: “È a mo ti vo del la ri sur re zio ne dei mor ti che io ven go giu di ca to
og gi da van ti a voi!”».
22Al lo ra Fe li ce, che era as sai be ne in for ma to su quan to ri guar da va
que sta Via, li con ge dò di cen do: «Quan do ver rà il co man dan te Li sia,
esa mi ne rò il vo stro ca so». 23E or di nò al cen tu rio ne di te ne re Pao lo
sot to cu sto dia, con ce den do gli pe rò una cer ta li ber tà e sen za im pe di- 
re ad al cu no dei suoi di dar gli as si sten za.
24Do po al cu ni gior ni, Fe li ce ar ri vò in com pa gnia del la mo glie Dru sil- 
la, che era giu dea; fe ce chia ma re Pao lo e lo ascol ta va in tor no al la
fe de in Cri sto Ge sù. 25Ma quan do egli si mi se a par la re di giu sti zia,
di con ti nen za e del giu di zio fu tu ro, Fe li ce si spa ven tò e dis se: «Per il
mo men to puoi an da re; ti fa rò chia ma re quan do ne avrò il tem po».
26Spe ra va frat tan to che Pao lo gli avreb be da to del de na ro; per que- 
sto ab ba stan za spes so lo fa ce va chia ma re e con ver sa va con lui.
27Tra scor si due an ni, Fe li ce eb be co me suc ces so re Por cio Fe sto.
Vo len do fa re co sa gra di ta ai Giu dei, Fe li ce la sciò Pao lo in pri gio ne.

25
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1Fe sto dun que, rag giun ta la pro vin cia, tre gior ni do po sa lì da Ce sa- 
rea a Ge ru sa lem me. 2I ca pi dei sa cer do ti e i no ta bi li dei Giu dei si
pre sen ta ro no a lui per ac cu sa re Pao lo, e lo pre ga va no, 3chie den do lo
co me un fa vo re, in odio a Pao lo, che lo fa ces se ve ni re a Ge ru sa lem- 
me; e in tan to pre pa ra va no un ag gua to per uc ci der lo lun go il per cor- 
so. 4Fe sto ri spo se che Pao lo sta va sot to cu sto dia a Ce sa rea e che
egli stes so sa reb be par ti to di lì a po co. 5«Quel li dun que tra voi – dis- 
se – che han no au to ri tà, scen da no con me e, se vi è qual che col pa
in quell’uo mo, lo ac cu si no».
6Do po es ser si trat te nu to fra lo ro non più di ot to o die ci gior ni, sce se
a Ce sa rea e il gior no se guen te, se den do in tri bu na le, or di nò che gli
si con du ces se Pao lo. 7Ap pe na egli giun se, lo at tor nia ro no i Giu dei
sce si da Ge ru sa lem me, por tan do mol te gra vi ac cu se, sen za pe rò
riu sci re a pro var le. 8Pao lo dis se a pro pria di fe sa: «Non ho com mes- 
so col pa al cu na, né con tro la Leg ge dei Giu dei né con tro il tem pio né
con tro Ce sa re». 9Ma Fe sto, vo len do fa re un fa vo re ai Giu dei, si ri vol- 
se a Pao lo e dis se: «Vuoi sa li re a Ge ru sa lem me per es se re giu di ca- 
to là di que ste co se, da van ti a me?». 10Pao lo ri spo se: «Mi tro vo da- 
van ti al tri bu na le di Ce sa re: qui mi si de ve giu di ca re. Ai Giu dei non
ho fat to al cun tor to, co me an che tu sai per fet ta men te. 11Se dun que
so no in col pa e ho com mes so qual che co sa che me ri ti la mor te, non
ri fiu to di mo ri re; ma se nel le ac cu se di co sto ro non c’è nul la di ve ro,
nes su no ha il po te re di con se gnar mi a lo ro. Io mi ap pel lo a Ce sa re».
12Al lo ra Fe sto, do po aver di scus so con il con si glio, ri spo se: «Ti sei
ap pel la to a Ce sa re, a Ce sa re an drai».
13Era no tra scor si al cu ni gior ni, quan do ar ri va ro no a Ce sa rea il re
Agrip pa e Be re ni ce e ven ne ro a sa lu ta re Fe sto. 14E poi ché si trat ten- 
ne ro pa rec chi gior ni, Fe sto espo se al re le ac cu se con tro Pao lo, di- 
cen do: «C’è un uo mo, la scia to qui pri gio nie ro da Fe li ce, 15con tro il
qua le, du ran te la mia vi si ta a Ge ru sa lem me, si pre sen ta ro no i ca pi
dei sa cer do ti e gli an zia ni dei Giu dei per chie der ne la con dan na.
16Ri spo si lo ro che i Ro ma ni non usa no con se gna re una per so na, pri- 
ma che l’ac cu sa to sia mes so a con fron to con i suoi ac cu sa to ri e pos- 
sa aver mo do di di fen der si dall’ac cu sa. 17Al lo ra es si ven ne ro qui e
io, sen za in du gi, il gior no se guen te se det ti in tri bu na le e or di nai che
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vi fos se con dot to quell’uo mo. 18Quel li che lo in col pa va no gli si mi se- 
ro at tor no, ma non por ta ro no al cu na ac cu sa di quei cri mi ni che io im- 
ma gi na vo; 19ave va no con lui al cu ne que stio ni re la ti ve al la lo ro re li- 
gio ne e a un cer to Ge sù, mor to, che Pao lo so ste ne va es se re vi vo.
20Per ples so di fron te a si mi li con tro ver sie, chie si se vo les se an da re
a Ge ru sa lem me e là es se re giu di ca to di que ste co se. 21Ma Pao lo si
ap pel lò per ché la sua cau sa fos se ri ser va ta al giu di zio di Au gu sto, e
co sì or di nai che fos se te nu to sot to cu sto dia fi no a quan do po trò in- 
viar lo a Ce sa re». 22E Agrip pa dis se a Fe sto: «Vor rei an che io ascol- 
ta re quell’uo mo!». «Do ma ni – ri spo se – lo po trai ascol ta re».
23Il gior no do po Agrip pa e Be re ni ce ven ne ro con gran de sfar zo ed
en tra ro no nel la sa la dell’udien za, ac com pa gna ti dai co man dan ti e
dai cit ta di ni più in vi sta; per or di ne di Fe sto fu fat to en tra re Pao lo.
24Al lo ra Fe sto dis se: «Re Agrip pa e tut ti voi qui pre sen ti con noi, voi
ave te da van ti agli oc chi co lui ri guar do al qua le tut ta la fol la dei Giu- 
dei si è ri vol ta a me, in Ge ru sa lem me e qui, per chie de re a gran vo- 
ce che non re sti più in vi ta. 25Io pe rò mi so no re so con to che egli non
ha com mes so al cu na co sa che me ri ti la mor te. Ma poi ché si è ap pel- 
la to ad Au gu sto, ho de ci so di in viar lo a lui. 26Sul suo con to non ho
nul la di pre ci so da scri ve re al so vra no; per que sto l’ho con dot to da- 
van ti a voi e so prat tut to da van ti a te, o re Agrip pa, per sa pe re, do po
que sto in ter ro ga to rio, che co sa de vo scri ve re. 27Mi sem bra as sur do
in fat ti man da re un pri gio nie ro, sen za in di ca re le ac cu se che si muo- 
vo no con tro di lui».

26

1Agrip pa dis se a Pao lo: «Ti è con ces so di par la re a tua di fe sa». Al lo- 
ra Pao lo, fat to cen no con la ma no, si di fe se co sì: 2«Mi con si de ro for- 
tu na to, o re Agrip pa, di po ter mi di fen de re og gi da tut to ciò di cui ven- 
go ac cu sa to dai Giu dei, da van ti a te, 3che co no sci a per fe zio ne tut te
le usan ze e le que stio ni ri guar dan ti i Giu dei. Per ciò ti pre go di ascol- 
tar mi con pa zien za. 4La mia vi ta, fin dal la gio vi nez za, vis su ta sem pre
tra i miei con na zio na li e a Ge ru sa lem me, la co no sco no tut ti i Giu dei;
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5es si san no pu re da tem po, se vo glio no dar ne te sti mo nian za, che,
co me fa ri seo, so no vis su to se con do la set ta più ri gi da del la no stra
re li gio ne. 6E ora sto qui sot to pro ces so a mo ti vo del la spe ran za nel la
pro mes sa fat ta da Dio ai no stri pa dri, 7e che le no stre do di ci tri bù
spe ra no di ve de re com piu ta, ser ven do Dio not te e gior no con per se- 
ve ran za. A mo ti vo di que sta spe ran za, o re, so no ora ac cu sa to dai
Giu dei! 8Per ché fra voi è con si de ra to in cre di bi le che Dio ri su sci ti i
mor ti?
9Ep pu re an che io ri ten ni mio do ve re com pie re mol te co se osti li con- 
tro il no me di Ge sù il Na za re no. 10Co sì ho fat to a Ge ru sa lem me:
mol ti dei fe de li li rin chiu si in pri gio ne con il po te re avu to dai ca pi dei
sa cer do ti e, quan do ve ni va no mes si a mor te, an che io ho da to il mio
vo to. 11In tut te le si na go ghe cer ca vo spes so di co strin ger li con le tor- 
tu re a be stem mia re e, nel col mo del mio fu ro re con tro di lo ro, da vo
lo ro la cac cia per fi no nel le cit tà stra nie re.
12In ta li cir co stan ze, men tre sta vo an dan do a Da ma sco con il po te re
e l’au to riz za zio ne dei ca pi dei sa cer do ti, 13ver so mez zo gior no vi di
sul la stra da, o re, una lu ce dal cie lo, più splen den te del so le, che av- 
vol se me e i miei com pa gni di viag gio. 14Tut ti ca dem mo a ter ra e io
udii una vo ce che mi di ce va in lin gua ebrai ca: “Sau lo, Sau lo, per ché
mi per se gui ti? È du ro per te ri vol tar ti con tro il pun go lo”. 15E io dis si:
“Chi sei, o Si gno re?”. E il Si gno re ri spo se: “Io so no Ge sù, che tu per- 
se gui ti. 16Ma ora al za ti e sta’ in pie di; io ti so no ap par so in fat ti per
co sti tuir ti mi ni stro e te sti mo ne di quel le co se che hai vi sto di me e di
quel le per cui ti ap pa ri rò. 17Ti li be re rò dal po po lo e dal le na zio ni, a
cui ti man do 18per apri re i lo ro oc chi, per ché si con ver ta no dal le te- 
ne bre al la lu ce e dal po te re di Sa ta na a Dio, e ot ten ga no il per do no
dei pec ca ti e l’ere di tà, in mez zo a co lo ro che so no sta ti san ti fi ca ti per
la fe de in me”.
19Per ciò, o re Agrip pa, io non ho di sob be di to al la vi sio ne ce le ste,
20ma, pri ma a quel li di Da ma sco, poi a quel li di Ge ru sa lem me e in
tut ta la re gio ne del la Giu dea e in fi ne ai pa ga ni, pre di ca vo di pen tir si
e di con ver tir si a Dio, com por tan do si in ma nie ra de gna del la con ver- 
sio ne. 21Per que ste co se i Giu dei, men tre ero nel tem pio, mi pre se ro
e ten ta va no di uc ci der mi. 22Ma, con l’aiu to di Dio, fi no a que sto gior- 
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no, sto qui a te sti mo nia re agli umi li e ai gran di, null’al tro af fer man do
se non quel lo che i Pro fe ti e Mo sè di chia ra ro no che do ve va ac ca de- 
re, 23che cioè il Cri sto avreb be do vu to sof fri re e che, pri mo tra i ri sor- 
ti da mor te, avreb be an nun cia to la lu ce al po po lo e al le gen ti».
24Men tre egli par la va co sì in sua di fe sa, Fe sto a gran vo ce dis se:
«Sei paz zo, Pao lo; la trop pa scien za ti ha da to al cer vel lo!». 25E
Pao lo: «Non so no paz zo – dis se – ec cel len tis si mo Fe sto, ma sto di- 
cen do pa ro le ve re e sag ge. 26Il re è al cor ren te di que ste co se e da- 
van ti a lui par lo con fran chez za. Pen so in fat ti che nien te di que sto gli
sia sco no sciu to, per ché non so no fat ti ac ca du ti in se gre to. 27Cre di, o
re Agrip pa, ai pro fe ti? Io so che tu cre di». 28E Agrip pa ri spo se a Pao- 
lo: «An co ra un po co e mi con vin ci a far mi cri stia no!». 29E Pao lo re pli- 
cò: «Per po co o per mol to, io vor rei sup pli ca re Dio che, non sol tan to
tu, ma tut ti quel li che og gi mi ascol ta no, di ven ti no co me so no an che
io, ec cet to que ste ca te ne!».
30Al lo ra il re si al zò e con lui il go ver na to re, Be re ni ce e quel li che
ave va no pre so par te al la se du ta. 31An dan do se ne, con ver sa va no tra
lo ro e di ce va no: «Que st’uo mo non ha fat to nul la che me ri ti la mor te
o le ca te ne». 32E Agrip pa dis se a Fe sto: «Que st’uo mo po te va es se re
ri mes so in li ber tà, se non si fos se ap pel la to a Ce sa re».

27

1Quan do fu de ci so che ci im bar cas si mo per l’Ita lia, con se gna ro no
Pao lo, in sie me ad al cu ni al tri pri gio nie ri, a un cen tu rio ne di no me
Giu lio, del la coor te Au gu sta. 2Sa lim mo su una na ve del la cit tà di
Adra mit to, che sta va per par ti re ver so i por ti del la pro vin cia d’Asia, e
sal pam mo, aven do con noi Ari star co, un Ma cè do ne di Tes sa lo ni ca.
3Il gior no do po fa cem mo sca lo a Si do ne, e Giu lio, trat tan do Pao lo
con be ne vo len za, gli per mi se di re car si da gli ami ci e di ri ce ver ne le
cu re. 4Sal pa ti di là, na vi gam mo al ri pa ro di Ci pro a mo ti vo dei ven ti
con tra ri 5e, at tra ver sa to il ma re del la Ci li cia e del la Pan fì lia, giun- 
gem mo a Mi ra di Li cia. 6Qui il cen tu rio ne tro vò una na ve di Ales san- 
dria di ret ta in Ita lia e ci fe ce sa li re a bor do. 7Na vi gam mo len ta men te
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pa rec chi gior ni, giun gen do a fa ti ca all’al tez za di Cni do. Poi, sic co me
il ven to non ci per met te va di ap pro da re, pren dem mo a na vi ga re al ri- 
pa ro di Cre ta, dal le par ti di Sal mo ne; 8la co steg giam mo a fa ti ca e
giun gem mo in una lo ca li tà chia ma ta Buo ni Por ti, vi ci no al la qua le si
tro va la cit tà di La sèa.
9Era tra scor so mol to tem po e la na vi ga zio ne era or mai pe ri co lo sa,
per ché era già pas sa ta an che la fe sta dell’Espia zio ne; Pao lo per ciò
rac co man da va 10lo ro: «Uo mi ni, ve do che la na vi ga zio ne sta per di- 
ven ta re pe ri co lo sa e mol to dan no sa, non so lo per il ca ri co e per la
na ve, ma an che per le no stre vi te». 11Il cen tu rio ne da va pe rò ascol to
al pi lo ta e al ca pi ta no del la na ve più che al le pa ro le di Pao lo. 12Da to
che quel por to non era adat to a tra scor rer vi l’in ver no, i più pre se ro la
de ci sio ne di sal pa re di là, per giun ge re se pos si bi le a sver na re a Fe- 
ni ce, un por to di Cre ta espo sto a li bec cio e a mae stra le.
13Ap pe na co min ciò a sof fia re un leg ge ro sci roc co, ri te nen do di po ter
rea liz za re il pro get to, le va ro no le an co re e si mi se ro a co steg gia re
Cre ta da vi ci no. 14Ma non mol to tem po do po si sca te nò dall’iso la un
ven to di ura ga no, det to Eu roa qui lo ne. 15La na ve fu tra vol ta e non riu- 
sci va a re si ste re al ven to: ab ban do na ti in sua ba lìa, an da va mo al la
de ri va. 16Men tre pas sa va mo sot to un iso lot to chia ma to Cau da, a fa ti- 
ca man te nem mo il con trol lo del la scia lup pa. 17La ti ra ro no a bor do e
ado pe ra ro no gli at trez zi per te ne re in sie me con fu ni lo sca fo del la
na ve. Quin di, nel ti mo re di fi ni re in ca glia ti nel la Sir te, ca la ro no la za- 
vor ra e an da va no co sì al la de ri va. 18Era va mo sbat tu ti vio len te men te
dal la tem pe sta e il gior no se guen te co min cia ro no a get ta re a ma re il
ca ri co; 19il ter zo gior no con le pro prie ma ni but ta ro no via l’at trez za tu- 
ra del la na ve. 20Da va ri gior ni non com pa ri va no più né so le né stel le
e con ti nua va una tem pe sta vio len ta; ogni spe ran za di sal var ci era or- 
mai per du ta.
21Da mol to tem po non si man gia va; Pao lo al lo ra, al za to si in mez zo a
lo ro, dis se: «Uo mi ni, avre ste do vu to dar ret ta a me e non sal pa re da
Cre ta; avrem mo evi ta to que sto pe ri co lo e que sto dan no. 22Ma ora vi
in vi to a far vi co rag gio, per ché non ci sa rà al cu na per di ta di vi te uma- 
ne in mez zo a voi, ma so lo del la na ve. 23Mi si è pre sen ta to in fat ti
que sta not te un an ge lo di quel Dio al qua le io ap par ten go e che ser- 
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vo, 24e mi ha det to: “Non te me re, Pao lo; tu de vi com pa ri re da van ti a
Ce sa re, ed ec co, Dio ha vo lu to con ser var ti tut ti i tuoi com pa gni di na- 
vi ga zio ne”. 25Per ciò, uo mi ni, non per de te vi di co rag gio; ho fi du cia in
Dio che av ver rà co me mi è sta to det to. 26Do vre mo pe rò an da re a fi- 
ni re su qual che iso la».
27Co me giun se la quat tor di ce si ma not te da quan do an da va mo al la
de ri va nell’Adria ti co, ver so mez za not te i ma ri nai eb be ro l’im pres sio- 
ne che una qual che ter ra si av vi ci na va. 28Ca la to lo scan da glio, mi su- 
ra ro no ven ti brac cia; do po un bre ve in ter val lo, scan da glian do di nuo- 
vo, mi su ra ro no quin di ci brac cia. 29Nel ti mo re di fi ni re con tro gli sco- 
gli, get ta ro no da pop pa quat tro an co re, aspet tan do con an sia che
spun tas se il gior no. 30Ma, poi ché i ma ri nai cer ca va no di fug gi re dal la
na ve e sta va no ca lan do la scia lup pa in ma re, col pre te sto di get ta re
le an co re da prua, 31Pao lo dis se al cen tu rio ne e ai sol da ti: «Se co- 
sto ro non ri man go no sul la na ve, voi non po tre te met ter vi in sal vo».
32Al lo ra i sol da ti ta glia ro no le go me ne del la scia lup pa e la la scia ro no
ca de re in ma re.
33Fi no al lo spun ta re del gior no Pao lo esor ta va tut ti a pren de re ci bo
di cen do: «Og gi è il quat tor di ce si mo gior no che pas sa te di giu ni
nell’at te sa, sen za man gia re nul la. 34Vi in vi to per ciò a pren de re ci bo:
è ne ces sa rio per la vo stra sal vez za. Nean che un ca pel lo del vo stro
ca po an drà per du to». 35Det to que sto, pre se un pa ne, re se gra zie a
Dio da van ti a tut ti, lo spez zò e co min ciò a man gia re. 36Tut ti si fe ce ro
co rag gio e an ch’es si pre se ro ci bo. 37Sul la na ve era va mo com ples si- 
va men te due cen to set tan ta sei per so ne. 38Quan do si fu ro no ri fo cil la ti,
al leg ge ri ro no la na ve get tan do il fru men to in ma re.
39Quan do si fe ce gior no, non riu sci va no a ri co no sce re la ter ra; no ta- 
ro no pe rò un’in se na tu ra con una spiag gia e de ci se ro, se pos si bi le, di
spin ger vi la na ve.
40Le va ro no le an co re e le la scia ro no an da re in ma re. Al tem po stes- 
so al len ta ro no le cor de dei ti mo ni, spie ga ro no la ve la mae stra e,
spin ti dal ven to, si mos se ro ver so la spiag gia. 41Ma in cap pa ro no in
una sec ca e la na ve si in ca gliò: men tre la prua, are na ta, ri ma ne va
im mo bi le, la pop pa si sfa scia va sot to la vio len za del le on de. 42I sol- 
da ti pre se ro la de ci sio ne di uc ci de re i pri gio nie ri, per evi ta re che
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qual cu no fug gis se a nuo to; 43ma il cen tu rio ne, vo len do sal va re Pao- 
lo, im pe dì lo ro di at tua re que sto pro po si to. Die de or di ne che si get- 
tas se ro per pri mi quel li che sa pe va no nuo ta re e rag giun ges se ro ter- 
ra; 44poi gli al tri, chi su ta vo le, chi su al tri rot ta mi del la na ve. E co sì
tut ti po te ro no met ter si in sal vo a ter ra.

28

1Una vol ta in sal vo, ve nim mo a sa pe re che l’iso la si chia ma va Mal ta.
2Gli abi tan ti ci trat ta ro no con ra ra uma ni tà; ci ac col se ro tut ti at tor no a
un fuo co, che ave va no ac ce so per ché era so prag giun ta la piog gia e
fa ce va fred do. 3Men tre Pao lo rac co glie va un fa scio di ra mi sec chi e
lo get ta va sul fuo co, una vi pe ra sal tò fuo ri a cau sa del ca lo re e lo
mor se a una ma no. 4Al ve de re la ser pe pen der gli dal la ma no, gli abi- 
tan ti di ce va no fra lo ro: «Cer ta men te co stui è un as sas si no per ché,
seb be ne scam pa to dal ma re, la dea del la giu sti zia non lo ha la scia to
vi ve re». 5Ma egli scos se la ser pe nel fuo co e non pa tì al cun ma le.
6Quel li si aspet ta va no di ve der lo gon fia re o ca de re mor to sul col po
ma, do po ave re mol to at te so e ve den do che non gli suc ce de va nul la
di straor di na rio, cam bia ro no pa re re e di ce va no che egli era un dio.
7Là vi ci no vi era no i pos se di men ti ap par te nen ti al go ver na to re
dell’iso la, di no me Pu blio; que sti ci ac col se e ci ospi tò con be ne vo- 
len za per tre gior ni. 8Av ven ne che il pa dre di Pu blio gia ces se a let to,
col pi to da feb bri e da dis sen te ria; Pao lo an dò a vi si tar lo e, do po aver
pre ga to, gli im po se le ma ni e lo gua rì. 9Do po que sto fat to, an che gli
al tri abi tan ti dell’iso la che ave va no ma lat tie ac cor re va no e ve ni va no
gua ri ti. 10Ci col ma ro no di mol ti ono ri e, al mo men to del la par ten za, ci
ri for ni ro no del ne ces sa rio.
11Do po tre me si sal pam mo con una na ve di Ales san dria, re can te l’in- 
se gna dei Diò scu ri, che ave va sver na to nell’iso la. 12Ap pro dam mo a
Si ra cu sa, do ve ri ma nem mo tre gior ni. 13Sal pa ti di qui, giun gem mo a
Reg gio. Il gior no se guen te si le vò lo sci roc co e co sì l’in do ma ni ar ri- 
vam mo a Poz zuo li. 14Qui tro vam mo al cu ni fra tel li, i qua li ci in vi ta ro no
a re sta re con lo ro una set ti ma na. Quin di ar ri vam mo a Ro ma. 15I fra- 
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tel li di là, aven do avu to no ti zie di noi, ci ven ne ro in con tro fi no al Fo ro
di Ap pio e al le Tre Ta ver ne. Pao lo, al ve der li, re se gra zie a Dio e pre- 
se co rag gio.
16Ar ri va ti a Ro ma, fu con ces so a Pao lo di abi ta re per con to suo con
un sol da to di guar dia.
17Do po tre gior ni, egli fe ce chia ma re i no ta bi li dei Giu dei e, quan do
giun se ro, dis se lo ro: «Fra tel li, sen za aver fat to nul la con tro il mio po- 
po lo o con tro le usan ze dei pa dri, so no sta to ar re sta to a Ge ru sa lem- 
me e con se gna to nel le ma ni dei Ro ma ni. 18Que sti, do po aver mi in- 
ter ro ga to, vo le va no ri met ter mi in li ber tà, non aven do tro va to in me
al cu na col pa de gna di mor te. 19Ma poi ché i Giu dei si op po ne va no,
so no sta to co stret to ad ap pel lar mi a Ce sa re, sen za in ten de re, con
que sto, muo ve re ac cu se con tro la mia gen te. 20Ec co per ché vi ho
chia ma ti: per ve der vi e par lar vi, poi ché è a cau sa del la spe ran za
d’Israe le che io so no le ga to da que sta ca te na». 21Es si gli ri spo se ro:
«Noi non ab bia mo ri ce vu to al cu na let te ra sul tuo con to dal la Giu dea
né al cu no dei fra tel li è ve nu to a ri fe ri re o a par lar ma le di te. 22Ci
sem bra be ne tut ta via ascol ta re da te quel lo che pen si: di que sta set- 
ta in fat ti sap pia mo che ovun que es sa tro va op po si zio ne».
23E, aven do fis sa to con lui un gior no, mol ti ven ne ro da lui, nel suo al- 
log gio. Dal mat ti no al la se ra egli espo ne va lo ro il re gno di Dio, dan do
te sti mo nian za, e cer ca va di con vin cer li ri guar do a Ge sù, par ten do
dal la leg ge di Mo sè e dai Pro fe ti. 24Al cu ni era no per sua si del le co se
che ve ni va no det te, al tri in ve ce non cre de va no. 25Es sen do in di sac- 
cor do fra di lo ro, se ne an da va no via, men tre Pao lo di ce va que st’uni- 
ca pa ro la: «Ha det to be ne lo Spi ri to San to, per mez zo del pro fe ta
Isa ia, ai vo stri pa dri:
26Va’ da que sto po po lo e di’:
Udre te, sì, ma non com pren de re te;
guar de re te, sì, ma non ve dre te.
27Per ché il cuo re di que sto po po lo è di ven ta to in sen si bi le,
so no di ven ta ti du ri di orec chi
e han no chiu so gli oc chi,
per ché non ve da no con gli oc chi,
non ascol ti no con gli orec chi
e non com pren da no con il cuo re
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e non si con ver ta no, e io li gua ri sca!
28Sia dun que no to a voi che que sta sal vez za di Dio fu in via ta al le na- 
zio ni, ed es se ascol te ran no!». [29]
30Pao lo tra scor se due an ni in te ri nel la ca sa che ave va pre so in af fit to
e ac co glie va tut ti quel li che ve ni va no da lui, 31an nun cian do il re gno
di Dio e in se gnan do le co se ri guar dan ti il Si gno re Ge sù Cri sto, con
tut ta fran chez za e sen za im pe di men to.
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Let te re di Pao lo

Let te ra ai Ro ma ni

1

1Pao lo, ser vo di Cri sto Ge sù, apo sto lo per chia ma ta, scel to per an- 
nun cia re il van ge lo di Dio – 2che egli ave va pro mes so per mez zo dei
suoi pro fe ti nel le sa cre Scrit tu re 3e che ri guar da il Fi glio suo, na to dal
se me di Da vi de se con do la car ne, 4co sti tui to Fi glio di Dio con po ten- 
za, se con do lo Spi ri to di san ti tà, in vir tù del la ri sur re zio ne dei mor ti,
Ge sù Cri sto no stro Si gno re; 5per mez zo di lui ab bia mo ri ce vu to la
gra zia di es se re apo sto li, per su sci ta re l’ob be dien za del la fe de in tut- 
te le gen ti, a glo ria del suo no me, 6e tra que ste sie te an che voi, chia- 
ma ti da Ge sù Cri sto –, 7a tut ti quel li che so no a Ro ma, ama ti da Dio
e san ti per chia ma ta, gra zia a voi e pa ce da Dio, Pa dre no stro, e dal
Si gno re Ge sù Cri sto!
8An zi tut to ren do gra zie al mio Dio per mez zo di Ge sù Cri sto ri guar do
a tut ti voi, per ché del la vo stra fe de si par la nel mon do in te ro. 9Mi è
te sti mo ne Dio, al qua le ren do cul to nel mio spi ri to an nun cian do il
van ge lo del Fi glio suo, co me io con ti nua men te fac cia me mo ria di voi,
10chie den do sem pre nel le mie pre ghie re che, in qual che mo do, un
gior no, per vo lon tà di Dio, io ab bia l’op por tu ni tà di ve ni re da voi.
11De si de ro in fat ti ar den te men te ve der vi per co mu ni car vi qual che do- 
no spi ri tua le, per ché ne sia te for ti fi ca ti, 12o me glio, per es se re in
mez zo a voi con for ta to me dian te la fe de che ab bia mo in co mu ne, voi
e io. 13Non vo glio che igno ria te, fra tel li, che più vol te mi so no pro po- 
sto di ve ni re fi no a voi – ma fi no ra ne so no sta to im pe di to – per rac- 
co glie re qual che frut to an che tra voi, co me tra le al tre na zio ni. 14So- 
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no in de bi to ver so i Gre ci co me ver so i bar ba ri, ver so i sa pien ti co me
ver so gli igno ran ti: 15so no quin di pron to, per quan to sta in me, ad an- 
nun cia re il Van ge lo an che a voi che sie te a Ro ma.
16Io in fat ti non mi ver go gno del Van ge lo, per ché è po ten za di Dio per
la sal vez za di chiun que cre de, del Giu deo, pri ma, co me del Gre co.
17In es so in fat ti si ri ve la la giu sti zia di Dio, da fe de a fe de, co me sta
scrit to: Il giu sto per fe de vi vrà.
18In fat ti l’ira di Dio si ri ve la dal cie lo con tro ogni em pie tà e ogni in giu- 
sti zia di uo mi ni che sof fo ca no la ve ri tà nell’in giu sti zia, 19poi ché ciò
che di Dio si può co no sce re è lo ro ma ni fe sto; Dio stes so lo ha ma ni- 
fe sta to a lo ro. 20In fat ti le sue per fe zio ni in vi si bi li, os sia la sua eter na
po ten za e di vi ni tà, ven go no con tem pla te e com pre se dal la crea zio ne
del mon do at tra ver so le ope re da lui com piu te. Es si dun que non
han no al cun mo ti vo di scu sa 21per ché, pur aven do co no sciu to Dio,
non lo han no glo ri fi ca to né rin gra zia to co me Dio, ma si so no per du ti
nei lo ro va ni ra gio na men ti e la lo ro men te ot tu sa si è ot te ne bra ta.
22Men tre si di chia ra va no sa pien ti, so no di ven ta ti stol ti 23e han no
scam bia to la glo ria del Dio in cor rut ti bi le con un’im ma gi ne e una fi gu- 
ra di uo mo cor rut ti bi le, di uc cel li, di qua dru pe di e di ret ti li.
24Per ciò Dio li ha ab ban do na ti all’im pu ri tà se con do i de si de ri del lo ro
cuo re, tan to da di so no ra re fra lo ro i pro pri cor pi, 25per ché han no
scam bia to la ve ri tà di Dio con la men zo gna e han no ado ra to e ser vi- 
to le crea tu re an zi ché il Crea to re, che è be ne det to nei se co li. Amen.
26Per que sto Dio li ha ab ban do na ti a pas sio ni in fa mi; in fat ti, le lo ro
fem mi ne han no cam bia to i rap por ti na tu ra li in quel li con tro na tu ra.
27Si mil men te an che i ma schi, la scian do il rap por to na tu ra le con la
fem mi na, si so no ac ce si di de si de rio gli uni per gli al tri, com met ten do
at ti igno mi nio si ma schi con ma schi, ri ce ven do co sì in se stes si la re- 
tri bu zio ne do vu ta al lo ro tra via men to. 28E poi ché non ri ten ne ro di do- 
ver co no sce re Dio ade gua ta men te, Dio li ha ab ban do na ti al la lo ro in- 
tel li gen za de pra va ta ed es si han no com mes so azio ni in de gne: 29so- 
no col mi di ogni in giu sti zia, di mal va gi tà, di cu pi di gia, di ma li zia; pie ni
d’in vi dia, di omi ci dio, di li te, di fro de, di ma li gni tà; dif fa ma to ri, 30mal- 
di cen ti, ne mi ci di Dio, ar ro gan ti, su per bi, pre sun tuo si, in ge gno si nel
ma le, ri bel li ai ge ni to ri, 31in sen sa ti, slea li, sen za cuo re, sen za mi se ri- 
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cor dia. 32E, pur co no scen do il giu di zio di Dio, che cioè gli au to ri di ta- 
li co se me ri ta no la mor te, non so lo le com met to no, ma an che ap pro- 
va no chi le fa.

2

1Per ciò chiun que tu sia, o uo mo che giu di chi, non hai al cun mo ti vo di
scu sa per ché, men tre giu di chi l’al tro, con dan ni te stes so; tu che giu- 
di chi, in fat ti, fai le me de si me co se. 2Ep pu re noi sap pia mo che il giu- 
di zio di Dio con tro quel li che com met to no ta li co se è se con do ve ri tà.
3Tu che giu di chi quel li che com met to no ta li azio ni e in tan to le fai tu
stes so, pen si for se di sfug gi re al giu di zio di Dio? 4O di sprez zi la ric- 
chez za del la sua bon tà, del la sua cle men za e del la sua ma gna ni mi- 
tà, sen za ri co no sce re che la bon tà di Dio ti spin ge al la con ver sio ne?
5Tu, pe rò, con il tuo cuo re du ro e osti na to, ac cu mu li col le ra su di te
per il gior no dell’ira e del la ri ve la zio ne del giu sto giu di zio di Dio, 6che
ren de rà a cia scu no se con do le sue ope re: 7la vi ta eter na a co lo ro
che, per se ve ran do nel le ope re di be ne, cer ca no glo ria, ono re, in cor- 
rut ti bi li tà; 8ira e sde gno con tro co lo ro che, per ri bel lio ne, di sob be di- 
sco no al la ve ri tà e ob be di sco no all’in giu sti zia. 9Tri bo la zio ne e an go- 
scia su ogni uo mo che ope ra il ma le, sul Giu deo, pri ma, co me sul
Gre co; 10glo ria in ve ce, ono re e pa ce per chi ope ra il be ne, per il Giu- 
deo, pri ma, co me per il Gre co: 11Dio in fat ti non fa pre fe ren za di per- 
so ne.
12Tut ti quel li che han no pec ca to sen za la Leg ge, sen za la Leg ge pe- 
ri ran no; quel li in ve ce che han no pec ca to sot to la Leg ge, con la Leg- 
ge sa ran no giu di ca ti. 13In fat ti, non quel li che ascol ta no la Leg ge so- 
no giu sti da van ti a Dio, ma quel li che met to no in pra ti ca la Leg ge sa- 
ran no giu sti fi ca ti. 14Quan do i pa ga ni, che non han no la Leg ge, per
na tu ra agi sco no se con do la Leg ge, es si, pur non aven do Leg ge, so- 
no leg ge a se stes si. 15Es si di mo stra no che quan to la Leg ge esi ge è
scrit to nei lo ro cuo ri, co me ri sul ta dal la te sti mo nian za del la lo ro co- 
scien za e dai lo ro stes si ra gio na men ti, che ora li ac cu sa no ora li di- 
fen do no. 16Co sì av ver rà nel gior no in cui Dio giu di che rà i se gre ti de- 
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gli uo mi ni, se con do il mio Van ge lo, per mez zo di Cri sto Ge sù.
17Ma se tu ti chia mi Giu deo e ti ri po si si cu ro sul la Leg ge e met ti il tuo
van to in Dio, 18ne co no sci la vo lon tà e, istrui to dal la Leg ge, sai di- 
scer ne re ciò che è me glio, 19e sei con vin to di es se re gui da dei cie- 
chi, lu ce di co lo ro che so no nel le te ne bre, 20edu ca to re de gli igno ran- 
ti, mae stro dei sem pli ci, per ché nel la Leg ge pos sie di l’espres sio ne
del la co no scen za e del la ve ri tà... 21Eb be ne, co me mai tu, che in se- 
gni agli al tri, non in se gni a te stes so? Tu che pre di chi di non ru ba re,
ru bi? 22Tu che di ci di non com met te re adul te rio, com met ti adul te rio?
Tu che de te sti gli ido li, ne de ru bi i tem pli? 23Tu che ti van ti del la Leg- 
ge, of fen di Dio tra sgre den do la Leg ge! 24In fat ti sta scrit to: Il no me di
Dio è be stem mia to per cau sa vo stra tra le gen ti.
25Cer to, la cir con ci sio ne è uti le se os ser vi la Leg ge; ma, se tra sgre- 
di sci la Leg ge, con la tua cir con ci sio ne sei un non cir con ci so. 26Se
dun que chi non è cir con ci so os ser va le pre scri zio ni del la Leg ge, la
sua in cir con ci sio ne non sa rà for se con si de ra ta co me cir con ci sio ne?
27E co sì, chi non è cir con ci so fi si ca men te, ma os ser va la Leg ge, giu- 
di che rà te che, no no stan te la let te ra del la Leg ge e la cir con ci sio ne,
sei tra sgres so re del la Leg ge. 28Giu deo, in fat ti, non è chi ap pa re ta le
all’ester no, e la cir con ci sio ne non è quel la vi si bi le nel la car ne; 29ma
Giu deo è co lui che lo è in te rior men te e la cir con ci sio ne è quel la del
cuo re, nel lo spi ri to, non nel la let te ra; la sua lo de non vie ne da gli uo- 
mi ni, ma da Dio.

3

1Che co sa dun que ha in più il Giu deo? E qual è l’uti li tà del la cir con ci- 
sio ne? 2Gran de, sot to ogni aspet to. An zi tut to per ché a lo ro so no sta- 
te af fi da te le pa ro le di Dio. 3Che dun que? Se al cu ni fu ro no in fe de li,
la lo ro in fe del tà an nul le rà for se la fe del tà di Dio? 4Im pos si bi le! Sia
chia ro in ve ce che Dio è ve ri tie ro, men tre ogni uo mo è men ti to re, co- 
me sta scrit to:
Af fin ché tu sia ri co no sciu to giu sto nel le tue pa ro le
e vin ca quan do sei giu di ca to.
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5Se pe rò la no stra in giu sti zia met te in ri sal to la giu sti zia di Dio, che
di re mo? Dio è for se in giu sto quan do ri ver sa su di noi la sua ira? Sto
par lan do al la ma nie ra uma na. 6Im pos si bi le! Al tri men ti, co me po trà
Dio giu di ca re il mon do? 7Ma se la ve ri tà di Dio ab bon dò nel la mia
men zo gna, ri splen de di più per la sua glo ria, per ché an ch’io so no
giu di ca to an co ra co me pec ca to re? 8E non è co me al cu ni ci fan no di- 
re: «Fac cia mo il ma le per ché ne ven ga il be ne»; es si ci ca lun nia no
ed è giu sto che sia no con dan na ti.
9Che dun que? Sia mo for se noi su pe rio ri? No! In fat ti ab bia mo già for- 
mu la to l’ac cu sa che, Giu dei e Gre ci, tut ti so no sot to il do mi nio del
pec ca to, 10co me sta scrit to:
Non c’è nes sun giu sto, nem me no uno,
11non c’è chi com pren da,
non c’è nes su no che cer chi Dio!
12Tut ti han no smar ri to la via, in sie me si so no cor rot ti;
non c’è chi com pia il be ne, non ce n’è nep pu re uno.
13La lo ro go la è un se pol cro spa lan ca to,
tra ma va no in gan ni con la lo ro lin gua,
ve le no di ser pen ti è sot to le lo ro lab bra,
14la lo ro boc ca è pie na di ma le di zio ne e di ama rez za.
15I lo ro pie di cor ro no a ver sa re san gue;
16ro vi na e scia gu ra è sul lo ro cam mi no
17e la via del la pa ce non l’han no co no sciu ta.
18Non c’è ti mo re di Dio da van ti ai lo ro oc chi.
19Ora, noi sap pia mo che quan to la Leg ge di ce, lo di ce per quel li che
so no sot to la Leg ge, di mo do che ogni boc ca sia chiu sa e il mon do
in te ro sia ri co no sciu to col pe vo le di fron te a Dio. 20In fat ti in ba se al le
ope re del la Leg ge nes sun vi ven te sa rà giu sti fi ca to da van ti a Dio,
per ché per mez zo del la Leg ge si ha co no scen za del pec ca to.
21Ora in ve ce, in di pen den te men te dal la Leg ge, si è ma ni fe sta ta la
giu sti zia di Dio, te sti mo nia ta dal la Leg ge e dai Pro fe ti: 22giu sti zia di
Dio per mez zo del la fe de in Ge sù Cri sto, per tut ti quel li che cre do no.
In fat ti non c’è dif fe ren za, 23per ché tut ti han no pec ca to e so no pri vi
del la glo ria di Dio, 24ma so no giu sti fi ca ti gra tui ta men te per la sua
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gra zia, per mez zo del la re den zio ne che è in Cri sto Ge sù. 25È lui che
Dio ha sta bi li to aper ta men te co me stru men to di espia zio ne, per mez- 
zo del la fe de, nel suo san gue, a ma ni fe sta zio ne del la sua giu sti zia
per la re mis sio ne dei pec ca ti pas sa ti 26me dian te la cle men za di Dio,
al fi ne di ma ni fe sta re la sua giu sti zia nel tem po pre sen te, co sì da ri- 
sul ta re lui giu sto e ren de re giu sto co lui che si ba sa sul la fe de in Ge- 
sù.
27Do ve dun que sta il van to? È sta to esclu so! Da qua le leg ge? Da
quel la del le ope re? No, ma dal la leg ge del la fe de. 28Noi ri te nia mo in- 
fat ti che l’uo mo è giu sti fi ca to per la fe de, in di pen den te men te dal le
ope re del la Leg ge. 29For se Dio è Dio sol tan to dei Giu dei? Non lo è
an che del le gen ti? Cer to, an che del le gen ti! 30Poi ché uni co è il Dio
che giu sti fi che rà i cir con ci si in vir tù del la fe de e gli in cir con ci si per
mez zo del la fe de. 31To glia mo dun que ogni va lo re al la Leg ge me dian- 
te la fe de? Nient’af fat to, an zi con fer mia mo la Leg ge.

4

1Che di re mo dun que di Abra mo, no stro pro ge ni to re se con do la car- 
ne? Che co sa ha ot te nu to? 2Se in fat ti Abra mo è sta to giu sti fi ca to per
le ope re, ha di che glo riar si, ma non da van ti a Dio. 3Ora, che co sa
di ce la Scrit tu ra? Abra mo cre det te a Dio e ciò gli fu ac cre di ta to co me
giu sti zia. 4A chi la vo ra, il sa la rio non vie ne cal co la to co me do no, ma
co me de bi to; 5a chi in ve ce non la vo ra, ma cre de in Co lui che giu sti fi- 
ca l’em pio, la sua fe de gli vie ne ac cre di ta ta co me giu sti zia. 6Co sì an- 
che Da vi de pro cla ma bea to l’uo mo a cui Dio ac cre di ta la giu sti zia in- 
di pen den te men te dal le ope re:
7Bea ti quel li le cui ini qui tà so no sta te per do na te
e i pec ca ti so no sta ti ri co per ti;
8bea to l’uo mo al qua le il Si gno re non met te in con to il pec ca to!
9Ora, que sta bea ti tu di ne ri guar da chi è cir con ci so o an che chi non è
cir con ci so? Noi di cia mo in fat ti che la fe de fu ac cre di ta ta ad Abra mo
co me giu sti zia. 10Co me dun que gli fu ac cre di ta ta? Quan do era cir- 
con ci so o quan do non lo era? Non do po la cir con ci sio ne, ma pri ma.
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11In fat ti egli ri ce vet te il se gno del la cir con ci sio ne co me si gil lo del la
giu sti zia, de ri van te dal la fe de, già ot te nu ta quan do non era an co ra
cir con ci so. In tal mo do egli di ven ne pa dre di tut ti i non cir con ci si che
cre do no, co sic ché an che a lo ro ve nis se ac cre di ta ta la giu sti zia 12ed
egli fos se pa dre an che dei cir con ci si, di quel li che non so lo pro ven- 
go no dal la cir con ci sio ne ma cam mi na no an che sul le or me del la fe de
del no stro pa dre Abra mo pri ma del la sua cir con ci sio ne.
13In fat ti non in vir tù del la Leg ge fu da ta ad Abra mo, o al la sua di- 
scen den za, la pro mes sa di di ven ta re ere de del mon do, ma in vir tù
del la giu sti zia che vie ne dal la fe de. 14Se dun que di ven tas se ro ere di
co lo ro che pro ven go no dal la Leg ge, sa reb be re sa va na la fe de e
inef fi ca ce la pro mes sa. 15La Leg ge in fat ti pro vo ca l’ira; al con tra rio,
do ve non c’è Leg ge, non c’è nem me no tra sgres sio ne. 16Ere di dun- 
que si di ven ta in vir tù del la fe de, per ché sia se con do la gra zia, e in
tal mo do la pro mes sa sia si cu ra per tut ta la di scen den za: non sol tan- 
to per quel la che de ri va dal la Leg ge, ma an che per quel la che de ri va
dal la fe de di Abra mo, il qua le è pa dre di tut ti noi – 17co me sta scrit to:
Ti ho co sti tui to pa dre di mol ti po po li – da van ti al Dio nel qua le cre- 
det te, che dà vi ta ai mor ti e chia ma all’esi sten za le co se che non esi- 
sto no.
18Egli cre det te, sal do nel la spe ran za con tro ogni spe ran za, e co sì di- 
ven ne pa dre di mol ti po po li, co me gli era sta to det to: Co sì sa rà la tua
di scen den za. 19Egli non va cil lò nel la fe de, pur ve den do già co me
mor to il pro prio cor po – ave va cir ca cen to an ni – e mor to il se no di
Sa ra. 20Di fron te al la pro mes sa di Dio non esi tò per in cre du li tà, ma si
raf for zò nel la fe de e die de glo ria a Dio, 21pie na men te con vin to che
quan to egli ave va pro mes so era an che ca pa ce di por tar lo a com pi- 
men to. 22Ec co per ché gli fu ac cre di ta to co me giu sti zia.
23E non sol tan to per lui è sta to scrit to che gli fu ac cre di ta to, 24ma an- 
che per noi, ai qua li de ve es se re ac cre di ta to: a noi che cre dia mo in
co lui che ha ri su sci ta to dai mor ti Ge sù no stro Si gno re, 25il qua le è
sta to con se gna to al la mor te a cau sa del le no stre col pe ed è sta to ri- 
su sci ta to per la no stra giu sti fi ca zio ne.

5
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1Giu sti fi ca ti dun que per fe de, noi sia mo in pa ce con Dio per mez zo
del Si gno re no stro Ge sù Cri sto. 2Per mez zo di lui ab bia mo an che,
me dian te la fe de, l’ac ces so a que sta gra zia nel la qua le ci tro via mo e
ci van tia mo, sal di nel la spe ran za del la glo ria di Dio. 3E non so lo: ci
van tia mo an che nel le tri bo la zio ni, sa pen do che la tri bo la zio ne pro du- 
ce pa zien za, 4la pa zien za una vir tù pro va ta e la vir tù pro va ta la spe- 
ran za. 5La spe ran za poi non de lu de, per ché l’amo re di Dio è sta to ri- 
ver sa to nei no stri cuo ri per mez zo del lo Spi ri to San to che ci è sta to
da to.
6In fat ti, quan do era va mo an co ra de bo li, nel tem po sta bi li to Cri sto
mo rì per gli em pi. 7Ora, a sten to qual cu no è di spo sto a mo ri re per un
giu sto; for se qual cu no ose reb be mo ri re per una per so na buo na. 8Ma
Dio di mo stra il suo amo re ver so di noi nel fat to che, men tre era va mo
an co ra pec ca to ri, Cri sto è mor to per noi. 9A mag gior ra gio ne ora,
giu sti fi ca ti nel suo san gue, sa re mo sal va ti dall’ira per mez zo di lui.
10Se in fat ti, quand’era va mo ne mi ci, sia mo sta ti ri con ci lia ti con Dio
per mez zo del la mor te del Fi glio suo, mol to più, ora che sia mo ri con- 
ci lia ti, sa re mo sal va ti me dian te la sua vi ta. 11Non so lo, ma ci glo ria- 
mo pu re in Dio, per mez zo del Si gno re no stro Ge sù Cri sto, gra zie al
qua le ora ab bia mo ri ce vu to la ri con ci lia zio ne.
12Quin di, co me a cau sa di un so lo uo mo il pec ca to è en tra to nel
mon do e, con il pec ca to, la mor te, e co sì in tut ti gli uo mi ni si è pro pa- 
ga ta la mor te, poi ché tut ti han no pec ca to… 13Fi no al la Leg ge in fat ti
c’era il pec ca to nel mon do e, an che se il pec ca to non può es se re im- 
pu ta to quan do man ca la Leg ge, 14la mor te re gnò da Ada mo fi no a
Mo sè an che su quel li che non ave va no pec ca to a so mi glian za del la
tra sgres sio ne di Ada mo, il qua le è fi gu ra di co lui che do ve va ve ni re.
15Ma il do no di gra zia non è co me la ca du ta: se in fat ti per la ca du ta
di uno so lo tut ti mo ri ro no, mol to di più la gra zia di Dio e il do no con- 
ces so in gra zia del so lo uo mo Ge sù Cri sto si so no ri ver sa ti in ab bon- 
dan za su tut ti. 16E nel ca so del do no non è co me nel ca so di quel so- 
lo che ha pec ca to: il giu di zio in fat ti vie ne da uno so lo, ed è per la
con dan na, il do no di gra zia in ve ce da mol te ca du te, ed è per la giu- 
sti fi ca zio ne. 17In fat ti se per la ca du ta di uno so lo la mor te ha re gna to
a cau sa di quel so lo uo mo, mol to di più quel li che ri ce vo no l’ab bon- 
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dan za del la gra zia e del do no del la giu sti zia re gne ran no nel la vi ta
per mez zo del so lo Ge sù Cri sto.
18Co me dun que per la ca du ta di uno so lo si è ri ver sa ta su tut ti gli uo- 
mi ni la con dan na, co sì an che per l’ope ra giu sta di uno so lo si ri ver sa
su tut ti gli uo mi ni la giu sti fi ca zio ne, che dà vi ta. 19In fat ti, co me per la
di sob be dien za di un so lo uo mo tut ti so no sta ti co sti tui ti pec ca to ri, co- 
sì an che per l’ob be dien za di uno so lo tut ti sa ran no co sti tui ti giu sti.
20La Leg ge poi so prav ven ne per ché ab bon das se la ca du ta; ma do ve
ab bon dò il pec ca to, so vrab bon dò la gra zia. 21Di mo do che, co me re- 
gnò il pec ca to nel la mor te, co sì re gni an che la gra zia me dian te la
giu sti zia per la vi ta eter na, per mez zo di Ge sù Cri sto no stro Si gno re.

6

1Che di re mo dun que? Ri ma nia mo nel pec ca to per ché ab bon di la
gra zia? 2È as sur do! Noi, che già sia mo mor ti al pec ca to, co me po tre- 
mo an co ra vi ve re in es so? 3O non sa pe te che quan ti sia mo sta ti bat- 
tez za ti in Cri sto Ge sù, sia mo sta ti bat tez za ti nel la sua mor te? 4Per
mez zo del bat te si mo dun que sia mo sta ti se pol ti in sie me a lui nel la
mor te af fin ché, co me Cri sto fu ri su sci ta to dai mor ti per mez zo del la
glo ria del Pa dre, co sì an che noi pos sia mo cam mi na re in una vi ta
nuo va. 5Se in fat ti sia mo sta ti in ti ma men te uni ti a lui a so mi glian za
del la sua mor te, lo sa re mo an che a so mi glian za del la sua ri sur re zio- 
ne. 6Lo sap pia mo: l’uo mo vec chio che è in noi è sta to cro ci fis so con
lui, af fin ché fos se re so inef fi ca ce que sto cor po di pec ca to, e noi non
fos si mo più schia vi del pec ca to. 7In fat ti chi è mor to, è li be ra to dal
pec ca to.
8Ma se sia mo mor ti con Cri sto, cre dia mo che an che vi vre mo con lui,
9sa pen do che Cri sto, ri sor to dai mor ti, non muo re più; la mor te non
ha più po te re su di lui. 10In fat ti egli mo rì, e mo rì per il pec ca to una
vol ta per tut te; ora in ve ce vi ve, e vi ve per Dio. 11Co sì an che voi con- 
si de ra te vi mor ti al pec ca to, ma vi ven ti per Dio, in Cri sto Ge sù.
12Il pec ca to dun que non re gni più nel vo stro cor po mor ta le, co sì da
sot to met ter vi ai suoi de si de ri. 13Non of fri te al pec ca to le vo stre mem- 
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bra co me stru men ti di in giu sti zia, ma of fri te voi stes si a Dio co me vi- 
ven ti, ri tor na ti dai mor ti, e le vo stre mem bra a Dio co me stru men ti di
giu sti zia. 14Il pec ca to in fat ti non do mi ne rà su di voi, per ché non sie te
sot to la Leg ge, ma sot to la gra zia.
15Che dun que? Ci met te re mo a pec ca re per ché non sia mo sot to la
Leg ge, ma sot to la gra zia? È as sur do! 16Non sa pe te che, se vi met- 
te te a ser vi zio di qual cu no co me schia vi per ob be dir gli, sie te schia vi
di co lui al qua le ob be di te: sia del pec ca to che por ta al la mor te, sia
dell’ob be dien za che con du ce al la giu sti zia? 17Ren dia mo gra zie a
Dio, per ché era va te schia vi del pec ca to, ma ave te ob be di to di cuo re
a quel la for ma di in se gna men to al la qua le sie te sta ti af fi da ti. 18Co sì,
li be ra ti dal pec ca to, sie te sta ti re si schia vi del la giu sti zia.
19Par lo un lin guag gio uma no a cau sa del la vo stra de bo lez za. Co me
in fat ti ave te mes so le vo stre mem bra a ser vi zio dell’im pu ri tà e
dell’ini qui tà, per l’ini qui tà, co sì ora met te te le vo stre mem bra a ser vi- 
zio del la giu sti zia, per la san ti fi ca zio ne.
20Quan do in fat ti era va te schia vi del pec ca to, era va te li be ri nei ri guar- 
di del la giu sti zia. 21Ma qua le frut to rac co glie va te al lo ra da co se di cui
ora vi ver go gna te? Il lo ro tra guar do in fat ti è la mor te. 22Ora in ve ce, li- 
be ra ti dal pec ca to e fat ti ser vi di Dio, rac co glie te il frut to per la vo stra
san ti fi ca zio ne e co me tra guar do ave te la vi ta eter na. 23Per ché il sa- 
la rio del pec ca to è la mor te; ma il do no di Dio è la vi ta eter na in Cri- 
sto Ge sù, no stro Si gno re.

7

1O for se igno ra te, fra tel li – par lo a gen te che co no sce la leg ge – che
la leg ge ha po te re sull’uo mo so lo per il tem po in cui egli vi ve? 2La
don na spo sa ta, in fat ti, per leg ge è le ga ta al ma ri to fin ché egli vi ve;
ma se il ma ri to muo re, è li be ra ta dal la leg ge che la le ga al ma ri to.
3El la sa rà dun que con si de ra ta adul te ra se pas sa a un al tro uo mo
men tre il ma ri to vi ve; ma se il ma ri to muo re el la è li be ra dal la leg ge,
tan to che non è più adul te ra se pas sa a un al tro uo mo. 4Al la stes sa
ma nie ra, fra tel li miei, an che voi, me dian te il cor po di Cri sto, sie te sta- 
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ti mes si a mor te quan to al la Leg ge per ap par te ne re a un al tro, cioè a
co lui che fu ri su sci ta to dai mor ti, af fin ché noi por tia mo frut ti per Dio.
5Quan do in fat ti era va mo nel la de bo lez za del la car ne, le pas sio ni
pec ca mi no se, sti mo la te dal la Leg ge, si sca te na va no nel le no stre
mem bra al fi ne di por ta re frut ti per la mor te. 6Ora in ve ce, mor ti a ciò
che ci te ne va pri gio nie ri, sia mo sta ti li be ra ti dal la Leg ge per ser vi re
se con do lo Spi ri to, che è nuo vo, e non se con do la let te ra, che è an ti- 
qua ta.
7Che di re mo dun que? Che la Leg ge è pec ca to? No, cer ta men te! Pe- 
rò io non ho co no sciu to il pec ca to se non me dian te la Leg ge. In fat ti
non avrei co no sciu to la con cu pi scen za, se la Leg ge non aves se det- 
to: Non de si de ra re. 8Ma, pre sa l’oc ca sio ne, il pec ca to sca te nò in me,
me dian te il co man da men to, ogni sor ta di de si de ri. Sen za la Leg ge
in fat ti il pec ca to è mor to. 9E un tem po io vi ve vo sen za la Leg ge ma,
so prag giun to il pre cet to, il pec ca to ha ri pre so vi ta 10e io so no mor to.
Il co man da men to, che do ve va ser vi re per la vi ta, è di ve nu to per me
mo ti vo di mor te. 11Il pec ca to in fat ti, pre sa l’oc ca sio ne, me dian te il co- 
man da men to mi ha se dot to e per mez zo di es so mi ha da to la mor te.
12Co sì la Leg ge è san ta, e san to, giu sto e buo no è il co man da men to.
13Ciò che è be ne al lo ra è di ven ta to mor te per me? No dav ve ro! Ma il
pec ca to, per ri ve lar si pec ca to, mi ha da to la mor te ser ven do si di ciò
che è be ne, per ché il pec ca to ri sul tas se ol tre mi su ra pec ca mi no so
per mez zo del co man da men to.
14Sap pia mo in fat ti che la Leg ge è spi ri tua le, men tre io so no car na le,
ven du to co me schia vo del pec ca to. 15Non rie sco a ca pi re ciò che
fac cio: in fat ti io fac cio non quel lo che vo glio, ma quel lo che de te sto.
16Ora, se fac cio quel lo che non vo glio, ri co no sco che la Leg ge è
buo na; 17quin di non so no più io a far lo, ma il pec ca to che abi ta in
me. 18Io so in fat ti che in me, cioè nel la mia car ne, non abi ta il be ne:
in me c’è il de si de rio del be ne, ma non la ca pa ci tà di at tuar lo; 19in fat- 
ti io non com pio il be ne che vo glio, ma il ma le che non vo glio. 20Ora,
se fac cio quel lo che non vo glio, non so no più io a far lo, ma il pec ca to
che abi ta in me. 21Dun que io tro vo in me que sta leg ge: quan do vo- 
glio fa re il be ne, il ma le è ac can to a me. 22In fat ti nel mio in ti mo ac- 
con sen to al la leg ge di Dio, 23ma nel le mie mem bra ve do un’al tra leg- 
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ge, che com bat te con tro la leg ge del la mia ra gio ne e mi ren de schia- 
vo del la leg ge del pec ca to, che è nel le mie mem bra. 24Me in fe li ce!
Chi mi li be re rà da que sto cor po di mor te? 25Sia no re se gra zie a Dio
per mez zo di Ge sù Cri sto no stro Si gno re! Io dun que, con la mia ra- 
gio ne, ser vo la leg ge di Dio, con la mia car ne in ve ce la leg ge del
pec ca to.

8

1Ora, dun que, non c’è nes su na con dan na per quel li che so no in Cri- 
sto Ge sù. 2Per ché la leg ge del lo Spi ri to, che dà vi ta in Cri sto Ge sù, ti
ha li be ra to dal la leg ge del pec ca to e del la mor te. 3In fat ti ciò che era
im pos si bi le al la Leg ge, re sa im po ten te a cau sa del la car ne, Dio lo ha
re so pos si bi le: man dan do il pro prio Fi glio in una car ne si mi le a quel- 
la del pec ca to e a mo ti vo del pec ca to, egli ha con dan na to il pec ca to
nel la car ne, 4per ché la giu sti zia del la Leg ge fos se com piu ta in noi,
che cam mi nia mo non se con do la car ne ma se con do lo Spi ri to.
5Quel li in fat ti che vi vo no se con do la car ne, ten do no ver so ciò che è
car na le; quel li in ve ce che vi vo no se con do lo Spi ri to, ten do no ver so
ciò che è spi ri tua le. 6Ora, la car ne ten de al la mor te, men tre lo Spi ri to
ten de al la vi ta e al la pa ce. 7Ciò a cui ten de la car ne è con tra rio a
Dio, per ché non si sot to met te al la leg ge di Dio, e nean che lo po treb- 
be. 8Quel li che si la scia no do mi na re dal la car ne non pos so no pia ce- 
re a Dio.
9Voi pe rò non sie te sot to il do mi nio del la car ne, ma del lo Spi ri to, dal
mo men to che lo Spi ri to di Dio abi ta in voi. Se qual cu no non ha lo
Spi ri to di Cri sto, non gli ap par tie ne. 10Ora, se Cri sto è in voi, il vo stro
cor po è mor to per il pec ca to, ma lo Spi ri to è vi ta per la giu sti zia. 11E
se lo Spi ri to di Dio, che ha ri su sci ta to Ge sù dai mor ti, abi ta in voi, co- 
lui che ha ri su sci ta to Cri sto dai mor ti da rà la vi ta an che ai vo stri cor pi
mor ta li per mez zo del suo Spi ri to che abi ta in voi.
12Co sì dun que, fra tel li, noi sia mo de bi to ri non ver so la car ne, per vi- 
ve re se con do i de si de ri car na li, 13per ché, se vi ve te se con do la car- 
ne, mo ri re te. Se, in ve ce, me dian te lo Spi ri to fa te mo ri re le ope re del
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cor po, vi vre te. 14In fat ti tut ti quel li che so no gui da ti dal lo Spi ri to di Dio,
que sti so no fi gli di Dio. 15E voi non ave te ri ce vu to uno spi ri to da
schia vi per ri ca de re nel la pau ra, ma ave te ri ce vu to lo Spi ri to che ren- 
de fi gli adot ti vi, per mez zo del qua le gri dia mo: «Ab bà! Pa dre!». 16Lo
Spi ri to stes so, in sie me al no stro spi ri to, at te sta che sia mo fi gli di Dio.
17E se sia mo fi gli, sia mo an che ere di: ere di di Dio, coe re di di Cri sto,
se dav ve ro pren dia mo par te al le sue sof fe ren ze per par te ci pa re an- 
che al la sua glo ria.
18Ri ten go in fat ti che le sof fe ren ze del tem po pre sen te non sia no pa- 
ra go na bi li al la glo ria fu tu ra che sa rà ri ve la ta in noi. 19L’ar den te
aspet ta ti va del la crea zio ne, in fat ti, è pro te sa ver so la ri ve la zio ne dei
fi gli di Dio. 20La crea zio ne in fat ti è sta ta sot to po sta al la ca du ci tà –
non per sua vo lon tà, ma per vo lon tà di co lui che l’ha sot to po sta –
nel la spe ran za 21che an che la stes sa crea zio ne sa rà li be ra ta dal la
schia vi tù del la cor ru zio ne per en tra re nel la li ber tà del la glo ria dei fi gli
di Dio. 22Sap pia mo in fat ti che tut ta in sie me la crea zio ne ge me e sof- 
fre le do glie del par to fi no ad og gi. 23Non so lo, ma an che noi, che
pos se dia mo le pri mi zie del lo Spi ri to, ge mia mo in te rior men te aspet- 
tan do l’ado zio ne a fi gli, la re den zio ne del no stro cor po. 24Nel la spe- 
ran za in fat ti sia mo sta ti sal va ti. Ora, ciò che si spe ra, se è vi sto, non
è più og get to di spe ran za; in fat ti, ciò che uno già ve de, co me po treb- 
be spe rar lo? 25Ma, se spe ria mo quel lo che non ve dia mo, lo at ten dia- 
mo con per se ve ran za.
26Al lo stes so mo do an che lo Spi ri to vie ne in aiu to al la no stra de bo- 
lez za; non sap pia mo in fat ti co me pre ga re in mo do con ve nien te, ma
lo Spi ri to stes so in ter ce de con ge mi ti ine spri mi bi li; 27e co lui che scru- 
ta i cuo ri sa che co sa de si de ra lo Spi ri to, per ché egli in ter ce de per i
san ti se con do i di se gni di Dio.
28Del re sto, noi sap pia mo che tut to con cor re al be ne, per quel li che
ama no Dio, per co lo ro che so no sta ti chia ma ti se con do il suo di se- 
gno. 29Poi ché quel li che egli da sem pre ha co no sciu to, li ha an che
pre de sti na ti a es se re con for mi all’im ma gi ne del Fi glio suo, per ché
egli sia il pri mo ge ni to tra mol ti fra tel li; 30quel li poi che ha pre de sti na- 
to, li ha an che chia ma ti; quel li che ha chia ma to, li ha an che giu sti fi- 
ca ti; quel li che ha giu sti fi ca to, li ha an che glo ri fi ca ti.
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31Che di re mo dun que di que ste co se? Se Dio è per noi, chi sa rà
con tro di noi? 32Egli, che non ha ri spar mia to il pro prio Fi glio, ma lo
ha con se gna to per tut ti noi, non ci do ne rà for se ogni co sa in sie me a
lui? 33Chi muo ve rà ac cu se con tro co lo ro che Dio ha scel to? Dio è
co lui che giu sti fi ca! 34Chi con dan ne rà? Cri sto Ge sù è mor to, an zi è
ri sor to, sta al la de stra di Dio e in ter ce de per noi!
35Chi ci se pa re rà dall’amo re di Cri sto? For se la tri bo la zio ne, l’an go- 
scia, la per se cu zio ne, la fa me, la nu di tà, il pe ri co lo, la spa da? 36Co- 
me sta scrit to:
Per cau sa tua sia mo mes si a mor te tut to il gior no,
sia mo con si de ra ti co me pe co re da ma cel lo.
37Ma in tut te que ste co se noi sia mo più che vin ci to ri gra zie a co lui
che ci ha ama ti. 38Io so no in fat ti per sua so che né mor te né vi ta, né
an ge li né prin ci pa ti, né pre sen te né av ve ni re, né po ten ze, 39né al tez- 
za né pro fon di tà, né al cun’al tra crea tu ra po trà mai se pa rar ci
dall’amo re di Dio, che è in Cri sto Ge sù, no stro Si gno re.

9

1Di co la ve ri tà in Cri sto, non men to, e la mia co scien za me ne dà te- 
sti mo nian za nel lo Spi ri to San to: 2ho nel cuo re un gran de do lo re e
una sof fe ren za con ti nua. 3Vor rei in fat ti es se re io stes so anà te ma,
se pa ra to da Cri sto a van tag gio dei miei fra tel li, miei con san gui nei se- 
con do la car ne. 4Es si so no Israe li ti e han no l’ado zio ne a fi gli, la glo- 
ria, le al lean ze, la le gi sla zio ne, il cul to, le pro mes se; 5a lo ro ap par- 
ten go no i pa triar chi e da lo ro pro vie ne Cri sto se con do la car ne, egli
che è so pra ogni co sa, Dio be ne det to nei se co li. Amen.
6Tut ta via la pa ro la di Dio non è ve nu ta me no. In fat ti non tut ti i di- 
scen den ti d’Israe le so no Israe le, 7né per il fat to di es se re di scen den- 
za di Abra mo so no tut ti suoi fi gli, ma: In Isac co ti sa rà da ta una di- 
scen den za; 8cioè: non i fi gli del la car ne so no fi gli di Dio, ma i fi gli
del la pro mes sa so no con si de ra ti co me di scen den za. 9Que sta in fat ti
è la pa ro la del la pro mes sa: Io ver rò in que sto tem po e Sa ra avrà un
fi glio. 10E non è tut to: an che Re bec ca eb be fi gli da un so lo uo mo,
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Isac co no stro pa dre; 11quan do es si non era no an co ra na ti e nul la
ave va no fat to di be ne o di ma le – per ché ri ma nes se fer mo il di se gno
di vi no fon da to sull’ele zio ne, non in ba se al le ope re, ma al la vo lon tà
di co lui che chia ma –, 12le fu di chia ra to: Il mag gio re sa rà sot to mes so
al mi no re,13co me sta scrit to:
Ho ama to Gia cob be
e ho odia to Esaù.
14Che di re mo dun que? C’è for se in giu sti zia da par te di Dio? No, cer- 
ta men te! 15Egli in fat ti di ce a Mo sè:
Avrò mi se ri cor dia per chi vor rò aver la,
e fa rò gra zia a chi vor rò far la.
16Quin di non di pen de dal la vo lon tà né da gli sfor zi dell’uo mo, ma da
Dio che ha mi se ri cor dia. 17Di ce in fat ti la Scrit tu ra al fa rao ne: Ti ho
fat to sor ge re per ma ni fe sta re in te la mia po ten za e per ché il mio no- 
me sia pro cla ma to in tut ta la ter ra. 18Dio quin di ha mi se ri cor dia ver so
chi vuo le e ren de osti na to chi vuo le. 19Mi po trai pe rò di re: «Ma al lo ra
per ché an co ra rim pro ve ra? Chi in fat ti può re si ste re al suo vo le re?».
20O uo mo, chi sei tu, per con te sta re Dio? Ose rà for se di re il va so
pla sma to a co lui che lo pla smò: «Per ché mi hai fat to co sì?». 21For se
il va sa io non è pa dro ne dell’ar gil la, per fa re con la me de si ma pa sta
un va so per uso no bi le e uno per uso vol ga re? 22An che Dio, vo len do
ma ni fe sta re la sua ira e far co no sce re la sua po ten za, ha sop por ta to
con gran de ma gna ni mi tà gen te me ri te vo le di col le ra, pron ta per la
per di zio ne. 23E que sto, per far co no sce re la ric chez za del la sua glo- 
ria ver so gen te me ri te vo le di mi se ri cor dia, da lui pre di spo sta al la glo- 
ria, 24cioè ver so di noi, che egli ha chia ma to non so lo tra i Giu dei ma
an che tra i pa ga ni. 25Esat ta men te co me di ce Osea:
Chia me rò mio po po lo quel lo che non era mio po po lo
e mia ama ta quel la che non era l’ama ta.
26E av ver rà che, nel luo go stes so do ve fu det to lo ro:
«Voi non sie te mio po po lo»,
là sa ran no chia ma ti fi gli del Dio vi ven te.
27E quan to a Israe le, Isa ia escla ma:
Se an che il nu me ro dei fi gli d’Israe le
fos se co me la sab bia del ma re,



2413

so lo il re sto sa rà sal va to;
28per ché con pie nez za e ra pi di tà
il Si gno re com pi rà la sua pa ro la sul la ter ra.
29E co me pre dis se Isa ia:
Se il Si gno re de gli eser ci ti
non ci aves se la scia to una di scen den za,
sa rem mo di ve nu ti co me Sò do ma
e re si si mi li a Go mor ra.
30Che di re mo dun que? Che i pa ga ni, i qua li non cer ca va no la giu sti- 
zia, han no rag giun to la giu sti zia, la giu sti zia pe rò che de ri va dal la fe- 
de; 31men tre Israe le, il qua le cer ca va una Leg ge che gli des se la giu- 
sti zia, non rag giun se lo sco po del la Leg ge. 32E per ché mai? Per ché
agi va non me dian te la fe de, ma me dian te le ope re. Han no ur ta to
con tro la pie tra d’in ciam po, 33co me sta scrit to:
Ec co, io pon go in Sion una pie tra d’in ciam po
e un sas so che fa ca de re;
ma chi cre de in lui non sa rà de lu so.

10

1Fra tel li, il de si de rio del mio cuo re e la mia pre ghie ra sal go no a Dio
per la lo ro sal vez za. 2In fat ti ren do lo ro te sti mo nian za che han no ze lo
per Dio, ma non se con do una ret ta co no scen za. 3Per ché, igno ran do
la giu sti zia di Dio e cer can do di sta bi li re la pro pria, non si so no sot to- 
mes si al la giu sti zia di Dio. 4Ora, il ter mi ne del la Leg ge è Cri sto, per- 
ché la giu sti zia sia da ta a chiun que cre de.
5Mo sè de scri ve co sì la giu sti zia che vie ne dal la Leg ge: L’uo mo che
la met te in pra ti ca, per mez zo di es sa vi vrà. 6In ve ce, la giu sti zia che
vie ne dal la fe de par la co sì: Non di re nel tuo cuo re: Chi sa li rà al cie- 
lo? – per far ne cioè di scen de re Cri sto –; 7op pu re: Chi scen de rà
nell’abis so? – per fa re cioè ri sa li re Cri sto dai mor ti. 8Che co sa di ce
dun que? Vi ci no a te è la Pa ro la, sul la tua boc ca e nel tuo cuo re, cioè
la pa ro la del la fe de che noi pre di chia mo. 9Per ché se con la tua boc- 
ca pro cla me rai: «Ge sù è il Si gno re!», e con il tuo cuo re cre de rai che
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Dio lo ha ri su sci ta to dai mor ti, sa rai sal vo. 10Con il cuo re in fat ti si
cre de per ot te ne re la giu sti zia, e con la boc ca si fa la pro fes sio ne di
fe de per ave re la sal vez za. 11Di ce in fat ti la Scrit tu ra: Chiun que cre de
in lui non sa rà de lu so. 12Poi ché non c’è di stin zio ne fra Giu deo e Gre- 
co, da to che lui stes so è il Si gno re di tut ti, ric co ver so tut ti quel li che
lo in vo ca no. 13In fat ti: Chiun que in vo che rà il no me del Si gno re sa rà
sal va to.
14Ora, co me in vo che ran no co lui nel qua le non han no cre du to? Co- 
me cre de ran no in co lui del qua le non han no sen ti to par la re? Co me
ne sen ti ran no par la re sen za qual cu no che lo an nun ci? 15E co me lo
an nun ce ran no, se non so no sta ti in via ti? Co me sta scrit to: Quan to
so no bel li i pie di di co lo ro che re ca no un lie to an nun cio di be ne!
16Ma non tut ti han no ob be di to al Van ge lo. Lo di ce Isa ia: Si gno re, chi
ha cre du to do po aver ci ascol ta to? 17Dun que, la fe de vie ne
dall’ascol to e l’ascol to ri guar da la pa ro la di Cri sto. 18Ora io di co: for- 
se non han no udi to? Tutt’al tro:
Per tut ta la ter ra è cor sa la lo ro vo ce,
e fi no agli estre mi con fi ni del mon do le lo ro pa ro le.
19E di co an co ra: for se Israe le non ha com pre so? Per pri mo Mo sè di- 
ce:
Io vi ren de rò ge lo si di una na zio ne che na zio ne non è;
su sci te rò il vo stro sde gno con tro una na zio ne sen za in tel li gen za.
20Isa ia poi ar ri va fi no a di re:
So no sta to tro va to da quel li che non mi cer ca va no,
mi so no ma ni fe sta to a quel li che non chie de va no di me,
21men tre d’Israe le di ce:
Tut to il gior no ho ste so le ma ni
ver so un po po lo di sob be dien te e ri bel le!

11

1Io do man do dun que: Dio ha for se ri pu dia to il suo po po lo? Im pos si- 
bi le! An ch’io in fat ti so no Israe li ta, del la di scen den za di Abra mo, del la
tri bù di Be nia mi no. 2Dio non ha ri pu dia to il suo po po lo, che egli ha
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scel to fin da prin ci pio.
Non sa pe te ciò che di ce la Scrit tu ra, nel pas so in cui Elia ri cor re a
Dio con tro Israe le? 3Si gno re, han no uc ci so i tuoi pro fe ti, han no ro ve- 
scia to i tuoi al ta ri, so no ri ma sto so lo e ora vo glio no la mia vi ta. 4Che
co sa gli ri spon de pe rò la vo ce di vi na? Mi so no ri ser va to set te mi la
uo mi ni, che non han no pie ga to il gi noc chio da van ti a Baal. 5Co sì an- 
che nel tem po pre sen te vi è un re sto, se con do una scel ta fat ta per
gra zia. 6E se lo è per gra zia, non lo è per le ope re; al tri men ti la gra- 
zia non sa reb be più gra zia.
7Che di re dun que? Israe le non ha ot te nu to quel lo che cer ca va; lo
han no ot te nu to in ve ce gli elet ti. Gli al tri in ve ce so no sta ti re si osti na ti,
8co me sta scrit to:
Dio ha da to lo ro uno spi ri to di tor po re,
oc chi per non ve de re
e orec chi per non sen ti re,
fi no al gior no d’og gi.
9E Da vi de di ce:
Di ven ti la lo ro men sa un lac cio, un tra nel lo,
un in ciam po e un giu sto ca sti go!
10Sia no ac ce ca ti i lo ro oc chi in mo do che non ve da no
e fa’ lo ro cur va re la schie na per sem pre!
11Ora io di co: for se in ciam pa ro no per ca de re per sem pre? Cer ta- 
men te no. Ma a cau sa del la lo ro ca du ta la sal vez za è giun ta al le
gen ti, per su sci ta re la lo ro ge lo sia. 12Se la lo ro ca du ta è sta ta ric- 
chez za per il mon do e il lo ro fal li men to ric chez za per le gen ti, quan to
più la lo ro to ta li tà!
13A voi, gen ti, ec co che co sa di co: co me apo sto lo del le gen ti, io fac- 
cio ono re al mio mi ni ste ro, 14nel la spe ran za di su sci ta re la ge lo sia di
quel li del mio san gue e di sal var ne al cu ni. 15Se in fat ti il lo ro es se re
ri fiu ta ti è sta ta una ri con ci lia zio ne del mon do, che co sa sa rà la lo ro
riam mis sio ne se non una vi ta dai mor ti?
16Se le pri mi zie so no san te, lo sa rà an che l’im pa sto; se è san ta la ra- 
di ce, lo sa ran no an che i ra mi. 17Se pe rò al cu ni ra mi so no sta ti ta glia ti
e tu, che sei un oli vo sel va ti co, sei sta to in ne sta to fra lo ro, di ven tan- 
do co sì par te ci pe del la ra di ce e del la lin fa dell’oli vo, 18non van tar ti
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con tro i ra mi! Se ti van ti, ri cor da ti che non sei tu che por ti la ra di ce,
ma è la ra di ce che por ta te.
19Di rai cer ta men te: i ra mi so no sta ti ta glia ti per ché io vi fos si in ne sta- 
to! 20Be ne; es si pe rò so no sta ti ta glia ti per man can za di fe de, men tre
tu ri ma ni in ne sta to gra zie al la fe de. Tu non in su per bir ti, ma ab bi ti- 
mo re! 21Se in fat ti Dio non ha ri spar mia to quel li che era no ra mi na tu- 
ra li, tan to me no ri spar mie rà te!
22Con si de ra dun que la bon tà e la se ve ri tà di Dio: la se ve ri tà ver so
quel li che so no ca du ti; ver so di te in ve ce la bon tà di Dio, a con di zio- 
ne pe rò che tu sia fe de le a que sta bon tà. Al tri men ti an che tu ver rai
ta glia to via. 23An ch’es si, se non per se ve re ran no nell’in cre du li tà, sa- 
ran no in ne sta ti; Dio in fat ti ha il po te re di in ne star li di nuo vo! 24Se tu
in fat ti, dall’oli vo sel va ti co, che eri se con do la tua na tu ra, sei sta to ta- 
glia to via e, con tro na tu ra, sei sta to in ne sta to su un oli vo buo no,
quan to più es si, che so no del la me de si ma na tu ra, po tran no ve ni re di
nuo vo in ne sta ti sul pro prio oli vo!
25Non vo glio in fat ti che igno ria te, fra tel li, que sto mi ste ro, per ché non
sia te pre sun tuo si: l’osti na zio ne di una par te d’Israe le è in at to fi no a
quan do non sa ran no en tra te tut te quan te le gen ti. 26Al lo ra tut to
Israe le sa rà sal va to, co me sta scrit to:
Da Sion usci rà il li be ra to re,
egli to glie rà l’em pie tà da Gia cob be.
27Sa rà que sta la mia al lean za con lo ro
quan do di strug ge rò i lo ro pec ca ti.
28Quan to al Van ge lo, es si so no ne mi ci, per vo stro van tag gio; ma
quan to al la scel ta di Dio, es si so no ama ti, a cau sa dei pa dri, 29in fat ti
i do ni e la chia ma ta di Dio so no ir re vo ca bi li! 30Co me voi un tem po
sie te sta ti di sob be dien ti a Dio e ora ave te ot te nu to mi se ri cor dia a
mo ti vo del la lo ro di sob be dien za, 31co sì an ch’es si ora so no di ven ta ti
di sob be dien ti a mo ti vo del la mi se ri cor dia da voi ri ce vu ta, per ché an- 
ch’es si ot ten ga no mi se ri cor dia. 32Dio in fat ti ha rin chiu so tut ti nel la di- 
sob be dien za, per es se re mi se ri cor dio so ver so tut ti!
33O pro fon di tà del la ric chez za, del la sa pien za e del la co no scen za di
Dio! Quan to in son da bi li so no i suoi giu di zi e inac ces si bi li le sue vie!
34In fat ti,
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chi mai ha co no sciu to il pen sie ro del Si gno re?
O chi mai è sta to suo con si glie re?
35O chi gli ha da to qual co sa per pri mo
tan to da ri ce ver ne il con trac cam bio?
36Poi ché da lui, per mez zo di lui e per lui so no tut te le co se. A lui la
glo ria nei se co li. Amen.

12

1Vi esor to dun que, fra tel li, per la mi se ri cor dia di Dio, a of fri re i vo stri
cor pi co me sa cri fi cio vi ven te, san to e gra di to a Dio; è que sto il vo stro
cul to spi ri tua le. 2Non con for ma te vi a que sto mon do, ma la scia te vi
tra sfor ma re rin no van do il vo stro mo do di pen sa re, per po ter di scer- 
ne re la vo lon tà di Dio, ciò che è buo no, a lui gra di to e per fet to.
3Per la gra zia che mi è sta ta da ta, io di co a cia scu no di voi: non va- 
lu ta te vi più di quan to con vie ne, ma va lu ta te vi in mo do sag gio e giu- 
sto, cia scu no se con do la mi su ra di fe de che Dio gli ha da to. 4Poi ché,
co me in un so lo cor po ab bia mo mol te mem bra e que ste mem bra
non han no tut te la me de si ma fun zio ne, 5co sì an che noi, pur es sen do
mol ti, sia mo un so lo cor po in Cri sto e, cia scu no per la sua par te, sia- 
mo mem bra gli uni de gli al tri. 6Ab bia mo do ni di ver si se con do la gra- 
zia da ta a cia scu no di noi: chi ha il do no del la pro fe zia la eser ci ti se- 
con do ciò che det ta la fe de; 7chi ha un mi ni ste ro at ten da al mi ni ste- 
ro; chi in se gna si de di chi all’in se gna men to; 8chi esor ta si de di chi
all’esor ta zio ne. Chi do na, lo fac cia con sem pli ci tà; chi pre sie de, pre- 
sie da con di li gen za; chi fa ope re di mi se ri cor dia, le com pia con gio ia.
9La ca ri tà non sia ipo cri ta: de te sta te il ma le, at tac ca te vi al be ne;
10ama te vi gli uni gli al tri con af fet to fra ter no, ga reg gia te nel lo sti mar vi
a vi cen da. 11Non sia te pi gri nel fa re il be ne, sia te in ve ce fer ven ti nel- 
lo spi ri to; ser vi te il Si gno re. 12Sia te lie ti nel la spe ran za, co stan ti nel la
tri bo la zio ne, per se ve ran ti nel la pre ghie ra. 13Con di vi de te le ne ces si tà
dei san ti; sia te pre mu ro si nell’ospi ta li tà.
14Be ne di te co lo ro che vi per se gui ta no, be ne di te e non ma le di te.
15Ral le gra te vi con quel li che so no nel la gio ia; pian ge te con quel li che
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so no nel pian to. 16Ab bia te i me de si mi sen ti men ti gli uni ver so gli al tri;
non nu tri te de si de ri di gran dez za; vol ge te vi piut to sto a ciò che è umi- 
le. Non sti ma te vi sa pien ti da voi stes si.
17Non ren de te a nes su no ma le per ma le. Cer ca te di com pie re il be- 
ne da van ti a tut ti gli uo mi ni. 18Se pos si bi le, per quan to di pen de da
voi, vi ve te in pa ce con tut ti. 19Non fa te vi giu sti zia da voi stes si, ca ris- 
si mi, ma la scia te fa re all’ira di vi na. Sta scrit to in fat ti: Spet ta a me fa re
giu sti zia, io da rò a cia scu no il suo, di ce il Si gno re. 20Al con tra rio, se il
tuo ne mi co ha fa me, da gli da man gia re; se ha se te, da gli da be re: fa- 
cen do que sto, in fat ti, ac cu mu le rai car bo ni ar den ti so pra il suo ca po.
21Non la sciar ti vin ce re dal ma le, ma vin ci il ma le con il be ne.

13

1Cia scu no sia sot to mes so al le au to ri tà co sti tui te. In fat ti non c’è au to- 
ri tà se non da Dio: quel le che esi sto no so no sta bi li te da Dio. 2Quin di
chi si op po ne all’au to ri tà, si op po ne all’or di ne sta bi li to da Dio. E quel- 
li che si op pon go no at ti re ran no su di sé la con dan na. 3I go ver nan ti
in fat ti non so no da te me re quan do si fa il be ne, ma quan do si fa il
ma le. Vuoi non aver pau ra dell’au to ri tà? Fa’ il be ne e ne avrai lo de,
4poi ché es sa è al ser vi zio di Dio per il tuo be ne. Ma se fai il ma le, al- 
lo ra de vi te me re, per ché non in va no es sa por ta la spa da; è in fat ti al
ser vi zio di Dio per la giu sta con dan na di chi fa il ma le. 5Per ciò è ne- 
ces sa rio sta re sot to mes si, non so lo per ti mo re del la pu ni zio ne, ma
an che per ra gio ni di co scien za. 6Per que sto in fat ti voi pa ga te an che
le tas se: quel li che svol go no que sto com pi to so no a ser vi zio di Dio.
7Ren de te a cia scu no ciò che gli è do vu to: a chi si de vo no le tas se,
da te le tas se; a chi l’im po sta, l’im po sta; a chi il ti mo re, il ti mo re; a chi
il ri spet to, il ri spet to.
8Non sia te de bi to ri di nul la a nes su no, se non dell’amo re vi cen de vo- 
le; per ché chi ama l’al tro ha adem piu to la Leg ge. 9In fat ti: Non com- 
met te rai adul te rio, non uc ci de rai, non ru be rai, non de si de re rai, e
qual sia si al tro co man da men to, si ri ca pi to la in que sta pa ro la: Ame rai
il tuo pros si mo co me te stes so. 10La ca ri tà non fa al cun ma le al pros- 
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si mo: pie nez za del la Leg ge in fat ti è la ca ri tà.
11E que sto voi fa re te, con sa pe vo li del mo men to: è or mai tem po di
sve gliar vi dal son no, per ché ades so la no stra sal vez za è più vi ci na di
quan do di ven tam mo cre den ti. 12La not te è avan za ta, il gior no è vi ci- 
no. Per ciò get tia mo via le ope re del le te ne bre e in dos sia mo le ar mi
del la lu ce. 13Com por tia mo ci one sta men te, co me in pie no gior no: non
in mez zo a or ge e ubria chez ze, non fra lus su rie e im pu ri tà, non in li ti- 
gi e ge lo sie. 14Ri ve sti te vi in ve ce del Si gno re Ge sù Cri sto e non la- 
scia te vi pren de re dai de si de ri del la car ne.

14

1Ac co glie te chi è de bo le nel la fe de, sen za di scu ter ne le opi nio ni.
2Uno cre de di po ter man gia re di tut to; l’al tro, che in ve ce è de bo le,
man gia so lo le gu mi. 3Co lui che man gia, non di sprez zi chi non man- 
gia; co lui che non man gia, non giu di chi chi man gia: in fat ti Dio ha ac- 
col to an che lui. 4Chi sei tu, che giu di chi un ser vo che non è tuo? Stia
in pie di o ca da, ciò ri guar da il suo pa dro ne. Ma sta rà in pie di, per ché
il Si gno re ha il po te re di te ner lo in pie di.
5C’è chi di stin gue gior no da gior no, chi in ve ce li giu di ca tut ti ugua li;
cia scu no pe rò sia fer mo nel la pro pria con vin zio ne. 6Chi si pre oc cu pa
dei gior ni, lo fa per il Si gno re; chi man gia di tut to, man gia per il Si- 
gno re, dal mo men to che ren de gra zie a Dio; chi non man gia di tut to,
non man gia per il Si gno re e ren de gra zie a Dio. 7Nes su no di noi, in- 
fat ti, vi ve per se stes so e nes su no muo re per se stes so, 8per ché se
noi vi via mo, vi via mo per il Si gno re, se noi mo ria mo, mo ria mo per il
Si gno re. Sia che vi via mo, sia che mo ria mo, sia mo del Si gno re. 9Per
que sto in fat ti Cri sto è mor to ed è ri tor na to al la vi ta: per es se re il Si- 
gno re dei mor ti e dei vi vi.
10Ma tu, per ché giu di chi il tuo fra tel lo? E tu, per ché di sprez zi il tuo
fra tel lo? Tut ti in fat ti ci pre sen te re mo al tri bu na le di Dio, 11per ché sta
scrit to:
Io vi vo, di ce il Si gno re:
ogni gi noc chio si pie ghe rà da van ti a me
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e ogni lin gua ren de rà glo ria a Dio.
12Quin di cia scu no di noi ren de rà con to di se stes so a Dio.
13D’ora in poi non giu di chia mo ci più gli uni gli al tri; piut to sto fa te in
mo do di non es se re cau sa di in ciam po o di scan da lo per il fra tel lo.
14Io so, e ne so no per sua so nel Si gno re Ge sù, che nul la è im pu ro in
se stes so; ma se uno ri tie ne qual co sa co me im pu ro, per lui è im pu ro.
15Ora se per un ci bo il tuo fra tel lo re sta tur ba to, tu non ti com por ti più
se con do ca ri tà. Non man da re in ro vi na con il tuo ci bo co lui per il
qua le Cri sto è mor to! 16Non di ven ga mo ti vo di rim pro ve ro il be ne di
cui go de te! 17Il re gno di Dio in fat ti non è ci bo o be van da, ma giu sti- 
zia, pa ce e gio ia nel lo Spi ri to San to: 18chi si fa ser vi to re di Cri sto in
que ste co se è be ne ac cet to a Dio e sti ma to da gli uo mi ni.
19Cer chia mo dun que ciò che por ta al la pa ce e al la edi fi ca zio ne vi- 
cen de vo le. 20Non di strug ge re l’ope ra di Dio per una que stio ne di ci- 
bo! Tut te le co se so no pu re; ma è ma le per un uo mo man gia re dan- 
do scan da lo. 21Per ciò è be ne non man gia re car ne né be re vi no né
al tra co sa per la qua le il tuo fra tel lo pos sa scan da liz zar si.
22La con vin zio ne che tu hai, con ser va la per te stes so da van ti a Dio.
Bea to chi non con dan na se stes so a cau sa di ciò che ap pro va. 23Ma
chi è nel dub bio, man gian do si con dan na, per ché non agi sce se con- 
do co scien za; tut to ciò, in fat ti, che non vie ne dal la co scien za è pec- 
ca to.

15

1Noi, che sia mo i for ti, ab bia mo il do ve re di por ta re le in fer mi tà dei
de bo li, sen za com pia ce re noi stes si. 2Cia scu no di noi cer chi di pia- 
ce re al pros si mo nel be ne, per edi fi car lo. 3An che Cri sto in fat ti non
cer cò di pia ce re a se stes so, ma, co me sta scrit to: Gli in sul ti di chi ti
in sul ta ri ca da no su di me. 4Tut to ciò che è sta to scrit to pri ma di noi, è
sta to scrit to per no stra istru zio ne, per ché, in vir tù del la per se ve ran za
e del la con so la zio ne che pro ven go no dal le Scrit tu re, te nia mo vi va la
spe ran za. 5E il Dio del la per se ve ran za e del la con so la zio ne vi con- 
ce da di ave re gli uni ver so gli al tri gli stes si sen ti men ti, sull’esem pio
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di Cri sto Ge sù, 6per ché con un so lo ani mo e una vo ce so la ren dia te
glo ria a Dio, Pa dre del Si gno re no stro Ge sù Cri sto.
7Ac co glie te vi per ciò gli uni gli al tri co me an che Cri sto ac col se voi,
per la glo ria di Dio. 8Di co in fat ti che Cri sto è di ven ta to ser vi to re dei
cir con ci si per mo stra re la fe del tà di Dio nel com pie re le pro mes se
dei pa dri; 9le gen ti in ve ce glo ri fi ca no Dio per la sua mi se ri cor dia, co- 
me sta scrit to:
Per que sto ti lo de rò fra le gen ti
e can te rò in ni al tuo no me.
10E an co ra:
Esul ta te, o na zio ni, in sie me al suo po po lo.
11E di nuo vo:
Gen ti tut te, lo da te il Si gno re;
i po po li tut ti lo esal ti no.
12E a sua vol ta Isa ia di ce:
Spun te rà il ram pol lo di Ies se,
co lui che sor ge rà a go ver na re le na zio ni:
in lui le na zio ni spe re ran no.
13Il Dio del la spe ran za vi riem pia, nel cre de re, di ogni gio ia e pa ce,
per ché ab bon dia te nel la spe ran za per la vir tù del lo Spi ri to San to.
14Fra tel li miei, so no an ch’io con vin to, per quel che vi ri guar da, che
voi pu re sie te pie ni di bon tà, col mi di ogni co no scen za e ca pa ci di
cor reg ger vi l’un l’al tro. 15Tut ta via, su al cu ni pun ti, vi ho scrit to con un
po’ di au da cia, co me per ri cor dar vi quel lo che già sa pe te, a mo ti vo
del la gra zia che mi è sta ta da ta da Dio 16per es se re mi ni stro di Cri- 
sto Ge sù tra le gen ti, adem pien do il sa cro mi ni ste ro di an nun cia re il
van ge lo di Dio per ché le gen ti di ven ga no un’of fer ta gra di ta, san ti fi ca- 
ta dal lo Spi ri to San to. 17Que sto dun que è il mio van to in Ge sù Cri sto
nel le co se che ri guar da no Dio. 18Non ose rei in fat ti di re nul la se non
di quel lo che Cri sto ha ope ra to per mez zo mio per con dur re le gen ti
all’ob be dien za, con pa ro le e ope re, 19con la po ten za di se gni e di
pro di gi, con la for za del lo Spi ri to. Co sì da Ge ru sa lem me e in tut te le
di re zio ni fi no all’Il li ria, ho por ta to a ter mi ne la pre di ca zio ne del van- 
ge lo di Cri sto. 20Ma mi so no fat to un pun to di ono re di non an nun cia- 
re il Van ge lo do ve era già co no sciu to il no me di Cri sto, per non co- 
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strui re su un fon da men to al trui, 21ma, co me sta scrit to:
Co lo ro ai qua li non era sta to an nun cia to, lo ve dran no,
e co lo ro che non ne ave va no udi to par la re, com pren de ran no.
22Ap pun to per que sto fui im pe di to più vol te di ve ni re da voi. 23Ora
pe rò, non tro van do più un cam po d’azio ne in que ste re gio ni e aven- 
do già da pa rec chi an ni un vi vo de si de rio di ve ni re da voi, 24spe ro di
ve der vi, di pas sag gio, quan do an drò in Spa gna, e di es se re da voi
aiu ta to a re car mi in quel la re gio ne, do po ave re go du to un po co del la
vo stra pre sen za.
25Per il mo men to va do a Ge ru sa lem me, a ren de re un ser vi zio ai
san ti di quel la co mu ni tà; 26la Ma ce do nia e l’Aca ia in fat ti han no vo lu to
rea liz za re una for ma di co mu nio ne con i po ve ri tra i san ti che so no a
Ge ru sa lem me. 27L’han no vo lu to per ché so no ad es si de bi to ri: in fat ti
le gen ti, aven do par te ci pa to ai lo ro be ni spi ri tua li, so no in de bi to di
ren de re lo ro un ser vi zio sa cro an che nel le lo ro ne ces si tà ma te ria li.
28Quan do avrò fat to que sto e avrò con se gna to sot to ga ran zia quel lo
che è sta to rac col to, par ti rò per la Spa gna pas san do da voi. 29So
che, giun gen do pres so di voi, ci ver rò con la pie nez za del la be ne di- 
zio ne di Cri sto. 30Per ciò, fra tel li, per il Si gno re no stro Ge sù Cri sto e
l’amo re del lo Spi ri to, vi rac co man do: lot ta te con me nel le pre ghie re
che ri vol ge te a Dio, 31per ché io sia li be ra to da gli in fe de li del la Giu- 
dea e il mio ser vi zio a Ge ru sa lem me sia be ne ac cet to ai san ti. 32Co- 
sì, se Dio lo vuo le, ver rò da voi pie no di gio ia per ri po sar mi in mez zo
a voi. 33Il Dio del la pa ce sia con tut ti voi. Amen.

16

1Vi rac co man do Fe be, no stra so rel la, che è al ser vi zio del la Chie sa
di Cen cre: 2ac co glie te la nel Si gno re, co me si ad di ce ai san ti, e as si- 
ste te la in qua lun que co sa pos sa ave re bi so gno di voi; an ch’es sa in- 
fat ti ha pro tet to mol ti, e an che me stes so.
3Sa lu ta te Pri sca e Aqui la, miei col la bo ra to ri in Cri sto Ge sù. 4Es si per
sal var mi la vi ta han no ri schia to la lo ro te sta, e a lo ro non io sol tan to
so no gra to, ma tut te le Chie se del mon do pa ga no. 5Sa lu ta te an che
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la co mu ni tà che si riu ni sce nel la lo ro ca sa.
Sa lu ta te il mio ama tis si mo Epè ne to, che è sta to il pri mo a cre de re in
Cri sto nel la pro vin cia dell’Asia. 6Sa lu ta te Ma ria, che ha fa ti ca to mol to
per voi.
7Sa lu ta te An drò ni co e Giu nia, miei pa ren ti e com pa gni di pri gio nia:
so no in si gni tra gli apo sto li ed era no in Cri sto già pri ma di me. 8Sa lu- 
ta te Am plia to, che mi è mol to ca ro nel Si gno re. 9Sa lu ta te Ur ba no,
no stro col la bo ra to re in Cri sto, e il mio ca ris si mo Sta chi. 10Sa lu ta te
Apel le, che ha da to buo na pro va in Cri sto. Sa lu ta te quel li del la ca sa
di Ari stò bu lo. 11Sa lu ta te Ero dio ne, mio pa ren te. Sa lu ta te quel li del la
ca sa di Nar ci so che cre do no nel Si gno re. 12Sa lu ta te Tri fe na e Tri fo- 
sa, che han no fa ti ca to per il Si gno re. Sa lu ta te la ca ris si ma Pèr si de,
che ha tan to fa ti ca to per il Si gno re. 13Sa lu ta te Ru fo, pre scel to nel Si- 
gno re, e sua ma dre, che è una ma dre an che per me. 14Sa lu ta te
Asìn cri to, Fle gon te, Er me, Pà tro ba, Er ma e i fra tel li che so no con lo- 
ro. 15Sa lu ta te Fi lò lo go e Giu lia, Ne reo e sua so rel la e Olim pas e tut ti
i san ti che so no con lo ro. 16Sa lu ta te vi gli uni gli al tri con il ba cio san- 
to. Vi sa lu ta no tut te le Chie se di Cri sto.
17Vi rac co man do poi, fra tel li, di guar dar vi da co lo ro che pro vo ca no
di vi sio ni e osta co li con tro l’in se gna men to che ave te ap pre so: te ne te- 
vi lon ta ni da lo ro. 18Co sto ro, in fat ti, non ser vo no Cri sto no stro Si gno- 
re, ma il pro prio ven tre e, con bel le pa ro le e di scor si af fa sci nan ti, in- 
gan na no il cuo re dei sem pli ci.
19La fa ma del la vo stra ob be dien za è giun ta a tut ti: men tre dun que mi
ral le gro di voi, vo glio che sia te sag gi nel be ne e im mu ni dal ma le. 20Il
Dio del la pa ce schiac ce rà ben pre sto Sa ta na sot to i vo stri pie di. La
gra zia del Si gno re no stro Ge sù sia con voi.
21Vi sa lu ta Ti mò teo mio col la bo ra to re, e con lui Lu cio, Gia so ne, So- 
sí pa tro, miei pa ren ti. 22An ch’io, Ter zo, che ho scrit to la let te ra, vi sa- 
lu to nel Si gno re. 23Vi sa lu ta Ga io, che ospi ta me e tut ta la co mu ni tà.
Vi sa lu ta no Era sto, te so rie re del la cit tà, e il fra tel lo Quar to. [24]
25A co lui che ha il po te re di con fer mar vi
nel mio Van ge lo, che an nun cia Ge sù Cri sto,
se con do la ri ve la zio ne del mi ste ro,
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av vol to nel si len zio per se co li eter ni,
26ma ora ma ni fe sta to me dian te le scrit tu re dei Pro fe ti,
per or di ne dell’eter no Dio,
an nun cia to a tut te le gen ti
per ché giun ga no all’ob be dien za del la fe de,
27a Dio, che so lo è sa pien te,
per mez zo di Ge sù Cri sto,
la glo ria nei se co li. Amen.

 

Pri ma let te ra ai Co rin zi

1

1Pao lo, chia ma to a es se re apo sto lo di Cri sto Ge sù per vo lon tà di
Dio, e il fra tel lo Sò ste ne, 2al la Chie sa di Dio che è a Co rin to, a co lo ro
che so no sta ti san ti fi ca ti in Cri sto Ge sù, san ti per chia ma ta, in sie me
a tut ti quel li che in ogni luo go in vo ca no il no me del Si gno re no stro
Ge sù Cri sto, Si gno re no stro e lo ro: 3gra zia a voi e pa ce da Dio Pa- 
dre no stro e dal Si gno re Ge sù Cri sto!
4Ren do gra zie con ti nua men te al mio Dio per voi, a mo ti vo del la gra- 
zia di Dio che vi è sta ta da ta in Cri sto Ge sù, 5per ché in lui sie te sta ti
ar ric chi ti di tut ti i do ni, quel li del la pa ro la e quel li del la co no scen za.
6La te sti mo nian za di Cri sto si è sta bi li ta tra voi co sì sal da men te 7che
non man ca più al cun ca ri sma a voi, che aspet ta te la ma ni fe sta zio ne
del Si gno re no stro Ge sù Cri sto. 8Egli vi ren de rà sal di si no al la fi ne,
ir re pren si bi li nel gior no del Si gno re no stro Ge sù Cri sto. 9De gno di fe- 
de è Dio, dal qua le sie te sta ti chia ma ti al la co mu nio ne con il Fi glio
suo Ge sù Cri sto, Si gno re no stro!
10Vi esor to per tan to, fra tel li, per il no me del Si gno re no stro Ge sù Cri- 
sto, a es se re tut ti una ni mi nel par la re, per ché non vi sia no di vi sio ni
tra voi, ma sia te in per fet ta unio ne di pen sie ro e di sen ti re. 11In fat ti a
vo stro ri guar do, fra tel li, mi è sta to se gna la to dai fa mi lia ri di Cloe che
tra voi vi so no di scor die. 12Mi ri fe ri sco al fat to che cia scu no di voi di- 
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ce: «Io so no di Pao lo», «Io in ve ce so no di Apol lo», «Io in ve ce di Ce- 
fa», «E io di Cri sto».
13È for se di vi so il Cri sto? Pao lo è sta to for se cro ci fis so per voi? O
sie te sta ti bat tez za ti nel no me di Pao lo? 14Rin gra zio Dio di non ave re
bat tez za to nes su no di voi, ec cet to Cri spo e Ga io, 15per ché nes su no
pos sa di re che sie te sta ti bat tez za ti nel mio no me. 16Ho bat tez za to, è
ve ro, an che la fa mi glia di Ste fa nàs, ma de gli al tri non so se io ab bia
bat tez za to qual cu no. 17Cri sto in fat ti non mi ha man da to a bat tez za re,
ma ad an nun cia re il Van ge lo, non con sa pien za di pa ro la, per ché
non ven ga re sa va na la cro ce di Cri sto.
18La pa ro la del la cro ce in fat ti è stol tez za per quel li che si per do no,
ma per quel li che si sal va no, os sia per noi, è po ten za di Dio. 19Sta
scrit to in fat ti:
Di strug ge rò la sa pien za dei sa pien ti
e an nul le rò l’in tel li gen za de gli in tel li gen ti.
20Dov’è il sa pien te? Dov’è il dot to? Dov’è il sot ti le ra gio na to re di que- 
sto mon do? Dio non ha for se di mo stra to stol ta la sa pien za del mon- 
do? 21Poi ché in fat ti, nel di se gno sa pien te di Dio, il mon do, con tut ta
la sua sa pien za, non ha co no sciu to Dio, è pia ciu to a Dio sal va re i
cre den ti con la stol tez za del la pre di ca zio ne. 22Men tre i Giu dei chie- 
do no se gni e i Gre ci cer ca no sa pien za, 23noi in ve ce an nun cia mo Cri- 
sto cro ci fis so: scan da lo per i Giu dei e stol tez za per i pa ga ni; 24ma
per co lo ro che so no chia ma ti, sia Giu dei che Gre ci, Cri sto è po ten za
di Dio e sa pien za di Dio. 25In fat ti ciò che è stol tez za di Dio è più sa- 
pien te de gli uo mi ni, e ciò che è de bo lez za di Dio è più for te de gli uo- 
mi ni.
26Con si de ra te in fat ti la vo stra chia ma ta, fra tel li: non ci so no fra voi
mol ti sa pien ti dal pun to di vi sta uma no, né mol ti po ten ti, né mol ti no- 
bi li. 27Ma quel lo che è stol to per il mon do, Dio lo ha scel to per con- 
fon de re i sa pien ti; quel lo che è de bo le per il mon do, Dio lo ha scel to
per con fon de re i for ti; 28quel lo che è igno bi le e di sprez za to per il
mon do, quel lo che è nul la, Dio lo ha scel to per ri dur re al nul la le co- 
se che so no, 29per ché nes su no pos sa van tar si di fron te a Dio. 30Gra- 
zie a lui voi sie te in Cri sto Ge sù, il qua le per noi è di ven ta to sa pien za
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per ope ra di Dio, giu sti zia, san ti fi ca zio ne e re den zio ne, 31per ché, co- 
me sta scrit to, chi si van ta, si van ti nel Si gno re.

2

1An ch’io, fra tel li, quan do ven ni tra voi, non mi pre sen tai ad an nun- 
ciar vi il mi ste ro di Dio con l’ec cel len za del la pa ro la o del la sa pien za.
2Io ri ten ni in fat ti di non sa pe re al tro in mez zo a voi se non Ge sù Cri- 
sto, e Cri sto cro ci fis so. 3Mi pre sen tai a voi nel la de bo lez za e con
mol to ti mo re e tre pi da zio ne. 4La mia pa ro la e la mia pre di ca zio ne
non si ba sa ro no su di scor si per sua si vi di sa pien za, ma sul la ma ni fe- 
sta zio ne del lo Spi ri to e del la sua po ten za, 5per ché la vo stra fe de non
fos se fon da ta sul la sa pien za uma na, ma sul la po ten za di Dio.
6Tra co lo ro che so no per fet ti par lia mo, sì, di sa pien za, ma di una sa- 
pien za che non è di que sto mon do, né dei do mi na to ri di que sto mon- 
do, che ven go no ri dot ti al nul la. 7Par lia mo in ve ce del la sa pien za di
Dio, che è nel mi ste ro, che è ri ma sta na sco sta e che Dio ha sta bi li to
pri ma dei se co li per la no stra glo ria. 8Nes su no dei do mi na to ri di que- 
sto mon do l’ha co no sciu ta; se l’aves se ro co no sciu ta, non avreb be ro
cro ci fis so il Si gno re del la glo ria. 9Ma, co me sta scrit to:
Quel le co se che oc chio non vi de, né orec chio udì,
né mai en tra ro no in cuo re di uo mo,
Dio le ha pre pa ra te per co lo ro che lo ama no.
10Ma a noi Dio le ha ri ve la te per mez zo del lo Spi ri to; lo Spi ri to in fat ti
co no sce be ne ogni co sa, an che le pro fon di tà di Dio. 11Chi in fat ti co- 
no sce i se gre ti dell’uo mo se non lo spi ri to dell’uo mo che è in lui? Co- 
sì an che i se gre ti di Dio nes su no li ha mai co no sciu ti se non lo Spi ri- 
to di Dio. 12Ora, noi non ab bia mo ri ce vu to lo spi ri to del mon do, ma lo
Spi ri to di Dio per co no sce re ciò che Dio ci ha do na to. 13Di que ste co- 
se noi par lia mo, con pa ro le non sug ge ri te dal la sa pien za uma na,
ben sì in se gna te dal lo Spi ri to, espri men do co se spi ri tua li in ter mi ni
spi ri tua li. 14Ma l’uo mo la scia to al le sue for ze non com pren de le co se
del lo Spi ri to di Dio: es se so no fol lia per lui e non è ca pa ce di in ten- 
der le, per ché di es se si può giu di ca re per mez zo del lo Spi ri to.
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15L’uo mo mos so dal lo Spi ri to, in ve ce, giu di ca ogni co sa, sen za po ter
es se re giu di ca to da nes su no. 16In fat ti chi mai ha co no sciu to il pen- 
sie ro del Si gno re in mo do da po ter lo con si glia re? Ora, noi ab bia mo il
pen sie ro di Cri sto.

3

1Io, fra tel li, si no ra non ho po tu to par la re a voi co me a es se ri spi ri tua- 
li, ma car na li, co me a neo na ti in Cri sto. 2Vi ho da to da be re lat te, non
ci bo so li do, per ché non ne era va te an co ra ca pa ci. E nean che ora lo
sie te, 3per ché sie te an co ra car na li. Dal mo men to che vi so no tra voi
in vi dia e di scor dia, non sie te for se car na li e non vi com por ta te in ma- 
nie ra uma na?
4Quan do uno di ce: «Io so no di Pao lo», e un al tro: «Io so no di Apol- 
lo», non vi di mo stra te sem pli ce men te uo mi ni? 5Ma che co sa è mai
Apol lo? Che co sa è Pao lo? Ser vi to ri, at tra ver so i qua li sie te ve nu ti
al la fe de, e cia scu no co me il Si gno re gli ha con ces so. 6Io ho pian ta- 
to, Apol lo ha ir ri ga to, ma era Dio che fa ce va cre sce re. 7Sic ché, né
chi pian ta né chi ir ri ga va le qual co sa, ma so lo Dio, che fa cre sce re.
8Chi pian ta e chi ir ri ga so no una me de si ma co sa: cia scu no ri ce ve rà
la pro pria ri com pen sa se con do il pro prio la vo ro. 9Sia mo in fat ti col la- 
bo ra to ri di Dio, e voi sie te cam po di Dio, edi fi cio di Dio.
10Se con do la gra zia di Dio che mi è sta ta da ta, co me un sag gio ar- 
chi tet to io ho po sto il fon da men to; un al tro poi vi co strui sce so pra.
Ma cia scu no stia at ten to a co me co strui sce. 11In fat ti nes su no può
por re un fon da men to di ver so da quel lo che già vi si tro va, che è Ge- 
sù Cri sto. 12E se, so pra que sto fon da men to, si co strui sce con oro,
ar gen to, pie tre pre zio se, le gno, fie no, pa glia, 13l’ope ra di cia scu no
sa rà ben vi si bi le: in fat ti quel gior no la fa rà co no sce re, per ché con il
fuo co si ma ni fe ste rà, e il fuo co pro ve rà la qua li tà dell’ope ra di cia- 
scu no. 14Se l’ope ra, che uno co struì sul fon da men to, re si ste rà, co- 
stui ne ri ce ve rà una ri com pen sa. 15Ma se l’ope ra di qual cu no fi ni rà
bru cia ta, quel lo sa rà pu ni to; tut ta via egli si sal ve rà, pe rò qua si pas- 
san do at tra ver so il fuo co. 16Non sa pe te che sie te tem pio di Dio e che
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lo Spi ri to di Dio abi ta in voi? 17Se uno di strug ge il tem pio di Dio, Dio
di strug ge rà lui. Per ché san to è il tem pio di Dio, che sie te voi.
18Nes su no si il lu da. Se qual cu no tra voi si cre de un sa pien te in que- 
sto mon do, si fac cia stol to per di ven ta re sa pien te, 19per ché la sa- 
pien za di que sto mon do è stol tez za da van ti a Dio. Sta scrit to in fat ti:
Egli fa ca de re i sa pien ti per mez zo del la lo ro astu zia. 20E an co ra: Il
Si gno re sa che i pro get ti dei sa pien ti so no va ni.
21Quin di nes su no pon ga il suo van to ne gli uo mi ni, per ché tut to è vo- 
stro: 22Pao lo, Apol lo, Ce fa, il mon do, la vi ta, la mor te, il pre sen te, il
fu tu ro: tut to è vo stro! 23Ma voi sie te di Cri sto e Cri sto è di Dio.

4

1Ognu no ci con si de ri co me ser vi di Cri sto e am mi ni stra to ri dei mi ste- 
ri di Dio. 2Ora, ciò che si ri chie de agli am mi ni stra to ri è che ognu no ri- 
sul ti fe de le. 3A me pe rò im por ta as sai po co di ve ni re giu di ca to da voi
o da un tri bu na le uma no; an zi, io non giu di co nep pu re me stes so,
4per ché, an che se non so no con sa pe vo le di al cu na col pa, non per
que sto so no giu sti fi ca to. Il mio giu di ce è il Si gno re! 5Non vo glia te
per ciò giu di ca re nul la pri ma del tem po, fi no a quan do il Si gno re ver- 
rà. Egli met te rà in lu ce i se gre ti del le te ne bre e ma ni fe ste rà le in ten- 
zio ni dei cuo ri; al lo ra cia scu no ri ce ve rà da Dio la lo de.
6Que ste co se, fra tel li, le ho ap pli ca te a mo do di esem pio a me e ad
Apol lo per vo stro pro fit to, per ché im pa ria te dal le no stre per so ne a
sta re a ciò che è scrit to, e non vi gon fia te d’or go glio fa vo ren do uno a
sca pi to di un al tro. 7Chi dun que ti dà que sto pri vi le gio? Che co sa
pos sie di che tu non l’ab bia ri ce vu to? E se l’hai ri ce vu to, per ché te ne
van ti co me se non l’aves si ri ce vu to?
8Voi sie te già sa zi, sie te già di ven ta ti ric chi; sen za di noi, sie te già di- 
ven ta ti re. Ma ga ri fo ste di ven ta ti re! Co sì an che noi po trem mo re gna- 
re con voi. 9Ri ten go in fat ti che Dio ab bia mes so noi, gli apo sto li,
all’ul ti mo po sto, co me con dan na ti a mor te, poi ché sia mo da ti in spet- 
ta co lo al mon do, agli an ge li e agli uo mi ni. 10Noi stol ti a cau sa di Cri- 
sto, voi sa pien ti in Cri sto; noi de bo li, voi for ti; voi ono ra ti, noi di sprez- 
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za ti. 11Fi no a que sto mo men to sof fria mo la fa me, la se te, la nu di tà,
ve nia mo per cos si, an dia mo va gan do di luo go in luo go, 12ci af fa ti- 
chia mo la vo ran do con le no stre ma ni. In sul ta ti, be ne di cia mo; per se- 
gui ta ti, sop por tia mo; 13ca lun nia ti, con for tia mo; sia mo di ven ta ti co me
la spaz za tu ra del mon do, il ri fiu to di tut ti, fi no ad og gi.
14Non per far vi ver go gna re vi scri vo que ste co se, ma per am mo nir vi,
co me fi gli miei ca ris si mi. 15Po tre ste in fat ti ave re an che die ci mi la pe- 
da go ghi in Cri sto, ma non cer to mol ti pa dri: so no io che vi ho ge ne- 
ra to in Cri sto Ge sù me dian te il Van ge lo. 16Vi pre go, dun que: di ven ta- 
te miei imi ta to ri! 17Per que sto vi ho man da to Ti mò teo, che è mio fi- 
glio ca ris si mo e fe de le nel Si gno re: egli vi ri chia me rà al la me mo ria il
mio mo do di vi ve re in Cri sto, co me in se gno dap per tut to in ogni Chie- 
sa.
18Co me se io non do ves si ve ni re da voi, al cu ni han no pre so a gon- 
fiar si d’or go glio. 19Ma da voi ver rò pre sto, se pia ce rà al Si gno re, e mi
ren de rò con to non già del le pa ro le di quel li che so no gon fi di or go- 
glio, ma di ciò che ve ra men te san no fa re. 20Il re gno di Dio in fat ti non
con si ste in pa ro le, ma in po ten za. 21Che co sa vo le te? Deb bo ve ni re
da voi con il ba sto ne, o con amo re e con dol cez za d’ani mo?

5

1Si sen te do vun que par la re di im mo ra li tà tra voi, e di una im mo ra li tà
ta le che non si ri scon tra nean che tra i pa ga ni, al pun to che uno con- 
vi ve con la mo glie di suo pa dre. 2E voi vi gon fia te di or go glio, piut to- 
sto che es ser ne af flit ti in mo do che ven ga esclu so di mez zo a voi co- 
lui che ha com piu to un’azio ne si mi le! 3Eb be ne, io, as sen te con il cor- 
po ma pre sen te con lo spi ri to, ho già giu di ca to, co me se fos si pre- 
sen te, co lui che ha com piu to ta le azio ne. 4Nel no me del Si gno re no- 
stro Ge sù, es sen do ra du na ti voi e il mio spi ri to in sie me al la po ten za
del Si gno re no stro Ge sù, 5que sto in di vi duo ven ga con se gna to a Sa- 
ta na a ro vi na del la car ne, af fin ché lo spi ri to pos sa es se re sal va to nel
gior no del Si gno re.
6Non è bel lo che voi vi van tia te. Non sa pe te che un po’ di lie vi to fa
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fer men ta re tut ta la pa sta? 7To glie te via il lie vi to vec chio, per es se re
pa sta nuo va, poi ché sie te az zi mi. E in fat ti Cri sto, no stra Pa squa, è
sta to im mo la to! 8Ce le bria mo dun que la fe sta non con il lie vi to vec- 
chio, né con lie vi to di ma li zia e di per ver si tà, ma con az zi mi di sin ce- 
ri tà e di ve ri tà.
9Vi ho scrit to nel la let te ra di non me sco lar vi con chi vi ve nell’im mo ra- 
li tà. 10Non mi ri fe ri vo pe rò agli im mo ra li di que sto mon do o agli ava ri,
ai la dri o agli ido la tri: al tri men ti do vre ste usci re dal mon do! 11Vi ho
scrit to di non me sco lar vi con chi si di ce fra tel lo ed è im mo ra le o ava- 
ro o ido la tra o mal di cen te o ubria co ne o la dro: con que sti ta li non do- 
ve te nean che man gia re in sie me. 12Spet ta for se a me giu di ca re quel li
di fuo ri? Non so no quel li di den tro che voi giu di ca te? 13Quel li di fuo ri
li giu di che rà Dio. To glie te il mal va gio di mez zo a voi!

6

1Quan do uno di voi è in li te con un al tro, osa for se ap pel lar si al giu di- 
zio de gli in giu sti an zi ché dei san ti? 2Non sa pe te che i san ti giu di che- 
ran no il mon do? E se sie te voi a giu di ca re il mon do, sie te for se in de- 
gni di giu di zi di mi no re im por tan za? 3Non sa pe te che giu di che re mo
gli an ge li? Quan to più le co se di que sta vi ta!
4Se dun que sie te in li te per co se di que sto mon do, voi pren de te a
giu di ci gen te che non ha au to ri tà nel la Chie sa? 5Lo di co per vo stra
ver go gna! Sic ché non vi sa reb be nes su na per so na sag gia tra voi,
che pos sa fa re da ar bi tro tra fra tel lo e fra tel lo? 6An zi, un fra tel lo vie- 
ne chia ma to in giu di zio dal fra tel lo, e per di più da van ti a non cre den- 
ti! 7È già per voi una scon fit ta ave re li ti tra voi! Per ché non su bi re
piut to sto in giu sti zie? Per ché non la sciar vi piut to sto pri va re di ciò che
vi ap par tie ne? 8Sie te voi in ve ce che com met te te in giu sti zie e ru ba te,
e que sto con i fra tel li! 9Non sa pe te che gli in giu sti non ere di te ran no il
re gno di Dio? Non il lu de te vi: né im mo ra li, né ido la tri, né adùl te ri, né
de pra va ti, né so do mi ti, 10né la dri, né ava ri, né ubria co ni, né ca lun- 
nia to ri, né ra pi na to ri ere di te ran no il re gno di Dio. 11E ta li era va te al- 
cu ni di voi! Ma sie te sta ti la va ti, sie te sta ti san ti fi ca ti, sie te sta ti giu sti- 
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fi ca ti nel no me del Si gno re Ge sù Cri sto e nel lo Spi ri to del no stro Dio.
12«Tut to mi è le ci to!». Sì, ma non tut to gio va. «Tut to mi è le ci to!». Sì,
ma non mi la sce rò do mi na re da nul la. 13«I ci bi so no per il ven tre e il
ven tre per i ci bi!». Dio pe rò di strug ge rà que sto e quel li. Il cor po non
è per l’im pu ri tà, ma per il Si gno re, e il Si gno re è per il cor po. 14Dio,
che ha ri su sci ta to il Si gno re, ri su sci te rà an che noi con la sua po ten- 
za.
15Non sa pe te che i vo stri cor pi so no mem bra di Cri sto? Pren de rò
dun que le mem bra di Cri sto e ne fa rò mem bra di una pro sti tu ta? Non
sia mai! 16Non sa pe te che chi si uni sce al la pro sti tu ta for ma con es- 
sa un cor po so lo? I due – è det to – di ven te ran no una so la car ne.
17Ma chi si uni sce al Si gno re for ma con lui un so lo spi ri to. 18Sta te
lon ta ni dall’im pu ri tà! Qual sia si pec ca to l’uo mo com met ta, è fuo ri del
suo cor po; ma chi si dà all’im pu ri tà, pec ca con tro il pro prio cor po.
19Non sa pe te che il vo stro cor po è tem pio del lo Spi ri to San to, che è
in voi? Lo ave te ri ce vu to da Dio e voi non ap par te ne te a voi stes si.
20In fat ti sie te sta ti com pra ti a ca ro prez zo: glo ri fi ca te dun que Dio nel
vo stro cor po!

7

1Ri guar do a ciò che mi ave te scrit to, è co sa buo na per l’uo mo non
toc ca re don na, 2ma, a mo ti vo dei ca si di im mo ra li tà, cia scu no ab bia
la pro pria mo glie e ogni don na il pro prio ma ri to.
3Il ma ri to dia al la mo glie ciò che le è do vu to; ugual men te an che la
mo glie al ma ri to. 4La mo glie non è pa dro na del pro prio cor po, ma lo
è il ma ri to; al lo stes so mo do an che il ma ri to non è pa dro ne del pro- 
prio cor po, ma lo è la mo glie. 5Non ri fiu ta te vi l’un l’al tro, se non di co- 
mu ne ac cor do e tem po ra nea men te, per de di car vi al la pre ghie ra. Poi
tor na te in sie me, per ché Sa ta na non vi ten ti me dian te la vo stra in con- 
ti nen za. 6Que sto lo di co per con di scen den za, non per co man do.
7Vor rei che tut ti fos se ro co me me; ma cia scu no ri ce ve da Dio il pro- 
prio do no, chi in un mo do, chi in un al tro.
8Ai non spo sa ti e al le ve do ve di co: è co sa buo na per lo ro ri ma ne re



2432

co me so no io; 9ma se non san no do mi nar si, si spo si no: è me glio
spo sar si che bru cia re.
10Agli spo sa ti or di no, non io, ma il Si gno re: la mo glie non si se pa ri
dal ma ri to – 11e qua lo ra si se pa ri, ri man ga sen za spo sar si o si ri con- 
ci li con il ma ri to – e il ma ri to non ri pu di la mo glie.
12Agli al tri di co io, non il Si gno re: se un fra tel lo ha la mo glie non cre- 
den te e que sta ac con sen te a ri ma ne re con lui, non la ri pu di; 13e una
don na che ab bia il ma ri to non cre den te, se que sti ac con sen te a ri- 
ma ne re con lei, non lo ri pu di. 14Il ma ri to non cre den te, in fat ti, vie ne
re so san to dal la mo glie cre den te e la mo glie non cre den te vie ne re- 
sa san ta dal ma ri to cre den te; al tri men ti i vo stri fi gli sa reb be ro im pu ri,
ora in ve ce so no san ti. 15Ma se il non cre den te vuo le se pa rar si, si se- 
pa ri; in que ste cir co stan ze il fra tel lo o la so rel la non so no sog get ti a
schia vi tù: Dio vi ha chia ma ti a sta re in pa ce! 16E che sai tu, don na,
se sal ve rai il ma ri to? O che ne sai tu, uo mo, se sal ve rai la mo glie?
17Fuo ri di que sti ca si, cia scu no – co me il Si gno re gli ha as se gna to –
con ti nui a vi ve re co me era quan do Dio lo ha chia ma to; co sì di spon- 
go in tut te le Chie se. 18Qual cu no è sta to chia ma to quan do era cir- 
con ci so? Non lo na scon da! È sta to chia ma to quan do non era cir con- 
ci so? Non si fac cia cir con ci de re! 19La cir con ci sio ne non con ta nul la,
e la non cir con ci sio ne non con ta nul la; con ta in ve ce l’os ser van za dei
co man da men ti di Dio. 20Cia scu no ri man ga nel la con di zio ne in cui
era quan do fu chia ma to. 21Sei sta to chia ma to da schia vo? Non ti
pre oc cu pa re; an che se puoi di ven ta re li be ro, ap pro fit ta piut to sto del- 
la tua con di zio ne! 22Per ché lo schia vo che è sta to chia ma to nel Si- 
gno re è un uo mo li be ro, a ser vi zio del Si gno re! Al lo stes so mo do chi
è sta to chia ma to da li be ro è schia vo di Cri sto. 23Sie te sta ti com pra ti
a ca ro prez zo: non fa te vi schia vi de gli uo mi ni! 24Cia scu no, fra tel li, ri- 
man ga da van ti a Dio in quel la con di zio ne in cui era quan do è sta to
chia ma to.
25Ri guar do al le ver gi ni, non ho al cun co man do dal Si gno re, ma do
un con si glio, co me uno che ha ot te nu to mi se ri cor dia dal Si gno re e
me ri ta fi du cia. 26Pen so dun que che sia be ne per l’uo mo, a cau sa
del le pre sen ti dif fi col tà, ri ma ne re co sì com’è. 27Ti tro vi le ga to a una
don na? Non cer ca re di scio glier ti. Sei li be ro da don na? Non an da re
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a cer car la. 28Pe rò se ti spo si non fai pec ca to; e se la gio va ne pren de
ma ri to, non fa pec ca to. Tut ta via co sto ro avran no tri bo la zio ni nel la lo- 
ro vi ta, e io vor rei ri spar miar ve le.
29Que sto vi di co, fra tel li: il tem po si è fat to bre ve; d’ora in nan zi, quel li
che han no mo glie, vi va no co me se non l’aves se ro; 30quel li che pian- 
go no, co me se non pian ges se ro; quel li che gioi sco no, co me se non
giois se ro; quel li che com pra no, co me se non pos se des se ro; 31quel li
che usa no i be ni del mon do, co me se non li usas se ro pie na men te:
pas sa in fat ti la fi gu ra di que sto mon do! 32Io vor rei che fo ste sen za
pre oc cu pa zio ni: chi non è spo sa to si pre oc cu pa del le co se del Si- 
gno re, co me pos sa pia ce re al Si gno re; 33chi è spo sa to in ve ce si pre- 
oc cu pa del le co se del mon do, co me pos sa pia ce re al la mo glie, 34e si
tro va di vi so! Co sì la don na non spo sa ta, co me la ver gi ne, si pre oc- 
cu pa del le co se del Si gno re, per es se re san ta nel cor po e nel lo spi ri- 
to; la don na spo sa ta in ve ce si pre oc cu pa del le co se del mon do, co- 
me pos sa pia ce re al ma ri to. 35Que sto lo di co per il vo stro be ne: non
per get tar vi un lac cio, ma per ché vi com por tia te de gna men te e re- 
stia te fe de li al Si gno re, sen za de via zio ni.
36Se pe rò qual cu no ri tie ne di non com por tar si in mo do con ve nien te
ver so la sua ver gi ne, qua lo ra es sa ab bia pas sa to il fio re dell’età – e
con vie ne che ac ca da co sì – fac cia ciò che vuo le: non pec ca; si spo- 
si no pu re! 37Chi in ve ce è fer ma men te de ci so in cuor suo – pur non
aven do nes su na ne ces si tà, ma es sen do ar bi tro del la pro pria vo lon tà
– chi, dun que, ha de li be ra to in cuor suo di con ser va re la sua ver gi- 
ne, fa be ne. 38In con clu sio ne, co lui che dà in spo sa la sua ver gi ne fa
be ne, e chi non la dà in spo sa fa me glio.
39La mo glie è vin co la ta per tut to il tem po in cui vi ve il ma ri to; ma se il
ma ri to muo re è li be ra di spo sa re chi vuo le, pur ché ciò av ven ga nel
Si gno re. 40Ma se ri ma ne co sì com’è, a mio pa re re è me glio; cre do
in fat ti di ave re an ch’io lo Spi ri to di Dio.

8
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1Ri guar do al le car ni sa cri fi ca te agli ido li, so che tut ti ne ab bia mo co- 
no scen za. Ma la co no scen za riem pie di or go glio, men tre l’amo re edi- 
fi ca. 2Se qual cu no cre de di co no sce re qual co sa, non ha an co ra im- 
pa ra to co me bi so gna co no sce re. 3Chi in ve ce ama Dio, è da lui co no- 
sciu to. 4Ri guar do dun que al man gia re le car ni sa cri fi ca te agli ido li,
noi sap pia mo che non esi ste al mon do al cun ido lo e che non c’è al- 
cun dio, se non uno so lo. 5In real tà, an che se vi so no co sid det ti dèi
sia nel cie lo che sul la ter ra – e di fat ti ci so no mol ti dèi e mol ti si gno ri
–,
6per noi c’è un so lo Dio, il Pa dre,
dal qua le tut to pro vie ne e noi sia mo per lui;
e un so lo Si gno re, Ge sù Cri sto,
in vir tù del qua le esi sto no tut te le co se e noi esi stia mo gra zie a lui.
7Ma non tut ti han no la co no scen za; al cu ni, fi no ad ora abi tua ti agli
ido li, man gia no le car ni co me se fos se ro sa cri fi ca te agli ido li, e co sì
la lo ro co scien za, de bo le com’è, re sta con ta mi na ta. 8Non sa rà cer to
un ali men to ad av vi ci nar ci a Dio: se non ne man gia mo, non ve nia mo
a man ca re di qual co sa; se ne man gia mo, non ne ab bia mo un van- 
tag gio. 9Ba da te pe rò che que sta vo stra li ber tà non di ven ga oc ca sio- 
ne di ca du ta per i de bo li. 10Se uno in fat ti ve de te, che hai la co no- 
scen za, sta re a ta vo la in un tem pio di ido li, la co scien za di que st’uo- 
mo de bo le non sa rà for se spin ta a man gia re le car ni sa cri fi ca te agli
ido li? 11Ed ec co, per la tua co no scen za, va in ro vi na il de bo le, un fra- 
tel lo per il qua le Cri sto è mor to! 12Pec can do co sì con tro i fra tel li e fe- 
ren do la lo ro co scien za de bo le, voi pec ca te con tro Cri sto. 13Per que- 
sto, se un ci bo scan da liz za il mio fra tel lo, non man ge rò mai più car- 
ne, per non da re scan da lo al mio fra tel lo.

9

1Non so no for se li be ro, io? Non so no for se un apo sto lo? Non ho ve- 
du to Ge sù, Si gno re no stro? E non sie te voi la mia ope ra nel Si gno- 
re? 2An che se non so no apo sto lo per al tri, al me no per voi lo so no;
voi sie te nel Si gno re il si gil lo del mio apo sto la to. 3La mia di fe sa con- 
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tro quel li che mi ac cu sa no è que sta: 4non ab bia mo for se il di rit to di
man gia re e di be re? 5Non ab bia mo il di rit to di por ta re con noi una
don na cre den te, co me fan no an che gli al tri apo sto li e i fra tel li del Si- 
gno re e Ce fa? 6Op pu re sol tan to io e Bàr na ba non ab bia mo il di rit to
di non la vo ra re?
7E chi mai pre sta ser vi zio mi li ta re a pro prie spe se? Chi pian ta una
vi gna sen za man giar ne il frut to? Chi fa pa sco la re un greg ge sen za
ci bar si del lat te del greg ge? 8Io non di co que sto da un pun to di vi sta
uma no; è la Leg ge che di ce co sì. 9Nel la leg ge di Mo sè in fat ti sta
scrit to: Non met te rai la mu se ruo la al bue che treb bia. For se Dio si
pren de cu ra dei buoi? 10Op pu re lo di ce pro prio per noi? Cer ta men te
fu scrit to per noi. Poi ché co lui che ara, de ve ara re spe ran do, e co lui
che treb bia, treb bia re nel la spe ran za di ave re la sua par te. 11Se noi
ab bia mo se mi na to in voi be ni spi ri tua li, è for se gran co sa se rac co- 
glie re mo be ni ma te ria li? 12Se al tri han no ta le di rit to su di voi, noi non
l’ab bia mo di più? Noi pe rò non ab bia mo vo lu to ser vir ci di que sto di- 
rit to, ma tut to sop por tia mo per non met te re osta co li al van ge lo di Cri- 
sto. 13Non sa pe te che quel li che ce le bra no il cul to, dal cul to trag go no
il vit to, e quel li che ser vo no all’al ta re, dall’al ta re ri ce vo no la lo ro par- 
te? 14Co sì an che il Si gno re ha di spo sto che quel li che an nun cia no il
Van ge lo vi va no del Van ge lo.
15Io in ve ce non mi so no av val so di al cu no di que sti di rit ti, né ve ne
scri vo per ché si fac cia in tal mo do con me; pre fe ri rei piut to sto mo ri re.
Nes su no mi to glie rà que sto van to!16In fat ti an nun cia re il Van ge lo non
è per me un van to, per ché è una ne ces si tà che mi si im po ne: guai a
me se non an nun cio il Van ge lo! 17Se lo fac cio di mia ini zia ti va, ho di- 
rit to al la ri com pen sa; ma se non lo fac cio di mia ini zia ti va, è un in ca- 
ri co che mi è sta to af fi da to. 18Qual è dun que la mia ri com pen sa?
Quel la di an nun cia re gra tui ta men te il Van ge lo sen za usa re il di rit to
con fe ri to mi dal Van ge lo.
19In fat ti, pur es sen do li be ro da tut ti, mi so no fat to ser vo di tut ti per
gua da gnar ne il mag gior nu me ro: 20mi so no fat to co me Giu deo per i
Giu dei, per gua da gna re i Giu dei. Per co lo ro che so no sot to la Leg ge
– pur non es sen do io sot to la Leg ge – mi so no fat to co me uno che è
sot to la Leg ge, al lo sco po di gua da gna re co lo ro che so no sot to la
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Leg ge. 21Per co lo ro che non han no Leg ge – pur non es sen do io sen- 
za la leg ge di Dio, an zi es sen do nel la leg ge di Cri sto – mi so no fat to
co me uno che è sen za Leg ge, al lo sco po di gua da gna re co lo ro che
so no sen za Leg ge. 22Mi so no fat to de bo le per i de bo li, per gua da- 
gna re i de bo li; mi so no fat to tut to per tut ti, per sal va re a ogni co sto
qual cu no. 23Ma tut to io fac cio per il Van ge lo, per di ven tar ne par te ci- 
pe an ch’io.
24Non sa pe te che, nel le cor se al lo sta dio, tut ti cor ro no, ma uno so lo
con qui sta il pre mio? Cor re te an che voi in mo do da con qui star lo!
25Pe rò ogni atle ta è di sci pli na to in tut to; es si lo fan no per ot te ne re
una co ro na che ap pas si sce, noi in ve ce una che du ra per sem pre.
26Io dun que cor ro, ma non co me chi è sen za mè ta; fac cio pu gi la to,
ma non co me chi bat te l’aria; 27an zi trat to du ra men te il mio cor po e
lo ri du co in schia vi tù, per ché non suc ce da che, do po ave re pre di ca to
agli al tri, io stes so ven ga squa li fi ca to.

10

1Non vo glio in fat ti che igno ria te, fra tel li, che i no stri pa dri fu ro no tut ti
sot to la nu be, tut ti at tra ver sa ro no il ma re, 2tut ti fu ro no bat tez za ti in
rap por to a Mo sè nel la nu be e nel ma re, 3tut ti man gia ro no lo stes so
ci bo spi ri tua le, 4tut ti bev ve ro la stes sa be van da spi ri tua le: be ve va no
in fat ti da una roc cia spi ri tua le che li ac com pa gna va, e quel la roc cia
era il Cri sto. 5Ma la mag gior par te di lo ro non fu gra di ta a Dio e per- 
ciò fu ro no ster mi na ti nel de ser to.
6Ciò av ven ne co me esem pio per noi, per ché non de si de ras si mo co- 
se cat ti ve, co me es si le de si de ra ro no. 7Non di ven ta te ido la tri co me
al cu ni di lo ro, se con do quan to sta scrit to: Il po po lo se det te a man gia- 
re e a be re e poi si al zò per di ver tir si. 8Non ab ban do nia mo ci all’im- 
pu ri tà, co me si ab ban do na ro no al cu ni di lo ro e in un so lo gior no ne
cad de ro ven ti tre mi la. 9Non met tia mo al la pro va il Si gno re, co me lo
mi se ro al la pro va al cu ni di lo ro, e cad de ro vit ti me dei ser pen ti. 10Non
mor mo ra te, co me mor mo ra ro no al cu ni di lo ro, e cad de ro vit ti me del- 
lo ster mi na to re. 11Tut te que ste co se pe rò ac cad de ro a lo ro co me
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esem pio, e so no sta te scrit te per no stro am mo ni men to, di noi per i
qua li è ar ri va ta la fi ne dei tem pi. 12Quin di, chi cre de di sta re in pie di,
guar di di non ca de re. 13Nes su na ten ta zio ne, su pe rio re al le for ze
uma ne, vi ha sor pre si; Dio in fat ti è de gno di fe de e non per met te rà
che sia te ten ta ti ol tre le vo stre for ze ma, in sie me con la ten ta zio ne,
vi da rà an che il mo do di uscir ne per po ter la so ste ne re.
14Per ciò, miei ca ri, sta te lon ta ni dall’ido la tria. 15Par lo co me a per so- 
ne in tel li gen ti. Giu di ca te voi stes si quel lo che di co: 16il ca li ce del la
be ne di zio ne che noi be ne di cia mo, non è for se co mu nio ne con il san- 
gue di Cri sto? E il pa ne che noi spez zia mo, non è for se co mu nio ne
con il cor po di Cri sto? 17Poi ché vi è un so lo pa ne, noi sia mo, ben ché
mol ti, un so lo cor po: tut ti in fat ti par te ci pia mo all’uni co pa ne. 18Guar- 
da te l’Israe le se con do la car ne: quel li che man gia no le vit ti me sa cri fi- 
ca li non so no for se in co mu nio ne con l’al ta re? 19Che co sa dun que
in ten do di re? Che la car ne sa cri fi ca ta agli ido li va le qual co sa? O che
un ido lo va le qual co sa? 20No, ma di co che quei sa cri fi ci so no of fer ti
ai de mò ni e non a Dio. Ora, io non vo glio che voi en tria te in co mu- 
nio ne con i de mò ni; 21non po te te be re il ca li ce del Si gno re e il ca li ce
dei de mò ni; non po te te par te ci pa re al la men sa del Si gno re e al la
men sa dei de mò ni. 22O vo glia mo pro vo ca re la ge lo sia del Si gno re?
Sia mo for se più for ti di lui?
23«Tut to è le ci to!». Sì, ma non tut to gio va. «Tut to è le ci to!». Sì, ma
non tut to edi fi ca. 24Nes su no cer chi il pro prio in te res se, ma quel lo de- 
gli al tri. 25Tut to ciò che è in ven di ta sul mer ca to man gia te lo pu re,
sen za in da ga re per mo ti vo di co scien za, 26per ché del Si gno re è la
ter ra e tut to ciò che es sa con tie ne.
27Se un non cre den te vi in vi ta e vo le te an da re, man gia te tut to quel lo
che vi vie ne po sto da van ti, sen za fa re que stio ni per mo ti vo di co- 
scien za. 28Ma se qual cu no vi di ces se: «È car ne im mo la ta in sa cri fi- 
cio», non man gia te la, per ri guar do a co lui che vi ha av ver ti to e per
mo ti vo di co scien za; 29del la co scien za, di co, non tua, ma dell’al tro.
Per qua le mo ti vo, in fat ti, que sta mia li ber tà do vreb be es se re sot to po- 
sta al giu di zio del la co scien za al trui? 30Se io par te ci po al la men sa
ren den do gra zie, per ché do vrei es se re rim pro ve ra to per ciò di cui
ren do gra zie?
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31Dun que, sia che man gia te sia che be via te sia che fac cia te qual sia- 
si al tra co sa, fa te tut to per la glo ria di Dio. 32Non sia te mo ti vo di
scan da lo né ai Giu dei, né ai Gre ci, né al la Chie sa di Dio; 33co sì co- 
me io mi sfor zo di pia ce re a tut ti in tut to, sen za cer ca re il mio in te res- 
se ma quel lo di mol ti, per ché giun ga no al la sal vez za.

11

1Di ven ta te miei imi ta to ri, co me io lo so no di Cri sto.
2Vi lo do per ché in ogni co sa vi ri cor da te di me e con ser va te le tra di- 
zio ni co sì co me ve le ho tra smes se. 3Vo glio pe rò che sap pia te che di
ogni uo mo il ca po è Cri sto, e ca po del la don na è l’uo mo, e ca po di
Cri sto è Dio. 4Ogni uo mo che pre ga o pro fe tiz za con il ca po co per to,
man ca di ri guar do al pro prio ca po. 5Ma ogni don na che pre ga o pro- 
fe tiz za a ca po sco per to, man ca di ri guar do al pro prio ca po, per ché è
co me se fos se ra sa ta. 6Se dun que una don na non vuo le co prir si, si
ta gli an che i ca pel li! Ma se è ver go gna per una don na ta gliar si i ca- 
pel li o ra der si, al lo ra si co pra.
7L’uo mo non de ve co prir si il ca po, per ché egli è im ma gi ne e glo ria di
Dio; la don na in ve ce è glo ria dell’uo mo. 8E in fat ti non è l’uo mo che
de ri va dal la don na, ma la don na dall’uo mo; 9né l’uo mo fu crea to per
la don na, ma la don na per l’uo mo. 10Per que sto la don na de ve ave re
sul ca po un se gno di au to ri tà a mo ti vo de gli an ge li. 11Tut ta via, nel Si- 
gno re, né la don na è sen za l’uo mo, né l’uo mo è sen za la don na.
12Co me in fat ti la don na de ri va dall’uo mo, co sì l’uo mo ha vi ta dal la
don na; tut to poi pro vie ne da Dio. 13Giu di ca te voi stes si: è con ve nien- 
te che una don na pre ghi Dio col ca po sco per to? 14Non è for se la na- 
tu ra stes sa a in se gnar ci che è in de co ro so per l’uo mo la sciar si cre- 
sce re i ca pel li, 15men tre è una glo ria per la don na la sciar se li cre sce- 
re? La lun ga ca pi glia tu ra le è sta ta da ta a mo do di ve lo. 16Se poi
qual cu no ha il gu sto del la con te sta zio ne, noi non ab bia mo que sta
con sue tu di ne e nean che le Chie se di Dio.
17Men tre vi do que ste istru zio ni, non pos so lo dar vi, per ché vi riu ni te
in sie me non per il me glio, ma per il peg gio. 18In nan zi tut to sen to di re
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che, quan do vi ra du na te in as sem blea, vi so no di vi sio ni tra voi, e in
par te lo cre do. 19È ne ces sa rio in fat ti che sor ga no fa zio ni tra voi, per- 
ché in mez zo a voi si ma ni fe sti no quel li che han no su pe ra to la pro va.
20Quan do dun que vi ra du na te in sie me, il vo stro non è più un man- 
gia re la ce na del Si gno re. 21Cia scu no in fat ti, quan do sie te a ta vo la,
co min cia a pren de re il pro prio pa sto e co sì uno ha fa me, l’al tro è
ubria co. 22Non ave te for se le vo stre ca se per man gia re e per be re?
O vo le te get ta re il di sprez zo sul la Chie sa di Dio e umi lia re chi non ha
nien te? Che de vo dir vi? Lo dar vi? In que sto non vi lo do!
23Io, in fat ti, ho ri ce vu to dal Si gno re quel lo che a mia vol ta vi ho tra- 
smes so: il Si gno re Ge sù, nel la not te in cui ve ni va tra di to, pre se del
pa ne 24e, do po aver re so gra zie, lo spez zò e dis se: «Que sto è il mio
cor po, che è per voi; fa te que sto in me mo ria di me». 25Al lo stes so
mo do, do po aver ce na to, pre se an che il ca li ce, di cen do: «Que sto ca- 
li ce è la nuo va al lean za nel mio san gue; fa te que sto, ogni vol ta che
ne be ve te, in me mo ria di me». 26Ogni vol ta in fat ti che man gia te que- 
sto pa ne e be ve te al ca li ce, voi an nun cia te la mor te del Si gno re, fin- 
ché egli ven ga. 27Per ciò chiun que man gia il pa ne o be ve al ca li ce
del Si gno re in mo do in de gno, sa rà col pe vo le ver so il cor po e il san- 
gue del Si gno re. 28Cia scu no, dun que, esa mi ni se stes so e poi man gi
del pa ne e be va dal ca li ce; 29per ché chi man gia e be ve sen za ri co- 
no sce re il cor po del Si gno re, man gia e be ve la pro pria con dan na.
30È per que sto che tra voi ci so no mol ti am ma la ti e in fer mi, e un
buon nu me ro so no mor ti. 31Se pe rò ci esa mi nas si mo at ten ta men te
da noi stes si, non sa rem mo giu di ca ti; 32quan do poi sia mo giu di ca ti
dal Si gno re, sia mo da lui am mo ni ti per non es se re con dan na ti in sie- 
me con il mon do.
33Per ciò, fra tel li miei, quan do vi ra du na te per la ce na, aspet ta te vi gli
uni gli al tri. 34E se qual cu no ha fa me, man gi a ca sa, per ché non vi
ra du nia te a vo stra con dan na. Quan to al le al tre co se, le si ste me rò al- 
la mia ve nu ta.

12
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1Ri guar do ai do ni del lo Spi ri to, fra tel li, non vo glio la sciar vi nell’igno- 
ran za. 2Voi sa pe te in fat ti che, quan do era va te pa ga ni, vi la scia va te
tra sci na re sen za al cun con trol lo ver so gli ido li mu ti. 3Per ciò io vi di- 
chia ro: nes su no che par li sot to l’azio ne del lo Spi ri to di Dio può di re:
«Ge sù è anà te ma!»; e nes su no può di re: «Ge sù è Si gno re!», se non
sot to l’azio ne del lo Spi ri to San to.
4Vi so no di ver si ca ri smi, ma uno so lo è lo Spi ri to; 5vi so no di ver si mi- 
ni ste ri, ma uno so lo è il Si gno re; 6vi so no di ver se at ti vi tà, ma uno so- 
lo è Dio, che ope ra tut to in tut ti. 7A cia scu no è da ta una ma ni fe sta- 
zio ne par ti co la re del lo Spi ri to per il be ne co mu ne: 8a uno in fat ti, per
mez zo del lo Spi ri to, vie ne da to il lin guag gio di sa pien za; a un al tro
in ve ce, dal lo stes so Spi ri to, il lin guag gio di co no scen za; 9a uno, nel lo
stes so Spi ri to, la fe de; a un al tro, nell’uni co Spi ri to, il do no del le gua- 
ri gio ni; 10a uno il po te re dei mi ra co li; a un al tro il do no del la pro fe zia;
a un al tro il do no di di scer ne re gli spi ri ti; a un al tro la va rie tà del le lin- 
gue; a un al tro l’in ter pre ta zio ne del le lin gue. 11Ma tut te que ste co se
le ope ra l’uni co e me de si mo Spi ri to, di stri buen do le a cia scu no co me
vuo le.
12Co me in fat ti il cor po è uno so lo e ha mol te mem bra, e tut te le
mem bra del cor po, pur es sen do mol te, so no un cor po so lo, co sì an- 
che il Cri sto. 13In fat ti noi tut ti sia mo sta ti bat tez za ti me dian te un so lo
Spi ri to in un so lo cor po, Giu dei o Gre ci, schia vi o li be ri; e tut ti sia mo
sta ti dis se ta ti da un so lo Spi ri to.
14E in fat ti il cor po non è for ma to da un mem bro so lo, ma da mol te
mem bra. 15Se il pie de di ces se: «Poi ché non so no ma no, non ap par- 
ten go al cor po», non per que sto non fa reb be par te del cor po. 16E se
l’orec chio di ces se: «Poi ché non so no oc chio, non ap par ten go al cor- 
po», non per que sto non fa reb be par te del cor po. 17Se tut to il cor po
fos se oc chio, do ve sa reb be l’udi to? Se tut to fos se udi to, do ve sa reb- 
be l’odo ra to? 18Ora, in ve ce, Dio ha di spo sto le mem bra del cor po in
mo do di stin to, co me egli ha vo lu to. 19Se poi tut to fos se un mem bro
so lo, do ve sa reb be il cor po? 20In ve ce mol te so no le mem bra, ma
uno so lo è il cor po. 21Non può l’oc chio di re al la ma no: «Non ho bi so- 
gno di te»; op pu re la te sta ai pie di: «Non ho bi so gno di voi». 22An zi
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pro prio le mem bra del cor po che sem bra no più de bo li so no le più ne- 
ces sa rie; 23e le par ti del cor po che ri te nia mo me no ono re vo li le cir- 
con dia mo di mag gio re ri spet to, e quel le in de co ro se so no trat ta te con
mag gio re de cen za, 24men tre quel le de cen ti non ne han no bi so gno.
Ma Dio ha di spo sto il cor po con fe ren do mag gio re ono re a ciò che
non ne ha, 25per ché nel cor po non vi sia di vi sio ne, ma an zi le va rie
mem bra ab bia no cu ra le une del le al tre. 26Quin di se un mem bro sof- 
fre, tut te le mem bra sof fro no in sie me; e se un mem bro è ono ra to,
tut te le mem bra gioi sco no con lui.
27Ora voi sie te cor po di Cri sto e, ognu no se con do la pro pria par te,
sue mem bra. 28Al cu ni per ciò Dio li ha po sti nel la Chie sa in pri mo luo- 
go co me apo sto li, in se con do luo go co me pro fe ti, in ter zo luo go co- 
me mae stri; poi ci so no i mi ra co li, quin di il do no del le gua ri gio ni, di
as si ste re, di go ver na re, di par la re va rie lin gue. 29So no for se tut ti
apo sto li? Tut ti pro fe ti? Tut ti mae stri? Tut ti fan no mi ra co li? 30Tut ti
pos sie do no il do no del le gua ri gio ni? Tut ti par la no lin gue? Tut ti le in- 
ter pre ta no? 31De si de ra te in ve ce in ten sa men te i ca ri smi più gran di. E
al lo ra, vi mo stro la via più su bli me.

13

1Se par las si le lin gue de gli uo mi ni e de gli an ge li, ma non aves si la
ca ri tà, sa rei co me bron zo che rim bom ba o co me cim ba lo che stre pi- 
ta.
2E se aves si il do no del la pro fe zia, se co no sces si tut ti i mi ste ri e
aves si tut ta la co no scen za, se pos se des si tan ta fe de da tra spor ta re
le mon ta gne, ma non aves si la ca ri tà, non sa rei nul la.
3E se an che des si in ci bo tut ti i miei be ni e con se gnas si il mio cor po
per aver ne van to, ma non aves si la ca ri tà, a nul la mi ser vi reb be.
4La ca ri tà è ma gna ni ma, be ne vo la è la ca ri tà; non è in vi dio sa, non si
van ta, non si gon fia d’or go glio, 5non man ca di ri spet to, non cer ca il
pro prio in te res se, non si adi ra, non tie ne con to del ma le ri ce vu to,
6non go de dell’in giu sti zia ma si ral le gra del la ve ri tà. 7Tut to scu sa, tut- 
to cre de, tut to spe ra, tut to sop por ta.
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8La ca ri tà non avrà mai fi ne. Le pro fe zie scom pa ri ran no, il do no del le
lin gue ces se rà e la co no scen za sva ni rà. 9In fat ti, in mo do im per fet to
noi co no scia mo e in mo do im per fet to pro fe tiz zia mo. 10Ma quan do
ver rà ciò che è per fet to, quel lo che è im per fet to scom pa ri rà.
11Quand’ero bam bi no, par la vo da bam bi no, pen sa vo da bam bi no, ra- 
gio na vo da bam bi no. Di ve nu to uo mo, ho eli mi na to ciò che è da bam- 
bi no.
12Ades so noi ve dia mo in mo do con fu so, co me in uno spec chio; al lo- 
ra in ve ce ve dre mo fac cia a fac cia. Ades so co no sco in mo do im per- 
fet to, ma al lo ra co no sce rò per fet ta men te, co me an ch’io so no co no- 
sciu to. 13Ora dun que ri man go no que ste tre co se: la fe de, la spe ran- 
za e la ca ri tà. Ma la più gran de di tut te è la ca ri tà!

14

1Aspi ra te al la ca ri tà. De si de ra te in ten sa men te i do ni del lo Spi ri to, so- 
prat tut to la pro fe zia. 2Chi in fat ti par la con il do no del le lin gue non
par la agli uo mi ni ma a Dio poi ché, men tre di ce per ispi ra zio ne co se
mi ste rio se, nes su no com pren de. 3Chi pro fe tiz za, in ve ce, par la agli
uo mi ni per lo ro edi fi ca zio ne, esor ta zio ne e con for to. 4Chi par la con il
do no del le lin gue edi fi ca se stes so, chi pro fe tiz za edi fi ca l’as sem- 
blea. 5Vor rei ve der vi tut ti par la re con il do no del le lin gue, ma pre fe ri- 
sco che ab bia te il do no del la pro fe zia. In real tà co lui che pro fe tiz za è
più gran de di co lui che par la con il do no del le lin gue, a me no che le
in ter pre ti, per ché l’as sem blea ne ri ce va edi fi ca zio ne.
6E ora, fra tel li, sup po nia mo che io ven ga da voi par lan do con il do no
del le lin gue. In che co sa po trei es ser vi uti le, se non vi co mu ni cas si
una ri ve la zio ne o una co no scen za o una pro fe zia o un in se gna men- 
to? 7Ad esem pio: se gli og get ti ina ni ma ti che emet to no un suo no, co- 
me il flau to o la ce tra, non pro du co no i suo ni di stin ta men te, in che
mo do si po trà di stin gue re ciò che si suo na col flau to da ciò che si
suo na con la ce tra? 8E se la trom ba emet te un suo no con fu so, chi si
pre pa re rà al la bat ta glia? 9Co sì an che voi, se non pro nun cia te pa ro le
chia re con la lin gua, co me si po trà com pren de re ciò che an da te di- 
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cen do? Par le re ste al ven to! 10Chis sà quan te va rie tà di lin gue vi so no
nel mon do e nul la è sen za un pro prio lin guag gio. 11Ma se non ne co- 
no sco il sen so, per co lui che mi par la so no uno stra nie ro, e chi mi
par la è uno stra nie ro per me.
12Co sì an che voi, poi ché de si de ra te i do ni del lo Spi ri to, cer ca te di
aver ne in ab bon dan za, per l’edi fi ca zio ne del la co mu ni tà. 13Per ciò chi
par la con il do no del le lin gue, pre ghi di sa per le in ter pre ta re. 14Quan- 
do in fat ti pre go con il do no del le lin gue, il mio spi ri to pre ga, ma la
mia in tel li gen za ri ma ne sen za frut to. 15Che fa re dun que? Pre ghe rò
con lo spi ri to, ma pre ghe rò an che con l’in tel li gen za; can te rò con lo
spi ri to, ma can te rò an che con l’in tel li gen za. 16Al tri men ti, se tu dai lo- 
de a Dio sol tan to con lo spi ri to, in che mo do co lui che sta fra i non
ini zia ti po treb be di re l’Amen al tuo rin gra zia men to, dal mo men to che
non ca pi sce quel lo che di ci? 17Tu, cer to, fai un bel rin gra zia men to,
ma l’al tro non vie ne edi fi ca to. 18Gra zie a Dio, io par lo con il do no del- 
le lin gue più di tut ti voi; 19ma in as sem blea pre fe ri sco di re cin que pa- 
ro le con la mia in tel li gen za per istrui re an che gli al tri, piut to sto che
die ci mi la pa ro le con il do no del le lin gue.
20Fra tel li, non com por ta te vi da bam bi ni nei giu di zi. Quan to a ma li zia,
sia te bam bi ni, ma quan to a giu di zi, com por ta te vi da uo mi ni ma tu ri.
21Sta scrit to nel la Leg ge:
In al tre lin gue e con lab bra di stra nie ri
par le rò a que sto po po lo,
ma nean che co sì mi ascol te ran no,
di ce il Si gno re. 22Quin di le lin gue non so no un se gno per quel li che
cre do no, ma per quel li che non cre do no, men tre la pro fe zia non è
per quel li che non cre do no, ma per quel li che cre do no. 23Quan do si
ra du na tut ta la co mu ni tà nel lo stes so luo go, se tut ti par la no con il do- 
no del le lin gue e so prag giun ge qual che non ini zia to o non cre den te,
non di rà for se che sie te paz zi? 24Se in ve ce tut ti pro fe tiz za no e so- 
prag giun ge qual che non cre den te o non ini zia to, ver rà da tut ti con- 
vin to del suo er ro re e da tut ti giu di ca to, 25i se gre ti del suo cuo re sa- 
ran no ma ni fe sta ti e co sì, pro stran do si a ter ra, ado re rà Dio, pro cla- 
man do: Dio è ve ra men te fra voi!
26Che fa re dun que, fra tel li? Quan do vi ra du na te, uno ha un sal mo,
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un al tro ha un in se gna men to; uno ha una ri ve la zio ne, uno ha il do no
del le lin gue, un al tro ha quel lo di in ter pre tar le: tut to av ven ga per
l’edi fi ca zio ne. 27Quan do si par la con il do no del le lin gue, sia no in
due, o al mas si mo in tre, a par la re, uno al la vol ta, e vi sia uno che
fac cia da in ter pre te. 28Se non vi è chi in ter pre ta, cia scu no di lo ro tac- 
cia nell’as sem blea e par li so lo a se stes so e a Dio. 29I pro fe ti par li no
in due o tre e gli al tri giu di chi no. 30Ma se poi uno dei pre sen ti ri ce ve
una ri ve la zio ne, il pri mo tac cia: 31uno al la vol ta, in fat ti, po te te tut ti
pro fe ta re, per ché tut ti pos sa no im pa ra re ed es se re esor ta ti. 32Le
ispi ra zio ni dei pro fe ti so no sot to mes se ai pro fe ti, 33per ché Dio non è
un Dio di di sor di ne, ma di pa ce.
Co me in tut te le co mu ni tà dei san ti, 34le don ne nel le as sem blee tac- 
cia no per ché non è lo ro per mes so par la re; stia no in ve ce sot to mes- 
se, co me di ce an che la Leg ge. 35Se vo glio no im pa ra re qual che co- 
sa, in ter ro ghi no a ca sa i lo ro ma ri ti, per ché è scon ve nien te per una
don na par la re in as sem blea.
36Da voi, for se, è par ti ta la pa ro la di Dio? O è giun ta sol tan to a voi?
37Chi ri tie ne di es se re pro fe ta o do ta to di do ni del lo Spi ri to, de ve ri- 
co no sce re che quan to vi scri vo è co man do del Si gno re. 38Se qual cu- 
no non lo ri co no sce, nep pu re lui vie ne ri co no sciu to. 39Dun que, fra tel- 
li miei, de si de ra te in ten sa men te la pro fe zia e, quan to al par la re con il
do no del le lin gue, non im pe di te lo. 40Tut to pe rò av ven ga de co ro sa- 
men te e con or di ne.

15

1Vi pro cla mo poi, fra tel li, il Van ge lo che vi ho an nun cia to e che voi
ave te ri ce vu to, nel qua le re sta te sal di 2e dal qua le sie te sal va ti, se lo
man te ne te co me ve l’ho an nun cia to. A me no che non ab bia te cre du- 
to in va no!
3A voi in fat ti ho tra smes so, an zi tut to, quel lo che an ch’io ho ri ce vu to,
cioè
che Cri sto mo rì per i no stri pec ca ti se con do le Scrit tu re
e che 4fu se pol to
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e che è ri sor to il ter zo gior no se con do le Scrit tu re
5e che ap par ve a Ce fa e quin di ai Do di ci.
6In se gui to ap par ve a più di cin que cen to fra tel li in una so la vol ta: la
mag gior par te di es si vi ve an co ra, men tre al cu ni so no mor ti. 7Inol tre
ap par ve a Gia co mo, e quin di a tut ti gli apo sto li. 8Ul ti mo fra tut ti ap- 
par ve an che a me co me a un abor to. 9Io in fat ti so no il più pic co lo tra
gli apo sto li e non so no de gno di es se re chia ma to apo sto lo per ché ho
per se gui ta to la Chie sa di Dio. 10Per gra zia di Dio, pe rò, so no quel lo
che so no, e la sua gra zia in me non è sta ta va na. An zi, ho fa ti ca to
più di tut ti lo ro, non io pe rò, ma la gra zia di Dio che è con me. 11Dun- 
que, sia io che lo ro, co sì pre di chia mo e co sì ave te cre du to.
12Ora, se si an nun cia che Cri sto è ri sor to dai mor ti, co me pos so no
di re al cu ni tra voi che non vi è ri sur re zio ne dei mor ti? 13Se non vi è
ri sur re zio ne dei mor ti, nean che Cri sto è ri sor to! 14Ma se Cri sto non è
ri sor to, vuo ta al lo ra è la no stra pre di ca zio ne, vuo ta an che la vo stra
fe de. 15Noi, poi, ri sul tia mo fal si te sti mo ni di Dio, per ché con tro Dio
ab bia mo te sti mo nia to che egli ha ri su sci ta to il Cri sto men tre di fat to
non lo ha ri su sci ta to, se è ve ro che i mor ti non ri sor go no. 16Se in fat ti
i mor ti non ri sor go no, nean che Cri sto è ri sor to; 17ma se Cri sto non è
ri sor to, va na è la vo stra fe de e voi sie te an co ra nei vo stri pec ca ti.
18Per ciò an che quel li che so no mor ti in Cri sto so no per du ti. 19Se noi
ab bia mo avu to spe ran za in Cri sto sol tan to per que sta vi ta, sia mo da
com mi se ra re più di tut ti gli uo mi ni.
20Ora, in ve ce, Cri sto è ri sor to dai mor ti, pri mi zia di co lo ro che so no
mor ti. 21Per ché, se per mez zo di un uo mo ven ne la mor te, per mez- 
zo di un uo mo ver rà an che la ri sur re zio ne dei mor ti. 22Co me in fat ti in
Ada mo tut ti muo io no, co sì in Cri sto tut ti ri ce ve ran no la vi ta. 23Ognu- 
no pe rò al suo po sto: pri ma Cri sto, che è la pri mi zia; poi, al la sua ve- 
nu ta, quel li che so no di Cri sto. 24Poi sa rà la fi ne, quan do egli con se- 
gne rà il re gno a Dio Pa dre, do po ave re ri dot to al nul la ogni Prin ci pa- 
to e ogni Po ten za e For za. 25È ne ces sa rio in fat ti che egli re gni fin ché
non ab bia po sto tut ti i ne mi ci sot to i suoi pie di. 26L’ul ti mo ne mi co a
es se re an nien ta to sa rà la mor te, 27per ché ogni co sa ha po sto sot to i
suoi pie di. Pe rò, quan do di ce che ogni co sa è sta ta sot to po sta, è
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chia ro che si de ve ec cet tua re Co lui che gli ha sot to mes so ogni co sa.
28E quan do tut to gli sa rà sta to sot to mes so, an ch’egli, il Fi glio, sa rà
sot to mes so a Co lui che gli ha sot to mes so ogni co sa, per ché Dio sia
tut to in tut ti.
29Al tri men ti, che co sa fa ran no quel li che si fan no bat tez za re per i
mor ti? Se dav ve ro i mor ti non ri sor go no, per ché si fan no bat tez za re
per lo ro? 30E per ché noi ci espo nia mo con ti nua men te al pe ri co lo?
31Ogni gior no io va do in con tro al la mor te, co me è ve ro che voi, fra- 
tel li, sie te il mio van to in Cri sto Ge sù, no stro Si gno re! 32Se sol tan to
per ra gio ni uma ne io aves si com bat tu to a Èfe so con tro le bel ve, a
che mi gio ve reb be? Se i mor ti non ri sor go no, man gia mo e be via mo,
per ché do ma ni mo ri re mo. 33Non la scia te vi in gan na re: «Le cat ti ve
com pa gnie cor rom po no i buo ni co stu mi». 34Tor na te in voi stes si, co- 
me è giu sto, e non pec ca te! Al cu ni in fat ti di mo stra no di non co no sce- 
re Dio; ve lo di co a vo stra ver go gna.
35Ma qual cu no di rà: «Co me ri sor go no i mor ti? Con qua le cor po ver- 
ran no?». 36Stol to! Ciò che tu se mi ni non pren de vi ta, se pri ma non
muo re. 37Quan to a ciò che se mi ni, non se mi ni il cor po che na sce rà,
ma un sem pli ce chic co di gra no o di al tro ge ne re. 38E Dio gli dà un
cor po co me ha sta bi li to, e a cia scun se me il pro prio cor po. 39Non tut- 
ti i cor pi so no ugua li: al tro è quel lo de gli uo mi ni e al tro quel lo de gli
ani ma li; al tro quel lo de gli uc cel li e al tro quel lo dei pe sci. 40Vi so no
cor pi ce le sti e cor pi ter re stri, ma al tro è lo splen do re dei cor pi ce le sti,
al tro quel lo dei cor pi ter re stri. 41Al tro è lo splen do re del so le, al tro lo
splen do re del la lu na e al tro lo splen do re del le stel le. Ogni stel la in fat- 
ti dif fe ri sce da un’al tra nel lo splen do re. 42Co sì an che la ri sur re zio ne
dei mor ti: è se mi na to nel la cor ru zio ne, ri sor ge nell’in cor rut ti bi li tà; 43è
se mi na to nel la mi se ria, ri sor ge nel la glo ria; è se mi na to nel la de bo- 
lez za, ri sor ge nel la po ten za; 44è se mi na to cor po ani ma le, ri sor ge
cor po spi ri tua le.
Se c’è un cor po ani ma le, vi è an che un cor po spi ri tua le. Sta scrit to
in fat ti che 45il pri mo uo mo, Ada mo, di ven ne un es se re vi ven te, ma
l’ul ti mo Ada mo di ven ne spi ri to da to re di vi ta. 46Non vi fu pri ma il cor- 
po spi ri tua le, ma quel lo ani ma le, e poi lo spi ri tua le. 47Il pri mo uo mo,
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trat to dal la ter ra, è fat to di ter ra; il se con do uo mo vie ne dal cie lo.
48Co me è l’uo mo ter re no, co sì so no quel li di ter ra; e co me è l’uo mo
ce le ste, co sì an che i ce le sti. 49E co me era va mo si mi li all’uo mo ter re- 
no, co sì sa re mo si mi li all’uo mo ce le ste. 50Vi di co que sto, o fra tel li:
car ne e san gue non pos so no ere di ta re il re gno di Dio, né ciò che si
cor rom pe può ere di ta re l’in cor rut ti bi li tà.
51Ec co, io vi an nun cio un mi ste ro: noi tut ti non mo ri re mo, ma tut ti sa- 
re mo tra sfor ma ti, 52in un istan te, in un bat ter d’oc chio, al suo no
dell’ul ti ma trom ba. Es sa in fat ti suo ne rà e i mor ti ri sor ge ran no in cor- 
rut ti bi li e noi sa re mo tra sfor ma ti. 53È ne ces sa rio in fat ti che que sto
cor po cor rut ti bi le si ve sta d’in cor rut ti bi li tà e que sto cor po mor ta le si
ve sta d’im mor ta li tà. 54Quan do poi que sto cor po cor rut ti bi le si sa rà
ve sti to d’in cor rut ti bi li tà e que sto cor po mor ta le d’im mor ta li tà, si com- 
pi rà la pa ro la del la Scrit tu ra:
La mor te è sta ta in ghiot ti ta nel la vit to ria.
55Dov’è, o mor te, la tua vit to ria?
Dov’è, o mor te, il tuo pun gi glio ne?
56Il pun gi glio ne del la mor te è il pec ca to e la for za del pec ca to è la
Leg ge. 57Sia no re se gra zie a Dio, che ci dà la vit to ria per mez zo del
Si gno re no stro Ge sù Cri sto! 58Per ciò, fra tel li miei ca ris si mi, ri ma ne te
sal di e ir re mo vi bi li, pro gre den do sem pre più nell’ope ra del Si gno re,
sa pen do che la vo stra fa ti ca non è va na nel Si gno re.

16

1Ri guar do poi al la col let ta in fa vo re dei san ti, fa te an che voi co me ho
or di na to al le Chie se del la Ga la zia. 2Ogni pri mo gior no del la set ti ma- 
na cia scu no di voi met ta da par te ciò che è riu sci to a ri spar mia re,
per ché le col let te non si fac cia no quan do ver rò. 3Quan do ar ri ve rò,
quel li che avre te scel to li man de rò io con una mia let te ra per por ta re
il do no del la vo stra ge ne ro si tà a Ge ru sa lem me. 4E se con ver rà che
va da an ch’io, es si ver ran no con me.
5Ver rò da voi do po aver at tra ver sa to la Ma ce do nia, per ché la Ma ce- 
do nia in ten do so lo at tra ver sar la; 6ma for se mi fer me rò da voi o an- 
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che pas se rò l’in ver no, per ché pre pa ria te il ne ces sa rio per do ve an- 
drò. 7Non vo glio in fat ti ve der vi so lo di pas sag gio, ma spe ro di tra- 
scor re re un po’ di tem po con voi, se il Si gno re lo per met te rà. 8Mi fer- 
me rò tut ta via a Èfe so fi no a Pen te co ste, 9per ché mi si è aper ta una
por ta gran de e pro pi zia e gli av ver sa ri so no mol ti. 10Se ver rà Ti mò- 
teo, fa te che non si tro vi in sog ge zio ne pres so di voi: an che lui in fat ti
la vo ra co me me per l’ope ra del Si gno re. 11Nes su no dun que gli man- 
chi di ri spet to; al con tra rio, con ge da te lo in pa ce per ché ri tor ni pres so
di me: io lo aspet to con i fra tel li. 12Ri guar do al fra tel lo Apol lo, l’ho
pre ga to vi va men te di ve ni re da voi con i fra tel li, ma non ha vo lu to as- 
so lu ta men te sa per ne di par ti re ora; ver rà tut ta via quan do ne avrà
l’oc ca sio ne.
13Vi gi la te, sta te sal di nel la fe de, com por ta te vi in mo do vi ri le, sia te
for ti. 14Tut to si fac cia tra voi nel la ca ri tà. 15Una rac co man da zio ne an- 
co ra, fra tel li: co no sce te la fa mi glia di Ste fa nàs. Fu ro no i pri mi cre- 
den ti dell’Aca ia e han no de di ca to se stes si a ser vi zio dei san ti. 16Sia- 
te an che voi sot to mes si ver so co sto ro e ver so quan ti col la bo ra no e
si af fa ti ca no con lo ro. 17Io mi ral le gro del la vi si ta di Ste fa nàs, di For- 
tu na to e di Acài co, i qua li han no sup pli to al la vo stra as sen za: 18han- 
no al lie ta to il mio spi ri to e al lie te ran no an che il vo stro. Ap prez za te
per so ne co me que ste.
19Le Chie se dell’Asia vi sa lu ta no. Vi sa lu ta no mol to nel Si gno re
Aqui la e Pri sca, con la co mu ni tà che si ra du na nel la lo ro ca sa. 20Vi
sa lu ta no tut ti i fra tel li. Sa lu ta te vi a vi cen da con il ba cio san to.
21Il sa lu to è di mia ma no, di Pao lo. 22Se qual cu no non ama il Si gno- 
re, sia anà te ma! Ma rà na tha!
23La gra zia del Si gno re Ge sù sia con voi. 24Il mio amo re con tut ti voi
in Cri sto Ge sù!

Se con da let te ra ai Co rin zi

1
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1Pao lo, apo sto lo di Ge sù Cri sto per vo lon tà di Dio, e il fra tel lo Ti mò- 
teo, al la Chie sa di Dio che è a Co rin to e a tut ti i san ti dell’in te ra Aca- 
ia: 2gra zia a voi e pa ce da Dio Pa dre no stro e dal Si gno re Ge sù Cri- 
sto.
3Sia be ne det to Dio, Pa dre del Si gno re no stro Ge sù Cri sto, Pa dre mi- 
se ri cor dio so e Dio di ogni con so la zio ne! 4Egli ci con so la in ogni no- 
stra tri bo la zio ne, per ché pos sia mo an che noi con so la re quel li che si
tro va no in ogni ge ne re di af fli zio ne con la con so la zio ne con cui noi
stes si sia mo con so la ti da Dio. 5Poi ché, co me ab bon da no le sof fe ren- 
ze di Cri sto in noi, co sì, per mez zo di Cri sto, ab bon da an che la no- 
stra con so la zio ne. 6Quan do sia mo tri bo la ti, è per la vo stra con so la- 
zio ne e sal vez za; quan do sia mo con for ta ti, è per la vo stra con so la- 
zio ne, la qua le vi dà for za nel sop por ta re le me de si me sof fe ren ze
che an che noi sop por tia mo. 7La no stra spe ran za nei vo stri ri guar di è
sal da: sap pia mo che, co me sie te par te ci pi del le sof fe ren ze, co sì lo
sie te an che del la con so la zio ne.
8Non vo glia mo in fat ti che igno ria te, fra tel li, co me la tri bo la zio ne, che
ci è ca pi ta ta in Asia, ci ab bia col pi ti ol tre mi su ra, al di là del le no stre
for ze, tan to che di spe ra va mo per fi no del la no stra vi ta. 9Ab bia mo ad- 
di rit tu ra ri ce vu to su di noi la sen ten za di mor te, per ché non po nes si- 
mo fi du cia in noi stes si, ma nel Dio che ri su sci ta i mor ti. 10Da quel la
mor te pe rò egli ci ha li be ra to e ci li be re rà, e per la spe ran za che ab- 
bia mo in lui an co ra ci li be re rà, 11gra zie an che al la vo stra coo pe ra zio- 
ne nel la pre ghie ra per noi. Co sì, per il fa vo re di vi no ot te nu to ci da
mol te per so ne, sa ran no mol ti a ren de re gra zie per noi.
12Que sto in fat ti è il no stro van to: la te sti mo nian za del la no stra co- 
scien za di es ser ci com por ta ti nel mon do, e par ti co lar men te ver so di
voi, con la san ti tà e sin ce ri tà che ven go no da Dio, non con la sa pien- 
za uma na, ma con la gra zia di Dio. 13In fat ti non vi scri via mo al tro da
quel lo che po te te leg ge re o ca pi re. Spe ro che ca pi re te in te ra men te –
14co me in par te ci ave te ca pi ti – che noi sia mo il vo stro van to co me
voi sa re te il no stro, nel gior no del Si gno re no stro Ge sù. 15Con que- 
sta con vin zio ne ave vo de ci so in un pri mo tem po di ve ni re da voi, af- 
fin ché ri ce ve ste una se con da gra zia, 16e da voi pas sa re in Ma ce do- 
nia, per ri tor na re nuo va men te dal la Ma ce do nia in mez zo a voi e ri ce- 
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ve re da voi il ne ces sa rio per an da re in Giu dea. 17In que sto pro get to
mi so no for se com por ta to con leg ge rez za? O quel lo che de ci do lo
de ci do se con do cal co li uma ni, in mo do che vi sia, da par te mia, il
«sì, sì» e il «no, no»? 18Dio è te sti mo ne che la no stra pa ro la ver so di
voi non è «sì» e «no». 19Il Fi glio di Dio, Ge sù Cri sto, che ab bia mo
an nun cia to tra voi, io, Sil va no e Ti mò teo, non fu «sì» e «no», ma in
lui vi fu il «sì». 20In fat ti tut te le pro mes se di Dio in lui so no «sì». Per
que sto at tra ver so di lui sa le a Dio il no stro «Amen» per la sua glo ria.
21È Dio stes so che ci con fer ma, in sie me a voi, in Cri sto e ci ha con- 
fe ri to l’un zio ne, 22ci ha im pres so il si gil lo e ci ha da to la ca par ra del lo
Spi ri to nei no stri cuo ri.
23Io chia mo Dio a te sti mo ne sul la mia vi ta, che so lo per ri spar miar vi
rim pro ve ri non so no più ve nu to a Co rin to. 24Noi non in ten dia mo fa re
da pa dro ni sul la vo stra fe de; sia mo in ve ce i col la bo ra to ri del la vo stra
gio ia, per ché nel la fe de voi sie te sal di.

2

1Ri ten ni per tan to op por tu no non ve ni re di nuo vo fra voi con tri stez za.
2Per ché se io rat tri sto voi, chi mi ral le gre rà se non co lui che è sta to
da me rat tri sta to? 3Ho scrit to pro prio que ste co se per non do ve re poi
es se re rat tri sta to, al la mia ve nu ta, da quel li che do vreb be ro ren der mi
lie to; so no per sua so, ri guar do a voi tut ti, che la mia gio ia è quel la di
tut ti voi. 4Vi ho scrit to in un mo men to di gran de af fli zio ne e col cuo re
an go scia to, tra mol te la cri me, non per ché vi rat tri stia te, ma per ché
co no scia te l’amo re che nu tro par ti co lar men te ver so di voi.
5Se qual cu no mi ha rat tri sta to, non ha rat tri sta to me sol tan to, ma, in
par te al me no, sen za esa ge ra re, tut ti voi. 6Per quel ta le pe rò è già
suf fi cien te il ca sti go che gli è ve nu to dal la mag gior par te di voi, 7co- 
sic ché voi do vre ste piut to sto usar gli be ne vo len za e con for tar lo, per- 
ché egli non soc com ba sot to un do lo re trop po for te. 8Vi esor to quin di
a far pre va le re nei suoi ri guar di la ca ri tà; 9e an che per que sto vi ho
scrit to, per met te re al la pro va il vo stro com por ta men to, se sie te ob- 
be dien ti in tut to. 10A chi voi per do na te, per do no an ch’io; per ché ciò
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che io ho per do na to, se pu re eb bi qual co sa da per do na re, l’ho fat to
per voi, da van ti a Cri sto, 11per non ca de re sot to il po te re di Sa ta na,
di cui non igno ria mo le in ten zio ni.
12Giun to a Tròa de per an nun cia re il van ge lo di Cri sto, seb be ne nel
Si gno re mi fos se ro aper te le por te, 13non eb bi pa ce nel mio spi ri to
per ché non vi tro vai Ti to, mio fra tel lo; per ciò, con ge da to mi da lo ro,
par tii per la Ma ce do nia.
14Sia no re se gra zie a Dio, il qua le sem pre ci fa par te ci pa re al suo
trion fo in Cri sto e dif fon de ovun que per mez zo no stro il pro fu mo del- 
la sua co no scen za! 15Noi sia mo in fat ti di nan zi a Dio il pro fu mo di Cri- 
sto per quel li che si sal va no e per quel li che si per do no; 16per gli uni
odo re di mor te per la mor te e per gli al tri odo re di vi ta per la vi ta.
E chi è mai all’al tez za di que sti com pi ti? 17Noi non sia mo in fat ti co me
quei mol ti che fan no mer ca to del la pa ro la di Dio, ma con sin ce ri tà e
co me mos si da Dio, sot to il suo sguar do, noi par lia mo in Cri sto.

3

1Co min cia mo di nuo vo a rac co man da re noi stes si? O ab bia mo for se
bi so gno, co me al cu ni, di let te re di rac co man da zio ne per voi o da
par te vo stra? 2La no stra let te ra sie te voi, let te ra scrit ta nei no stri
cuo ri, co no sciu ta e let ta da tut ti gli uo mi ni. 3È no to in fat ti che voi sie- 
te una let te ra di Cri sto com po sta da noi, scrit ta non con in chio stro,
ma con lo Spi ri to del Dio vi ven te, non su ta vo le di pie tra, ma su ta vo- 
le di cuo ri uma ni.
4Pro prio que sta è la fi du cia che ab bia mo per mez zo di Cri sto, da van- 
ti a Dio. 5Non che da noi stes si sia mo ca pa ci di pen sa re qual co sa
co me pro ve nien te da noi, ma la no stra ca pa ci tà vie ne da Dio, 6il
qua le an che ci ha re si ca pa ci di es se re mi ni stri di una nuo va al lean- 
za, non del la let te ra, ma del lo Spi ri to; per ché la let te ra uc ci de, lo Spi- 
ri to in ve ce dà vi ta.
7Se il mi ni ste ro del la mor te, in ci so in let te re su pie tre, fu av vol to di
glo ria al pun to che i fi gli d’Israe le non po te va no fis sa re il vol to di Mo- 
sè a cau sa del lo splen do re ef fi me ro del suo vol to, 8quan to più sa rà
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glo rio so il mi ni ste ro del lo Spi ri to? 9Se già il mi ni ste ro che por ta al la
con dan na fu glo rio so, mol to di più ab bon da di glo ria il mi ni ste ro che
por ta al la giu sti zia. 10An zi, ciò che fu glo rio so sot to quell’aspet to, non
lo è più, a cau sa di que sta glo ria in com pa ra bi le. 11Se dun que ciò che
era ef fi me ro fu glo rio so, mol to più lo sa rà ciò che è du ra tu ro.
12For ti di ta le spe ran za, ci com por tia mo con mol ta fran chez za 13e
non fac cia mo co me Mo sè che po ne va un ve lo sul suo vol to, per ché i
fi gli d’Israe le non ve des se ro la fi ne di ciò che era so lo ef fi me ro. 14Ma
le lo ro men ti fu ro no in du ri te; in fat ti fi no ad og gi quel me de si mo ve lo
ri ma ne, non ri mos so, quan do si leg ge l’An ti co Te sta men to, per ché è
in Cri sto che es so vie ne eli mi na to. 15Fi no ad og gi, quan do si leg ge
Mo sè, un ve lo è ste so sul lo ro cuo re; 16ma quan do vi sa rà la con ver- 
sio ne al Si gno re, il ve lo sa rà tol to. 17Il Si gno re è lo Spi ri to e, do ve c’è
lo Spi ri to del Si gno re, c’è li ber tà. 18E noi tut ti, a vi so sco per to, ri flet- 
ten do co me in uno spec chio la glo ria del Si gno re, ve nia mo tra sfor- 
ma ti in quel la me de si ma im ma gi ne, di glo ria in glo ria, se con do l’azio- 
ne del lo Spi ri to del Si gno re.

4

1Per ciò, aven do que sto mi ni ste ro, se con do la mi se ri cor dia che ci è
sta ta ac cor da ta, non ci per dia mo d’ani mo. 2Al con tra rio, ab bia mo ri- 
fiu ta to le dis si mu la zio ni ver go gno se, sen za com por tar ci con astu zia
né fal si fi can do la pa ro la di Dio, ma an nun cian do aper ta men te la ve ri- 
tà e pre sen tan do ci da van ti a ogni co scien za uma na, al co spet to di
Dio.
3E se il no stro Van ge lo ri ma ne ve la to, lo è in co lo ro che si per do no:
4in lo ro, in cre du li, il dio di que sto mon do ha ac ce ca to la men te, per- 
ché non ve da no lo splen do re del glo rio so van ge lo di Cri sto, che è
im ma gi ne di Dio. 5Noi in fat ti non an nun cia mo noi stes si, ma Cri sto
Ge sù Si gno re: quan to a noi, sia mo i vo stri ser vi to ri a cau sa di Ge sù.
6E Dio, che dis se: «Ri ful ga la lu ce dal le te ne bre», ri ful se nei no stri
cuo ri, per far ri splen de re la co no scen za del la glo ria di Dio sul vol to di
Cri sto.
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7Noi pe rò ab bia mo que sto te so ro in va si di cre ta, af fin ché ap pa ia
che que sta straor di na ria po ten za ap par tie ne a Dio, e non vie ne da
noi. 8In tut to, in fat ti, sia mo tri bo la ti, ma non schiac cia ti; sia mo scon- 
vol ti, ma non di spe ra ti; 9per se gui ta ti, ma non ab ban do na ti; col pi ti,
ma non uc ci si, 10por tan do sem pre e do vun que nel no stro cor po la
mor te di Ge sù, per ché an che la vi ta di Ge sù si ma ni fe sti nel no stro
cor po. 11Sem pre in fat ti, noi che sia mo vi vi, ve nia mo con se gna ti al la
mor te a cau sa di Ge sù, per ché an che la vi ta di Ge sù si ma ni fe sti nel- 
la no stra car ne mor ta le. 12Co sic ché in noi agi sce la mor te, in voi la
vi ta.
13Ani ma ti tut ta via da quel lo stes so spi ri to di fe de di cui sta scrit to: Ho
cre du to, per ciò ho par la to, an che noi cre dia mo e per ciò par lia mo,
14con vin ti che co lui che ha ri su sci ta to il Si gno re Ge sù, ri su sci te rà an- 
che noi con Ge sù e ci por rà ac can to a lui in sie me con voi. 15Tut to in- 
fat ti è per voi, per ché la gra zia, ac cre sciu ta a ope ra di mol ti, fac cia
ab bon da re l’in no di rin gra zia men to, per la glo ria di Dio.
16Per que sto non ci sco rag gia mo, ma, se an che il no stro uo mo este- 
rio re si va di sfa cen do, quel lo in te rio re in ve ce si rin no va di gior no in
gior no. 17In fat ti il mo men ta neo, leg ge ro pe so del la no stra tri bo la zio- 
ne ci pro cu ra una quan ti tà smi su ra ta ed eter na di glo ria: 18noi non
fis sia mo lo sguar do sul le co se vi si bi li, ma su quel le in vi si bi li, per ché
le co se vi si bi li so no di un mo men to, quel le in vi si bi li in ve ce so no eter- 
ne.

5

1Sap pia mo in fat ti che, quan do sa rà di strut ta la no stra di mo ra ter re- 
na, che è co me una ten da, ri ce ve re mo da Dio un’abi ta zio ne, una di- 
mo ra non co strui ta da ma ni d’uo mo, eter na, nei cie li. 2Per ciò, in que- 
sta con di zio ne, noi ge mia mo e de si de ria mo ri ve stir ci del la no stra
abi ta zio ne ce le ste 3pur ché sia mo tro va ti ve sti ti, non nu di. 4In real tà
quan ti sia mo in que sta ten da so spi ria mo co me sot to un pe so, per ché
non vo glia mo es se re spo glia ti ma ri ve sti ti, af fin ché ciò che è mor ta le
ven ga as sor bi to dal la vi ta. 5E chi ci ha fat ti pro prio per que sto è Dio,
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che ci ha da to la ca par ra del lo Spi ri to.
6Dun que, sem pre pie ni di fi du cia e sa pen do che sia mo in esi lio lon- 
ta no dal Si gno re fin ché abi tia mo nel cor po – 7cam mi nia mo in fat ti nel- 
la fe de e non nel la vi sio ne –, 8sia mo pie ni di fi du cia e pre fe ria mo an- 
da re in esi lio dal cor po e abi ta re pres so il Si gno re. 9Per ciò, sia abi- 
tan do nel cor po sia an dan do in esi lio, ci sfor zia mo di es se re a lui
gra di ti. 10Tut ti in fat ti dob bia mo com pa ri re da van ti al tri bu na le di Cri- 
sto, per ri ce ve re cia scu no la ri com pen sa del le ope re com piu te quan- 
do era nel cor po, sia in be ne che in ma le.
11Con sa pe vo li dun que del ti mo re del Si gno re, noi cer chia mo di con- 
vin ce re gli uo mi ni. A Dio in ve ce sia mo ben no ti; e spe ro di es ser lo
an che per le vo stre co scien ze.
12Non ci rac co man dia mo di nuo vo a voi, ma vi dia mo oc ca sio ne di
van tar vi a no stro ri guar do, af fin ché pos sia te ri spon de re a co lo ro il cui
van to è este rio re, e non nel cuo re. 13Se in fat ti sia mo sta ti fuo ri di
sen no, era per Dio; se sia mo as sen na ti, è per voi.
14L’amo re del Cri sto in fat ti ci pos sie de; e noi sap pia mo be ne che uno
è mor to per tut ti, dun que tut ti so no mor ti. 15Ed egli è mor to per tut ti,
per ché quel li che vi vo no non vi va no più per se stes si, ma per co lui
che è mor to e ri sor to per lo ro. 16Co sic ché non guar dia mo più nes su- 
no al la ma nie ra uma na; se an che ab bia mo co no sciu to Cri sto al la
ma nie ra uma na, ora non lo co no scia mo più co sì. 17Tan to che, se
uno è in Cri sto, è una nuo va crea tu ra; le co se vec chie so no pas sa te;
ec co, ne so no na te di nuo ve.
18Tut to que sto pe rò vie ne da Dio, che ci ha ri con ci lia ti con sé me- 
dian te Cri sto e ha af fi da to a noi il mi ni ste ro del la ri con ci lia zio ne.
19Era Dio in fat ti che ri con ci lia va a sé il mon do in Cri sto, non im pu tan- 
do agli uo mi ni le lo ro col pe e af fi dan do a noi la pa ro la del la ri con ci lia- 
zio ne. 20In no me di Cri sto, dun que, sia mo am ba scia to ri: per mez zo
no stro è Dio stes so che esor ta. Vi sup pli chia mo in no me di Cri sto: la- 
scia te vi ri con ci lia re con Dio. 21Co lui che non ave va co no sciu to pec- 
ca to, Dio lo fe ce pec ca to in no stro fa vo re, per ché in lui noi po tes si mo
di ven ta re giu sti zia di Dio.

6
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1Poi ché sia mo suoi col la bo ra to ri, vi esor tia mo a non ac co glie re in va- 
no la gra zia di Dio. 2Egli di ce in fat ti:
Al mo men to fa vo re vo le ti ho esau di to
e nel gior no del la sal vez za ti ho soc cor so.
Ec co ora il mo men to fa vo re vo le, ec co ora il gior no del la sal vez za!
3Da par te no stra non dia mo mo ti vo di scan da lo a nes su no, per ché
non ven ga cri ti ca to il no stro mi ni ste ro; 4ma in ogni co sa ci pre sen tia- 
mo co me mi ni stri di Dio con mol ta fer mez za: nel le tri bo la zio ni, nel le
ne ces si tà, nel le an go sce, 5nel le per cos se, nel le pri gio ni, nei tu mul ti,
nel le fa ti che, nel le ve glie, nei di giu ni; 6con pu rez za, con sa pien za,
con ma gna ni mi tà, con be ne vo len za, con spi ri to di san ti tà, con amo re
sin ce ro, 7con pa ro la di ve ri tà, con po ten za di Dio; con le ar mi del la
giu sti zia a de stra e a si ni stra; 8nel la glo ria e nel di so no re, nel la cat ti- 
va e nel la buo na fa ma; co me im po sto ri, ep pu re sia mo ve ri tie ri; 9co- 
me sco no sciu ti, ep pu re no tis si mi; co me mo ri bon di, e in ve ce vi via mo;
co me pu ni ti, ma non uc ci si; 10co me af flit ti, ma sem pre lie ti; co me po- 
ve ri, ma ca pa ci di ar ric chi re mol ti; co me gen te che non ha nul la e in- 
ve ce pos se dia mo tut to!
11La no stra boc ca vi ha par la to fran ca men te, Co rin zi; il no stro cuo re
si è tut to aper to per voi. 12In noi cer to non sie te al lo stret to; è nei vo- 
stri cuo ri che sie te al lo stret to. 13Io par lo co me a fi gli: ren de te ci il
con trac cam bio, apri te vi an che voi!
14Non la scia te vi le ga re al gio go estra neo dei non cre den ti. Qua le
rap por to in fat ti può es ser vi fra giu sti zia e ini qui tà, o qua le co mu nio ne
fra lu ce e te ne bre? 15Qua le in te sa fra Cri sto e Bè liar, o qua le col la- 
bo ra zio ne fra cre den te e non cre den te? 16Qua le ac cor do fra tem pio
di Dio e ido li? Noi sia mo in fat ti il tem pio del Dio vi ven te, co me Dio
stes so ha det to:
Abi te rò in mez zo a lo ro e con lo ro cam mi ne rò
e sa rò il lo ro Dio,
ed es si sa ran no il mio po po lo.
17Per ciò usci te di mez zo a lo ro
e se pa ra te vi, di ce il Si gno re,
non toc ca te nul la d’im pu ro.
E io vi ac co glie rò
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18e sa rò per voi un pa dre
e voi sa re te per me fi gli e fi glie,
di ce il Si gno re on ni po ten te.

7

1In pos ses so dun que di que ste pro mes se, ca ris si mi, pu ri fi chia mo ci
da ogni mac chia del la car ne e del lo spi ri to, por tan do a com pi men to
la san ti fi ca zio ne, nel ti mo re di Dio.
2Ac co glie te ci nei vo stri cuo ri! A nes su no ab bia mo fat to in giu sti zia,
nes su no ab bia mo dan neg gia to, nes su no ab bia mo sfrut ta to. 3Non di- 
co que sto per con dan na re; in fat ti vi ho già det to che sie te nel no stro
cuo re, per mo ri re in sie me e in sie me vi ve re. 4So no mol to fran co con
voi e ho mol to da van tar mi di voi. So no pie no di con so la zio ne, per va- 
so di gio ia in ogni no stra tri bo la zio ne.
5In fat ti, da quan do sia mo giun ti in Ma ce do nia, il no stro cor po non ha
avu to sol lie vo al cu no, ma da ogni par te sia mo tri bo la ti: bat ta glie
all’ester no, ti mo ri all’in ter no. 6Ma Dio, che con so la gli af flit ti, ci ha
con so la ti con la ve nu ta di Ti to; 7non so lo con la sua ve nu ta, ma con
la con so la zio ne che ha ri ce vu to da voi. Egli ci ha an nun cia to il vo stro
de si de rio, il vo stro do lo re, il vo stro af fet to per me, co sic ché la mia
gio ia si è an co ra ac cre sciu ta.
8Se an che vi ho rat tri sta ti con la mia let te ra, non me ne di spia ce. E
se mi è di spia ciu to – ve do in fat ti che quel la let te ra, an che se per bre- 
ve tem po, vi ha rat tri sta ti –, 9ora ne go do; non per la vo stra tri stez za,
ma per ché que sta tri stez za vi ha por ta to a pen tir vi. In fat ti vi sie te rat- 
tri sta ti se con do Dio e co sì non ave te ri ce vu to al cun dan no da par te
no stra; 10per ché la tri stez za se con do Dio pro du ce un pen ti men to ir- 
re vo ca bi le che por ta al la sal vez za, men tre la tri stez za del mon do
pro du ce la mor te. 11Ec co, in fat ti, quan ta sol le ci tu di ne ha pro dot to in
voi pro prio que sto rat tri star vi se con do Dio; an zi, quan te scu se, quan- 
ta in di gna zio ne, qua le ti mo re, qua le de si de rio, qua le af fet to, qua le
pu ni zio ne! Vi sie te di mo stra ti in no cen ti sot to ogni ri guar do in que sta
fac cen da. 12Co sì, an che se vi ho scrit to, non fu tan to a mo ti vo
dell’of fen so re o a mo ti vo dell’of fe so, ma per ché ap pa ris se chia ra la
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vo stra sol le ci tu di ne per noi da van ti a Dio. 13Ec co quel lo che ci ha
con so la to.
Più che per la vo stra con so la zio ne, pe rò, ci sia mo ral le gra ti per la
gio ia di Ti to, poi ché il suo spi ri to è sta to rin fran ca to da tut ti voi. 14Co- 
sic ché, se in qual che co sa mi ero van ta to di voi con lui, non ho do vu- 
to ver go gnar me ne, ma, co me ab bia mo det to a voi ogni co sa se con- 
do ve ri tà, co sì an che il no stro van to nei con fron ti di Ti to si è di mo- 
stra to ve ro. 15E il suo af fet to per voi è cre sciu to, ri cor dan do co me
tut ti gli ave te ob be di to e co me lo ave te ac col to con ti mo re e tre pi da- 
zio ne. 16Mi ral le gro per ché pos so con ta re to tal men te su di voi.

8

1Vo glia mo ren der vi no ta, fra tel li, la gra zia di Dio con ces sa al le Chie- 
se del la Ma ce do nia, 2per ché, nel la gran de pro va del la tri bo la zio ne,
la lo ro gio ia so vrab bon dan te e la lo ro estre ma po ver tà han no so- 
vrab bon da to nel la ric chez za del la lo ro ge ne ro si tà. 3Pos so te sti mo- 
nia re in fat ti che han no da to se con do i lo ro mez zi e an che al di là dei
lo ro mez zi, spon ta nea men te, 4do man dan do ci con mol ta in si sten za la
gra zia di pren de re par te a que sto ser vi zio a van tag gio dei san ti. 5Su- 
pe ran do an zi le no stre stes se spe ran ze, si so no of fer ti pri ma di tut to
al Si gno re e poi a noi, se con do la vo lon tà di Dio; 6co sic ché ab bia mo
pre ga to Ti to che, co me l’ave va co min cia ta, co sì por tas se a com pi- 
men to fra voi que st’ope ra ge ne ro sa.
7E co me sie te ric chi in ogni co sa, nel la fe de, nel la pa ro la, nel la co no- 
scen za, in ogni ze lo e nel la ca ri tà che vi ab bia mo in se gna to, co sì
sia te lar ghi an che in que st’ope ra ge ne ro sa. 8Non di co que sto per
dar vi un co man do, ma so lo per met te re al la pro va la sin ce ri tà del vo- 
stro amo re con la pre mu ra ver so gli al tri. 9Co no sce te in fat ti la gra zia
del Si gno re no stro Ge sù Cri sto: da ric co che era, si è fat to po ve ro
per voi, per ché voi di ven ta ste ric chi per mez zo del la sua po ver tà. 10E
a que sto ri guar do vi do un con si glio: si trat ta di co sa van tag gio sa per
voi, che fin dal lo scor so an no sie te sta ti i pri mi, non so lo a in tra pren- 
der la ma an che a vo ler la. 11Ora dun que rea liz za te la per ché, co me vi
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fu la pron tez za del vo le re, co sì vi sia an che il com pi men to, se con do i
vo stri mez zi. 12Se in fat ti c’è la buo na vo lon tà, es sa rie sce gra di ta se- 
con do quel lo che uno pos sie de e non se con do quel lo che non pos- 
sie de. 13Non si trat ta in fat ti di met te re in dif fi col tà voi per sol le va re gli
al tri, ma che vi sia ugua glian za. 14Per il mo men to la vo stra ab bon- 
dan za sup pli sca al la lo ro in di gen za, per ché an che la lo ro ab bon dan- 
za sup pli sca al la vo stra in di gen za, e vi sia ugua glian za, co me sta
scrit to: 15Co lui che rac col se mol to non ab bon dò e co lui che rac col se
po co non eb be di me no.
16Sia no re se gra zie a Dio, che in fon de la me de si ma sol le ci tu di ne per
voi nel cuo re di Ti to! 17Egli in fat ti ha ac col to il mio in vi to e con gran de
sol le ci tu di ne è par ti to spon ta nea men te per ve ni re da voi. 18Con lui
ab bia mo in via to pu re il fra tel lo che tut te le Chie se lo da no a mo ti vo
del Van ge lo. 19Egli è sta to de si gna to dal le Chie se co me no stro com- 
pa gno in que st’ope ra di ca ri tà, al la qua le ci de di chia mo per la glo ria
del Si gno re, e per di mo stra re an che l’im pul so del no stro cuo re.
20Con ciò in ten dia mo evi ta re che qual cu no pos sa bia si mar ci per
que sta ab bon dan za che vie ne da noi am mi ni stra ta. 21Ci pre oc cu pia- 
mo in fat ti di com por tar ci be ne non sol tan to da van ti al Si gno re, ma
an che da van ti agli uo mi ni. 22Con lo ro ab bia mo in via to an che il no stro
fra tel lo, di cui ab bia mo più vol te spe ri men ta to la sol le ci tu di ne in mol- 
te cir co stan ze; egli è ora più en tu sia sta che mai per la gran de fi du cia
che ha in voi. 23Quan to a Ti to, egli è mio com pa gno e col la bo ra to re
pres so di voi; quan to ai no stri fra tel li, es si so no de le ga ti del le Chie se
e glo ria di Cri sto. 24Da te dun que a lo ro la pro va del vo stro amo re e
del la le git ti mi tà del no stro van to per voi da van ti al le Chie se.

9

1Ri guar do poi a que sto ser vi zio in fa vo re dei san ti, è su per fluo che io
ve ne scri va. 2Co no sco in fat ti la vo stra buo na vo lon tà, e mi van to di
voi con i Ma cè do ni, di cen do che l’Aca ia è pron ta fin dal lo scor so an- 
no e già mol ti so no sta ti sti mo la ti dal vo stro ze lo. 3Ho man da to i fra- 
tel li af fin ché il no stro van to per voi su que sto pun to non ab bia a di- 
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mo strar si va no, ma, co me vi di ce vo, sia te real men te pron ti. 4Non av- 
ven ga che, se ver ran no con me al cu ni Ma cè do ni, vi tro vi no im pre pa- 
ra ti e noi si deb ba ar ros si re, per non di re an che voi, di que sta no stra
fi du cia. 5Ho quin di ri te nu to ne ces sa rio in vi ta re i fra tel li a re car si da
voi pri ma di me, per or ga niz za re la vo stra of fer ta già pro mes sa, per- 
ché es sa sia pron ta co me una ve ra of fer ta e non co me una gret tez- 
za.
6Te ne te pre sen te que sto: chi se mi na scar sa men te, scar sa men te rac- 
co glie rà e chi se mi na con lar ghez za, con lar ghez za rac co glie rà.
7Cia scu no dia se con do quan to ha de ci so nel suo cuo re, non con tri- 
stez za né per for za, per ché Dio ama chi do na con gio ia. 8Del re sto,
Dio ha po te re di far ab bon da re in voi ogni gra zia per ché, aven do
sem pre il ne ces sa rio in tut to, pos sia te com pie re ge ne ro sa men te tut- 
te le ope re di be ne. 9Sta scrit to in fat ti:
Ha lar gheg gia to, ha da to ai po ve ri,
la sua giu sti zia du ra in eter no.
10Co lui che dà il se me al se mi na to re e il pa ne per il nu tri men to, da rà
e mol ti pli che rà an che la vo stra se men te e fa rà cre sce re i frut ti del la
vo stra giu sti zia. 11Co sì sa re te ric chi per ogni ge ne ro si tà, la qua le fa- 
rà sa li re a Dio l’in no di rin gra zia men to per mez zo no stro. 12Per ché
l’adem pi men to di que sto ser vi zio sa cro non prov ve de so lo al le ne- 
ces si tà dei san ti, ma de ve an che su sci ta re mol ti rin gra zia men ti a
Dio. 13A cau sa del la bel la pro va di que sto ser vi zio es si rin gra zie ran- 
no Dio per la vo stra ob be dien za e ac cet ta zio ne del van ge lo di Cri sto,
e per la ge ne ro si tà del la vo stra co mu nio ne con lo ro e con tut ti.
14Pre gan do per voi ma ni fe ste ran no il lo ro af fet to a cau sa del la
straor di na ria gra zia di Dio ef fu sa so pra di voi. 15Gra zie a Dio per
que sto suo do no inef fa bi le!

10

1Ora io stes so, Pao lo, vi esor to per la dol cez za e la man sue tu di ne di
Cri sto, io che, di pre sen za, sa rei con voi de bo le ma che, da lon ta no,
so no au da ce ver so di voi: 2vi sup pli co di non co strin ger mi, quan do
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sa rò tra voi, ad agi re con quell’ener gia che ri ten go di do ver ado pe ra- 
re con tro al cu ni, i qua li pen sa no che noi ci com por tia mo se con do cri- 
te ri uma ni. 3In real tà, noi vi via mo nel la car ne, ma non com bat tia mo
se con do cri te ri uma ni. In fat ti le ar mi del la no stra bat ta glia non so no
car na li, 4ma han no da Dio la po ten za di ab bat te re le for tez ze, 5di- 
strug gen do i ra gio na men ti e ogni ar ro gan za che si le va con tro la co- 
no scen za di Dio, e sot to met ten do ogni in tel li gen za all’ob be dien za di
Cri sto. 6Per ciò sia mo pron ti a pu ni re qual sia si di sob be dien za, non
ap pe na la vo stra ob be dien za sa rà per fet ta.
7Guar da te be ne le co se in fac cia: se qual cu no ha in se stes so la per- 
sua sio ne di ap par te ne re a Cri sto, si ri cor di che, se lui è di Cri sto, lo
sia mo an che noi. 8In real tà, an che se mi van tas si di più a cau sa del- 
la no stra au to ri tà, che il Si gno re ci ha da to per vo stra edi fi ca zio ne e
non per vo stra ro vi na, non avrò da ver go gnar me ne. 9Non sem bri che
io vo glia spa ven tar vi con le let te re! 10Per ché «le let te re – si di ce –
so no du re e for ti, ma la sua pre sen za fi si ca è de bo le e la pa ro la di- 
mes sa». 11Que sto ta le ri flet ta pe rò che qua li noi sia mo a pa ro le, per
let te ra, as sen ti, ta li sa re mo an che con i fat ti, di pre sen za.
12Cer to, noi non ab bia mo l’au da cia di ugua gliar ci o pa ra go nar ci ad
al cu ni di quel li che si rac co man da no da sé, ma, men tre si mi su ra no
su se stes si e si pa ra go na no con se stes si, man ca no di in tel li gen za.
13Noi in ve ce non ci van te re mo ol tre mi su ra, ma se con do la mi su ra
del la nor ma che Dio ci ha as se gna to, quel la di ar ri va re an che fi no a
voi. 14Non ci ar ro ghia mo un’au to ri tà in de bi ta, co me se non fos si mo
ar ri va ti fi no a voi, per ché an che a voi sia mo giun ti col van ge lo di Cri- 
sto. 15Né ci van tia mo in de bi ta men te di fa ti che al trui, ma ab bia mo la
spe ran za, col cre sce re del la vo stra fe de, di cre sce re an cor più nel la
vo stra con si de ra zio ne, se con do la no stra mi su ra, 16per evan ge liz za- 
re le re gio ni più lon ta ne del la vo stra, sen za van tar ci, al la ma nie ra de- 
gli al tri, del le co se già fat te da al tri.
17Per ciò chi si van ta, si van ti nel Si gno re; 18in fat ti non co lui che si
rac co man da da sé vie ne ap pro va to, ma co lui che il Si gno re rac co- 
man da.

11
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1Se sol tan to po te ste sop por ta re un po’ di fol lia da par te mia! Ma, cer- 
to, voi mi sop por ta te. 2Io pro vo in fat ti per voi una spe cie di ge lo sia
di vi na: vi ho pro mes si in fat ti a un uni co spo so, per pre sen tar vi a Cri- 
sto co me ver gi ne ca sta. 3Te mo pe rò che, co me il ser pen te con la
sua ma li zia se dus se Eva, co sì i vo stri pen sie ri ven ga no in qual che
mo do tra via ti dal la lo ro sem pli ci tà e pu rez za nei ri guar di di Cri sto.
4In fat ti, se il pri mo ve nu to vi pre di ca un Ge sù di ver so da quel lo che
vi ab bia mo pre di ca to noi, o se ri ce ve te uno spi ri to di ver so da quel lo
che ave te ri ce vu to, o un al tro van ge lo che non ave te an co ra sen ti to,
voi sie te ben di spo sti ad ac cet tar lo. 5Ora, io ri ten go di non es se re in
nul la in fe rio re a que sti su pe ra po sto li! 6E se an che so no un pro fa no
nell’ar te del par la re, non lo so no pe rò nel la dot tri na, co me ab bia mo
di mo stra to in tut to e per tut to da van ti a voi.
7O for se com mi si una col pa ab bas san do me stes so per esal ta re voi,
quan do vi ho an nun cia to gra tui ta men te il van ge lo di Dio? 8Ho im po- 
ve ri to al tre Chie se ac cet tan do il ne ces sa rio per vi ve re, al lo sco po di
ser vi re voi. 9E, tro van do mi pres so di voi e pur es sen do nel bi so gno,
non so no sta to di pe so ad al cu no, per ché al le mie ne ces si tà han no
prov ve du to i fra tel li giun ti dal la Ma ce do nia. In ogni cir co stan za ho
fat to il pos si bi le per non es ser vi di ag gra vio e co sì fa rò in av ve ni re.
10Cri sto mi è te sti mo ne: nes su no mi to glie rà que sto van to in ter ra di
Aca ia!
11Per ché? For se per ché non vi amo? Lo sa Dio! 12Lo fac cio in ve ce,
e lo fa rò an co ra, per tron ca re ogni pre te sto a quel li che cer ca no un
pre te sto per ap pa ri re co me noi in quel lo di cui si van ta no. 13Que sti
ta li so no fal si apo sto li, la vo ra to ri frau do len ti, che si ma sche ra no da
apo sto li di Cri sto. 14Ciò non fa me ra vi glia, per ché an che Sa ta na si
ma sche ra da an ge lo di lu ce. 15Non è per ciò gran co sa se an che i
suoi mi ni stri si ma sche ra no da mi ni stri di giu sti zia; ma la lo ro fi ne sa- 
rà se con do le lo ro ope re.
16Lo di co di nuo vo: nes su no mi con si de ri un paz zo. Se no, ri te ne te mi
pu re co me un paz zo, per ché an ch’io pos sa van tar mi un po co.
17Quel lo che di co, pe rò, non lo di co se con do il Si gno re, ma co me da
stol to, nel la fi du cia che ho di po ter mi van ta re. 18Dal mo men to che
mol ti si van ta no da un pun to di vi sta uma no, mi van te rò an ch’io. 19In- 
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fat ti voi, che pu re sie te sag gi, sop por ta te fa cil men te gli stol ti. 20In
real tà sop por ta te chi vi ren de schia vi, chi vi di vo ra, chi vi de ru ba, chi
è ar ro gan te, chi vi col pi sce in fac cia. 21Lo di co con ver go gna, co me
se fos si mo sta ti de bo li!
Tut ta via, in quel lo in cui qual cu no osa van tar si – lo di co da stol to –
oso van tar mi an ch’io. 22So no Ebrei? An ch’io! So no Israe li ti? An ch’io!
So no stir pe di Abra mo? An ch’io! 23So no mi ni stri di Cri sto? Sto per
di re una paz zia, io lo so no più di lo ro: mol to di più nel le fa ti che, mol to
di più nel le pri gio nie, in fi ni ta men te di più nel le per cos se, spes so in
pe ri co lo di mor te. 24Cin que vol te dai Giu dei ho ri ce vu to i qua ran ta
col pi me no uno; 25tre vol te so no sta to bat tu to con le ver ghe, una vol- 
ta so no sta to la pi da to, tre vol te ho fat to nau fra gio, ho tra scor so un
gior no e una not te in ba lìa del le on de. 26Viag gi in nu me re vo li, pe ri co li
di fiu mi, pe ri co li di bri gan ti, pe ri co li dai miei con na zio na li, pe ri co li dai
pa ga ni, pe ri co li nel la cit tà, pe ri co li nel de ser to, pe ri co li sul ma re, pe- 
ri co li da par te di fal si fra tel li; 27di sa gi e fa ti che, ve glie sen za nu me ro,
fa me e se te, fre quen ti di giu ni, fred do e nu di tà. 28Ol tre a tut to que sto,
il mio as sil lo quo ti dia no, la pre oc cu pa zio ne per tut te le Chie se. 29Chi
è de bo le, che an ch’io non lo sia? Chi ri ce ve scan da lo, che io non ne
fre ma?
30Se è ne ces sa rio van tar si, mi van te rò del la mia de bo lez za. 31Dio e
Pa dre del Si gno re Ge sù, lui che è be ne det to nei se co li, sa che non
men ti sco. 32A Da ma sco, il go ver na to re del re Are ta ave va po sto del- 
le guar die nel la cit tà dei Da ma sce ni per cat tu rar mi, 33ma da una fi- 
ne stra fui ca la to giù in una ce sta, lun go il mu ro, e sfug gii dal le sue
ma ni.

12

1Se bi so gna van tar si – ma non con vie ne – ver rò tut ta via al le vi sio ni
e al le ri ve la zio ni del Si gno re. 2So che un uo mo, in Cri sto, quat tor di ci
an ni fa – se con il cor po o fuo ri del cor po non lo so, lo sa Dio – fu ra- 
pi to fi no al ter zo cie lo. 3E so che que st’uo mo – se con il cor po o sen- 
za cor po non lo so, lo sa Dio – 4fu ra pi to in pa ra di so e udì pa ro le in- 
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di ci bi li che non è le ci to ad al cu no pro nun cia re. 5Di lui io mi van te rò!
Di me stes so in ve ce non mi van te rò, fuor ché del le mie de bo lez ze.
6Cer to, se vo les si van tar mi, non sa rei in sen sa to: di rei so lo la ve ri tà.
Ma evi to di far lo, per ché nes su no mi giu di chi più di quel lo che ve de o
sen te da me 7e per la straor di na ria gran dez za del le ri ve la zio ni.
Per que sto, af fin ché io non mon ti in su per bia, è sta ta da ta al la mia
car ne una spi na, un in via to di Sa ta na per per cuo ter mi, per ché io non
mon ti in su per bia. 8A cau sa di que sto per tre vol te ho pre ga to il Si- 
gno re che l’al lon ta nas se da me. 9Ed egli mi ha det to: «Ti ba sta la
mia gra zia; la for za in fat ti si ma ni fe sta pie na men te nel la de bo lez za».
Mi van te rò quin di ben vo len tie ri del le mie de bo lez ze, per ché di mo ri
in me la po ten za di Cri sto. 10Per ciò mi com piac cio nel le mie de bo lez- 
ze, ne gli ol trag gi, nel le dif fi col tà, nel le per se cu zio ni, nel le an go sce
sof fer te per Cri sto: in fat ti quan do so no de bo le, è al lo ra che so no for- 
te.
11So no di ven ta to paz zo; ma sie te voi che mi ave te co stret to. In fat ti io
avrei do vu to es se re rac co man da to da voi, per ché non so no af fat to
in fe rio re a quei su pe ra po sto li, an che se so no un nul la. 12Cer to, in
mez zo a voi si so no com piu ti i se gni del ve ro apo sto lo, in una pa- 
zien za a tut ta pro va, con se gni, pro di gi e mi ra co li. 13In che co sa in- 
fat ti sie te sta ti in fe rio ri al le al tre Chie se, se non in que sto: che io non
vi so no sta to di pe so? Per do na te mi que sta in giu sti zia!
14Ec co, è la ter za vol ta che sto per ve ni re da voi, e non vi sa rò di pe- 
so, per ché non cer co i vo stri be ni, ma voi. In fat ti non spet ta ai fi gli
met te re da par te per i ge ni to ri, ma ai ge ni to ri per i fi gli. 15Per con to
mio ben vo len tie ri mi pro di ghe rò, an zi con su me rò me stes so per le
vo stre ani me. Se vi amo più in ten sa men te, do vrei es se re ria ma to di
me no?
16Ma sia pu re che io non vi so no sta to di pe so. Pe rò, scal tro co me
so no, vi ho pre so con in gan no. 17Vi ho for se sfrut ta to per mez zo di
al cu ni di quel li che ho in via to tra voi? 18Ho vi va men te pre ga to Ti to di
ve ni re da voi e in sie me con lui ho man da to quell’al tro fra tel lo. Ti to vi
ha for se sfrut ta ti in qual che co sa? Non ab bia mo for se cam mi na to
am be due con lo stes so spi ri to, e sul le me de si me trac ce?
19Da tem po vi im ma gi na te che stia mo fa cen do la no stra di fe sa da- 
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van ti a voi. Noi par lia mo da van ti a Dio, in Cri sto, e tut to, ca ris si mi, è
per la vo stra edi fi ca zio ne. 20Te mo in fat ti che, ve nen do, non vi tro vi
co me de si de ro e che, a mia vol ta, ven ga tro va to da voi qua le non mi
de si de ra te. Te mo che vi sia no con te se, in vi die, ani mo si tà, dis sen si,
mal di cen ze, in si nua zio ni, su per bie, di sor di ni, 21e che, al la mia ve nu- 
ta, il mio Dio deb ba umi liar mi da van ti a voi e io deb ba pian ge re su
mol ti che in pas sa to han no pec ca to e non si so no con ver ti ti dal le im- 
pu ri tà, dal le im mo ra li tà e dal le dis so lu tez ze che han no com mes so.

13

1Que sta è la ter za vol ta che ven go da voi. Ogni que stio ne si de ci de- 
rà sul la di chia ra zio ne di due o tre te sti mo ni. 2L’ho det to pri ma e lo ri- 
pe to ora – al lo ra pre sen te per la se con da vol ta e ora as sen te – a tut ti
quel li che han no pec ca to e a tut ti gli al tri: quan do ver rò di nuo vo non
per do ne rò, 3dal mo men to che cer ca te una pro va che Cri sto par la in
me, lui che ver so di voi non è de bo le, ma è po ten te nei vo stri con- 
fron ti. 4In fat ti egli fu cro ci fis so per la sua de bo lez za, ma vi ve per la
po ten za di Dio. E an che noi sia mo de bo li in lui, ma vi vre mo con lui
per la po ten za di Dio a vo stro van tag gio.
5Esa mi na te voi stes si, se sie te nel la fe de; met te te vi al la pro va. Non
ri co no sce te for se che Ge sù Cri sto abi ta in voi? A me no che la pro va
non sia con tro di voi! 6Spe ro tut ta via che ri co no sce re te che la pro va
non è con tro di noi.
7Noi pre ghia mo Dio che non fac cia te al cun ma le: non per ap pa ri re
noi co me ap pro va ti, ma per ché voi fac cia te il be ne e noi sia mo co me
di sap pro va ti. 8Non ab bia mo in fat ti al cun po te re con tro la ve ri tà, ma
per la ve ri tà. 9Per que sto ci ral le gria mo quan do noi sia mo de bo li e
voi sie te for ti. Noi pre ghia mo an che per la vo stra per fe zio ne. 10Per- 
ciò vi scri vo que ste co se da lon ta no: per non do ver poi, di pre sen za,
agi re se ve ra men te con il po te re che il Si gno re mi ha da to per edi fi ca- 
re e non per di strug ge re.
11Per il re sto, fra tel li, sia te gio io si, ten de te al la per fe zio ne, fa te vi co- 
rag gio a vi cen da, ab bia te gli stes si sen ti men ti, vi ve te in pa ce e il Dio
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dell’amo re e del la pa ce sa rà con voi. 12Sa lu ta te vi a vi cen da con il
ba cio san to. Tut ti i san ti vi sa lu ta no.
13La gra zia del Si gno re Ge sù Cri sto, l’amo re di Dio e la co mu nio ne
del lo Spi ri to San to sia no con tut ti voi.

Let te ra ai Gà la ti

1

1Pao lo, apo sto lo non da par te di uo mi ni, né per mez zo di uo mo, ma
per mez zo di Ge sù Cri sto e di Dio Pa dre che lo ha ri su sci ta to dai
mor ti, 2e tut ti i fra tel li che so no con me, al le Chie se del la Ga la zia:
3gra zia a voi e pa ce da Dio Pa dre no stro e dal Si gno re Ge sù Cri sto,
4che ha da to se stes so per i no stri pec ca ti al fi ne di strap par ci da
que sto mon do mal va gio, se con do la vo lon tà di Dio e Pa dre no stro,
5al qua le sia glo ria nei se co li dei se co li. Amen.
6Mi me ra vi glio che, co sì in fret ta, da co lui che vi ha chia ma ti con la
gra zia di Cri sto voi pas sia te a un al tro van ge lo. 7Pe rò non ce n’è un
al tro, se non che vi so no al cu ni che vi tur ba no e vo glio no sov ver ti re il
van ge lo di Cri sto. 8Ma se an che noi stes si, op pu re un an ge lo dal cie- 
lo vi an nun cias se un van ge lo di ver so da quel lo che vi ab bia mo an- 
nun cia to, sia anà te ma! 9L’ab bia mo già det to e ora lo ri pe to: se qual- 
cu no vi an nun cia un van ge lo di ver so da quel lo che ave te ri ce vu to,
sia anà te ma! 10In fat ti, è for se il con sen so de gli uo mi ni che cer co, op- 
pu re quel lo di Dio? O cer co di pia ce re agli uo mi ni? Se cer cas si an- 
co ra di pia ce re agli uo mi ni, non sa rei ser vi to re di Cri sto!
11Vi di chia ro, fra tel li, che il Van ge lo da me an nun cia to non se gue un
mo del lo uma no; 12in fat ti io non l’ho ri ce vu to né l’ho im pa ra to da uo- 
mi ni, ma per ri ve la zio ne di Ge sù Cri sto. 13Voi ave te cer ta men te sen- 
ti to par la re del la mia con dot ta di un tem po nel giu dai smo: per se gui- 
ta vo fe ro ce men te la Chie sa di Dio e la de va sta vo, 14su pe ran do nel
giu dai smo la mag gior par te dei miei coe ta nei e con na zio na li, ac ca ni- 
to com’ero nel so ste ne re le tra di zio ni dei pa dri. 15Ma quan do Dio,
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che mi scel se fin dal se no di mia ma dre e mi chia mò con la sua gra- 
zia, si com piac que 16di ri ve la re in me il Fi glio suo per ché lo an nun- 
cias si in mez zo al le gen ti, su bi to, sen za chie de re con si glio a nes su- 
no, 17sen za an da re a Ge ru sa lem me da co lo ro che era no apo sto li pri- 
ma di me, mi re cai in Ara bia e poi ri tor nai a Da ma sco.
18In se gui to, tre an ni do po, sa lii a Ge ru sa lem me per an da re a co no- 
sce re Ce fa e ri ma si pres so di lui quin di ci gior ni; 19de gli apo sto li non
vi di nes sun al tro, se non Gia co mo, il fra tel lo del Si gno re. 20In ciò che
vi scri vo – lo di co da van ti a Dio – non men ti sco. 21Poi an dai nel le re- 
gio ni del la Si ria e del la Ci lì cia. 22Ma non ero per so nal men te co no- 
sciu to dal le Chie se del la Giu dea che so no in Cri sto; 23ave va no sol- 
tan to sen ti to di re: «Co lui che una vol ta ci per se gui ta va, ora va an- 
nun cian do la fe de che un tem po vo le va di strug ge re». 24E glo ri fi ca va- 
no Dio per cau sa mia.

2

1Quat tor di ci an ni do po, an dai di nuo vo a Ge ru sa lem me in com pa- 
gnia di Bàr na ba, por tan do con me an che Ti to: 2vi an dai pe rò in se- 
gui to a una ri ve la zio ne. Espo si lo ro il Van ge lo che io an nun cio tra le
gen ti, ma lo espo si pri va ta men te al le per so ne più au to re vo li, per non
cor re re o aver cor so in va no. 3Ora nep pu re Ti to, che era con me,
ben ché fos se gre co, fu ob bli ga to a far si cir con ci de re; 4e que sto con- 
tro i fal si fra tel li in tru si, i qua li si era no in fil tra ti a spia re la no stra li ber- 
tà che ab bia mo in Cri sto Ge sù, al lo sco po di ren der ci schia vi; 5ma a
lo ro non ce dem mo, non sot to met ten do ci nep pu re per un istan te, per- 
ché la ve ri tà del Van ge lo con ti nuas se a ri ma ne re sal da tra voi.
6Da par te dun que del le per so ne più au to re vo li – qua li fos se ro al lo ra
non m’in te res sa, per ché Dio non guar da in fac cia ad al cu no – quel le
per so ne au to re vo li a me non im po se ro nul la. 7An zi, vi sto che a me
era sta to af fi da to il Van ge lo per i non cir con ci si, co me a Pie tro quel lo
per i cir con ci si – 8poi ché co lui che ave va agi to in Pie tro per far ne un
apo sto lo dei cir con ci si ave va agi to an che in me per le gen ti – 9e ri co- 
no scen do la gra zia a me da ta, Gia co mo, Ce fa e Gio van ni, ri te nu ti le
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co lon ne, die de ro a me e a Bàr na ba la de stra in se gno di co mu nio ne,
per ché noi an das si mo tra le gen ti e lo ro tra i cir con ci si. 10Ci pre ga ro- 
no sol tan to di ri cor dar ci dei po ve ri, ed è quel lo che mi so no pre oc cu- 
pa to di fa re.
11Ma quan do Ce fa ven ne ad An ti ò chia, mi op po si a lui a vi so aper to
per ché ave va tor to. 12In fat ti, pri ma che giun ges se ro al cu ni da par te
di Gia co mo, egli pren de va ci bo in sie me ai pa ga ni; ma, do po la lo ro
ve nu ta, co min ciò a evi tar li e a te ner si in di spar te, per ti mo re dei cir- 
con ci si. 13E an che gli al tri Giu dei lo imi ta ro no nel la si mu la zio ne, tan- 
to che pu re Bàr na ba si la sciò at ti ra re nel la lo ro ipo cri sia. 14Ma quan- 
do vi di che non si com por ta va no ret ta men te se con do la ve ri tà del
Van ge lo, dis si a Ce fa in pre sen za di tut ti: «Se tu, che sei Giu deo, vi vi
co me i pa ga ni e non al la ma nie ra dei Giu dei, co me puoi co strin ge re i
pa ga ni a vi ve re al la ma nie ra dei Giu dei?».
15Noi, che per na sci ta sia mo Giu dei e non pa ga ni pec ca to ri, 16sa- 
pen do tut ta via che l’uo mo non è giu sti fi ca to per le ope re del la Leg ge
ma sol tan to per mez zo del la fe de in Ge sù Cri sto, ab bia mo cre du to
an che noi in Cri sto Ge sù per es se re giu sti fi ca ti per la fe de in Cri sto e
non per le ope re del la Leg ge; poi ché per le ope re del la Leg ge non
ver rà mai giu sti fi ca to nes su no.
17Se per tan to noi che cer chia mo la giu sti fi ca zio ne in Cri sto sia mo
tro va ti pec ca to ri co me gli al tri, Cri sto è for se mi ni stro del pec ca to?
Im pos si bi le! 18In fat ti se tor no a co strui re quel lo che ho di strut to, mi
de nun cio co me tra sgres so re. 19In real tà me dian te la Leg ge io so no
mor to al la Leg ge, af fin ché io vi va per Dio. So no sta to cro ci fis so con
Cri sto, 20e non vi vo più io, ma Cri sto vi ve in me. E que sta vi ta, che io
vi vo nel cor po, la vi vo nel la fe de del Fi glio di Dio, che mi ha ama to e
ha con se gna to se stes so per me. 21Dun que non ren do va na la gra- 
zia di Dio; in fat ti, se la giu sti fi ca zio ne vie ne dal la Leg ge, Cri sto è
mor to in va no.

3

1O stol ti Gà la ti, chi vi ha in can ta ti? Pro prio voi, agli oc chi dei qua li fu
rap pre sen ta to al vi vo Ge sù Cri sto cro ci fis so! 2Que sto so lo vor rei sa- 
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pe re da voi: è per le ope re del la Leg ge che ave te ri ce vu to lo Spi ri to o
per aver ascol ta to la pa ro la del la fe de? 3Sie te co sì pri vi d’in tel li gen za
che, do po aver co min cia to nel se gno del lo Spi ri to, ora vo le te fi ni re
nel se gno del la car ne? 4Ave te tan to sof fer to in va no? Se al me no fos- 
se in va no! 5Co lui dun que che vi con ce de lo Spi ri to e ope ra por ten ti
in mez zo a voi, lo fa gra zie al le ope re del la Leg ge o per ché ave te
ascol ta to la pa ro la del la fe de?
6Co me Abra mo eb be fe de in Dio e gli fu ac cre di ta to co me giu sti zia,
7ri co no sce te dun que che fi gli di Abra mo so no quel li che ven go no
dal la fe de. 8E la Scrit tu ra, pre ve den do che Dio avreb be giu sti fi ca to i
pa ga ni per la fe de, pre an nun ciò ad Abra mo: In te sa ran no be ne det te
tut te le na zio ni. 9Di con se guen za, quel li che ven go no dal la fe de so- 
no be ne det ti in sie me ad Abra mo, che cre det te. 10Quel li in ve ce che si
ri chia ma no al le ope re del la Leg ge stan no sot to la ma le di zio ne, poi- 
ché sta scrit to: Ma le det to chiun que non ri ma ne fe de le a tut te le co se
scrit te nel li bro del la Leg ge per met ter le in pra ti ca. 11E che nes su no
sia giu sti fi ca to da van ti a Dio per la Leg ge ri sul ta dal fat to che il giu- 
sto per fe de vi vrà. 12Ma la Leg ge non si ba sa sul la fe de; al con tra rio
di ce: Chi met te rà in pra ti ca que ste co se, vi vrà gra zie ad es se. 13Cri- 
sto ci ha ri scat ta ti dal la ma le di zio ne del la Leg ge, di ven tan do lui stes- 
so ma le di zio ne per noi, poi ché sta scrit to: Ma le det to chi è ap pe so al
le gno, 14per ché in Cri sto Ge sù la be ne di zio ne di Abra mo pas sas se
ai pa ga ni e noi, me dian te la fe de, ri ce ves si mo la pro mes sa del lo Spi- 
ri to.
15Fra tel li, ec co, vi par lo da uo mo: un te sta men to le git ti mo, pur es- 
sen do so lo un at to uma no, nes su no lo di chia ra nul lo o vi ag giun ge
qual che co sa. 16Ora è ap pun to ad Abra mo e al la sua di scen den za
che fu ro no fat te le pro mes se. Non di ce la Scrit tu ra: «E ai di scen den- 
ti», co me se si trat tas se di mol ti, ma: E al la tua di scen den za, co me a
uno so lo, cioè Cri sto. 17Ora io di co: un te sta men to sta bi li to in pre ce- 
den za da Dio stes so, non può di chia rar lo nul lo una Leg ge che è ve- 
nu ta quat tro cen to tren ta an ni do po, an nul lan do co sì la pro mes sa.
18Se in fat ti l’ere di tà si ot te nes se in ba se al la Leg ge, non sa reb be più
in ba se al la pro mes sa; Dio in ve ce ha fat to gra zia ad Abra mo me- 
dian te la pro mes sa.
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19Per ché al lo ra la Leg ge? Es sa fu ag giun ta a mo ti vo del le tra sgres- 
sio ni, fi no al la ve nu ta del la di scen den za per la qua le era sta ta fat ta
la pro mes sa, e fu pro mul ga ta per mez zo di an ge li at tra ver so un me- 
dia to re. 20Ma non si dà me dia to re per una so la per so na: ora, Dio è
uno so lo. 21La Leg ge è dun que con tro le pro mes se di Dio? Im pos si- 
bi le! Se in fat ti fos se sta ta da ta una Leg ge ca pa ce di da re la vi ta, la
giu sti zia ver reb be dav ve ro dal la Leg ge; 22la Scrit tu ra in ve ce ha rin- 
chiu so ogni co sa sot to il pec ca to, per ché la pro mes sa ve nis se da ta
ai cre den ti me dian te la fe de in Ge sù Cri sto.
23Ma pri ma che ve nis se la fe de, noi era va mo cu sto di ti e rin chiu si
sot to la Leg ge, in at te sa del la fe de che do ve va es se re ri ve la ta. 24Co- 
sì la Leg ge è sta ta per noi un pe da go go, fi no a Cri sto, per ché fos si- 
mo giu sti fi ca ti per la fe de. 25So prag giun ta la fe de, non sia mo più sot- 
to un pe da go go. 26Tut ti voi in fat ti sie te fi gli di Dio me dian te la fe de in
Cri sto Ge sù, 27poi ché quan ti sie te sta ti bat tez za ti in Cri sto vi sie te ri- 
ve sti ti di Cri sto. 28Non c’è Giu deo né Gre co; non c’è schia vo né li be- 
ro; non c’è ma schio e fem mi na, per ché tut ti voi sie te uno in Cri sto
Ge sù. 29Se ap par te ne te a Cri sto, al lo ra sie te di scen den za di Abra- 
mo, ere di se con do la pro mes sa.

4

1Di co an co ra: per tut to il tem po che l’ere de è fan ciul lo, non è per nul- 
la dif fe ren te da uno schia vo, ben ché sia pa dro ne di tut to, ma 2di pen- 
de da tu to ri e am mi ni stra to ri fi no al ter mi ne pre sta bi li to dal pa dre.
3Co sì an che noi, quan do era va mo fan ciul li, era va mo schia vi de gli
ele men ti del mon do. 4Ma quan do ven ne la pie nez za del tem po, Dio
man dò il suo Fi glio, na to da don na, na to sot to la Leg ge, 5per ri scat- 
ta re quel li che era no sot to la Leg ge, per ché ri ce ves si mo l’ado zio ne a
fi gli. 6E che voi sie te fi gli lo pro va il fat to che Dio man dò nei no stri
cuo ri lo Spi ri to del suo Fi glio, il qua le gri da: «Ab bà! Pa dre!». 7Quin di
non sei più schia vo, ma fi glio e, se fi glio, sei an che ere de per gra zia
di Dio.
8Ma un tem po, per la vo stra igno ran za di Dio, voi era va te sot to mes si



2470

a di vi ni tà che in real tà non lo so no. 9Ora in ve ce che ave te co no sciu- 
to Dio, an zi da lui sie te sta ti co no sciu ti, co me po te te ri vol ger vi di
nuo vo a quei de bo li e mi se ra bi li ele men ti, ai qua li di nuo vo co me un
tem po vo le te ser vi re? 10Voi in fat ti os ser va te scru po lo sa men te gior ni,
me si, sta gio ni e an ni! 11Te mo per voi di es ser mi af fa ti ca to in va no a
vo stro ri guar do.
12Sia te co me me – ve ne pre go, fra tel li –, poi ché an ch’io so no sta to
co me voi. Non mi ave te of fe so in nul la. 13Sa pe te che du ran te una
ma lat tia del cor po vi an nun ciai il Van ge lo la pri ma vol ta; 14quel la che,
nel la mia car ne, era per voi una pro va, non l’ave te di sprez za ta né re- 
spin ta, ma mi ave te ac col to co me un an ge lo di Dio, co me Cri sto Ge- 
sù.
15Do ve so no dun que le vo stre ma ni fe sta zio ni di gio ia? Vi do te sti mo- 
nian za che, se fos se sta to pos si bi le, vi sa re ste ca va ti an che gli oc chi
per dar li a me. 16So no dun que di ven ta to vo stro ne mi co di cen do vi la
ve ri tà? 17Co sto ro so no pre mu ro si ver so di voi, ma non one sta men te;
vo glio no in ve ce ta gliar vi fuo ri, per ché vi in te res sia te di lo ro. 18È bel lo
in ve ce es se re cir con da ti di pre mu re nel be ne sem pre, e non so lo
quan do io mi tro vo pres so di voi, 19fi gli miei, che io di nuo vo par to ri- 
sco nel do lo re fin ché Cri sto non sia for ma to in voi! 20Vor rei es se re vi- 
ci no a voi in que sto mo men to e cam bia re il to no del la mia vo ce, per- 
ché so no per ples so a vo stro ri guar do.
21Di te mi, voi che vo le te es se re sot to la Leg ge: non sen ti te che co sa
di ce la Leg ge? 22Sta scrit to in fat ti che Abra mo eb be due fi gli, uno
dal la schia va e uno dal la don na li be ra. 23Ma il fi glio del la schia va è
na to se con do la car ne; il fi glio del la don na li be ra, in vir tù del la pro- 
mes sa. 24Ora, que ste co se so no det te per al le go ria: le due don ne in- 
fat ti rap pre sen ta no le due al lean ze. Una, quel la del mon te Si nai, che
ge ne ra nel la schia vi tù, è rap pre sen ta ta da Agar 25– il Si nai è un
mon te dell’Ara bia –; es sa cor ri spon de al la Ge ru sa lem me at tua le,
che di fat to è schia va in sie me ai suoi fi gli. 26In ve ce la Ge ru sa lem me
di las sù è li be ra ed è la ma dre di tut ti noi. 27Sta scrit to in fat ti:
Ral lé gra ti, ste ri le, tu che non par to ri sci,
gri da di gio ia, tu che non co no sci i do lo ri del par to,
per ché mol ti so no i fi gli dell’ab ban do na ta,
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più di quel li del la don na che ha ma ri to.
28E voi, fra tel li, sie te fi gli del la pro mes sa, al la ma nie ra di Isac co.
29Ma co me al lo ra co lui che era na to se con do la car ne per se gui ta va
quel lo na to se con do lo spi ri to, co sì ac ca de an che ora. 30Pe rò, che
co sa di ce la Scrit tu ra? Man da via la schia va e suo fi glio, per ché il fi- 
glio del la schia va non avrà ere di tà col fi glio del la don na li be ra. 31Co- 
sì, fra tel li, noi non sia mo fi gli di una schia va, ma del la don na li be ra.

5

1Cri sto ci ha li be ra ti per la li ber tà! Sta te dun que sal di e non la scia te vi
im por re di nuo vo il gio go del la schia vi tù. 2Ec co, io, Pao lo, vi di co: se
vi fa te cir con ci de re, Cri sto non vi gio ve rà a nul la. 3E di chia ro an co ra
una vol ta a chiun que si fa cir con ci de re che egli è ob bli ga to ad os ser- 
va re tut ta quan ta la Leg ge. 4Non ave te più nul la a che fa re con Cri- 
sto voi che cer ca te la giu sti fi ca zio ne nel la Leg ge; sie te de ca du ti dal la
gra zia. 5Quan to a noi, per lo Spi ri to, in for za del la fe de, at ten dia mo
fer ma men te la giu sti zia spe ra ta. 6Per ché in Cri sto Ge sù non è la cir- 
con ci sio ne che va le o la non cir con ci sio ne, ma la fe de che si ren de
ope ro sa per mez zo del la ca ri tà.
7Cor re va te co sì be ne! Chi vi ha ta glia to la stra da, voi che non ob be- 
di te più al la ve ri tà? 8Que sta per sua sio ne non vie ne si cu ra men te da
co lui che vi chia ma! 9Un po’ di lie vi to fa fer men ta re tut ta la pa sta.
10Io so no fi du cio so per voi, nel Si gno re, che non pen se re te di ver sa- 
men te; ma chi vi tur ba su bi rà la con dan na, chiun que egli sia.
11Quan to a me, fra tel li, se pre di co an co ra la cir con ci sio ne, per ché
so no tut to ra per se gui ta to? In fat ti, sa reb be an nul la to lo scan da lo del- 
la cro ce. 12Fa reb be ro me glio a far si mu ti la re quel li che vi get ta no
nel lo scom pi glio!
13Voi in fat ti, fra tel li, sie te sta ti chia ma ti a li ber tà. Che que sta li ber tà
non di ven ga pe rò un pre te sto per la car ne; me dian te l’amo re sia te
in ve ce a ser vi zio gli uni de gli al tri. 14Tut ta la Leg ge in fat ti tro va la sua
pie nez za in un so lo pre cet to: Ame rai il tuo pros si mo co me te stes so.
15Ma se vi mor de te e vi di vo ra te a vi cen da, ba da te al me no di non di- 
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strug ger vi del tut to gli uni gli al tri!
16Vi di co dun que: cam mi na te se con do lo Spi ri to e non sa re te por ta ti
a sod di sfa re il de si de rio del la car ne. 17La car ne in fat ti ha de si de ri
con tra ri al lo Spi ri to e lo Spi ri to ha de si de ri con tra ri al la car ne; que ste
co se si op pon go no a vi cen da, sic ché voi non fa te quel lo che vor re- 
ste.
18Ma se vi la scia te gui da re dal lo Spi ri to, non sie te sot to la Leg ge.
19Del re sto so no ben no te le ope re del la car ne: for ni ca zio ne, im pu ri- 
tà, dis so lu tez za, 20ido la tria, stre go ne rie, ini mi ci zie, di scor dia, ge lo sia,
dis sen si, di vi sio ni, fa zio ni, 21in vi die, ubria chez ze, or ge e co se del ge- 
ne re. Ri guar do a que ste co se vi pre av vi so, co me già ho det to: chi le
com pie non ere di te rà il re gno di Dio. 22Il frut to del lo Spi ri to in ve ce è
amo re, gio ia, pa ce, ma gna ni mi tà, be ne vo len za, bon tà, fe del tà, mi- 
tez za, do mi nio di sé; 23con tro que ste co se non c’è Leg ge.
24Quel li che so no di Cri sto Ge sù han no cro ci fis so la car ne con le sue
pas sio ni e i suoi de si de ri. 25Per ciò se vi via mo del lo Spi ri to, cam mi- 
nia mo an che se con do lo Spi ri to. 26Non cer chia mo la va na glo ria, pro- 
vo can do ci e in vi dian do ci gli uni gli al tri.

6

1Fra tel li, se uno vie ne sor pre so in qual che col pa, voi, che ave te lo
Spi ri to, cor reg ge te lo con spi ri to di dol cez za. E tu vi gi la su te stes so,
per non es se re ten ta to an che tu. 2Por ta te i pe si gli uni de gli al tri: co sì
adem pi re te la leg ge di Cri sto. 3Se in fat ti uno pen sa di es se re qual co- 
sa, men tre non è nul la, in gan na se stes so. 4Cia scu no esa mi ni in ve- 
ce la pro pria con dot ta e al lo ra tro ve rà mo ti vo di van to so lo in se stes- 
so e non in rap por to agli al tri. 5Cia scu no in fat ti por te rà il pro prio far- 
del lo.
6Chi vie ne istrui to nel la Pa ro la, con di vi da tut ti i suoi be ni con chi lo
istrui sce. 7Non fa te vi il lu sio ni: Dio non si la scia in gan na re. Cia scu no
rac co glie rà quel lo che avrà se mi na to. 8Chi se mi na nel la sua car ne,
dal la car ne rac co glie rà cor ru zio ne; chi se mi na nel lo Spi ri to, dal lo
Spi ri to rac co glie rà vi ta eter na. 9E non stan chia mo ci di fa re il be ne;
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se in fat ti non de si stia mo, a suo tem po mie te re mo. 10Poi ché dun que
ne ab bia mo l’oc ca sio ne, ope ria mo il be ne ver so tut ti, so prat tut to ver- 
so i fra tel li nel la fe de.
11Ve de te con che gros si ca rat te ri vi scri vo, di mia ma no. 12Quel li che
vo glio no fa re bel la fi gu ra nel la car ne, vi co strin go no a far vi cir con ci- 
de re, so lo per non es se re per se gui ta ti a cau sa del la cro ce di Cri sto.
13In fat ti nean che gli stes si cir con ci si os ser va no la Leg ge, ma vo glio- 
no la vo stra cir con ci sio ne per trar re van to dal la vo stra car ne.
14Quan to a me in ve ce non ci sia al tro van to che nel la cro ce del Si- 
gno re no stro Ge sù Cri sto, per mez zo del la qua le il mon do per me è
sta to cro ci fis so, co me io per il mon do. 15Non è in fat ti la cir con ci sio ne
che con ta, né la non cir con ci sio ne, ma l’es se re nuo va crea tu ra. 16E
su quan ti se gui ran no que sta nor ma sia pa ce e mi se ri cor dia, co me su
tut to l’Israe le di Dio.
17D’ora in nan zi nes su no mi pro cu ri fa sti di: io por to le stig ma te di Ge- 
sù sul mio cor po.
18La gra zia del Si gno re no stro Ge sù Cri sto sia con il vo stro spi ri to,
fra tel li. Amen.

Let te ra agli Efe si ni

1

1Pao lo, apo sto lo di Cri sto Ge sù per vo lon tà di Dio, ai san ti che so no
a Èfe so cre den ti in Cri sto Ge sù: 2gra zia a voi e pa ce da Dio, Pa dre
no stro, e dal Si gno re Ge sù Cri sto.
3Be ne det to Dio, Pa dre del Si gno re no stro Ge sù Cri sto,
che ci ha be ne det ti con ogni be ne di zio ne spi ri tua le nei cie li in Cri sto.
4In lui ci ha scel ti pri ma del la crea zio ne del mon do
per es se re san ti e im ma co la ti di fron te a lui nel la ca ri tà,
5pre de sti nan do ci a es se re per lui fi gli adot ti vi
me dian te Ge sù Cri sto,
se con do il di se gno d’amo re del la sua vo lon tà,
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6a lo de del lo splen do re del la sua gra zia,
di cui ci ha gra ti fi ca ti nel Fi glio ama to.
7In lui, me dian te il suo san gue,
ab bia mo la re den zio ne, il per do no del le col pe,
se con do la ric chez za del la sua gra zia.
8Egli l’ha ri ver sa ta in ab bon dan za su di noi
con ogni sa pien za e in tel li gen za,
9fa cen do ci co no sce re il mi ste ro del la sua vo lon tà,
se con do la be ne vo len za che in lui si era pro po sto
10per il go ver no del la pie nez za dei tem pi:
ri con dur re al Cri sto, uni co ca po, tut te le co se,
quel le nei cie li e quel le sul la ter ra.
11In lui sia mo sta ti fat ti an che ere di,
pre de sti na ti – se con do il pro get to di co lui
che tut to ope ra se con do la sua vo lon tà –
12a es se re lo de del la sua glo ria,
noi, che già pri ma ab bia mo spe ra to nel Cri sto.
13In lui an che voi,
do po ave re ascol ta to la pa ro la del la ve ri tà,
il Van ge lo del la vo stra sal vez za,
e ave re in es so cre du to,
ave te ri ce vu to il si gil lo del lo Spi ri to San to che era sta to pro mes so,
14il qua le è ca par ra del la no stra ere di tà,
in at te sa del la com ple ta re den zio ne
di co lo ro che Dio si è ac qui sta to a lo de del la sua glo ria.
15Per ciò an ch’io, aven do avu to no ti zia del la vo stra fe de nel Si gno re
Ge sù e dell’amo re che ave te ver so tut ti i san ti, 16con ti nua men te ren- 
do gra zie per voi ri cor dan do vi nel le mie pre ghie re, 17af fin ché il Dio
del Si gno re no stro Ge sù Cri sto, il Pa dre del la glo ria, vi dia uno spi ri to
di sa pien za e di ri ve la zio ne per una pro fon da co no scen za di lui; 18il- 
lu mi ni gli oc chi del vo stro cuo re per far vi com pren de re a qua le spe- 
ran za vi ha chia ma ti, qua le te so ro di glo ria rac chiu de la sua ere di tà
fra i san ti 19e qual è la straor di na ria gran dez za del la sua po ten za
ver so di noi, che cre dia mo, se con do l’ef fi ca cia del la sua for za e del
suo vi go re.
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20Egli la ma ni fe stò in Cri sto,
quan do lo ri su sci tò dai mor ti
e lo fe ce se de re al la sua de stra nei cie li,
21al di so pra di ogni Prin ci pa to e Po ten za,
al di so pra di ogni For za e Do mi na zio ne
e di ogni no me che vie ne no mi na to
non so lo nel tem po pre sen te ma an che in quel lo fu tu ro.
22 Tut to in fat ti egli ha mes so sot to i suoi pie di
e lo ha da to al la Chie sa co me ca po su tut te le co se:
23es sa è il cor po di lui,
la pie nez za di co lui che è il per fet to com pi men to di tut te le co se.

2

1An che voi era va te mor ti per le vo stre col pe e i vo stri pec ca ti, 2nei
qua li un tem po vi ve ste, al la ma nie ra di que sto mon do, se guen do il
prin ci pe del le Po ten ze dell’aria, quel lo spi ri to che ora ope ra ne gli uo- 
mi ni ri bel li. 3An che tut ti noi, co me lo ro, un tem po sia mo vis su ti nel le
no stre pas sio ni car na li se guen do le vo glie del la car ne e dei pen sie ri
cat ti vi: era va mo per na tu ra me ri te vo li d’ira, co me gli al tri. 4Ma Dio,
ric co di mi se ri cor dia, per il gran de amo re con il qua le ci ha ama to,
5da mor ti che era va mo per le col pe, ci ha fat to ri vi ve re con Cri sto:
per gra zia sie te sal va ti. 6Con lui ci ha an che ri su sci ta to e ci ha fat to
se de re nei cie li, in Cri sto Ge sù, 7per mo stra re nei se co li fu tu ri la
straor di na ria ric chez za del la sua gra zia me dian te la sua bon tà ver so
di noi in Cri sto Ge sù.
8Per gra zia in fat ti sie te sal va ti me dian te la fe de; e ciò non vie ne da
voi, ma è do no di Dio; 9né vie ne dal le ope re, per ché nes su no pos sa
van tar se ne. 10Sia mo in fat ti ope ra sua, crea ti in Cri sto Ge sù per le
ope re buo ne, che Dio ha pre pa ra to per ché in es se cam mi nas si mo.
11Per ciò ri cor da te vi che un tem po voi, pa ga ni nel la car ne, chia ma ti
non cir con ci si da quel li che si di co no cir con ci si per ché re si ta li nel la
car ne per ma no d’uo mo, 12ri cor da te vi che in quel tem po era va te
sen za Cri sto, esclu si dal la cit ta di nan za d’Israe le, estra nei ai pat ti del- 
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la pro mes sa, sen za spe ran za e sen za Dio nel mon do. 13Ora in ve ce,
in Cri sto Ge sù, voi che un tem po era va te lon ta ni, sie te di ven ta ti vi ci- 
ni, gra zie al san gue di Cri sto.
14Egli in fat ti è la no stra pa ce,
co lui che di due ha fat to una co sa so la,
ab bat ten do il mu ro di se pa ra zio ne che li di vi de va,
cioè l’ini mi ci zia, per mez zo del la sua car ne.
15Co sì egli ha abo li to la Leg ge, fat ta di pre scri zio ni e di de cre ti,
per crea re in se stes so, dei due, un so lo uo mo nuo vo,
fa cen do la pa ce,
16e per ri con ci lia re tut ti e due con Dio in un so lo cor po,
per mez zo del la cro ce,
eli mi nan do in se stes so l’ini mi ci zia.
17Egli è ve nu to ad an nun cia re pa ce a voi che era va te lon ta ni,
e pa ce a co lo ro che era no vi ci ni.
18Per mez zo di lui in fat ti pos sia mo pre sen tar ci, gli uni e gli al tri,
al Pa dre in un so lo Spi ri to.
19Co sì dun que voi non sie te più stra nie ri né ospi ti, ma sie te con cit ta- 
di ni dei san ti e fa mi lia ri di Dio, 20edi fi ca ti so pra il fon da men to de gli
apo sto li e dei pro fe ti, aven do co me pie tra d’an go lo lo stes so Cri sto
Ge sù. 21In lui tut ta la co stru zio ne cre sce ben or di na ta per es se re
tem pio san to nel Si gno re; 22in lui an che voi ve ni te edi fi ca ti in sie me
per di ven ta re abi ta zio ne di Dio per mez zo del lo Spi ri to.

3

1Per que sto io, Pao lo, il pri gio nie ro di Cri sto per voi pa ga ni... 2pen so
che ab bia te sen ti to par la re del mi ni ste ro del la gra zia di Dio, a me af- 
fi da to a vo stro fa vo re: 3per ri ve la zio ne mi è sta to fat to co no sce re il
mi ste ro, di cui vi ho già scrit to bre ve men te. 4Leg gen do ciò che ho
scrit to, po te te ren der vi con to del la com pren sio ne che io ho del mi ste- 
ro di Cri sto. 5Es so non è sta to ma ni fe sta to agli uo mi ni del le pre ce- 
den ti ge ne ra zio ni co me ora è sta to ri ve la to ai suoi san ti apo sto li e
pro fe ti per mez zo del lo Spi ri to: 6che le gen ti so no chia ma te, in Cri sto
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Ge sù, a con di vi de re la stes sa ere di tà, a for ma re lo stes so cor po e ad
es se re par te ci pi del la stes sa pro mes sa per mez zo del Van ge lo, 7del
qua le io so no di ve nu to mi ni stro se con do il do no del la gra zia di Dio,
che mi è sta ta con ces sa se con do l’ef fi ca cia del la sua po ten za. 8A
me, che so no l’ul ti mo fra tut ti i san ti, è sta ta con ces sa que sta gra zia:
an nun cia re al le gen ti le im pe ne tra bi li ric chez ze di Cri sto 9e il lu mi na re
tut ti sul la at tua zio ne del mi ste ro na sco sto da se co li in Dio, crea to re
dell’uni ver so, 10af fin ché, per mez zo del la Chie sa, sia ora ma ni fe sta ta
ai Prin ci pa ti e al le Po ten ze dei cie li la mul ti for me sa pien za di Dio,
11se con do il pro get to eter no che egli ha at tua to in Cri sto Ge sù no stro
Si gno re, 12nel qua le ab bia mo la li ber tà di ac ce de re a Dio in pie na fi- 
du cia me dian te la fe de in lui. 13Vi pre go quin di di non per der vi d’ani- 
mo a cau sa del le mie tri bo la zio ni per voi: so no glo ria vo stra.
14Per que sto io pie go le gi noc chia da van ti al Pa dre, 15dal qua le ha
ori gi ne ogni di scen den za in cie lo e sul la ter ra, 16per ché vi con ce da,
se con do la ric chez za del la sua glo ria, di es se re po ten te men te raf for- 
za ti nell’uo mo in te rio re me dian te il suo Spi ri to. 17Che il Cri sto abi ti
per mez zo del la fe de nei vo stri cuo ri, e co sì, ra di ca ti e fon da ti nel la
ca ri tà, 18sia te in gra do di com pren de re con tut ti i san ti qua le sia l’am- 
piez za, la lun ghez za, l’al tez za e la pro fon di tà, 19e di co no sce re
l’amo re di Cri sto che su pe ra ogni co no scen za, per ché sia te ri col mi di
tut ta la pie nez za di Dio.
20A co lui che in tut to ha po te re di fa re
mol to più di quan to pos sia mo do man da re o pen sa re,
se con do la po ten za che ope ra in noi,
21a lui la glo ria nel la Chie sa e in Cri sto Ge sù
per tut te le ge ne ra zio ni, nei se co li dei se co li! Amen.

4

1Io dun que, pri gio nie ro a mo ti vo del Si gno re, vi esor to: com por ta te vi
in ma nie ra de gna del la chia ma ta che ave te ri ce vu to, 2con ogni umil- 
tà, dol cez za e ma gna ni mi tà, sop por tan do vi a vi cen da nell’amo re,
3aven do a cuo re di con ser va re l’uni tà del lo spi ri to per mez zo del vin- 
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co lo del la pa ce. 4Un so lo cor po e un so lo spi ri to, co me una so la è la
spe ran za al la qua le sie te sta ti chia ma ti, quel la del la vo stra vo ca zio- 
ne; 5un so lo Si gno re, una so la fe de, un so lo bat te si mo. 6Un so lo Dio
e Pa dre di tut ti, che è al di so pra di tut ti, ope ra per mez zo di tut ti ed è
pre sen te in tut ti.
7A cia scu no di noi, tut ta via, è sta ta da ta la gra zia se con do la mi su ra
del do no di Cri sto. 8Per que sto è det to:
Asce so in al to, ha por ta to con sé pri gio nie ri,
ha di stri bui to do ni agli uo mi ni.
9Ma co sa si gni fi ca che asce se, se non che pri ma era di sce so quag- 
giù sul la ter ra? 10Co lui che di sce se è lo stes so che an che asce se al
di so pra di tut ti i cie li, per es se re pie nez za di tut te le co se.
11Ed egli ha da to ad al cu ni di es se re apo sto li, ad al tri di es se re pro- 
fe ti, ad al tri an co ra di es se re evan ge li sti, ad al tri di es se re pa sto ri e
mae stri, 12per pre pa ra re i fra tel li a com pie re il mi ni ste ro, al lo sco po
di edi fi ca re il cor po di Cri sto, 13fin ché ar ri via mo tut ti all’uni tà del la fe- 
de e del la co no scen za del Fi glio di Dio, fi no all’uo mo per fet to, fi no a
rag giun ge re la mi su ra del la pie nez za di Cri sto. 14Co sì non sa re mo
più fan ciul li in ba lìa del le on de, tra spor ta ti qua e là da qual sia si ven to
di dot tri na, in gan na ti da gli uo mi ni con quel la astu zia che tra sci na
all’er ro re. 15Al con tra rio, agen do se con do ve ri tà nel la ca ri tà, cer chia- 
mo di cre sce re in ogni co sa ten den do a lui, che è il ca po, Cri sto.
16Da lui tut to il cor po, ben com pa gi na to e con nes so, con la col la bo- 
ra zio ne di ogni giun tu ra, se con do l’ener gia pro pria di ogni mem bro,
cre sce in mo do da edi fi ca re se stes so nel la ca ri tà.
17Vi di co dun que e vi scon giu ro nel Si gno re: non com por ta te vi più
co me i pa ga ni con i lo ro va ni pen sie ri, 18ac ce ca ti nel la lo ro men te,
estra nei al la vi ta di Dio a cau sa dell’igno ran za che è in lo ro e del la
du rez za del lo ro cuo re. 19Co sì, di ven ta ti in sen si bi li, si so no ab ban do- 
na ti al la dis so lu tez za e, in sa zia bi li, com met to no ogni sor ta di im pu ri- 
tà.
20Ma voi non co sì ave te im pa ra to a co no sce re il Cri sto, 21se dav ve ro
gli ave te da to ascol to e se in lui sie te sta ti istrui ti, se con do la ve ri tà
che è in Ge sù, 22ad ab ban do na re, con la sua con dot ta di pri ma, l’uo- 
mo vec chio che si cor rom pe se guen do le pas sio ni in gan ne vo li, 23a
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rin no var vi nel lo spi ri to del la vo stra men te 24e a ri ve sti re l’uo mo nuo- 
vo, crea to se con do Dio nel la giu sti zia e nel la ve ra san ti tà. 25Per ciò,
ban do al la men zo gna e di te cia scu no la ve ri tà al suo pros si mo, per- 
ché sia mo mem bra gli uni de gli al tri. 26Adi ra te vi, ma non pec ca te;
non tra mon ti il so le so pra la vo stra ira, 27e non da te spa zio al dia vo- 
lo. 28Chi ru ba va non ru bi più, an zi la vo ri ope ran do il be ne con le pro- 
prie ma ni, per po ter con di vi de re con chi si tro va nel bi so gno. 29Nes- 
su na pa ro la cat ti va esca dal la vo stra boc ca, ma piut to sto pa ro le buo- 
ne che pos sa no ser vi re per un’op por tu na edi fi ca zio ne, gio van do a
quel li che ascol ta no. 30E non vo glia te rat tri sta re lo Spi ri to San to di
Dio, con il qua le fo ste se gna ti per il gior no del la re den zio ne. 31Scom- 
pa ia no da voi ogni asprez za, sde gno, ira, gri da e mal di cen ze con
ogni sor ta di ma li gni tà. 32Sia te in ve ce be ne vo li gli uni ver so gli al tri,
mi se ri cor dio si, per do nan do vi a vi cen da co me Dio ha per do na to a voi
in Cri sto.

5

1Fa te vi dun que imi ta to ri di Dio, qua li fi gli ca ris si mi, 2e cam mi na te
nel la ca ri tà, nel mo do in cui an che Cri sto ci ha ama to e ha da to se
stes so per noi, of fren do si a Dio in sa cri fi cio di soa ve odo re.
3Di for ni ca zio ne e di ogni spe cie di im pu ri tà o di cu pi di gia nep pu re si
par li fra voi – co me de ve es se re tra san ti – 4né di vol ga ri tà, in sul sag- 
gi ni, tri via li tà, che so no co se scon ve nien ti. Piut to sto ren de te gra zie!
5Per ché, sap pia te lo be ne, nes sun for ni ca to re, o im pu ro, o ava ro –
cioè nes sun ido la tra – ha in ere di tà il re gno di Cri sto e di Dio.
6Nes su no vi in gan ni con pa ro le vuo te: per que ste co se in fat ti l’ira di
Dio vie ne so pra co lo ro che gli di sob be di sco no. 7Non ab bia te quin di
nien te in co mu ne con lo ro. 8Un tem po in fat ti era va te te ne bra, ora
sie te lu ce nel Si gno re. Com por ta te vi per ciò co me fi gli del la lu ce; 9ora
il frut to del la lu ce con si ste in ogni bon tà, giu sti zia e ve ri tà. 10Cer ca te
di ca pi re ciò che è gra di to al Si gno re. 11Non par te ci pa te al le ope re
del le te ne bre, che non dan no frut to, ma piut to sto con dan na te le aper- 
ta men te. 12Di quan to vie ne fat to da co sto ro in se gre to è ver go gno so
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per fi no par la re, 13men tre tut te le co se aper ta men te con dan na te so no
ri ve la te dal la lu ce: tut to quel lo che si ma ni fe sta è lu ce. 14Per que sto
è det to:
«Své glia ti, tu che dor mi,
ri sor gi dai mor ti
e Cri sto ti il lu mi ne rà».
15Fa te dun que mol ta at ten zio ne al vo stro mo do di vi ve re, com por tan- 
do vi non da stol ti ma da sag gi, 16fa cen do buon uso del tem po, per- 
ché i gior ni so no cat ti vi. 17Non sia te per ciò scon si de ra ti, ma sap pia te
com pren de re qual è la vo lon tà del Si gno re. 18E non ubria ca te vi di vi- 
no, che fa per de re il con trol lo di sé; sia te in ve ce ri col mi del lo Spi ri to,
19in trat te nen do vi fra voi con sal mi, in ni, can ti ispi ra ti, can tan do e in- 
neg gian do al Si gno re con il vo stro cuo re,
20ren den do con ti nua men te gra zie per ogni co sa a Dio Pa dre, nel no- 
me del Si gno re no stro Ge sù Cri sto.
21Nel ti mo re di Cri sto, sia te sot to mes si gli uni agli al tri: 22le mo gli lo
sia no ai lo ro ma ri ti, co me al Si gno re; 23il ma ri to in fat ti è ca po del la
mo glie, co sì co me Cri sto è ca po del la Chie sa, lui che è sal va to re del
cor po. 24E co me la Chie sa è sot to mes sa a Cri sto, co sì an che le mo- 
gli lo sia no ai lo ro ma ri ti in tut to.
25E voi, ma ri ti, ama te le vo stre mo gli, co me an che Cri sto ha ama to la
Chie sa e ha da to se stes so per lei, 26per ren der la san ta, pu ri fi can do- 
la con il la va cro dell’ac qua me dian te la pa ro la, 27e per pre sen ta re a
se stes so la Chie sa tut ta glo rio sa, sen za mac chia né ru ga o al cun- 
ché di si mi le, ma san ta e im ma co la ta. 28Co sì an che i ma ri ti han no il
do ve re di ama re le mo gli co me il pro prio cor po: chi ama la pro pria
mo glie, ama se stes so. 29Nes su no in fat ti ha mai odia to la pro pria
car ne, an zi la nu tre e la cu ra, co me an che Cri sto fa con la Chie sa,
30poi ché sia mo mem bra del suo cor po. 31Per que sto l’uo mo la sce rà
il pa dre e la ma dre e si uni rà a sua mo glie e i due di ven te ran no una
so la car ne. 32Que sto mi ste ro è gran de: io lo di co in ri fe ri men to a Cri- 
sto e al la Chie sa! 33Co sì an che voi: cia scu no da par te sua ami la
pro pria mo glie co me se stes so, e la mo glie sia ri spet to sa ver so il
ma ri to.
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6

1Fi gli, ob be di te ai vo stri ge ni to ri nel Si gno re, per ché que sto è giu sto.
2Ono ra tuo pa dre e tua ma dre! Que sto è il pri mo co man da men to che
è ac com pa gna to da una pro mes sa: 3per ché tu sia fe li ce e go da di
una lun ga vi ta sul la ter ra. 4E voi, pa dri, non esa spe ra te i vo stri fi gli,
ma fa te li cre sce re nel la di sci pli na e ne gli in se gna men ti del Si gno re.
5Schia vi, ob be di te ai vo stri pa dro ni ter re ni con ri spet to e ti mo re, nel la
sem pli ci tà del vo stro cuo re, co me a Cri sto, 6non ser ven do per far vi
ve de re, co me fa chi vuo le pia ce re agli uo mi ni, ma co me ser vi di Cri- 
sto, fa cen do di cuo re la vo lon tà di Dio, 7pre stan do ser vi zio vo len tie ri,
co me chi ser ve il Si gno re e non gli uo mi ni. 8Voi sa pe te in fat ti che
cia scu no, sia schia vo che li be ro, ri ce ve rà dal Si gno re se con do quel lo
che avrà fat to di be ne.
9An che voi, pa dro ni, com por ta te vi al lo stes so mo do ver so di lo ro,
met ten do da par te le mi nac ce, sa pen do che il Si gno re, lo ro e vo stro,
è nei cie li e in lui non vi è pre fe ren za di per so ne.
10Per il re sto, raf for za te vi nel Si gno re e nel vi go re del la sua po ten za.
11In dos sa te l’ar ma tu ra di Dio per po ter re si ste re al le in si die del dia- 
vo lo. 12La no stra bat ta glia in fat ti non è con tro la car ne e il san gue,
ma con tro i Prin ci pa ti e le Po ten ze, con tro i do mi na to ri di que sto
mon do te ne bro so, con tro gli spi ri ti del ma le che abi ta no nel le re gio ni
ce le sti.
13Pren de te dun que l’ar ma tu ra di Dio, per ché pos sia te re si ste re nel
gior no cat ti vo e re sta re sal di do po aver su pe ra to tut te le pro ve.
14Sta te sal di, dun que: at tor no ai fian chi, la ve ri tà; in dos so, la co raz za
del la giu sti zia; 15i pie di, cal za ti e pron ti a pro pa ga re il van ge lo del la
pa ce. 16Af fer ra te sem pre lo scu do del la fe de, con il qua le po tre te
spe gne re tut te le frec ce in fuo ca te del Ma li gno; 17pren de te an che l’el- 
mo del la sal vez za e la spa da del lo Spi ri to, che è la pa ro la di Dio. 18In
ogni oc ca sio ne, pre ga te con ogni sor ta di pre ghie re e di sup pli che
nel lo Spi ri to, e a que sto sco po ve glia te con ogni per se ve ran za e
sup pli ca per tut ti i san ti. 19E pre ga te an che per me, af fin ché, quan do
apro la boc ca, mi sia da ta la pa ro la, per far co no sce re con fran chez- 
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za il mi ste ro del Van ge lo, 20per il qua le so no am ba scia to re in ca te ne,
e af fin ché io pos sa an nun ciar lo con quel co rag gio con il qua le de vo
par la re.
21Tì chi co – fra tel lo ca ris si mo e fe de le mi ni stro nel Si gno re – vi da rà
no ti zie di tut to quel lo che io fac cio, af fin ché sap pia te an che voi ciò
che mi ri guar da. 22Ve lo man do pro prio al lo sco po di far vi ave re mie
no ti zie e per con for ta re i vo stri cuo ri.
23Ai fra tel li pa ce e ca ri tà con fe de da par te di Dio Pa dre e del Si gno- 
re Ge sù Cri sto. 24La gra zia sia con tut ti quel li che ama no il Si gno re
no stro Ge sù Cri sto con amo re in cor rut ti bi le.

Let te ra ai Fi lip pe si

1

1Pao lo e Ti mò teo, ser vi di Cri sto Ge sù, a tut ti i san ti in Cri sto Ge sù
che so no a Fi lip pi, con i ve sco vi e i dia co ni: 2gra zia a voi e pa ce da
Dio, Pa dre no stro, e dal Si gno re Ge sù Cri sto.
3Ren do gra zie al mio Dio ogni vol ta che mi ri cor do di voi. 4Sem pre,
quan do pre go per tut ti voi, lo fac cio con gio ia 5a mo ti vo del la vo stra
coo pe ra zio ne per il Van ge lo, dal pri mo gior no fi no al pre sen te. 6So no
per sua so che co lui il qua le ha ini zia to in voi que st’ope ra buo na, la
por te rà a com pi men to fi no al gior no di Cri sto Ge sù. 7È giu sto, del re- 
sto, che io pro vi que sti sen ti men ti per tut ti voi, per ché vi por to nel
cuo re, sia quan do so no in pri gio nia, sia quan do di fen do e con fer mo il
Van ge lo, voi che con me sie te tut ti par te ci pi del la gra zia. 8In fat ti Dio
mi è te sti mo ne del vi vo de si de rio che nu tro per tut ti voi nell’amo re di
Cri sto Ge sù. 9E per ciò pre go che la vo stra ca ri tà cre sca sem pre più
in co no scen za e in pie no di scer ni men to, 10per ché pos sia te di stin- 
gue re ciò che è me glio ed es se re in te gri e ir re pren si bi li per il gior no
di Cri sto, 11ri col mi di quel frut to di giu sti zia che si ot tie ne per mez zo
di Ge sù Cri sto, a glo ria e lo de di Dio.
12De si de ro che sap pia te, fra tel li, co me le mie vi cen de si sia no vol te
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piut to sto per il pro gres so del Van ge lo, 13al pun to che, in tut to il pa- 
laz zo del pre to rio e do vun que, si sa che io so no pri gio nie ro per Cri- 
sto. 14In tal mo do la mag gior par te dei fra tel li nel Si gno re, in co rag- 
gia ti dal le mie ca te ne, an cor più ar di sco no an nun cia re sen za ti mo re
la Pa ro la. 15Al cu ni, è ve ro, pre di ca no Cri sto an che per in vi dia e spi ri- 
to di con te sa, ma al tri con buo ni sen ti men ti. 16Que sti lo fan no per
amo re, sa pen do che io so no sta to in ca ri ca to del la di fe sa del Van ge- 
lo; 17quel li in ve ce pre di ca no Cri sto con spi ri to di ri va li tà, con in ten zio- 
ni non ret te, pen san do di ac cre sce re do lo re al le mie ca te ne. 18Ma
que sto che im por ta? Pur ché in ogni ma nie ra, per con ve nien za o per
sin ce ri tà, Cri sto ven ga an nun cia to, io me ne ral le gro e con ti nue rò a
ral le grar me ne. 19So in fat ti che que sto ser vi rà al la mia sal vez za, gra- 
zie al la vo stra pre ghie ra e all’aiu to del lo Spi ri to di Ge sù Cri sto, 20se- 
con do la mia ar den te at te sa e la spe ran za che in nul la ri mar rò de lu- 
so; an zi nel la pie na fi du cia che, co me sem pre, an che ora Cri sto sa rà
glo ri fi ca to nel mio cor po, sia che io vi va sia che io muo ia.
21Per me in fat ti il vi ve re è Cri sto e il mo ri re un gua da gno. 22Ma se il
vi ve re nel cor po si gni fi ca la vo ra re con frut to, non so dav ve ro che co- 
sa sce glie re. 23So no stret to in fat ti fra que ste due co se: ho il de si de- 
rio di la scia re que sta vi ta per es se re con Cri sto, il che sa reb be as sai
me glio; 24ma per voi è più ne ces sa rio che io ri man ga nel cor po.
25Per sua so di que sto, so che ri mar rò e con ti nue rò a ri ma ne re in
mez zo a tut ti voi per il pro gres so e la gio ia del la vo stra fe de, 26af fin- 
ché il vo stro van to nei miei ri guar di cre sca sem pre più in Cri sto Ge- 
sù, con il mio ri tor no fra voi.
27Com por ta te vi dun que in mo do de gno del van ge lo di Cri sto per ché,
sia che io ven ga e vi ve da, sia che io ri man ga lon ta no, ab bia no ti zie
di voi: che sta te sal di in un so lo spi ri to e che com bat te te una ni mi per
la fe de del Van ge lo, 28sen za la sciar vi in ti mi di re in nul la da gli av ver- 
sa ri. Que sto per lo ro è se gno di per di zio ne, per voi in ve ce di sal vez- 
za, e ciò da par te di Dio. 29Per ché, ri guar do a Cri sto, a voi è sta ta
da ta la gra zia non so lo di cre de re in lui, ma an che di sof fri re per lui,
30so ste nen do la stes sa lot ta che mi ave te vi sto so ste ne re e sa pe te
che so sten go an che ora.
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2

1Se dun que c’è qual che con so la zio ne in Cri sto, se c’è qual che con- 
for to, frut to del la ca ri tà, se c’è qual che co mu nio ne di spi ri to, se ci so- 
no sen ti men ti di amo re e di com pas sio ne, 2ren de te pie na la mia gio- 
ia con un me de si mo sen ti re e con la stes sa ca ri tà, ri ma nen do una ni- 
mi e con cor di. 3Non fa te nul la per ri va li tà o va na glo ria, ma cia scu no
di voi, con tut ta umil tà, con si de ri gli al tri su pe rio ri a se stes so. 4Cia- 
scu no non cer chi l’in te res se pro prio, ma an che quel lo de gli al tri.
5Ab bia te in voi gli stes si sen ti men ti di Cri sto Ge sù:
6egli, pur es sen do nel la con di zio ne di Dio,
non ri ten ne un pri vi le gio
l’es se re co me Dio,
7ma svuo tò se stes so
as su men do una con di zio ne di ser vo,
di ven tan do si mi le agli uo mi ni.
Dall’aspet to ri co no sciu to co me uo mo,
8umi liò se stes so
fa cen do si ob be dien te fi no al la mor te
e a una mor te di cro ce.
9Per que sto Dio lo esal tò
e gli do nò il no me
che è al di so pra di ogni no me,
10per ché nel no me di Ge sù
ogni gi noc chio si pie ghi
nei cie li, sul la ter ra e sot to ter ra,
11e ogni lin gua pro cla mi:
«Ge sù Cri sto è Si gno re!»,
a glo ria di Dio Pa dre.
12Quin di, miei ca ri, voi che sie te sta ti sem pre ob be dien ti, non so lo
quan do ero pre sen te ma mol to più ora che so no lon ta no, de di ca te vi
al la vo stra sal vez za con ri spet to e ti mo re. 13È Dio in fat ti che su sci ta
in voi il vo le re e l’ope ra re se con do il suo di se gno d’amo re. 14Fa te tut- 
to sen za mor mo ra re e sen za esi ta re, 15per es se re ir re pren si bi li e pu- 
ri, fi gli di Dio in no cen ti in mez zo a una ge ne ra zio ne mal va gia e per- 
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ver sa. In mez zo a lo ro voi ri splen de te co me astri nel mon do, 16te- 
nen do sal da la pa ro la di vi ta. Co sì nel gior no di Cri sto io po trò van- 
tar mi di non aver cor so in va no, né in va no aver fa ti ca to. 17Ma, an che
se io de vo es se re ver sa to sul sa cri fi cio e sull’of fer ta del la vo stra fe- 
de, so no con ten to e ne go do con tut ti voi. 18Al lo stes so mo do an che
voi go de te ne e ral le gra te vi con me.
19Spe ro nel Si gno re Ge sù di man dar vi pre sto Ti mò teo, per es se re
an ch’io con for ta to nel ri ce ve re vo stre no ti zie. 20In fat ti, non ho nes su- 
no che con di vi da co me lui i miei sen ti men ti e pren da sin ce ra men te a
cuo re ciò che vi ri guar da: 21tut ti in real tà cer ca no i pro pri in te res si,
non quel li di Ge sù Cri sto. 22Voi co no sce te la buo na pro va da lui da- 
ta, poi ché ha ser vi to il Van ge lo in sie me con me, co me un fi glio con il
pa dre. 23Spe ro quin di di man dar ve lo pre sto, ap pe na avrò vi sto chia- 
ro nel la mia si tua zio ne. 24Ma ho la con vin zio ne nel Si gno re che pre- 
sto ver rò an ch’io di per so na.
25Ho cre du to ne ces sa rio man dar vi Epa fro dì to, fra tel lo mio, mio com- 
pa gno di la vo ro e di lot ta e vo stro in via to per aiu tar mi nel le mie ne- 
ces si tà. 26Ave va gran de de si de rio di ri ve de re voi tut ti e si pre oc cu pa- 
va per ché era va te a co no scen za del la sua ma lat tia. 27È sta to gra ve,
in fat ti, e vi ci no al la mor te. Ma Dio ha avu to mi se ri cor dia di lui, e non
di lui so lo ma an che di me, per ché non aves si do lo re su do lo re. 28Lo
man do quin di con tan ta pre mu ra, per ché vi ral le gria te al ve der lo di
nuo vo e io non sia più pre oc cu pa to. 29Ac co glie te lo dun que nel Si- 
gno re con pie na gio ia e ab bia te gran de sti ma ver so per so ne co me
lui, 30per ché ha sfio ra to la mor te per la cau sa di Cri sto, ri schian do la
vi ta, per sup pli re a ciò che man ca va al vo stro ser vi zio ver so di me.

3

1Per il re sto, fra tel li miei, sia te lie ti nel Si gno re. Scri ve re a voi le stes- 
se co se, a me non pe sa e a voi dà si cu rez za. 2Guar da te vi dai ca ni,
guar da te vi dai cat ti vi ope rai, guar da te vi da quel li che si fan no mu ti la- 
re! 3I ve ri cir con ci si sia mo noi, che ce le bria mo il cul to mos si dal lo
Spi ri to di Dio e ci van tia mo in Cri sto Ge sù sen za por re fi du cia nel la
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car ne, 4seb be ne an che in es sa io pos sa con fi da re. Se qual cu no ri tie- 
ne di po ter ave re fi du cia nel la car ne, io più di lui: 5cir con ci so all’età di
ot to gior ni, del la stir pe d’Israe le, del la tri bù di Be nia mi no, Ebreo fi glio
di Ebrei; quan to al la Leg ge, fa ri seo; 6quan to al lo ze lo, per se cu to re
del la Chie sa; quan to al la giu sti zia che de ri va dall’os ser van za del la
Leg ge, ir re pren si bi le.
7Ma que ste co se, che per me era no gua da gni, io le ho con si de ra te
una per di ta a mo ti vo di Cri sto. 8An zi, ri ten go che tut to sia una per di ta
a mo ti vo del la su bli mi tà del la co no scen za di Cri sto Ge sù, mio Si gno- 
re. Per lui ho la scia to per de re tut te que ste co se e le con si de ro spaz- 
za tu ra, per gua da gna re Cri sto 9ed es se re tro va to in lui, aven do co- 
me mia giu sti zia non quel la de ri van te dal la Leg ge, ma quel la che
vie ne dal la fe de in Cri sto, la giu sti zia che vie ne da Dio, ba sa ta sul la
fe de: 10per ché io pos sa co no sce re lui, la po ten za del la sua ri sur re- 
zio ne, la co mu nio ne al le sue sof fe ren ze, fa cen do mi con for me al la
sua mor te, 11nel la spe ran za di giun ge re al la ri sur re zio ne dai mor ti.
12Non ho cer to rag giun to la mè ta, non so no ar ri va to al la per fe zio ne;
ma mi sfor zo di cor re re per con qui star la, per ché an ch’io so no sta to
con qui sta to da Cri sto Ge sù. 13Fra tel li, io non ri ten go an co ra di aver la
con qui sta ta. So sol tan to que sto: di men ti can do ciò che mi sta al le
spal le e pro te so ver so ciò che mi sta di fron te, 14cor ro ver so la mè ta,
al pre mio che Dio ci chia ma a ri ce ve re las sù, in Cri sto Ge sù.
15Tut ti noi, che sia mo per fet ti, dob bia mo ave re que sti sen ti men ti; se
in qual che co sa pen sa te di ver sa men te, Dio vi il lu mi ne rà an che su
que sto. 16In tan to, dal pun to a cui sia mo ar ri va ti, in sie me pro ce dia mo.
17Fra tel li, fa te vi in sie me miei imi ta to ri e guar da te quel li che si com- 
por ta no se con do l’esem pio che ave te in noi. 18Per ché mol ti – ve l’ho
già det to più vol te e ora, con le la cri me agli oc chi, ve lo ri pe to – si
com por ta no da ne mi ci del la cro ce di Cri sto. 19La lo ro sor te fi na le sa- 
rà la per di zio ne, il ven tre è il lo ro dio. Si van ta no di ciò di cui do vreb- 
be ro ver go gnar si e non pen sa no che al le co se del la ter ra. 20La no- 
stra cit ta di nan za in fat ti è nei cie li e di là aspet tia mo co me sal va to re il
Si gno re Ge sù Cri sto, 21il qua le tra sfi gu re rà il no stro mi se ro cor po per
con for mar lo al suo cor po glo rio so, in vir tù del po te re che egli ha di
sot to met te re a sé tut te le co se.



2487

4

1Per ciò, fra tel li miei ca ris si mi e tan to de si de ra ti, mia gio ia e mia co- 
ro na, ri ma ne te in que sto mo do sal di nel Si gno re, ca ris si mi! 2Esor to
Evò dia ed esor to an che Sìn ti che ad an da re d’ac cor do nel Si gno re.
3E pre go an che te, mio fe de le coo pe ra to re, di aiu tar le, per ché han no
com bat tu to per il Van ge lo in sie me con me, con Cle men te e con al tri
miei col la bo ra to ri, i cui no mi so no nel li bro del la vi ta.
4Sia te sem pre lie ti nel Si gno re, ve lo ri pe to: sia te lie ti. 5La vo stra
ama bi li tà sia no ta a tut ti. Il Si gno re è vi ci no! 6Non an gu stia te vi per
nul la, ma in ogni cir co stan za fa te pre sen ti a Dio le vo stre ri chie ste
con pre ghie re, sup pli che e rin gra zia men ti. 7E la pa ce di Dio, che su- 
pe ra ogni in tel li gen za, cu sto di rà i vo stri cuo ri e le vo stre men ti in Cri- 
sto Ge sù.
8In con clu sio ne, fra tel li, quel lo che è ve ro, quel lo che è no bi le, quel lo
che è giu sto, quel lo che è pu ro, quel lo che è ama bi le, quel lo che è
ono ra to, ciò che è vir tù e ciò che me ri ta lo de, que sto sia og get to dei
vo stri pen sie ri. 9Le co se che ave te im pa ra to, ri ce vu to, ascol ta to e
ve du to in me, met te te le in pra ti ca. E il Dio del la pa ce sa rà con voi!
10Ho pro va to gran de gio ia nel Si gno re per ché fi nal men te ave te fat to
ri fio ri re la vo stra pre mu ra nei miei ri guar di: l’ave va te an che pri ma,
ma non ne ave te avu to l’oc ca sio ne. 11Non di co que sto per bi so gno,
per ché ho im pa ra to a ba sta re a me stes so in ogni oc ca sio ne. 12So
vi ve re nel la po ver tà co me so vi ve re nell’ab bon dan za; so no al le na to
a tut to e per tut to, al la sa zie tà e al la fa me, all’ab bon dan za e all’in di- 
gen za. 13Tut to pos so in co lui che mi dà la for za.
14Ave te fat to be ne tut ta via a pren de re par te al le mie tri bo la zio ni.
15Lo sa pe te an che voi, Fi lip pe si, che all’ini zio del la pre di ca zio ne del
Van ge lo, quan do par tii dal la Ma ce do nia, nes su na Chie sa mi aprì un
con to di da re e ave re, se non voi so li; 16e an che a Tes sa lò ni ca mi
ave te in via to per due vol te il ne ces sa rio. 17Non è pe rò il vo stro do no
che io cer co, ma il frut to che va in ab bon dan za sul vo stro con to.
18Ho il ne ces sa rio e an che il su per fluo; so no ri col mo dei vo stri do ni
ri ce vu ti da Epa fro dì to, che so no un pia ce vo le pro fu mo, un sa cri fi cio
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gra di to, che pia ce a Dio. 19Il mio Dio, a sua vol ta, col me rà ogni vo- 
stro bi so gno se con do la sua ric chez za con ma gni fi cen za, in Cri sto
Ge sù. 20Al Dio e Pa dre no stro sia glo ria nei se co li dei se co li. Amen.
21Sa lu ta te cia scu no dei san ti in Cri sto Ge sù. 22Vi sa lu ta no i fra tel li
che so no con me. Vi sa lu ta no tut ti i san ti, so prat tut to quel li del la ca- 
sa di Ce sa re.
23La gra zia del Si gno re Ge sù Cri sto sia con il vo stro spi ri to.

Let te ra ai Co los se si

1

1Pao lo, apo sto lo di Cri sto Ge sù per vo lon tà di Dio, e il fra tel lo Ti mò- 
teo, 2ai san ti e cre den ti fra tel li in Cri sto che so no a Co los se: gra zia a
voi e pa ce da Dio, Pa dre no stro.
3Noi ren dia mo gra zie a Dio, Pa dre del Si gno re no stro Ge sù Cri sto,
con ti nua men te pre gan do per voi, 4aven do avu to no ti zie del la vo stra
fe de in Cri sto Ge sù e del la ca ri tà che ave te ver so tut ti i san ti 5a cau- 
sa del la spe ran za che vi at ten de nei cie li. Ne ave te già udi to l’an nun- 
cio dal la pa ro la di ve ri tà del Van ge lo 6che è giun to a voi. E co me in
tut to il mon do es so por ta frut to e si svi lup pa, co sì av vie ne an che fra
voi, dal gior no in cui ave te ascol ta to e co no sciu to la gra zia di Dio
nel la ve ri tà, 7che ave te ap pre so da Èpa fra, no stro ca ro com pa gno
nel mi ni ste ro: egli è pres so di voi un fe de le mi ni stro di Cri sto 8e ci ha
pu re ma ni fe sta to il vo stro amo re nel lo Spi ri to.
9Per ciò an che noi, dal gior no in cui ne fum mo in for ma ti, non ces sia- 
mo di pre ga re per voi e di chie de re che ab bia te pie na co no scen za
del la sua vo lon tà, con ogni sa pien za e in tel li gen za spi ri tua le, 10per- 
ché pos sia te com por tar vi in ma nie ra de gna del Si gno re, per pia cer gli
in tut to, por tan do frut to in ogni ope ra buo na e cre scen do nel la co no- 
scen za di Dio. 11Re si for ti di ogni for tez za se con do la po ten za del la
sua glo ria, per es se re per se ve ran ti e ma gna ni mi in tut to, 12rin gra zia- 
te con gio ia il Pa dre che vi ha re si ca pa ci di par te ci pa re al la sor te dei
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san ti nel la lu ce.
13È lui che ci ha li be ra ti dal po te re del le te ne bre
e ci ha tra sfe ri ti nel re gno del Fi glio del suo amo re,
14per mez zo del qua le ab bia mo la re den zio ne,
il per do no dei pec ca ti.
15Egli è im ma gi ne del Dio in vi si bi le,
pri mo ge ni to di tut ta la crea zio ne,
16per ché in lui fu ro no crea te tut te le co se
nei cie li e sul la ter ra,
quel le vi si bi li e quel le in vi si bi li:
Tro ni, Do mi na zio ni,
Prin ci pa ti e Po ten ze.
Tut te le co se so no sta te crea te
per mez zo di lui e in vi sta di lui.
17Egli è pri ma di tut te le co se
e tut te in lui sus si sto no.
18Egli è an che il ca po del cor po, del la Chie sa.
Egli è prin ci pio,
pri mo ge ni to di quel li che ri sor go no dai mor ti,
per ché sia lui ad ave re il pri ma to su tut te le co se.
19È pia ciu to in fat ti a Dio
che abi ti in lui tut ta la pie nez za
20e che per mez zo di lui e in vi sta di lui
sia no ri con ci lia te tut te le co se,
aven do pa ci fi ca to con il san gue del la sua cro ce
sia le co se che stan no sul la ter ra,
sia quel le che stan no nei cie li.
21Un tem po an che voi era va te stra nie ri e ne mi ci, con la men te in ten- 
ta al le ope re cat ti ve; 22ora egli vi ha ri con ci lia ti nel cor po del la sua
car ne me dian te la mor te, per pre sen tar vi san ti, im ma co la ti e ir re- 
pren si bi li di nan zi a lui; 23pur ché re stia te fon da ti e fer mi nel la fe de, ir- 
re mo vi bi li nel la spe ran za del Van ge lo che ave te ascol ta to, il qua le è
sta to an nun cia to in tut ta la crea zio ne che è sot to il cie lo, e del qua le
io, Pao lo, so no di ven ta to mi ni stro.
24Ora io so no lie to nel le sof fe ren ze che sop por to per voi e do com pi- 
men to a ciò che, dei pa ti men ti di Cri sto, man ca nel la mia car ne, a fa- 
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vo re del suo cor po che è la Chie sa. 25Di es sa so no di ven ta to mi ni- 
stro, se con do la mis sio ne af fi da ta mi da Dio ver so di voi di por ta re a
com pi men to la pa ro la di Dio, 26il mi ste ro na sco sto da se co li e da ge- 
ne ra zio ni, ma ora ma ni fe sta to ai suoi san ti. 27A lo ro Dio vol le far co- 
no sce re la glo rio sa ric chez za di que sto mi ste ro in mez zo al le gen ti:
Cri sto in voi, spe ran za del la glo ria. 28È lui in fat ti che noi an nun cia mo,
am mo nen do ogni uo mo e istruen do cia scu no con ogni sa pien za, per
ren de re ogni uo mo per fet to in Cri sto. 29Per que sto mi af fa ti co e lot to,
con la for za che vie ne da lui e che agi sce in me con po ten za.

2

1Vo glio in fat ti che sap pia te qua le du ra lot ta de vo so ste ne re per voi,
per quel li di Lao di cèa e per tut ti quel li che non mi han no mai vi sto di
per so na, 2per ché i lo ro cuo ri ven ga no con so la ti. E co sì, in ti ma men te
uni ti nell’amo re, es si sia no ar ric chi ti di una pie na in tel li gen za per co- 
no sce re il mi ste ro di Dio, che è Cri sto: 3in lui so no na sco sti tut ti i te- 
so ri del la sa pien za e del la co no scen za. 4Di co que sto per ché nes su- 
no vi in gan ni con ar go men ti se du cen ti: 5in fat ti, an che se so no lon ta- 
no con il cor po, so no pe rò tra voi con lo spi ri to e gioi sco ve den do la
vo stra con dot ta or di na ta e la sal dez za del la vo stra fe de in Cri sto.
6Co me dun que ave te ac col to Cri sto Ge sù, il Si gno re, in lui cam mi na- 
te, 7ra di ca ti e co strui ti su di lui, sal di nel la fe de co me vi è sta to in se- 
gna to, so vrab bon dan do nel ren di men to di gra zie. 8Fa te at ten zio ne
che nes su no fac cia di voi sua pre da con la fi lo so fia e con vuo ti rag gi- 
ri ispi ra ti al la tra di zio ne uma na, se con do gli ele men ti del mon do e
non se con do Cri sto.
9È in lui che abi ta cor po ral men te tut ta la pie nez za del la di vi ni tà, 10e
voi par te ci pa te del la pie nez za di lui, che è il ca po di ogni Prin ci pa to e
di ogni Po ten za. 11In lui voi sie te sta ti an che cir con ci si non me dian te
una cir con ci sio ne fat ta da ma no d’uo mo con la spo glia zio ne del cor- 
po di car ne, ma con la cir con ci sio ne di Cri sto: 12con lui se pol ti nel
bat te si mo, con lui sie te an che ri sor ti me dian te la fe de nel la po ten za
di Dio, che lo ha ri su sci ta to dai mor ti. 13Con lui Dio ha da to vi ta an- 
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che a voi, che era va te mor ti a cau sa del le col pe e del la non cir con ci- 
sio ne del la vo stra car ne, per do nan do ci tut te le col pe e 14an nul lan do
il do cu men to scrit to con tro di noi che, con le pre scri zio ni, ci era con- 
tra rio: lo ha tol to di mez zo in chio dan do lo al la cro ce. 15Aven do pri va to
del la lo ro for za i Prin ci pa ti e le Po ten ze, ne ha fat to pub bli co spet ta- 
co lo, trion fan do su di lo ro in Cri sto.
16Nes su no dun que vi con dan ni in fat to di ci bo o di be van da, o per fe- 
ste, no vi lu ni e sa ba ti: 17que ste co se so no om bra di quel le fu tu re, ma
la real tà è di Cri sto. 18Nes su no che si com pia ce va na men te del cul to
de gli an ge li e cor re die tro al le pro prie im ma gi na zio ni, gon fio di or go- 
glio nel la sua men te car na le, vi im pe di sca di con se gui re il pre mio:
19co stui non si strin ge al ca po, dal qua le tut to il cor po ri ce ve so sten- 
ta men to e coe sio ne per mez zo di giun tu re e le ga men ti e cre sce se- 
con do il vo le re di Dio.
20Se sie te mor ti con Cri sto agli ele men ti del mon do, per ché, co me se
vi ve ste an co ra nel mon do, la sciar vi im por re pre cet ti qua li: 21«Non
pren de re, non gu sta re, non toc ca re»? 22So no tut te co se de sti na te a
scom pa ri re con l’uso, pre scri zio ni e in se gna men ti di uo mi ni, 23che
han no una par ven za di sa pien za con la lo ro fal sa re li gio si tà e umil tà
e mor ti fi ca zio ne del cor po, ma in real tà non han no al cun va lo re se
non quel lo di sod di sfa re la car ne.

3

1Se dun que sie te ri sor ti con Cri sto, cer ca te le co se di las sù, do ve è
Cri sto, se du to al la de stra di Dio; 2ri vol ge te il pen sie ro al le co se di
las sù, non a quel le del la ter ra. 3Voi in fat ti sie te mor ti e la vo stra vi ta
è na sco sta con Cri sto in Dio! 4Quan do Cri sto, vo stra vi ta, sa rà ma ni- 
fe sta to, al lo ra an che voi ap pa ri re te con lui nel la glo ria.
5Fa te mo ri re dun que ciò che ap par tie ne al la ter ra: im pu ri tà, im mo ra- 
li tà, pas sio ni, de si de ri cat ti vi e quel la cu pi di gia che è ido la tria; 6a mo- 
ti vo di que ste co se l’ira di Dio vie ne su co lo ro che gli di sob be di sco- 
no. 7An che voi un tem po era va te co sì, quan do vi ve va te in que sti vi zi.
8Ora in ve ce get ta te via an che voi tut te que ste co se: ira, ani mo si tà,
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cat ti ve ria, in sul ti e di scor si osce ni, che esco no dal la vo stra boc ca.
9Non di te men zo gne gli uni agli al tri: vi sie te sve sti ti dell’uo mo vec- 
chio con le sue azio ni 10e ave te ri ve sti to il nuo vo, che si rin no va per
una pie na co no scen za, ad im ma gi ne di Co lui che lo ha crea to. 11Qui
non vi è Gre co o Giu deo, cir con ci sio ne o in cir con ci sio ne, bar ba ro,
Sci ta, schia vo, li be ro, ma Cri sto è tut to e in tut ti.
12Scel ti da Dio, san ti e ama ti, ri ve sti te vi dun que di sen ti men ti di te ne- 
rez za, di bon tà, di umil tà, di man sue tu di ne, di ma gna ni mi tà, 13sop- 
por tan do vi a vi cen da e per do nan do vi gli uni gli al tri, se qual cu no
aves se di che la men tar si nei ri guar di di un al tro. Co me il Si gno re vi
ha per do na to, co sì fa te an che voi. 14Ma so pra tut te que ste co se ri ve- 
sti te vi del la ca ri tà, che le uni sce in mo do per fet to. 15E la pa ce di Cri- 
sto re gni nei vo stri cuo ri, per ché ad es sa sie te sta ti chia ma ti in un
so lo cor po. E ren de te gra zie!
16La pa ro la di Cri sto abi ti tra voi nel la sua ric chez za. Con ogni sa- 
pien za istrui te vi e am mo ni te vi a vi cen da con sal mi, in ni e can ti ispi ra- 
ti, con gra ti tu di ne, can tan do a Dio nei vo stri cuo ri. 17E qua lun que co- 
sa fac cia te, in pa ro le e in ope re, tut to av ven ga nel no me del Si gno re
Ge sù, ren den do gra zie per mez zo di lui a Dio Pa dre.
18Voi, mo gli, sta te sot to mes se ai ma ri ti, co me con vie ne nel Si gno re.
19Voi, ma ri ti, ama te le vo stre mo gli e non trat ta te le con du rez za.
20Voi, fi gli, ob be di te ai ge ni to ri in tut to; ciò è gra di to al Si gno re. 21Voi,
pa dri, non esa spe ra te i vo stri fi gli, per ché non si sco rag gi no. 22Voi,
schia vi, sia te do ci li in tut to con i vo stri pa dro ni ter re ni: non ser vi te so- 
lo quan do vi ve do no, co me si fa per pia ce re agli uo mi ni, ma con cuo- 
re sem pli ce e nel ti mo re del Si gno re. 23Qua lun que co sa fac cia te, fa- 
te la di buon ani mo, co me per il Si gno re e non per gli uo mi ni, 24sa- 
pen do che dal Si gno re ri ce ve re te co me ri com pen sa l’ere di tà. Ser vi te
il Si gno re che è Cri sto! 25In fat ti chi com met te in giu sti zia su bi rà le
con se guen ze del tor to com mes so, e non si fan no fa vo ri ti smi per so- 
na li.

4
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1Voi, pa dro ni, da te ai vo stri schia vi ciò che è giu sto ed equo, sa pen- 
do che an che voi ave te un pa dro ne in cie lo.
2Per se ve ra te nel la pre ghie ra e ve glia te in es sa, ren den do gra zie.
3Pre ga te an che per noi, per ché Dio ci apra la por ta del la Pa ro la per
an nun cia re il mi ste ro di Cri sto. Per que sto mi tro vo in pri gio ne, 4af fin- 
ché pos sa far lo co no sce re, par lan do ne co me de vo.
5Com por ta te vi sag gia men te con quel li di fuo ri, co glien do ogni oc ca- 
sio ne. 6Il vo stro par la re sia sem pre gen ti le, sen sa to, in mo do da sa- 
per ri spon de re a cia scu no co me si de ve.
7Tut to quan to mi ri guar da ve lo ri fe ri rà Tì chi co, il ca ro fra tel lo e mi ni- 
stro fe de le, mio com pa gno nel ser vi zio del Si gno re, 8che io man do a
voi per ché co no scia te le no stre con di zio ni e per ché re chi con for to ai
vo stri cuo ri. 9Con lui ver rà an che Onè si mo, il fe de le e ca ris si mo fra- 
tel lo, che è dei vo stri. Es si vi in for me ran no su tut te le co se di qui.
10Vi sa lu ta no Ari star co, mio com pa gno di car ce re, e Mar co, il cu gi no
di Bàr na ba, ri guar do al qua le ave te ri ce vu to istru zio ni – se ver rà da
voi, fa te gli buo na ac co glien za – 11e Ge sù, chia ma to Giu sto. Di co lo ro
che ven go no dal la cir con ci sio ne que sti so li han no col la bo ra to con
me per il re gno di Dio e mi so no sta ti di con for to. 12Vi sa lu ta Èpa fra,
ser vo di Cri sto Ge sù, che è dei vo stri, il qua le non smet te di lot ta re
per voi nel le sue pre ghie re, per ché sia te sal di, per fet ti e ade ren ti a
tut ti i vo le ri di Dio. 13Io do te sti mo nian za che egli si dà mol to da fa re
per voi e per quel li di Lao di cèa e di Ge rà po li. 14Vi sa lu ta no Lu ca, il
ca ro me di co, e De ma.
15Sa lu ta te i fra tel li di Lao di cèa, Nin fa e la Chie sa che si ra du na nel la
sua ca sa. 16E quan do que sta let te ra sa rà sta ta let ta da voi, fa te che
ven ga let ta an che nel la Chie sa dei Lao di ce si e an che voi leg ge te
quel la in via ta ai Lao di ce si. 17Di te ad Ar chip po: «Fa’ at ten zio ne al mi- 
ni ste ro che hai ri ce vu to nel Si gno re, in mo do da com pier lo be ne».
18Il sa lu to è di mia ma no, di me, Pao lo. Ri cor da te vi del le mie ca te ne.
La gra zia sia con voi.

Pri ma let te ra ai Tes sa lo ni ce si
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1

1Pao lo e Sil va no e Ti mò teo al la Chie sa dei Tes sa lo ni ce si che è in
Dio Pa dre e nel Si gno re Ge sù Cri sto: a voi, gra zia e pa ce.
2Ren dia mo sem pre gra zie a Dio per tut ti voi, ri cor dan do vi nel le no- 
stre pre ghie re 3e te nen do con ti nua men te pre sen ti l’ope ro si tà del la
vo stra fe de, la fa ti ca del la vo stra ca ri tà e la fer mez za del la vo stra
spe ran za nel Si gno re no stro Ge sù Cri sto, da van ti a Dio e Pa dre no- 
stro. 4Sap pia mo be ne, fra tel li ama ti da Dio, che sie te sta ti scel ti da
lui. 5Il no stro Van ge lo, in fat ti, non si dif fu se fra voi sol tan to per mez zo
del la pa ro la, ma an che con la po ten za del lo Spi ri to San to e con pro- 
fon da con vin zio ne: ben sa pe te co me ci sia mo com por ta ti in mez zo a
voi per il vo stro be ne.
6E voi ave te se gui to il no stro esem pio e quel lo del Si gno re, aven do
ac col to la Pa ro la in mez zo a gran di pro ve, con la gio ia del lo Spi ri to
San to, 7co sì da di ven ta re mo del lo per tut ti i cre den ti del la Ma ce do nia
e dell’Aca ia. 8In fat ti per mez zo vo stro la pa ro la del Si gno re ri suo na
non sol tan to in Ma ce do nia e in Aca ia, ma la vo stra fe de in Dio si è
dif fu sa dap per tut to, tan to che non ab bia mo bi so gno di par lar ne. 9So- 
no es si in fat ti a rac con ta re co me noi sia mo ve nu ti in mez zo a voi e
co me vi sie te con ver ti ti da gli ido li a Dio, per ser vi re il Dio vi vo e ve ro
10e at ten de re dai cie li il suo Fi glio, che egli ha ri su sci ta to dai mor ti,
Ge sù, il qua le ci li be ra dall’ira che vie ne.

2

1Voi stes si in fat ti, fra tel li, sa pe te be ne che la no stra ve nu ta in mez zo
a voi non è sta ta inu ti le. 2Ma, do po aver sof fer to e su bì to ol trag gi a
Fi lip pi, co me sa pe te, ab bia mo tro va to nel no stro Dio il co rag gio di
an nun ciar vi il van ge lo di Dio in mez zo a mol te lot te. 3E il no stro in vi to
al la fe de non na sce da men zo gna, né da di so ne ste in ten zio ni e nep- 
pu re da in gan no; 4ma, co me Dio ci ha tro va to de gni di af fi dar ci il
Van ge lo co sì noi lo an nun cia mo, non cer can do di pia ce re agli uo mi- 
ni, ma a Dio, che pro va i no stri cuo ri. 5Mai in fat ti ab bia mo usa to pa- 
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ro le di adu la zio ne, co me sa pe te, né ab bia mo avu to in ten zio ni di cu- 
pi di gia: Dio ne è te sti mo ne. 6E nep pu re ab bia mo cer ca to la glo ria
uma na, né da voi né da al tri, 7pur po ten do far va le re la no stra au to ri- 
tà di apo sto li di Cri sto. In ve ce sia mo sta ti amo re vo li in mez zo a voi,
co me una ma dre che ha cu ra dei pro pri fi gli. 8Co sì, af fe zio na ti a voi,
avrem mo de si de ra to tra smet ter vi non so lo il van ge lo di Dio, ma la
no stra stes sa vi ta, per ché ci sie te di ven ta ti ca ri.
9Voi ri cor da te in fat ti, fra tel li, il no stro du ro la vo ro e la no stra fa ti ca: la- 
vo ran do not te e gior no per non es se re di pe so ad al cu no di voi, vi
ab bia mo an nun cia to il van ge lo di Dio. 10Voi sie te te sti mo ni, e lo è an- 
che Dio, che il no stro com por ta men to ver so di voi, che cre de te, è
sta to san to, giu sto e ir re pren si bi le. 11Sa pe te pu re che, co me fa un
pa dre ver so i pro pri fi gli, ab bia mo esor ta to cia scu no di voi, 12vi ab- 
bia mo in co rag gia to e scon giu ra to di com por tar vi in ma nie ra de gna di
Dio, che vi chia ma al suo re gno e al la sua glo ria.
13Pro prio per que sto an che noi ren dia mo con ti nua men te gra zie a
Dio per ché, ri ce ven do la pa ro la di Dio che noi vi ab bia mo fat to udi re,
l’ave te ac col ta non co me pa ro la di uo mi ni ma, qual è ve ra men te, co- 
me pa ro la di Dio, che ope ra in voi cre den ti. 14Voi in fat ti, fra tel li, sie te
di ven ta ti imi ta to ri del le Chie se di Dio in Cri sto Ge sù che so no in Giu- 
dea, per ché an che voi ave te sof fer to le stes se co se da par te dei vo- 
stri con na zio na li, co me lo ro da par te dei Giu dei. 15Co sto ro han no uc- 
ci so il Si gno re Ge sù e i pro fe ti, han no per se gui ta to noi, non piac cio- 
no a Dio e so no ne mi ci di tut ti gli uo mi ni. 16Es si im pe di sco no a noi di
pre di ca re ai pa ga ni per ché pos sa no es se re sal va ti. In tal mo do es si
col ma no sem pre di più la mi su ra dei lo ro pec ca ti! Ma su di lo ro l’ira è
giun ta al col mo.
17Quan to a noi, fra tel li, per po co tem po pri va ti del la vo stra pre sen za
di per so na ma non con il cuo re, spe ra va mo ar den te men te, con vi vo
de si de rio, di ri ve de re il vo stro vol to. 18Per ciò io, Pao lo, più di una
vol ta ho de si de ra to ve ni re da voi, ma Sa ta na ce lo ha im pe di to. 19In- 
fat ti chi, se non pro prio voi, è la no stra spe ran za, la no stra gio ia e la
co ro na di cui van tar ci da van ti al Si gno re no stro Ge sù, nel mo men to
del la sua ve nu ta? 20Sie te voi la no stra glo ria e la no stra gio ia!
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3

1Per que sto, non po ten do più re si ste re, ab bia mo de ci so di re sta re
so li ad Ate ne 2e ab bia mo in via to Ti mò teo, no stro fra tel lo e col la bo ra- 
to re di Dio nel van ge lo di Cri sto, per con fer mar vi ed esor tar vi nel la
vo stra fe de, 3per ché nes su no si la sci tur ba re in que ste pro ve. Voi
stes si, in fat ti, sa pe te che que sta è la no stra sor te; 4in fat ti, quan do
era va mo tra voi, di ce va mo già che avrem mo su bì to del le pro ve, co- 
me in real tà è ac ca du to e voi ben sa pe te. 5Per que sto, non po ten do
più re si ste re, man dai a pren de re no ti zie del la vo stra fe de, te men do
che il ten ta to re vi aves se mes si al la pro va e che la no stra fa ti ca non
fos se ser vi ta a nul la.
6Ma, ora che Ti mò teo è tor na to, ci ha por ta to buo ne no ti zie del la vo- 
stra fe de, del la vo stra ca ri tà e del ri cor do sem pre vi vo che con ser va- 
te di noi, de si de ro si di ve der ci, co me noi lo sia mo di ve de re voi. 7E
per ciò, fra tel li, in mez zo a tut te le no stre ne ces si tà e tri bo la zio ni, ci
sen tia mo con so la ti a vo stro ri guar do, a mo ti vo del la vo stra fe de.
8Ora, sì, ci sen tia mo ri vi ve re, se ri ma ne te sal di nel Si gno re. 9Qua le
rin gra zia men to pos sia mo ren de re a Dio ri guar do a voi, per tut ta la
gio ia che pro via mo a cau sa vo stra da van ti al no stro Dio, 10noi che
con vi va in si sten za, not te e gior no, chie dia mo di po ter ve de re il vo- 
stro vol to e com ple ta re ciò che man ca al la vo stra fe de?
11Vo glia Dio stes so, Pa dre no stro, e il Si gno re no stro Ge sù gui da re il
no stro cam mi no ver so di voi! 12Il Si gno re vi fac cia cre sce re e so vrab- 
bon da re nell’amo re fra voi e ver so tut ti, co me so vrab bon da il no stro
per voi, 13per ren de re sal di i vo stri cuo ri e ir re pren si bi li nel la san ti tà,
da van ti a Dio e Pa dre no stro, al la ve nu ta del Si gno re no stro Ge sù
con tut ti i suoi san ti.

4

1Per il re sto, fra tel li, vi pre ghia mo e sup pli chia mo nel Si gno re Ge sù
af fin ché, co me ave te im pa ra to da noi il mo do di com por tar vi e di pia- 
ce re a Dio – e co sì già vi com por ta te –, pos sia te pro gre di re an co ra
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di più. 2Voi co no sce te qua li re go le di vi ta vi ab bia mo da to da par te
del Si gno re Ge sù. 3Que sta in fat ti è vo lon tà di Dio, la vo stra san ti fi ca- 
zio ne: che vi aste nia te dall’im pu ri tà, 4che cia scu no di voi sap pia trat- 
ta re il pro prio cor po con san ti tà e ri spet to, 5sen za la sciar si do mi na re
dal la pas sio ne, co me i pa ga ni che non co no sco no Dio; 6che nes su- 
no in que sto cam po of fen da o in gan ni il pro prio fra tel lo, per ché il Si- 
gno re pu ni sce tut te que ste co se, co me vi ab bia mo già det to e ri ba di- 
to. 7Dio non ci ha chia ma ti all’im pu ri tà, ma al la san ti fi ca zio ne. 8Per- 
ciò chi di sprez za que ste co se non di sprez za un uo mo, ma Dio stes- 
so, che vi do na il suo san to Spi ri to.
9Ri guar do all’amo re fra ter no, non ave te bi so gno che ve ne scri va;
voi stes si in fat ti ave te im pa ra to da Dio ad amar vi gli uni gli al tri, 10e
que sto lo fa te ver so tut ti i fra tel li dell’in te ra Ma ce do nia. Ma vi esor tia- 
mo, fra tel li, a pro gre di re an co ra di più 11e a fa re tut to il pos si bi le per
vi ve re in pa ce, oc cu par vi del le vo stre co se e la vo ra re con le vo stre
ma ni, co me vi ab bia mo or di na to, 12e co sì con dur re una vi ta de co ro- 
sa di fron te agli estra nei e non ave re bi so gno di nes su no.
13Non vo glia mo, fra tel li, la sciar vi nell’igno ran za a pro po si to di quel li
che so no mor ti, per ché non sia te tri sti co me gli al tri che non han no
spe ran za. 14Se in fat ti cre dia mo che Ge sù è mor to e ri sor to, co sì an- 
che Dio, per mez zo di Ge sù, ra du ne rà con lui co lo ro che so no mor ti.
15Sul la pa ro la del Si gno re in fat ti vi di cia mo que sto: noi, che vi via mo
e che sa re mo an co ra in vi ta al la ve nu ta del Si gno re, non avre mo al- 
cu na pre ce den za su quel li che so no mor ti. 16Per ché il Si gno re stes- 
so, a un or di ne, al la vo ce dell’ar can ge lo e al suo no del la trom ba di
Dio, di scen de rà dal cie lo. E pri ma ri sor ge ran no i mor ti in Cri sto;
17quin di noi, che vi via mo e che sa re mo an co ra in vi ta, ver re mo ra pi ti
in sie me con lo ro nel le nu bi, per an da re in con tro al Si gno re in al to, e
co sì per sem pre sa re mo con il Si gno re. 18Con for ta te vi dun que a vi- 
cen da con que ste pa ro le.

5
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1Ri guar do poi ai tem pi e ai mo men ti, fra tel li, non ave te bi so gno che
ve ne scri va; 2in fat ti sa pe te be ne che il gior no del Si gno re ver rà co- 
me un la dro di not te. 3E quan do la gen te di rà: «C’è pa ce e si cu rez- 
za!», al lo ra d’im prov vi so la ro vi na li col pi rà, co me le do glie una don- 
na in cin ta; e non po tran no sfug gi re. 4Ma voi, fra tel li, non sie te nel le
te ne bre, co sic ché quel gior no pos sa sor pren der vi co me un la dro.
5In fat ti sie te tut ti fi gli del la lu ce e fi gli del gior no; noi non ap par te nia- 
mo al la not te, né al le te ne bre. 6Non dor mia mo dun que co me gli al tri,
ma vi gi lia mo e sia mo so bri.
7Quel li che dor mo no, in fat ti, dor mo no di not te; e quel li che si ubria- 
ca no, di not te si ubria ca no. 8Noi in ve ce, che ap par te nia mo al gior no,
sia mo so bri, ve sti ti con la co raz za del la fe de e del la ca ri tà, e aven do
co me el mo la spe ran za del la sal vez za. 9Dio in fat ti non ci ha de sti na ti
al la sua ira, ma ad ot te ne re la sal vez za per mez zo del Si gno re no- 
stro Ge sù Cri sto. 10Egli è mor to per noi per ché, sia che ve glia mo sia
che dor mia mo, vi via mo in sie me con lui. 11Per ciò con for ta te vi a vi- 
cen da e sia te di aiu to gli uni agli al tri, co me già fa te.
12Vi pre ghia mo, fra tel li, di ave re ri guar do per quel li che fa ti ca no tra
voi, che vi fan no da gui da nel Si gno re e vi am mo ni sco no; 13trat ta te li
con mol to ri spet to e amo re, a mo ti vo del lo ro la vo ro. Vi ve te in pa ce
tra voi. 14Vi esor tia mo, fra tel li: am mo ni te chi è in di sci pli na to, fa te co- 
rag gio a chi è sco rag gia to, so ste ne te chi è de bo le, sia te ma gna ni mi
con tut ti. 15Ba da te che nes su no ren da ma le per ma le ad al cu no, ma
cer ca te sem pre il be ne tra voi e con tut ti. 16Sia te sem pre lie ti, 17pre- 
ga te inin ter rot ta men te, 18in ogni co sa ren de te gra zie: que sta in fat ti è
vo lon tà di Dio in Cri sto Ge sù ver so di voi. 19Non spe gne te lo Spi ri to,
20non di sprez za te le pro fe zie. 21Va glia te ogni co sa e te ne te ciò che è
buo no. 22Aste ne te vi da ogni spe cie di ma le.
23Il Dio del la pa ce vi san ti fi chi in te ra men te, e tut ta la vo stra per so na,
spi ri to, ani ma e cor po, si con ser vi ir re pren si bi le per la ve nu ta del Si- 
gno re no stro Ge sù Cri sto. 24De gno di fe de è co lui che vi chia ma: egli
fa rà tut to que sto!
25Fra tel li, pre ga te an che per noi.
26Sa lu ta te tut ti i fra tel li con il ba cio san to. 27Vi scon giu ro, per il Si- 
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gno re, che que sta let te ra sia let ta a tut ti i fra tel li.
28La gra zia del Si gno re no stro Ge sù Cri sto sia con voi.

Se con da let te ra ai Tes sa lo ni ce si

1

1Pao lo e Sil va no e Ti mò teo al la Chie sa dei Tes sa lo ni ce si che è in
Dio Pa dre no stro e nel Si gno re Ge sù Cri sto: 2a voi, gra zia e pa ce da
Dio Pa dre e dal Si gno re Ge sù Cri sto.
3Dob bia mo sem pre ren de re gra zie a Dio per voi, fra tel li, co me è giu- 
sto, per ché la vo stra fe de fa gran di pro gres si e l’amo re di cia scu no di
voi ver so gli al tri va cre scen do. 4Co sì noi pos sia mo glo riar ci di voi
nel le Chie se di Dio, per la vo stra per se ve ran za e la vo stra fe de in
tut te le vo stre per se cu zio ni e tri bo la zio ni che sop por ta te.
5È que sto un se gno del giu sto giu di zio di Dio, per ché sia te fat ti de gni
del re gno di Dio, per il qua le ap pun to sof fri te. 6È pro prio del la giu sti- 
zia di Dio ri cam bia re con af fli zio ni co lo ro che vi af flig go no 7e a voi,
che sie te af flit ti, da re sol lie vo in sie me a noi, quan do si ma ni fe ste rà il
Si gno re Ge sù dal cie lo, in sie me agli an ge li del la sua po ten za, con
8fuo co ar den te, per pu ni re quel li che non ri co no sco no Dio e quel li
che non ob be di sco no al van ge lo del Si gno re no stro Ge sù. 9Es si sa- 
ran no ca sti ga ti con una ro vi na eter na, lon ta no dal vol to del Si gno re e
dal la sua glo rio sa po ten za. 10In quel gior no, egli ver rà per es se re
glo ri fi ca to nei suoi san ti ed es se re ri co no sciu to mi ra bi le da tut ti quel li
che avran no cre du to, per ché è sta ta ac col ta la no stra te sti mo nian za
in mez zo a voi.
11Per que sto pre ghia mo con ti nua men te per voi, per ché il no stro Dio
vi ren da de gni del la sua chia ma ta e, con la sua po ten za, por ti a com- 
pi men to ogni pro po si to di be ne e l’ope ra del la vo stra fe de, 12per ché
sia glo ri fi ca to il no me del Si gno re no stro Ge sù in voi, e voi in lui, se- 
con do la gra zia del no stro Dio e del Si gno re Ge sù Cri sto.
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2

1Ri guar do al la ve nu ta del Si gno re no stro Ge sù Cri sto e al no stro ra- 
du nar ci con lui, vi pre ghia mo, fra tel li, 2di non la sciar vi trop po pre sto
con fon de re la men te e al lar ma re né da ispi ra zio ni né da di scor si, né
da qual che let te ra fat ta pas sa re co me no stra, qua si che il gior no del
Si gno re sia già pre sen te.
3Nes su no vi in gan ni in al cun mo do! Pri ma in fat ti ver rà l’apo sta sia e
si ri ve le rà l’uo mo dell’ini qui tà, il fi glio del la per di zio ne, 4l’av ver sa rio,
co lui che s’in nal za so pra ogni es se re chia ma to e ado ra to co me Dio,
fi no a in se diar si nel tem pio di Dio, pre ten den do di es se re Dio.
5Non ri cor da te che, quan do an co ra ero tra voi, io vi di ce vo que ste
co se? 6E ora voi sa pe te che co sa lo trat tie ne per ché non si ma ni fe sti
se non nel suo tem po. 7Il mi ste ro dell’ini qui tà è già in at to, ma è ne- 
ces sa rio che sia tol to di mez zo co lui che fi no ra lo trat tie ne. 8Al lo ra
l’em pio sa rà ri ve la to e il Si gno re Ge sù lo di strug ge rà con il sof fio del- 
la sua boc ca e lo an nien te rà con lo splen do re del la sua ve nu ta. 9La
ve nu ta dell’em pio av ver rà nel la po ten za di Sa ta na, con ogni spe cie
di mi ra co li e se gni e pro di gi men zo gne ri 10e con tut te le se du zio ni
dell’ini qui tà, a dan no di quel li che van no in ro vi na per ché non ac col- 
se ro l’amo re del la ve ri tà per es se re sal va ti. 11Dio per ciò man da lo ro
una for za di se du zio ne, per ché es si cre da no al la men zo gna 12e sia- 
no con dan na ti tut ti quel li che, in ve ce di cre de re al la ve ri tà, si so no
com pia ciu ti nell’ini qui tà.
13Noi pe rò dob bia mo sem pre ren de re gra zie a Dio per voi, fra tel li
ama ti dal Si gno re, per ché Dio vi ha scel ti co me pri mi zia per la sal- 
vez za, per mez zo del lo Spi ri to san ti fi ca to re e del la fe de nel la ve ri tà.
14A que sto egli vi ha chia ma ti me dian te il no stro Van ge lo, per en tra re
in pos ses so del la glo ria del Si gno re no stro Ge sù Cri sto.
15Per ciò, fra tel li, sta te sal di e man te ne te le tra di zio ni che ave te ap- 
pre so sia dal la no stra pa ro la sia dal la no stra let te ra. 16E lo stes so Si- 
gno re no stro Ge sù Cri sto e Dio, Pa dre no stro, che ci ha ama ti e ci
ha da to, per sua gra zia, una con so la zio ne eter na e una buo na spe- 
ran za, 17con for ti i vo stri cuo ri e li con fer mi in ogni ope ra e pa ro la di
be ne.
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3

1Per il re sto, fra tel li, pre ga te per noi, per ché la pa ro la del Si gno re
cor ra e sia glo ri fi ca ta, co me lo è an che tra voi, 2e ve nia mo li be ra ti
da gli uo mi ni cor rot ti e mal va gi. La fe de in fat ti non è di tut ti. 3Ma il Si- 
gno re è fe de le: egli vi con fer me rà e vi cu sto di rà dal Ma li gno.
4Ri guar do a voi, ab bia mo que sta fi du cia nel Si gno re: che quan to noi
vi or di nia mo già lo fac cia te e con ti nue re te a far lo. 5Il Si gno re gui di i
vo stri cuo ri all’amo re di Dio e al la pa zien za di Cri sto.
6Fra tel li, nel no me del Si gno re no stro Ge sù Cri sto, vi rac co man dia- 
mo di te ner vi lon ta ni da ogni fra tel lo che con du ce una vi ta di sor di na- 
ta, non se con do l’in se gna men to che vi è sta to tra smes so da noi.
7Sa pe te in che mo do do ve te pren der ci a mo del lo: noi in fat ti non sia- 
mo ri ma sti ozio si in mez zo a voi, 8né ab bia mo man gia to gra tui ta- 
men te il pa ne di al cu no, ma ab bia mo la vo ra to du ra men te, not te e
gior no, per non es se re di pe so ad al cu no di voi. 9Non che non ne
aves si mo di rit to, ma per dar ci a voi co me mo del lo da imi ta re. 10E in- 
fat ti quan do era va mo pres so di voi, vi ab bia mo sem pre da to que sta
re go la: chi non vuo le la vo ra re, nep pu re man gi. 11Sen tia mo in fat ti che
al cu ni fra voi vi vo no una vi ta di sor di na ta, sen za fa re nul la e sem pre
in agi ta zio ne. 12A que sti ta li, esor tan do li nel Si gno re Ge sù Cri sto, or- 
di nia mo di gua da gnar si il pa ne la vo ran do con tran quil li tà. 13Ma voi,
fra tel li, non stan ca te vi di fa re il be ne. 14Se qual cu no non ob be di sce a
quan to di cia mo in que sta let te ra, pren de te no ta di lui e in ter rom pe te i
rap por ti, per ché si ver go gni; 15non trat ta te lo pe rò co me un ne mi co,
ma am mo ni te lo co me un fra tel lo.
16Il Si gno re del la pa ce vi dia la pa ce sem pre e in ogni mo do. Il Si- 
gno re sia con tut ti voi.
17Il sa lu to è di mia ma no, di Pao lo. Que sto è il se gno au to gra fo di
ogni mia let te ra; io scri vo co sì. 18La gra zia del Si gno re no stro Ge sù
Cri sto sia con tut ti voi.

Pri ma let te ra a Ti mò teo



2502

1

1Pao lo, apo sto lo di Cri sto Ge sù per co man do di Dio no stro sal va to re
e di Cri sto Ge sù no stra spe ran za, 2a Ti mò teo, ve ro fi glio mio nel la
fe de: gra zia, mi se ri cor dia e pa ce da Dio Pa dre e da Cri sto Ge sù Si- 
gno re no stro.
3Par ten do per la Ma ce do nia, ti rac co man dai di ri ma ne re a Èfe so per- 
ché tu or di nas si a ta lu ni di non in se gna re dot tri ne di ver se 4e di non
ade ri re a fa vo le e a ge nea lo gie in ter mi na bi li, le qua li so no più adat te
a va ne di scus sio ni che non al di se gno di Dio, che si at tua nel la fe de.
5Lo sco po del co man do è pe rò la ca ri tà, che na sce da un cuo re pu- 
ro, da una buo na co scien za e da una fe de sin ce ra. 6De vian do da
que sta li nea, al cu ni si so no per du ti in di scor si sen za sen so, 7pre ten- 
den do di es se re dot to ri del la Leg ge, men tre non ca pi sco no né quel lo
che di co no né ciò di cui so no tan to si cu ri.
8Noi sap pia mo che la Leg ge è buo na, pur ché se ne fac cia un uso le- 
git ti mo, 9nel la con vin zio ne che la Leg ge non è fat ta per il giu sto, ma
per gli ini qui e i ri bel li, per gli em pi e i pec ca to ri, per i sa crì le ghi e i
pro fa na to ri, per i par ri ci di e i ma tri ci di, per gli as sas si ni, 10i for ni ca to- 
ri, i so do mi ti, i mer can ti di uo mi ni, i bu giar di, gli sper giu ri e per ogni
al tra co sa con tra ria al la sa na dot tri na, 11se con do il van ge lo del la glo- 
ria del bea to Dio, che mi è sta to af fi da to.
12Ren do gra zie a co lui che mi ha re so for te, Cri sto Ge sù Si gno re no- 
stro, per ché mi ha giu di ca to de gno di fi du cia met ten do al suo ser vi- 
zio me, 13che pri ma ero un be stem mia to re, un per se cu to re e un vio- 
len to. Ma mi è sta ta usa ta mi se ri cor dia, per ché agi vo per igno ran za,
lon ta no dal la fe de, 14e co sì la gra zia del Si gno re no stro ha so vrab- 
bon da to in sie me al la fe de e al la ca ri tà che è in Cri sto Ge sù.
15Que sta pa ro la è de gna di fe de e di es se re ac col ta da tut ti: Cri sto
Ge sù è ve nu to nel mon do per sal va re i pec ca to ri, il pri mo dei qua li
so no io. 16Ma ap pun to per que sto ho ot te nu to mi se ri cor dia, per ché
Cri sto Ge sù ha vo lu to in me, per pri mo, di mo stra re tut ta quan ta la
sua ma gna ni mi tà, e io fos si di esem pio a quel li che avreb be ro cre du- 
to in lui per ave re la vi ta eter na.
17Al Re dei se co li, in cor rut ti bi le, in vi si bi le e uni co Dio, ono re e glo ria
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nei se co li dei se co li. Amen.
18Que sto è l’or di ne che ti do, fi glio mio Ti mò teo, in ac cor do con le
pro fe zie già fat te su di te, per ché, fon da to su di es se, tu com bat ta la
buo na bat ta glia, 19con ser van do la fe de e una buo na co scien za. Al- 
cu ni, in fat ti, aven do la rin ne ga ta, han no fat to nau fra gio nel la fe de;
20tra que sti Ime neo e Ales san dro, che ho con se gna to a Sa ta na, per- 
ché im pa ri no a non be stem mia re.

2

1Rac co man do dun que, pri ma di tut to, che si fac cia no do man de, sup- 
pli che, pre ghie re e rin gra zia men ti per tut ti gli uo mi ni, 2per i re e per
tut ti quel li che stan no al po te re, per ché pos sia mo con dur re una vi ta
cal ma e tran quil la, di gni to sa e de di ca ta a Dio. 3Que sta è co sa bel la
e gra di ta al co spet to di Dio, no stro sal va to re, 4il qua le vuo le che tut ti
gli uo mi ni sia no sal va ti e giun ga no al la co no scen za del la ve ri tà.
5Uno so lo, in fat ti, è Dio e uno so lo an che il me dia to re fra Dio e gli
uo mi ni, l’uo mo Cri sto Ge sù, 6che ha da to se stes so in ri scat to per
tut ti. Que sta te sti mo nian za egli l’ha da ta nei tem pi sta bi li ti, 7e di es sa
io so no sta to fat to mes sag ge ro e apo sto lo – di co la ve ri tà, non men- 
ti sco –, mae stro dei pa ga ni nel la fe de e nel la ve ri tà.
8Vo glio dun que che in ogni luo go gli uo mi ni pre ghi no, al zan do al cie- 
lo ma ni pu re, sen za col le ra e sen za po le mi che. 9Al lo stes so mo do le
don ne, ve sti te de co ro sa men te, si ador ni no con pu do re e ri ser va tez- 
za, non con trec ce e or na men ti d’oro, per le o ve sti son tuo se, 10ma,
co me con vie ne a don ne che ono ra no Dio, con ope re buo ne.
11La don na im pa ri in si len zio, in pie na sot to mis sio ne. 12Non per met to
al la don na di in se gna re né di do mi na re sull’uo mo; ri man ga piut to sto
in at teg gia men to tran quil lo. 13Per ché pri ma è sta to for ma to Ada mo e
poi Eva; 14e non Ada mo fu in gan na to, ma chi si re se col pe vo le di tra- 
sgres sio ne fu la don na, che si la sciò se dur re. 15Ora lei sa rà sal va ta
par to ren do fi gli, a con di zio ne di per se ve ra re nel la fe de, nel la ca ri tà e
nel la san ti fi ca zio ne, con sag gez za.
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3

1Que sta pa ro la è de gna di fe de: se uno aspi ra all’epi sco pa to, de si- 
de ra un no bi le la vo ro. 2Bi so gna dun que che il ve sco vo sia ir re pren si- 
bi le, ma ri to di una so la don na, so brio, pru den te, di gni to so, ospi ta le,
ca pa ce di in se gna re, 3non de di to al vi no, non vio len to ma be ne vo lo,
non li ti gio so, non at tac ca to al de na ro. 4Sap pia gui da re be ne la pro- 
pria fa mi glia e ab bia fi gli sot to mes si e ri spet to si, 5per ché, se uno non
sa gui da re la pro pria fa mi glia, co me po trà aver cu ra del la Chie sa di
Dio? 6Inol tre non sia un con ver ti to da po co tem po, per ché, ac ce ca to
dall’or go glio, non ca da nel la stes sa con dan na del dia vo lo. 7È ne ces- 
sa rio che egli go da buo na sti ma pres so quel li che so no fuo ri del la
co mu ni tà, per non ca de re in di scre di to e nel le in si die del de mo nio.
8Al lo stes so mo do i dia co ni sia no per so ne de gne e sin ce re nel par la- 
re, mo de ra ti nell’uso del vi no e non avi di di gua da gni di so ne sti, 9e
con ser vi no il mi ste ro del la fe de in una co scien za pu ra. 10Per ciò sia- 
no pri ma sot to po sti a una pro va e poi, se tro va ti ir re pren si bi li, sia no
am mes si al lo ro ser vi zio. 11Al lo stes so mo do le don ne sia no per so ne
de gne, non mal di cen ti, so brie, fe de li in tut to. 12I dia co ni sia no ma ri ti
di una so la don na e ca pa ci di gui da re be ne i fi gli e le pro prie fa mi- 
glie. 13Co lo ro in fat ti che avran no eser ci ta to be ne il lo ro mi ni ste ro, si
ac qui ste ran no un gra do de gno di ono re e un gran de co rag gio nel la
fe de in Cri sto Ge sù.
14Ti scri vo tut to que sto nel la spe ran za di ve ni re pre sto da te; 15ma se
do ves si tar da re, vo glio che tu sap pia co me com por tar ti nel la ca sa di
Dio, che è la Chie sa del Dio vi ven te, co lon na e so ste gno del la ve ri tà.
16Non vi è al cun dub bio che gran de è il mi ste ro del la ve ra re li gio si tà:
egli fu ma ni fe sta to in car ne uma na
e ri co no sciu to giu sto nel lo Spi ri to,
fu vi sto da gli an ge li
e an nun cia to fra le gen ti,
fu cre du to nel mon do
ed ele va to nel la glo ria.
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4

1Lo Spi ri to di ce aper ta men te che ne gli ul ti mi tem pi al cu ni si al lon ta- 
ne ran no dal la fe de, dan do ret ta a spi ri ti in gan na to ri e a dot tri ne dia- 
bo li che, 2a cau sa dell’ipo cri sia di im po sto ri, già bol la ti a fuo co nel la
lo ro co scien za: 3gen te che vie ta il ma tri mo nio e im po ne di aste ner si
da al cu ni ci bi, che Dio ha crea to per ché i fe de li, e quan ti co no sco no
la ve ri tà, li man gi no ren den do gra zie. 4In fat ti ogni crea zio ne di Dio è
buo na e nul la va ri fiu ta to, se lo si pren de con ani mo gra to, 5per ché
es so vie ne re so san to dal la pa ro la di Dio e dal la pre ghie ra.
6Pro po nen do que ste co se ai fra tel li, sa rai un buon mi ni stro di Cri sto
Ge sù, nu tri to dal le pa ro le del la fe de e del la buo na dot tri na che hai
se gui to. 7Evi ta in ve ce le fa vo le pro fa ne, ro ba da vec chie don nic cio le.
Al lé na ti nel la ve ra fe de, 8per ché l’eser ci zio fi si co è uti le a po co, men- 
tre la ve ra fe de è uti le a tut to, por tan do con sé la pro mes sa del la vi ta
pre sen te e di quel la fu tu ra. 9Que sta pa ro la è de gna di fe de e di es- 
se re ac col ta da tut ti. 10Per que sto in fat ti noi ci af fa ti chia mo e com- 
bat tia mo, per ché ab bia mo po sto la no stra spe ran za nel Dio vi ven te,
che è il sal va to re di tut ti gli uo mi ni, ma so prat tut to di quel li che cre- 
do no. 11E tu pre scri vi que ste co se e in sé gna le. 12Nes su no di sprez zi
la tua gio va ne età, ma sii di esem pio ai fe de li nel par la re, nel com- 
por ta men to, nel la ca ri tà, nel la fe de, nel la pu rez za. 13In at te sa del
mio ar ri vo, dè di ca ti al la let tu ra, all’esor ta zio ne e all’in se gna men to.
14Non tra scu ra re il do no che è in te e che ti è sta to con fe ri to, me- 
dian te una pa ro la pro fe ti ca, con l’im po si zio ne del le ma ni da par te dei
pre sbì te ri. 15Ab bi cu ra di que ste co se, dè di ca ti ad es se in te ra men te,
per ché tut ti ve da no il tuo pro gres so. 16Vi gi la su te stes so e sul tuo in- 
se gna men to e sii per se ve ran te: co sì fa cen do, sal ve rai te stes so e
quel li che ti ascol ta no.

5

1Non rim pro ve ra re du ra men te un an zia no, ma esor ta lo co me fos se
tuo pa dre, i più gio va ni co me fra tel li, 2le don ne an zia ne co me ma dri
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e le più gio va ni co me so rel le, in tut ta pu rez za.
3Ono ra le ve do ve, quel le che so no ve ra men te ve do ve; 4ma se una
ve do va ha fi gli o ni po ti, es si im pa ri no pri ma ad adem pie re i lo ro do- 
ve ri ver so quel li del la pro pria fa mi glia e a con trac cam bia re i lo ro ge- 
ni to ri: que sta in fat ti è co sa gra di ta a Dio. 5Co lei che è ve ra men te ve- 
do va ed è ri ma sta so la, ha mes so la spe ran za in Dio e si con sa cra
all’ora zio ne e al la pre ghie ra gior no e not te; 6al con tra rio, quel la che
si ab ban do na ai pia ce ri, an che se vi ve, è già mor ta. 7Rac co man da
que ste co se, per ché sia no ir re pren si bi li. 8Se poi qual cu no non si
pren de cu ra dei suoi ca ri, so prat tut to di quel li del la sua fa mi glia, co- 
stui ha rin ne ga to la fe de ed è peg gio re di un in fe de le.
9Una ve do va sia iscrit ta nel ca ta lo go del le ve do ve quan do ab bia non
me no di ses sant’an ni, sia mo glie di un so lo uo mo, 10sia co no sciu ta
per le sue ope re buo ne: ab bia cioè al le va to fi gli, pra ti ca to l’ospi ta li tà,
la va to i pie di ai san ti, sia ve nu ta in soc cor so agli af flit ti, ab bia eser ci- 
ta to ogni ope ra di be ne. 11Le ve do ve più gio va ni non ac cet tar le, per- 
ché, quan do vo glio no spo sar si di nuo vo, ab ban do na no Cri sto 12e si
at ti ra no co sì un giu di zio di con dan na, per ché in fe de li al lo ro pri mo
im pe gno. 13Inol tre, non aven do nul la da fa re, si abi tua no a gi ra re
qua e là per le ca se e so no non sol tan to ozio se, ma pet te go le e cu- 
rio se, par lan do di ciò che non con vie ne. 14De si de ro quin di che le più
gio va ni si ri spo si no, ab bia no fi gli, go ver ni no la lo ro ca sa, per non da- 
re ai vo stri av ver sa ri al cun mo ti vo di bia si mo. 15Al cu ne in fat ti si so no
già per se die tro a Sa ta na.
16Se qual che don na cre den te ha con sé del le ve do ve, prov ve da lei a
lo ro, e il pe so non ri ca da sul la Chie sa, per ché que sta pos sa ve ni re
in con tro a quel le che so no ve ra men te ve do ve.
17I pre sbì te ri che eser ci ta no be ne la pre si den za sia no con si de ra ti
me ri te vo li di un du pli ce ri co no sci men to, so prat tut to quel li che si af fa- 
ti ca no nel la pre di ca zio ne e nell’in se gna men to. 18Di ce in fat ti la Scrit- 
tu ra: Non met te rai la mu se ruo la al bue che treb bia, e: Chi la vo ra ha
di rit to al la sua ri com pen sa. 19Non ac cet ta re ac cu se con tro un pre sbì- 
te ro se non vi so no due o tre te sti mo ni. 20Quel li poi che ri sul ta no col- 
pe vo li, rim pro ve ra li al la pre sen za di tut ti, per ché an che gli al tri ab bia- 
no ti mo re. 21Ti scon giu ro da van ti a Dio, a Cri sto Ge sù e agli an ge li
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elet ti, di os ser va re que ste nor me con im par zia li tà e di non fa re mai
nul la per fa vo ri re qual cu no. 22Non aver fret ta di im por re le ma ni ad
al cu no, per non far ti com pli ce dei pec ca ti al trui. Con sèr va ti pu ro!
23Non be re sol tan to ac qua, ma be vi un po’ di vi no, a cau sa del lo sto- 
ma co e dei tuoi fre quen ti di stur bi.
24I pec ca ti di al cu ni si ma ni fe sta no pri ma del giu di zio, e di al tri do po;
25co sì an che le ope re buo ne ven go no al la lu ce, e quel le che non lo
so no non pos so no ri ma ne re na sco ste.

6

1Quel li che si tro va no sot to il gio go del la schia vi tù, sti mi no i lo ro pa- 
dro ni de gni di ogni ri spet to, per ché non ven ga no be stem mia ti il no- 
me di Dio e la dot tri na. 2Quel li in ve ce che han no pa dro ni cre den ti,
non man chi no lo ro di ri guar do, per ché so no fra tel li, ma li ser va no an- 
co ra me glio, pro prio per ché quel li che ri ce vo no i lo ro ser vi zi so no
cre den ti e ama ti da Dio. Que sto de vi in se gna re e rac co man da re.
3Se qual cu no in se gna di ver sa men te e non se gue le sa ne pa ro le del
Si gno re no stro Ge sù Cri sto e la dot tri na con for me al la ve ra re li gio si- 
tà, 4è ac ce ca to dall’or go glio, non com pren de nul la ed è un ma nia co
di que stio ni ozio se e di scus sio ni inu ti li. Da ciò na sco no le in vi die, i li- 
ti gi, le mal di cen ze, i so spet ti cat ti vi, 5i con flit ti di uo mi ni cor rot ti nel la
men te e pri vi del la ve ri tà, che con si de ra no la re li gio ne co me fon te di
gua da gno.
6Cer to, la re li gio ne è un gran de gua da gno, pur ché sap pia mo ac con- 
ten tar ci! 7In fat ti non ab bia mo por ta to nul la nel mon do e nul la pos sia- 
mo por ta re via. 8Quan do dun que ab bia mo di che man gia re e di che
co prir ci, ac con ten tia mo ci. 9Quel li in ve ce che vo glio no ar ric chir si, ca- 
do no nel la ten ta zio ne, nell’in gan no di mol ti de si de ri in sen sa ti e dan- 
no si, che fan no af fo ga re gli uo mi ni nel la ro vi na e nel la per di zio ne.
10L’avi di tà del de na ro in fat ti è la ra di ce di tut ti i ma li; pre si da que sto
de si de rio, al cu ni han no de via to dal la fe de e si so no pro cu ra ti mol ti
tor men ti.
11Ma tu, uo mo di Dio, evi ta que ste co se; ten di in ve ce al la giu sti zia,
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al la pie tà, al la fe de, al la ca ri tà, al la pa zien za, al la mi tez za. 12Com- 
bat ti la buo na bat ta glia del la fe de, cer ca di rag giun ge re la vi ta eter na
al la qua le sei sta to chia ma to e per la qua le hai fat to la tua bel la pro- 
fes sio ne di fe de da van ti a mol ti te sti mo ni.
13Da van ti a Dio, che dà vi ta a tut te le co se, e a Ge sù Cri sto, che ha
da to la sua bel la te sti mo nian za da van ti a Pon zio Pi la to, 14ti or di no di
con ser va re sen za mac chia e in mo do ir re pren si bi le il co man da men- 
to, fi no al la ma ni fe sta zio ne del Si gno re no stro Ge sù Cri sto,
15che al tem po sta bi li to sa rà a noi mo stra ta da Dio,
il bea to e uni co So vra no,
il Re dei re e Si gno re dei si gno ri,
16il so lo che pos sie de l’im mor ta li tà
e abi ta una lu ce inac ces si bi le:
nes su no fra gli uo mi ni lo ha mai vi sto né può ve der lo.
A lui ono re e po ten za per sem pre. Amen.
17A quel li che so no ric chi in que sto mon do or di na di non es se re or- 
go glio si, di non por re la spe ran za nell’in sta bi li tà del le ric chez ze, ma
in Dio, che tut to ci dà con ab bon dan za per ché pos sia mo go der ne.
18Fac cia no del be ne, si ar ric chi sca no di ope re buo ne, sia no pron ti a
da re e a con di vi de re: 19co sì si met te ran no da par te un buon ca pi ta le
per il fu tu ro, per ac qui star si la vi ta ve ra.
20O Ti mò teo, cu sto di sci ciò che ti è sta to af fi da to; evi ta le chiac chie re
vuo te e per ver se e le obie zio ni del la fal sa scien za. 21Ta lu ni, per
aver la se gui ta, han no de via to dal la fe de.
La gra zia sia con voi!

Se con da let te ra a Ti mò teo

1

1Pao lo, apo sto lo di Cri sto Ge sù per vo lon tà di Dio e se con do la pro- 
mes sa del la vi ta che è in Cri sto Ge sù, 2a Ti mò teo, fi glio ca ris si mo:
gra zia, mi se ri cor dia e pa ce da par te di Dio Pa dre e di Cri sto Ge sù
Si gno re no stro.
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3Ren do gra zie a Dio che io ser vo, co me i miei an te na ti, con co scien- 
za pu ra, ri cor dan do mi di te nel le mie pre ghie re sem pre, not te e gior- 
no. 4Mi tor na no al la men te le tue la cri me e sen to la no stal gia di ri ve- 
der ti per es se re pie no di gio ia. 5Mi ri cor do in fat ti del la tua schiet ta fe- 
de, che eb be ro an che tua non na Lòi de e tua ma dre Eu nì ce, e che
ora, ne so no cer to, è an che in te.
6Per que sto mo ti vo ti ri cor do di rav vi va re il do no di Dio, che è in te
me dian te l’im po si zio ne del le mie ma ni. 7Dio in fat ti non ci ha da to uno
spi ri to di ti mi dez za, ma di for za, di ca ri tà e di pru den za. 8Non ver go- 
gnar ti dun que di da re te sti mo nian za al Si gno re no stro, né di me, che
so no in car ce re per lui; ma, con la for za di Dio, sof fri con me per il
Van ge lo. 9Egli in fat ti ci ha sal va ti e ci ha chia ma ti con una vo ca zio ne
san ta, non già in ba se al le no stre ope re, ma se con do il suo pro get to
e la sua gra zia. Que sta ci è sta ta da ta in Cri sto Ge sù fin dall’eter ni tà,
10ma è sta ta ri ve la ta ora, con la ma ni fe sta zio ne del sal va to re no stro
Cri sto Ge sù. Egli ha vin to la mor te e ha fat to ri splen de re la vi ta e l’in- 
cor rut ti bi li tà per mez zo del Van ge lo, 11per il qua le io so no sta to co sti- 
tui to mes sag ge ro, apo sto lo e mae stro.
12È que sta la cau sa dei ma li che sof fro, ma non me ne ver go gno: so
in fat ti in chi ho po sto la mia fe de e so no con vin to che egli è ca pa ce
di cu sto di re fi no a quel gior no ciò che mi è sta to af fi da to. 13Pren di
co me mo del lo i sa ni in se gna men ti che hai udi to da me con la fe de e
l’amo re, che so no in Cri sto Ge sù. 14Cu sto di sci, me dian te lo Spi ri to
San to che abi ta in noi, il be ne pre zio so che ti è sta to af fi da to.
15Tu sai che tut ti quel li dell’Asia, tra i qua li Fì ge lo ed Er mò ge ne, mi
han no ab ban do na to. 16Il Si gno re con ce da mi se ri cor dia al la fa mi glia
di One sì fo ro, per ché egli mi ha più vol te con for ta to e non si è ver go- 
gna to del le mie ca te ne; 17an zi, ve nu to a Ro ma, mi ha cer ca to con
pre mu ra, fin ché non mi ha tro va to. 18Gli con ce da il Si gno re di tro va re
mi se ri cor dia pres so Dio in quel gior no. E quan ti ser vi zi egli ab bia re- 
so a Èfe so, tu lo sai me glio di me.

2
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1E tu, fi glio mio, at tin gi for za dal la gra zia che è in Cri sto Ge sù: 2le
co se che hai udi to da me da van ti a mol ti te sti mo ni, tra smet ti le a per- 
so ne fi da te, le qua li a lo ro vol ta sia no in gra do di in se gna re agli al tri.
3Co me un buon sol da to di Ge sù Cri sto, sof fri in sie me con me. 4Nes- 
su no, quan do pre sta ser vi zio mi li ta re, si la scia pren de re dal le fac- 
cen de del la vi ta co mu ne, se vuol pia ce re a co lui che lo ha ar ruo la to.
5An che l’atle ta non ri ce ve il pre mio se non ha lot ta to se con do le re- 
go le. 6Il con ta di no, che la vo ra du ra men te, dev’es se re il pri mo a rac- 
co glie re i frut ti del la ter ra. 7Cer ca di ca pi re quel lo che di co, e il Si- 
gno re ti aiu te rà a com pren de re ogni co sa.
8Ri còr da ti di Ge sù Cri sto,
ri sor to dai mor ti,
di scen den te di Da vi de,
co me io an nun cio nel mio Van ge lo,
9per il qua le sof fro
fi no a por ta re le ca te ne co me un mal fat to re.
Ma la pa ro la di Dio non è in ca te na ta! 10Per ciò io sop por to ogni co sa
per quel li che Dio ha scel to, per ché an ch’es si rag giun ga no la sal vez- 
za che è in Cri sto Ge sù, in sie me al la glo ria eter na. 11Que sta pa ro la è
de gna di fe de:
Se mo ria mo con lui, con lui an che vi vre mo;
12se per se ve ria mo, con lui an che re gne re mo;
se lo rin ne ghia mo, lui pu re ci rin ne ghe rà;
13se sia mo in fe de li, lui ri ma ne fe de le,
per ché non può rin ne ga re se stes so.
14Ri chia ma al la me mo ria que ste co se, scon giu ran do da van ti a Dio
che si evi ti no le va ne di scus sio ni, le qua li non gio va no a nul la se non
al la ro vi na di chi le ascol ta. 15Sfòr za ti di pre sen tar ti a Dio co me una
per so na de gna, un la vo ra to re che non de ve ver go gnar si e che di- 
spen sa ret ta men te la pa ro la del la ve ri tà. 16Evi ta le chiac chie re vuo te
e per ver se, per ché spin go no sem pre più all’em pie tà quel li che le fan- 
no; 17la pa ro la di co sto ro in fat ti si pro pa ghe rà co me una can cre na.
Fra que sti vi so no Ime neo e Fi lè to, 18i qua li han no de via to dal la ve ri- 
tà, so ste nen do che la ri sur re zio ne è già av ve nu ta e co sì scon vol go- 
no la fe de di al cu ni. 19Tut ta via le so li de fon da men ta get ta te da Dio
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re si sto no e por ta no que sto si gil lo: Il Si gno re co no sce quel li che so no
suoi, e an co ra: Si al lon ta ni dall’ini qui tà chiun que in vo ca il no me del
Si gno re. 20In una ca sa gran de pe rò non vi so no sol tan to va si d’oro e
d’ar gen to, ma an che di le gno e di ar gil la; al cu ni per usi no bi li, al tri
per usi spre ge vo li. 21Chi si man ter rà pu ro da que ste co se, sa rà co- 
me un va so no bi le, san ti fi ca to, uti le al pa dro ne di ca sa, pron to per
ogni ope ra buo na.
22Sta’ lon ta no dal le pas sio ni del la gio ven tù; cer ca la giu sti zia, la fe- 
de, la ca ri tà, la pa ce, in sie me a quel li che in vo ca no il Si gno re con
cuo re pu ro. 23Evi ta inol tre le di scus sio ni scioc che e da igno ran ti, sa- 
pen do che pro vo ca no li ti gi. 24Un ser vo del Si gno re non de ve es se re
li ti gio so, ma mi te con tut ti, ca pa ce di in se gna re, pa zien te, 25dol ce nel
rim pro ve ra re quel li che gli si met to no con tro, nel la spe ran za che Dio
con ce da lo ro di con ver tir si, per ché ri co no sca no la ve ri tà 26e rien tri no
in se stes si, li be ran do si dal lac cio del dia vo lo, che li tie ne pri gio nie ri
per ché fac cia no la sua vo lon tà.

3

1Sap pi che ne gli ul ti mi tem pi ver ran no mo men ti dif fi ci li. 2Gli uo mi ni
sa ran no egoi sti, aman ti del de na ro, va ni to si, or go glio si, be stem mia- 
to ri, ri bel li ai ge ni to ri, in gra ti, em pi, 3sen za amo re, slea li, ca lun nia to ri,
in tem pe ran ti, in trat ta bi li, di su ma ni, 4tra di to ri, sfron ta ti, ac ce ca ti
dall’or go glio, aman ti del pia ce re più che di Dio, 5gen te che ha una
re li gio si tà so lo ap pa ren te, ma ne di sprez za la for za in te rio re. Guàr- 
da ti be ne da co sto ro! 6Fra que sti vi so no al cu ni che en tra no nel le ca- 
se e cir cui sco no cer te don net te ca ri che di pec ca ti, in ba lìa di pas sio- 
ni di ogni ge ne re, 7sem pre pron te a im pa ra re, ma che non rie sco no
mai a giun ge re al la co no scen za del la ve ri tà. 8Sull’esem pio di Ian nes
e di Iam brès che si op po se ro a Mo sè, an che co sto ro si op pon go no
al la ve ri tà: gen te dal la men te cor rot ta e che non ha da to buo na pro- 
va nel la fe de. 9Ma non an dran no mol to lon ta no, per ché la lo ro stol- 
tez za sa rà ma ni fe sta a tut ti, co me lo fu la stol tez za di quei due.
10Tu in ve ce mi hai se gui to da vi ci no nell’in se gna men to, nel mo do di
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vi ve re, nei pro get ti, nel la fe de, nel la ma gna ni mi tà, nel la ca ri tà, nel la
pa zien za, 11nel le per se cu zio ni, nel le sof fe ren ze. Qua li co se mi ac- 
cad de ro ad An ti ò chia, a Icò nio e a Li stra! Qua li per se cu zio ni ho sof- 
fer to! Ma da tut te mi ha li be ra to il Si gno re! 12E tut ti quel li che vo glio- 
no ret ta men te vi ve re in Cri sto Ge sù sa ran no per se gui ta ti. 13Ma i
mal va gi e gli im po sto ri an dran no sem pre di ma le in peg gio, in gan- 
nan do gli al tri e in gan na ti es si stes si.
14Tu pe rò ri ma ni sal do in quel lo che hai im pa ra to e che cre di fer ma- 
men te. Co no sci co lo ro da cui lo hai ap pre so 15e co no sci le sa cre
Scrit tu re fin dall’in fan zia: que ste pos so no istruir ti per la sal vez za, che
si ot tie ne me dian te la fe de in Cri sto Ge sù. 16Tut ta la Scrit tu ra, ispi ra- 
ta da Dio, è an che uti le per in se gna re, con vin ce re, cor reg ge re ed
edu ca re nel la giu sti zia, 17per ché l’uo mo di Dio sia com ple to e ben
pre pa ra to per ogni ope ra buo na.

4

1Ti scon giu ro da van ti a Dio e a Cri sto Ge sù, che ver rà a giu di ca re i
vi vi e i mor ti, per la sua ma ni fe sta zio ne e il suo re gno: 2an nun cia la
Pa ro la, in si sti al mo men to op por tu no e non op por tu no, am mo ni sci,
rim pro ve ra, esor ta con ogni ma gna ni mi tà e in se gna men to. 3Ver rà
gior no, in fat ti, in cui non si sop por te rà più la sa na dot tri na, ma, pur di
udi re qual co sa, gli uo mi ni si cir con de ran no di mae stri se con do i pro- 
pri ca pric ci, 4ri fiu tan do di da re ascol to al la ve ri tà per per der si die tro
al le fa vo le. 5Tu pe rò vi gi la at ten ta men te, sop por ta le sof fe ren ze,
com pi la tua ope ra di an nun cia to re del Van ge lo, adem pi il tuo mi ni- 
ste ro.
6Io in fat ti sto già per es se re ver sa to in of fer ta ed è giun to il mo men to
che io la sci que sta vi ta. 7Ho com bat tu to la buo na bat ta glia, ho ter mi- 
na to la cor sa, ho con ser va to la fe de. 8Ora mi re sta sol tan to la co ro na
di giu sti zia che il Si gno re, il giu di ce giu sto, mi con se gne rà in quel
gior no; non so lo a me, ma an che a tut ti co lo ro che han no at te so con
amo re la sua ma ni fe sta zio ne.
9Cer ca di ve ni re pre sto da me, 10per ché De ma mi ha ab ban do na to,
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aven do pre fe ri to le co se di que sto mon do, ed è par ti to per Tes sa lò ni- 
ca; Cre scen te è an da to in Ga la zia, Ti to in Dal ma zia. 11So lo Lu ca è
con me. Pren di con te Mar co e por ta lo, per ché mi sa rà uti le per il mi- 
ni ste ro. 12Ho in via to Tì chi co a Èfe so. 13Ve nen do, por ta mi il man tel lo,
che ho la scia to a Tròa de in ca sa di Car po, e i li bri, so prat tut to le per- 
ga me ne. 14Ales san dro, il fab bro, mi ha pro cu ra to mol ti dan ni: il Si- 
gno re gli ren de rà se con do le sue ope re. 15An che tu guàr da ti da lui,
per ché si è ac ca ni to con tro la no stra pre di ca zio ne.
16Nel la mia pri ma di fe sa in tri bu na le nes su no mi ha as si sti to; tut ti mi
han no ab ban do na to. Nei lo ro con fron ti, non se ne ten ga con to. 17Il
Si gno re pe rò mi è sta to vi ci no e mi ha da to for za, per ché io po tes si
por ta re a com pi men to l’an nun cio del Van ge lo e tut te le gen ti lo
ascol tas se ro: e co sì fui li be ra to dal la boc ca del leo ne. 18Il Si gno re mi
li be re rà da ogni ma le e mi por te rà in sal vo nei cie li, nel suo re gno; a
lui la glo ria nei se co li dei se co li. Amen.
19Sa lu ta Pri sca e Aqui la e la fa mi glia di One sì fo ro. 20Era sto è ri ma- 
sto a Co rin to; Trò fi mo l’ho la scia to am ma la to a Mi le to. 21Af frét ta ti a
ve ni re pri ma dell’in ver no. Ti sa lu ta no Eu bù lo, Pu dèn te, Li no, Clau dia
e tut ti i fra tel li.
22Il Si gno re sia con il tuo spi ri to. La gra zia sia con voi!

Let te ra a Ti to

1

1Pao lo, ser vo di Dio e apo sto lo di Ge sù Cri sto per por ta re al la fe de
quel li che Dio ha scel to e per far co no sce re la ve ri tà, che è con for me
a un’au ten ti ca re li gio si tà, 2nel la spe ran za del la vi ta eter na – pro mes- 
sa fin dai se co li eter ni da Dio, il qua le non men te, 3e ma ni fe sta ta al
tem po sta bi li to nel la sua pa ro la me dian te la pre di ca zio ne, a me af fi- 
da ta per or di ne di Dio, no stro sal va to re –, 4a Ti to, mio ve ro fi glio nel- 
la me de si ma fe de: gra zia e pa ce da Dio Pa dre e da Cri sto Ge sù, no- 
stro sal va to re.
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5Per que sto ti ho la scia to a Cre ta: per ché tu met ta or di ne in quel lo
che ri ma ne da fa re e sta bi li sca al cu ni pre sbì te ri in ogni cit tà, se con- 
do le istru zio ni che ti ho da to. 6Ognu no di lo ro sia ir re pren si bi le, ma- 
ri to di una so la don na e ab bia fi gli cre den ti, non ac cu sa bi li di vi ta dis- 
so lu ta o in di sci pli na ti. 7Il ve sco vo in fat ti, co me am mi ni stra to re di Dio,
de ve es se re ir re pren si bi le: non ar ro gan te, non col le ri co, non de di to
al vi no, non vio len to, non avi do di gua da gni di so ne sti, 8ma ospi ta le,
aman te del be ne, as sen na to, giu sto, san to, pa dro ne di sé, 9fe de le
al la Pa ro la, de gna di fe de, che gli è sta ta in se gna ta, per ché sia in
gra do di esor ta re con la sua sa na dot tri na e di con fu ta re i suoi op po- 
si to ri.
10Vi so no in fat ti, so prat tut to fra quel li che pro ven go no dal la cir con ci- 
sio ne, mol ti in su bor di na ti, chiac chie ro ni e in gan na to ri. 11A que sti ta li
bi so gna chiu de re la boc ca, per ché scon vol go no in te re fa mi glie, in se- 
gnan do, a sco po di gua da gno di so ne sto, quel lo che non si de ve in- 
se gna re. 12Uno di lo ro, pro prio un lo ro pro fe ta, ha det to: «I Cre te si
so no sem pre bu giar di, brut te be stie e fan nul lo ni». 13Que sta te sti mo- 
nian za è ve ra. Per ciò cor reg gi li con fer mez za, per ché vi va no sa ni
nel la fe de 14e non dia no ret ta a fa vo le giu dai che e a pre cet ti di uo mi- 
ni che ri fiu ta no la ve ri tà.
15Tut to è pu ro per chi è pu ro, ma per quel li che so no cor rot ti e sen za
fe de nul la è pu ro: so no cor rot te la lo ro men te e la lo ro co scien za.
16Di chia ra no di co no sce re Dio, ma lo rin ne ga no con i fat ti, es sen do
abo mi ne vo li e ri bel li e in ca pa ci di fa re il be ne.

2

1Tu pe rò in se gna quel lo che è con for me al la sa na dot tri na. 2Gli uo- 
mi ni an zia ni sia no so bri, di gni to si, sag gi, sal di nel la fe de, nel la ca ri tà
e nel la pa zien za. 3An che le don ne an zia ne ab bia no un com por ta- 
men to san to: non sia no mal di cen ti né schia ve del vi no; sap pia no
piut to sto in se gna re il be ne, 4per for ma re le gio va ni all’amo re del ma- 
ri to e dei fi gli, 5a es se re pru den ti, ca ste, de di te al la fa mi glia, buo ne,
sot to mes se ai pro pri ma ri ti, per ché la pa ro la di Dio non ven ga scre di- 
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ta ta.
6Esor ta an co ra i più gio va ni a es se re pru den ti, 7of fren do te stes so
co me esem pio di ope re buo ne: in te gri tà nel la dot tri na, di gni tà, 8lin- 
guag gio sa no e ir re pren si bi le, per ché il no stro av ver sa rio re sti sver- 
go gna to, non aven do nul la di ma le da di re con tro di noi. 9Esor ta gli
schia vi a es se re sot to mes si ai lo ro pa dro ni in tut to; li ac con ten ti no e
non li con trad di ca no, 10non ru bi no, ma di mo stri no fe del tà as so lu ta,
per fa re ono re in tut to al la dot tri na di Dio, no stro sal va to re.
11È ap par sa in fat ti la gra zia di Dio, che por ta sal vez za a tut ti gli uo- 
mi ni 12e ci in se gna a rin ne ga re l’em pie tà e i de si de ri mon da ni e a vi- 
ve re in que sto mon do con so brie tà, con giu sti zia e con pie tà,
13nell’at te sa del la bea ta spe ran za e del la ma ni fe sta zio ne del la glo ria
del no stro gran de Dio e sal va to re Ge sù Cri sto. 14Egli ha da to se
stes so per noi, per ri scat tar ci da ogni ini qui tà e for ma re per sé un po- 
po lo pu ro che gli ap par ten ga, pie no di ze lo per le ope re buo ne.
15Que sto de vi in se gna re, rac co man da re e rim pro ve ra re con tut ta au- 
to ri tà. Nes su no ti di sprez zi!

3

1Ri cor da lo ro di es se re sot to mes si al le au to ri tà che go ver na no, di
ob be di re, di es se re pron ti per ogni ope ra buo na; 2di non par la re ma- 
le di nes su no, di evi ta re le li ti, di es se re man sue ti, mo stran do ogni
mi tez za ver so tut ti gli uo mi ni.
3An che noi un tem po era va mo in sen sa ti, di sob be dien ti, cor rot ti,
schia vi di ogni sor ta di pas sio ni e di pia ce ri, vi ven do nel la mal va gi tà
e nell’in vi dia, odio si e odian do ci a vi cen da.
4Ma quan do ap par ve ro la bon tà di Dio, sal va to re no stro,
e il suo amo re per gli uo mi ni,
5egli ci ha sal va ti,
non per ope re giu ste da noi com piu te,
ma per la sua mi se ri cor dia,
con un’ac qua che ri ge ne ra e rin no va nel lo Spi ri to San to,
6che Dio ha ef fu so su di noi in ab bon dan za
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per mez zo di Ge sù Cri sto, sal va to re no stro,
7af fin ché, giu sti fi ca ti per la sua gra zia,
di ven tas si mo, nel la spe ran za, ere di del la vi ta eter na.
8Que sta pa ro la è de gna di fe de e per ciò vo glio che tu in si sta su que- 
ste co se, per ché co lo ro che cre do no a Dio si sfor zi no di di stin guer si
nel fa re il be ne. Que ste co se so no buo ne e uti li agli uo mi ni. 9Evi ta in- 
ve ce le que stio ni scioc che, le ge nea lo gie, le ris se e le po le mi che in- 
tor no al la Leg ge, per ché so no inu ti li e va ne. 10Do po un pri mo e un
se con do am mo ni men to sta’ lon ta no da chi è fa zio so, 11ben sa pen do
che per so ne co me que ste so no fuor via te e con ti nua no a pec ca re,
con dan nan do si da sé.
12Quan do ti avrò man da to Àr te ma o Tì chi co, cer ca di ve ni re su bi to
da me a Ni cò po li, per ché là ho de ci so di pas sa re l’in ver no. 13Prov ve- 
di con cu ra al viag gio di Ze na, il giu ri sta, e di Apol lo, per ché non
man chi lo ro nul la. 14Im pa ri no co sì an che i no stri a di stin guer si nel fa- 
re il be ne per le ne ces si tà ur gen ti, in mo do da non es se re gen te inu- 
ti le.
15Ti sa lu ta no tut ti co lo ro che so no con me. Sa lu ta quel li che ci ama- 
no nel la fe de. La gra zia sia con tut ti voi!

Let te ra a Fi lè mo ne

1

1Pao lo, pri gio nie ro di Cri sto Ge sù, e il fra tel lo Ti mò teo al ca ris si mo
Fi lè mo ne, no stro col la bo ra to re, 2al la so rel la Ap fìa, ad Ar chip po no- 
stro com pa gno nel la lot ta per la fe de e al la co mu ni tà che si ra du na
nel la tua ca sa: 3gra zia a voi e pa ce da Dio no stro Pa dre e dal Si gno- 
re Ge sù Cri sto.
4Ren do gra zie al mio Dio, ri cor dan do mi sem pre di te nel le mie pre- 
ghie re, 5per ché sen to par la re del la tua ca ri tà e del la fe de che hai nel
Si gno re Ge sù e ver so tut ti i san ti. 6La tua par te ci pa zio ne al la fe de di- 
ven ti ope ran te, per far co no sce re tut to il be ne che c’è tra noi per Cri- 
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sto. 7La tua ca ri tà è sta ta per me mo ti vo di gran de gio ia e con so la- 
zio ne, fra tel lo, per ché per ope ra tua i san ti so no sta ti pro fon da men te
con for ta ti.
8Per que sto, pur aven do in Cri sto pie na li ber tà di or di nar ti ciò che è
op por tu no, 9in no me del la ca ri tà piut to sto ti esor to, io, Pao lo, co sì
co me so no, vec chio, e ora an che pri gio nie ro di Cri sto Ge sù. 10Ti pre- 
go per Onè si mo, fi glio mio, che ho ge ne ra to nel le ca te ne, 11lui, che
un gior no ti fu inu ti le, ma che ora è uti le a te e a me. 12Te lo ri man do,
lui che mi sta tan to a cuo re.
13Avrei vo lu to te ner lo con me per ché mi as si stes se al po sto tuo, ora
che so no in ca te ne per il Van ge lo. 14Ma non ho vo lu to fa re nul la sen- 
za il tuo pa re re, per ché il be ne che fai non sia for za to, ma vo lon ta rio.
15Per que sto for se è sta to se pa ra to da te per un mo men to: per ché tu
lo ria ves si per sem pre; 16non più pe rò co me schia vo, ma mol to più
che schia vo, co me fra tel lo ca ris si mo, in pri mo luo go per me, ma an- 
co ra più per te, sia co me uo mo sia co me fra tel lo nel Si gno re.
17Se dun que tu mi con si de ri ami co, ac co gli lo co me me stes so. 18E
se in qual che co sa ti ha of fe so o ti è de bi to re, met ti tut to sul mio con- 
to. 19Io, Pao lo, lo scri vo di mio pu gno: pa ghe rò io. Per non dir ti che
an che tu mi sei de bi to re, e pro prio di te stes so! 20Sì, fra tel lo! Che io
pos sa ot te ne re que sto fa vo re nel Si gno re; da’ que sto sol lie vo al mio
cuo re, in Cri sto!
21Ti ho scrit to fi du cio so nel la tua do ci li tà, sa pen do che fa rai an che
più di quan to ti chie do. 22Al tem po stes so pre pa ra mi un al log gio, per- 
ché, gra zie al le vo stre pre ghie re, spe ro di es se re re sti tui to a voi.
23Ti sa lu ta Èpa fra, mio com pa gno di pri gio nia in Cri sto Ge sù, 24in sie- 
me con Mar co, Ari star co, De ma e Lu ca, miei col la bo ra to ri.
25La gra zia del Si gno re Ge sù Cri sto sia con il vo stro spi ri to.

Let te ra agli Ebrei

1
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1Dio, che mol te vol te e in di ver si mo di nei tem pi an ti chi ave va par la to
ai pa dri per mez zo dei pro fe ti, 2ul ti ma men te, in que sti gior ni, ha par- 
la to a noi per mez zo del Fi glio, che ha sta bi li to ere de di tut te le co se
e me dian te il qua le ha fat to an che il mon do.
3Egli è ir ra dia zio ne del la sua glo ria e im pron ta del la sua so stan za, e
tut to so stie ne con la sua pa ro la po ten te. Do po aver com piu to la pu ri- 
fi ca zio ne dei pec ca ti, se det te al la de stra del la mae stà nell’al to dei
cie li, 4di ve nu to tan to su pe rio re agli an ge li quan to più ec cel len te del
lo ro è il no me che ha ere di ta to.
5In fat ti, a qua le de gli an ge li Dio ha mai det to:
Tu sei mio fi glio, og gi ti ho ge ne ra to?
E an co ra:
Io sa rò per lui pa dre
ed egli sa rà per me fi glio?
6Quan do in ve ce in tro du ce il pri mo ge ni to nel mon do, di ce:
Lo ado ri no tut ti gli an ge li di Dio.
7Men tre de gli an ge li di ce:
Egli fa i suoi an ge li si mi li al ven to,
e i suoi mi ni stri co me fiam ma di fuo co,
8al Fi glio in ve ce di ce:
Il tuo tro no, Dio, sta nei se co li dei se co li;
e:
Lo scet tro del tuo re gno è scet tro di equi tà;
9hai ama to la giu sti zia e odia to l’ini qui tà,
per ciò Dio, il tuo Dio, ti ha con sa cra to
con olio di esul tan za, a pre fe ren za dei tuoi com pa gni.
10E an co ra:
In prin ci pio tu, Si gno re, hai fon da to la ter ra
e i cie li so no ope ra del le tue ma ni.
11Es si pe ri ran no, ma tu ri ma ni;
tut ti si lo go re ran no co me un ve sti to.
12Co me un man tel lo li av vol ge rai,
co me un ve sti to an ch’es si sa ran no cam bia ti;
ma tu ri ma ni lo stes so e i tuoi an ni non avran no fi ne.
13E a qua le de gli an ge li poi ha mai det to:
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Sie di al la mia de stra,
fin ché io non ab bia mes so i tuoi ne mi ci a sga bel lo dei tuoi pie di?
14Non so no for se tut ti spi ri ti in ca ri ca ti di un mi ni ste ro, in via ti a ser vi re
co lo ro che ere di te ran no la sal vez za?

2

1Per que sto bi so gna che ci de di chia mo con mag gio re im pe gno al le
co se che ab bia mo ascol ta to, per non an da re fuo ri rot ta. 2Se, in fat ti,
la pa ro la tra smes sa per mez zo de gli an ge li si è di mo stra ta sal da, e
ogni tra sgres sio ne e di sob be dien za ha ri ce vu to giu sta pu ni zio ne,
3co me po tre mo noi scam pa re se avre mo tra scu ra to una sal vez za
co sì gran de? Es sa co min ciò a es se re an nun cia ta dal Si gno re, e fu
con fer ma ta a noi da co lo ro che l’ave va no ascol ta ta, 4men tre Dio ne
da va te sti mo nian za con se gni e pro di gi e mi ra co li d’ogni ge ne re e
do ni del lo Spi ri to San to, di stri bui ti se con do la sua vo lon tà.
5Non cer to a de gli an ge li Dio ha sot to mes so il mon do fu tu ro, del
qua le par lia mo. 6An zi, in un pas so del la Scrit tu ra qual cu no ha di chia- 
ra to:
Che cos’è l’uo mo per ché di lui ti ri cor di
o il fi glio dell’uo mo per ché te ne cu ri?
7Di po co l’hai fat to in fe rio re agli an ge li,
di glo ria e di ono re l’hai co ro na to
8e hai mes so ogni co sa sot to i suoi pie di.
Aven do sot to mes so a lui tut te le co se, nul la ha la scia to che non gli
fos se sot to mes so. Al mo men to pre sen te pe rò non ve dia mo an co ra
che ogni co sa sia a lui sot to mes sa. 9Tut ta via quel Ge sù, che fu fat to
di po co in fe rio re agli an ge li, lo ve dia mo co ro na to di glo ria e di ono re
a cau sa del la mor te che ha sof fer to, per ché per la gra zia di Dio egli
pro vas se la mor te a van tag gio di tut ti.
10Con ve ni va in fat ti che Dio – per il qua le e me dian te il qua le esi sto- 
no tut te le co se, lui che con du ce mol ti fi gli al la glo ria – ren des se per- 
fet to per mez zo del le sof fe ren ze il ca po che gui da al la sal vez za. 11In- 
fat ti, co lui che san ti fi ca e co lo ro che so no san ti fi ca ti pro ven go no tut ti
da una stes sa ori gi ne; per que sto non si ver go gna di chia mar li fra tel- 
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li, 12di cen do:
An nun ce rò il tuo no me ai miei fra tel li,
in mez zo all’as sem blea can te rò le tue lo di;
13e an co ra:
Io met te rò la mia fi du cia in lui;
e inol tre:
Ec co mi, io e i fi gli che Dio mi ha da to.
14Poi ché dun que i fi gli han no in co mu ne il san gue e la car ne, an che
Cri sto al lo stes so mo do ne è di ve nu to par te ci pe, per ri dur re all’im po- 
ten za me dian te la mor te co lui che del la mor te ha il po te re, cioè il dia- 
vo lo, 15e li be ra re co sì quel li che, per ti mo re del la mor te, era no sog- 
get ti a schia vi tù per tut ta la vi ta. 16Egli in fat ti non si pren de cu ra de gli
an ge li, ma del la stir pe di Abra mo si pren de cu ra. 17Per ciò do ve va
ren der si in tut to si mi le ai fra tel li, per di ven ta re un som mo sa cer do te
mi se ri cor dio so e de gno di fe de nel le co se che ri guar da no Dio, al lo
sco po di espia re i pec ca ti del po po lo. 18In fat ti, pro prio per es se re
sta to mes so al la pro va e ave re sof fer to per so nal men te, egli è in gra- 
do di ve ni re in aiu to a quel li che su bi sco no la pro va.

3

1Per ciò, fra tel li san ti, voi che sie te par te ci pi di una vo ca zio ne ce le- 
ste, pre sta te at ten zio ne a Ge sù, l’apo sto lo e som mo sa cer do te del la
fe de che noi pro fes sia mo, 2il qua le è de gno di fe de per co lui che l’ha
co sti tui to ta le, co me lo fu an che Mo sè in tut ta la sua ca sa.
3Ma, in con fron to a Mo sè, egli è sta to giu di ca to de gno di una glo ria
tan to mag gio re quan to l’ono re del co strut to re del la ca sa su pe ra quel- 
lo del la ca sa stes sa. 4Ogni ca sa in fat ti vie ne co strui ta da qual cu no;
ma co lui che ha co strui to tut to è Dio. 5In ve ri tà Mo sè fu de gno di fe- 
de in tut ta la sua ca sa co me ser vi to re, per da re te sti mo nian za di ciò
che do ve va es se re an nun cia to più tar di. 6Cri sto, in ve ce, lo fu co me
fi glio, po sto so pra la sua ca sa. E la sua ca sa sia mo noi, se con ser- 
via mo la li ber tà e la spe ran za di cui ci van tia mo.
7Per que sto, co me di ce lo Spi ri to San to:
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Og gi, se udi te la sua vo ce,
8non in du ri te i vo stri cuo ri
co me nel gior no del la ri bel lio ne,
il gior no del la ten ta zio ne nel de ser to,
9do ve mi ten ta ro no i vo stri pa dri met ten do mi al la pro va,
pur aven do vi sto per qua rant’an ni le mie ope re.
10Per ciò mi di sgu stai di quel la ge ne ra zio ne
e dis si: han no sem pre il cuo re svia to.
Non han no co no sciu to le mie vie.
11Co sì ho giu ra to nel la mia ira:
non en tre ran no nel mio ri po so.
12Ba da te, fra tel li, che non si tro vi in nes su no di voi un cuo re per ver- 
so e sen za fe de che si al lon ta ni dal Dio vi ven te. 13Esor ta te vi piut to- 
sto a vi cen da ogni gior no, fin ché du ra que sto og gi, per ché nes su no
di voi si osti ni, se dot to dal pec ca to. 14Sia mo in fat ti di ven ta ti par te ci pi
di Cri sto, a con di zio ne di man te ne re sal da fi no al la fi ne la fi du cia che
ab bia mo avu to fin dall’ini zio. 15Quan do si di ce:
Og gi, se udi te la sua vo ce,
non in du ri te i vo stri cuo ri
co me nel gior no del la ri bel lio ne,
16chi fu ro no quel li che, do po aver udi to la sua vo ce, si ri bel la ro no?
Non fu ro no tut ti quel li che era no usci ti dall’Egit to sot to la gui da di
Mo sè? 17E chi fu ro no co lo ro di cui si è di sgu sta to per qua rant’an ni?
Non fu ro no quel li che ave va no pec ca to e poi cad de ro ca da ve ri nel
de ser to? 18E a chi giu rò che non sa reb be ro en tra ti nel suo ri po so, se
non a quel li che non ave va no cre du to? 19E noi ve dia mo che non po- 
te ro no en trar vi a cau sa del la lo ro man can za di fe de.

4

1Do vrem mo dun que ave re il ti mo re che, men tre ri ma ne an co ra in vi- 
go re la pro mes sa di en tra re nel suo ri po so, qual cu no di voi ne sia
giu di ca to esclu so. 2Poi ché an che noi, co me quel li, ab bia mo ri ce vu to
il Van ge lo: ma a lo ro la pa ro la udi ta non gio vò af fat to, per ché non so- 



2522

no ri ma sti uni ti a quel li che ave va no ascol ta to con fe de. 3In fat ti noi,
che ab bia mo cre du to, en tria mo in quel ri po so, co me egli ha det to:
Co sì ho giu ra to nel la mia ira:
non en tre ran no nel mio ri po so!
Que sto, ben ché le sue ope re fos se ro com piu te fin dal la fon da zio ne
del mon do. 4Si di ce in fat ti in un pas so del la Scrit tu ra a pro po si to del
set ti mo gior no: E nel set ti mo gior no Dio si ri po sò da tut te le sue ope- 
re. 5E an co ra in que sto pas so: Non en tre ran no nel mio ri po so! 6Poi- 
ché dun que ri sul ta che al cu ni en tra no in quel ri po so e quel li che per
pri mi ri ce vet te ro il Van ge lo non vi en tra ro no a cau sa del la lo ro di sob- 
be dien za, 7Dio fis sa di nuo vo un gior no, og gi, di cen do me dian te Da- 
vi de, do po tan to tem po:
Og gi, se udi te la sua vo ce,
non in du ri te i vo stri cuo ri!
8Se Gio suè in fat ti li aves se in tro dot ti in quel ri po so, Dio non avreb be
par la to, in se gui to, di un al tro gior no. 9Dun que, per il po po lo di Dio è
ri ser va to un ri po so sab ba ti co. 10Chi in fat ti è en tra to nel ri po so di lui,
ri po sa an ch’egli dal le sue ope re, co me Dio dal le pro prie. 11Af fret tia- 
mo ci dun que a en tra re in quel ri po so, per ché nes su no ca da nel lo
stes so ti po di di sob be dien za.
12In fat ti la pa ro la di Dio è vi va, ef fi ca ce e più ta glien te di ogni spa da
a dop pio ta glio; es sa pe ne tra fi no al pun to di di vi sio ne dell’ani ma e
del lo spi ri to, fi no al le giun tu re e al le mi dol la, e di scer ne i sen ti men ti e
i pen sie ri del cuo re. 13Non vi è crea tu ra che pos sa na scon der si da- 
van ti a Dio, ma tut to è nu do e sco per to agli oc chi di co lui al qua le noi
dob bia mo ren de re con to.
14Dun que, poi ché ab bia mo un som mo sa cer do te gran de, che è pas- 
sa to at tra ver so i cie li, Ge sù il Fi glio di Dio, man te nia mo fer ma la pro- 
fes sio ne del la fe de. 15In fat ti non ab bia mo un som mo sa cer do te che
non sap pia pren de re par te al le no stre de bo lez ze: egli stes so è sta to
mes so al la pro va in ogni co sa co me noi, esclu so il pec ca to. 16Ac co- 
stia mo ci dun que con pie na fi du cia al tro no del la gra zia per ri ce ve re
mi se ri cor dia e tro va re gra zia, co sì da es se re aiu ta ti al mo men to op- 
por tu no.
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5

1Ogni som mo sa cer do te, in fat ti, è scel to fra gli uo mi ni e per gli uo mi- 
ni vie ne co sti tui to ta le nel le co se che ri guar da no Dio, per of fri re do ni
e sa cri fi ci per i pec ca ti. 2Egli è in gra do di sen ti re giu sta com pas sio- 
ne per quel li che so no nell’igno ran za e nell’er ro re, es sen do an che lui
ri ve sti to di de bo lez za. 3A cau sa di que sta egli de ve of fri re sa cri fi ci
per i pec ca ti an che per se stes so, co me fa per il po po lo.
4Nes su no at tri bui sce a se stes so que sto ono re, se non chi è chia ma- 
to da Dio, co me Aron ne. 5Nel lo stes so mo do Cri sto non at tri buì a se
stes so la glo ria di som mo sa cer do te, ma co lui che gli dis se: Tu sei
mio fi glio, og gi ti ho ge ne ra to, glie la con fe rì 6co me è det to in un al tro
pas so:
Tu sei sa cer do te per sem pre,
se con do l’or di ne di Mel chì se dek.
7Nei gior ni del la sua vi ta ter re na egli of frì pre ghie re e sup pli che, con
for ti gri da e la cri me, a Dio che po te va sal var lo da mor te e, per il suo
pie no ab ban do no a lui, ven ne esau di to. 8Pur es sen do Fi glio, im pa rò
l’ob be dien za da ciò che pa tì 9e, re so per fet to, di ven ne cau sa di sal- 
vez za eter na per tut ti co lo ro che gli ob be di sco no, 10es sen do sta to
pro cla ma to da Dio som mo sa cer do te se con do l’or di ne di Mel chì se- 
dek.
11Su que sto ar go men to ab bia mo mol te co se da di re, dif fi ci li da spie- 
ga re per ché sie te di ven ta ti len ti a ca pi re. 12In fat ti voi, che a mo ti vo
del tem po tra scor so do vre ste es se re mae stri, ave te an co ra bi so gno
che qual cu no v’in se gni i pri mi ele men ti del le pa ro le di Dio e sie te di- 
ven ta ti bi so gno si di lat te e non di ci bo so li do. 13Ora, chi si nu tre an- 
co ra di lat te non ha l’espe rien za del la dot tri na del la giu sti zia, per ché
è an co ra un bam bi no. 14Il nu tri men to so li do è in ve ce per gli adul ti,
per quel li che, me dian te l’espe rien za, han no le fa col tà eser ci ta te a
di stin gue re il be ne dal ma le.

6
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1Per ciò, la scian do da par te il di scor so ini zia le su Cri sto, pas sia mo a
ciò che è com ple to, sen za get ta re di nuo vo le fon da men ta: la ri nun- 
cia al le ope re mor te e la fe de in Dio, 2la dot tri na dei bat te si mi, l’im po- 
si zio ne del le ma ni, la ri sur re zio ne dei mor ti e il giu di zio eter no. 3Que- 
sto noi lo fa re mo, se Dio lo per met te.
4Quel li, in fat ti, che so no sta ti una vol ta il lu mi na ti e han no gu sta to il
do no ce le ste, so no di ven ta ti par te ci pi del lo Spi ri to San to 5e han no
gu sta to la buo na pa ro la di Dio e i pro di gi del mon do fu tu ro. 6Tut ta via,
se so no ca du ti, è im pos si bi le rin no var li un’al tra vol ta por tan do li al la
con ver sio ne, dal mo men to che, per quan to sta in lo ro, es si cro ci fig- 
go no di nuo vo il Fi glio di Dio e lo espon go no all’in fa mia. 7In fat ti, una
ter ra im be vu ta del la piog gia che spes so ca de su di es sa, se pro du ce
er be uti li a quan ti la col ti va no, ri ce ve be ne di zio ne da Dio; 8ma se
pro du ce spi ne e ro vi, non va le nul la ed è vi ci na al la ma le di zio ne: fi ni- 
rà bru cia ta!
9An che se a vo stro ri guar do, ca ris si mi, par lia mo co sì, ab bia mo fi du- 
cia che vi sia no in voi co se mi glio ri, che por ta no al la sal vez za. 10Dio
in fat ti non è in giu sto tan to da di men ti ca re il vo stro la vo ro e la ca ri tà
che ave te di mo stra to ver so il suo no me, con i ser vi zi che ave te re so
e che tut to ra ren de te ai san ti. 11De si de ria mo sol tan to che cia scu no
di voi di mo stri il me de si mo ze lo per ché la sua spe ran za ab bia com pi- 
men to si no al la fi ne, 12per ché non di ven tia te pi gri, ma piut to sto imi ta- 
to ri di co lo ro che, con la fe de e la co stan za, di ven go no ere di del le
pro mes se.
13Quan do in fat ti Dio fe ce la pro mes sa ad Abra mo, non po ten do giu- 
ra re per uno su pe rio re a sé, giu rò per se stes so 14di cen do: Ti be ne- 
di rò con ogni be ne di zio ne e ren de rò mol to nu me ro sa la tua di scen- 
den za. 15Co sì Abra mo, con la sua co stan za, ot ten ne ciò che gli era
sta to pro mes so. 16Gli uo mi ni in fat ti giu ra no per qual cu no mag gio re di
lo ro, e per lo ro il giu ra men to è una ga ran zia che po ne fi ne a ogni
con tro ver sia. 17Per ciò Dio, vo len do mo stra re più chia ra men te agli
ere di del la pro mes sa l’ir re vo ca bi li tà del la sua de ci sio ne, in ter ven ne
con un giu ra men to, 18af fin ché, gra zie a due at ti ir re vo ca bi li, nei qua li
è im pos si bi le che Dio men ti sca, noi, che ab bia mo cer ca to ri fu gio in
lui, ab bia mo un for te in co rag gia men to ad af fer rar ci sal da men te al la
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spe ran za che ci è pro po sta. 19In es sa in fat ti ab bia mo co me un’àn co- 
ra si cu ra e sal da per la no stra vi ta: es sa en tra fi no al di là del ve lo
del san tua rio, 20do ve Ge sù è en tra to co me pre cur so re per noi, di ve- 
nu to som mo sa cer do te per sem pre se con do l’or di ne di Mel chì se dek.

7

1Que sto Mel chì se dek in fat ti, re di Sa lem, sa cer do te del Dio al tis si- 
mo, an dò in con tro ad Abra mo men tre ri tor na va dall’ave re scon fit to i
re e lo be ne dis se; 2a lui Abra mo die de la de ci ma di ogni co sa. An zi- 
tut to il suo no me si gni fi ca «re di giu sti zia»; poi è an che re di Sa lem,
cioè «re di pa ce». 3Egli, sen za pa dre, sen za ma dre, sen za ge nea lo- 
gia, sen za prin ci pio di gior ni né fi ne di vi ta, fat to si mi le al Fi glio di
Dio, ri ma ne sa cer do te per sem pre.
4Con si de ra te dun que quan to sia gran de co stui, al qua le Abra mo, il
pa triar ca, die de la de ci ma del suo bot ti no. 5In ve ri tà an che quel li tra i
fi gli di Le vi che as su mo no il sa cer do zio han no il man da to di ri scuo te- 
re, se con do la Leg ge, la de ci ma dal po po lo, cioè dai lo ro fra tel li, es si
pu re di scen den ti da Abra mo. 6Egli in ve ce, che non era del la lo ro stir- 
pe, pre se la de ci ma da Abra mo e be ne dis se co lui che era de po si ta- 
rio del le pro mes se. 7Ora, sen za al cun dub bio, è l’in fe rio re che è be- 
ne det to dal su pe rio re. 8Inol tre, qui ri scuo to no le de ci me uo mi ni mor- 
ta li; là in ve ce, uno di cui si at te sta che vi ve. 9An zi, si può di re che lo
stes so Le vi, il qua le ri ce ve le de ci me, in Abra mo ab bia ver sa to la
sua de ci ma: 10egli in fat ti, quan do gli ven ne in con tro Mel chì se dek, si
tro va va an co ra nei lom bi del suo an te na to.
11Ora, se si fos se rea liz za ta la per fe zio ne per mez zo del sa cer do zio
le vi ti co – sot to di es so il po po lo ha ri ce vu to la Leg ge –, che bi so gno
c’era che sor ges se un al tro sa cer do te se con do l’or di ne di Mel chì se- 
dek, e non in ve ce se con do l’or di ne di Aron ne? 12In fat ti, mu ta to il sa- 
cer do zio, av vie ne ne ces sa ria men te an che un mu ta men to del la Leg- 
ge. 13Co lui del qua le si di ce que sto, ap par tie ne a un’al tra tri bù, del la
qua le nes su no mai fu ad det to all’al ta re. 14È no to in fat ti che il Si gno re
no stro è ger mo glia to dal la tri bù di Giu da, e di es sa Mo sè non dis se
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nul la ri guar do al sa cer do zio.
15Ciò ri sul ta an co ra più evi den te dal mo men to che sor ge, a so mi- 
glian za di Mel chì se dek, un sa cer do te dif fe ren te, 16il qua le non è di- 
ven ta to ta le se con do una leg ge pre scrit ta da gli uo mi ni, ma per la po- 
ten za di una vi ta in di strut ti bi le. 17Gli è re sa in fat ti que sta te sti mo nian- 
za:
Tu sei sa cer do te per sem pre
se con do l’or di ne di Mel chì se dek.
18Si ha co sì l’abro ga zio ne di un or di na men to pre ce den te a cau sa
del la sua de bo lez za e inu ti li tà – 19la Leg ge in fat ti non ha por ta to nul- 
la al la per fe zio ne – e si ha in ve ce l’in tro du zio ne di una spe ran za mi- 
glio re, gra zie al la qua le noi ci av vi ci nia mo a Dio.
20Inol tre ciò non av ven ne sen za giu ra men to. Quel li in fat ti di ven ta va- 
no sa cer do ti sen za giu ra men to; 21co stui al con tra rio con il giu ra men- 
to di co lui che gli di ce:
Il Si gno re ha giu ra to e non si pen ti rà:
tu sei sa cer do te per sem pre.
22Per que sto Ge sù è di ven ta to ga ran te di un’al lean za mi glio re.
23Inol tre, quel li so no di ven ta ti sa cer do ti in gran nu me ro, per ché la
mor te im pe di va lo ro di du ra re a lun go. 24Egli in ve ce, poi ché re sta per
sem pre, pos sie de un sa cer do zio che non tra mon ta. 25Per ciò può sal- 
va re per fet ta men te quel li che per mez zo di lui si av vi ci na no a Dio:
egli in fat ti è sem pre vi vo per in ter ce de re a lo ro fa vo re.
26Que sto era il som mo sa cer do te che ci oc cor re va: san to, in no cen te,
sen za mac chia, se pa ra to dai pec ca to ri ed ele va to so pra i cie li. 27Egli
non ha bi so gno, co me i som mi sa cer do ti, di of fri re sa cri fi ci ogni gior- 
no, pri ma per i pro pri pec ca ti e poi per quel li del po po lo: lo ha fat to
una vol ta per tut te, of fren do se stes so. 28La Leg ge in fat ti co sti tui sce
som mi sa cer do ti uo mi ni sog get ti a de bo lez za; ma la pa ro la del giu ra- 
men to, po ste rio re al la Leg ge, co sti tui sce sa cer do te il Fi glio, re so per- 
fet to per sem pre.

8
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1Il pun to ca pi ta le del le co se che stia mo di cen do è que sto: noi ab bia- 
mo un som mo sa cer do te co sì gran de che si è as si so al la de stra del
tro no del la Mae stà nei cie li, 2mi ni stro del san tua rio e del la ve ra ten- 
da, che il Si gno re, e non un uo mo, ha co strui to.
3Ogni som mo sa cer do te, in fat ti, vie ne co sti tui to per of fri re do ni e sa- 
cri fi ci: di qui la ne ces si tà che an che Ge sù ab bia qual co sa da of fri re.
4Se egli fos se sul la ter ra, non sa reb be nep pu re sa cer do te, poi ché vi
so no quel li che of fro no i do ni se con do la Leg ge. 5Que sti of fro no un
cul to che è im ma gi ne e om bra del le real tà ce le sti, se con do quan to fu
di chia ra to da Dio a Mo sè, quan do sta va per co strui re la ten da:
«Guar da – dis se – di fa re ogni co sa se con do il mo del lo che ti è sta to
mo stra to sul mon te.
6Ora in ve ce egli ha avu to un mi ni ste ro tan to più ec cel len te quan to
mi glio re è l’al lean za di cui è me dia to re, per ché è fon da ta su mi glio ri
pro mes se. 7Se la pri ma al lean za in fat ti fos se sta ta per fet ta, non sa- 
reb be sta to il ca so di sta bi lir ne un’al tra. 8Dio in fat ti, bia si man do il suo
po po lo, di ce:
Ec co: ven go no gior ni, di ce il Si gno re,
quan do io con clu de rò un’al lean za nuo va
con la ca sa d’Israe le e con la ca sa di Giu da.
9Non sa rà co me l’al lean za che fe ci con i lo ro pa dri,
nel gior no in cui li pre si per ma no
per far li usci re dal la ter ra d’Egit to;
poi ché es si non ri ma se ro fe de li al la mia al lean za,
an ch’io non eb bi più cu ra di lo ro, di ce il Si gno re.
10E que sta è l’al lean za che io sti pu le rò con la ca sa d’Israe le
do po quei gior ni, di ce il Si gno re:
por rò le mie leg gi nel la lo ro men te
e le im pri me rò nei lo ro cuo ri;
sa rò il lo ro Dio
ed es si sa ran no il mio po po lo.
11Né al cu no avrà più da istrui re il suo con cit ta di no,
né al cu no il pro prio fra tel lo, di cen do:
«Co no sci il Si gno re!».
Tut ti in fat ti mi co no sce ran no,
dal più pic co lo al più gran de di lo ro.
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12Per ché io per do ne rò le lo ro ini qui tà
e non mi ri cor de rò più dei lo ro pec ca ti.
13Di cen do al lean za nuo va, Dio ha di chia ra to an ti ca la pri ma: ma, ciò
che di ven ta an ti co e in vec chia, è pros si mo a scom pa ri re.

9

1Cer to, an che la pri ma al lean za ave va nor me per il cul to e un san- 
tua rio ter re no. 2Fu co strui ta in fat ti una ten da, la pri ma, nel la qua le vi
era no il can de la bro, la ta vo la e i pa ni dell’of fer ta; es sa ve ni va chia- 
ma ta il San to. 3Die tro il se con do ve lo, poi, c’era la ten da chia ma ta
San to dei San ti, con 4l’al ta re d’oro per i pro fu mi e l’ar ca dell’al lean za
tut ta ri co per ta d’oro, nel la qua le si tro va va no un’ur na d’oro con te nen- 
te la man na, la ver ga di Aron ne, che era fio ri ta, e le ta vo le dell’al- 
lean za. 5E so pra l’ar ca sta va no i che ru bi ni del la glo ria, che sten de- 
va no la lo ro om bra sul pro pi zia to rio. Di que ste co se non è ne ces sa- 
rio ora par la re nei par ti co la ri.
6Di spo ste in tal mo do le co se, nel la pri ma ten da en tra no sem pre i
sa cer do ti per ce le bra re il cul to; 7nel la se con da in ve ce en tra so la- 
men te il som mo sa cer do te, una vol ta all’an no, e non sen za por tar vi
del san gue, che egli of fre per se stes so e per quan to com mes so dal
po po lo per igno ran za. 8Lo Spi ri to San to in ten de va co sì mo stra re che
non era sta ta an co ra ma ni fe sta ta la via del san tua rio, fin ché re sta va
la pri ma ten da. 9Es sa in fat ti è fi gu ra del tem po pre sen te e se con do
es sa ven go no of fer ti do ni e sa cri fi ci che non pos so no ren de re per fet- 
to, nel la sua co scien za, co lui che of fre: 10si trat ta sol tan to di ci bi, di
be van de e di va rie ablu zio ni, tut te pre scri zio ni car na li, va li de fi no al
tem po in cui sa reb be ro sta te ri for ma te.
11Cri sto, in ve ce, è ve nu to co me som mo sa cer do te dei be ni fu tu ri, at- 
tra ver so una ten da più gran de e più per fet ta, non co strui ta da ma no
d’uo mo, cioè non ap par te nen te a que sta crea zio ne. 12Egli en trò una
vol ta per sem pre nel san tua rio, non me dian te il san gue di ca pri e di
vi tel li, ma in vir tù del pro prio san gue, ot te nen do co sì una re den zio ne
eter na. 13In fat ti, se il san gue dei ca pri e dei vi tel li e la ce ne re di una
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gio ven ca, spar sa su quel li che so no con ta mi na ti, li san ti fi ca no pu ri fi- 
can do li nel la car ne, 14quan to più il san gue di Cri sto – il qua le, mos so
dal lo Spi ri to eter no, of frì se stes so sen za mac chia a Dio – pu ri fi che rà
la no stra co scien za dal le ope re di mor te, per ché ser via mo al Dio vi- 
ven te?
15Per que sto egli è me dia to re di un’al lean za nuo va, per ché, es sen do
in ter ve nu ta la sua mor te in ri scat to del le tra sgres sio ni com mes se
sot to la pri ma al lean za, co lo ro che so no sta ti chia ma ti ri ce va no l’ere- 
di tà eter na che era sta ta pro mes sa. 16Ora, do ve c’è un te sta men to, è
ne ces sa rio che la mor te del te sta to re sia di chia ra ta, 17per ché un te- 
sta men to ha va lo re so lo do po la mor te e ri ma ne sen za ef fet to fin ché
il te sta to re vi ve. 18Per que sto nean che la pri ma al lean za fu inau gu ra- 
ta sen za san gue. 19In fat ti, do po che tut ti i co man da men ti fu ro no pro- 
mul ga ti a tut to il po po lo da Mo sè, se con do la Leg ge, que sti, pre so il
san gue dei vi tel li e dei ca pri con ac qua, la na scar lat ta e is sò po,
asper se il li bro stes so e tut to il po po lo, 20di cen do: Que sto è il san gue
dell’al lean za che Dio ha sta bi li to per voi. 21Al la stes sa ma nie ra con il
san gue asper se an che la ten da e tut ti gli ar re di del cul to. 22Se con do
la Leg ge, in fat ti, qua si tut te le co se ven go no pu ri fi ca te con il san gue,
e sen za spar gi men to di san gue non esi ste per do no.
23Era dun que ne ces sa rio che le co se raf fi gu ran ti le real tà ce le sti fos- 
se ro pu ri fi ca te con ta li mez zi; ma le stes se real tà ce le sti, poi, do ve- 
va no es ser lo con sa cri fi ci su pe rio ri a que sti. 24Cri sto in fat ti non è en- 
tra to in un san tua rio fat to da ma ni d’uo mo, fi gu ra di quel lo ve ro, ma
nel cie lo stes so, per com pa ri re ora al co spet to di Dio in no stro fa vo- 
re. 25E non de ve of fri re se stes so più vol te, co me il som mo sa cer do- 
te che en tra nel san tua rio ogni an no con san gue al trui: 26in que sto
ca so egli, fin dal la fon da zio ne del mon do, avreb be do vu to sof fri re
mol te vol te. In ve ce ora, una vol ta so la, nel la pie nez za dei tem pi, egli
è ap par so per an nul la re il pec ca to me dian te il sa cri fi cio di se stes so.
27E co me per gli uo mi ni è sta bi li to che muo ia no una so la vol ta, do po
di che vie ne il giu di zio, 28co sì Cri sto, do po es ser si of fer to una so la
vol ta per to glie re il pec ca to di mol ti, ap pa ri rà una se con da vol ta, sen- 
za al cu na re la zio ne con il pec ca to, a co lo ro che l’aspet ta no per la lo- 
ro sal vez za.
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1La Leg ge in fat ti, poi ché pos sie de sol tan to un’om bra dei be ni fu tu ri e
non la real tà stes sa del le co se, non ha mai il po te re di con dur re al la
per fe zio ne per mez zo di sa cri fi ci – sem pre ugua li, che si con ti nua no
a of fri re di an no in an no – co lo ro che si ac co sta no a Dio. 2Al tri men ti,
non si sa reb be for se ces sa to di of frir li, dal mo men to che gli of fe ren ti,
pu ri fi ca ti una vol ta per tut te, non avreb be ro più al cu na co scien za dei
pec ca ti? 3In ve ce in quei sa cri fi ci si rin no va di an no in an no il ri cor do
dei pec ca ti. 4È im pos si bi le in fat ti che il san gue di to ri e di ca pri eli mi- 
ni i pec ca ti. 5Per que sto, en tran do nel mon do, Cri sto di ce:
Tu non hai vo lu to né sa cri fi cio né of fer ta,
un cor po in ve ce mi hai pre pa ra to.
6 Non hai gra di to
né olo cau sti né sa cri fi ci per il pec ca to.
7Al lo ra ho det to: «Ec co, io ven go
– poi ché di me sta scrit to nel ro to lo del li bro –
per fa re, o Dio, la tua vo lon tà».
8Do po aver det to: Tu non hai vo lu to e non hai gra di to né sa cri fi ci né
of fer te, né olo cau sti né sa cri fi ci per il pec ca to, co se che ven go no of- 
fer te se con do la Leg ge, 9sog giun ge: Ec co, io ven go a fa re la tua vo- 
lon tà. Co sì egli abo li sce il pri mo sa cri fi cio per co sti tui re quel lo nuo vo.
10Me dian te quel la vo lon tà sia mo sta ti san ti fi ca ti per mez zo dell’of fer- 
ta del cor po di Ge sù Cri sto, una vol ta per sem pre.
11Ogni sa cer do te si pre sen ta gior no per gior no a ce le bra re il cul to e
a of fri re mol te vol te gli stes si sa cri fi ci, che non pos so no mai eli mi na- 
re i pec ca ti. 12Cri sto, in ve ce, aven do of fer to un so lo sa cri fi cio per i
pec ca ti, si è as si so per sem pre al la de stra di Dio, 13aspet tan do or- 
mai che i suoi ne mi ci ven ga no po sti a sga bel lo dei suoi pie di. 14In fat- 
ti, con un’uni ca of fer ta egli ha re so per fet ti per sem pre quel li che
ven go no san ti fi ca ti. 15A noi lo te sti mo nia an che lo Spi ri to San to. In- 
fat ti, do po aver det to:
16Que sta è l’al lean za che io sti pu le rò con lo ro
do po quei gior ni, di ce il Si gno re:
io por rò le mie leg gi nei lo ro cuo ri
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e le im pri me rò nel la lo ro men te,
di ce:
17e non mi ri cor de rò più dei lo ro pec ca ti e del le lo ro ini qui tà.
18Ora, do ve c’è il per do no di que ste co se, non c’è più of fer ta per il
pec ca to.
19Fra tel li, poi ché ab bia mo pie na li ber tà di en tra re nel san tua rio per
mez zo del san gue di Ge sù, 20via nuo va e vi ven te che egli ha inau gu- 
ra to per noi at tra ver so il ve lo, cioè la sua car ne, 21e poi ché ab bia mo
un sa cer do te gran de nel la ca sa di Dio, 22ac co stia mo ci con cuo re sin- 
ce ro, nel la pie nez za del la fe de, con i cuo ri pu ri fi ca ti da ogni cat ti va
co scien za e il cor po la va to con ac qua pu ra. 23Man te nia mo sen za va- 
cil la re la pro fes sio ne del la no stra spe ran za, per ché è de gno di fe de
co lui che ha pro mes so.
24Pre stia mo at ten zio ne gli uni agli al tri, per sti mo lar ci a vi cen da nel la
ca ri tà e nel le ope re buo ne. 25Non di ser tia mo le no stre riu nio ni, co me
al cu ni han no l’abi tu di ne di fa re, ma esor tia mo ci a vi cen da, tan to più
che ve de te av vi ci nar si il gior no del Si gno re.
26In fat ti, se pec chia mo vo lon ta ria men te do po aver ri ce vu to la co no- 
scen za del la ve ri tà, non ri ma ne più al cun sa cri fi cio per i pec ca ti,
27ma sol tan to una ter ri bi le at te sa del giu di zio e la vam pa di un fuo co
che do vrà di vo ra re i ri bel li. 28Quan do qual cu no ha vio la to la leg ge di
Mo sè, vie ne mes so a mor te sen za pie tà sul la pa ro la di due o tre te- 
sti mo ni. 29Di quan to peg gio re ca sti go pen sa te che sa rà giu di ca to
me ri te vo le chi avrà cal pe sta to il Fi glio di Dio e ri te nu to pro fa no quel
san gue dell’al lean za, dal qua le è sta to san ti fi ca to, e avrà di sprez za to
lo Spi ri to del la gra zia? 30Co no scia mo in fat ti co lui che ha det to: A me
la ven det ta! Io da rò la re tri bu zio ne! E an co ra: Il Si gno re giu di che rà il
suo po po lo. 31È ter ri bi le ca de re nel le ma ni del Dio vi ven te!
32Ri chia ma te al la me mo ria quei pri mi gior ni: do po aver ri ce vu to la lu- 
ce di Cri sto, ave te do vu to sop por ta re una lot ta gran de e pe no sa,
33ora espo sti pub bli ca men te a in sul ti e per se cu zio ni, ora fa cen do vi
so li da li con co lo ro che ve ni va no trat ta ti in que sto mo do. 34In fat ti ave- 
te pre so par te al le sof fe ren ze dei car ce ra ti e ave te ac cet ta to con gio- 
ia di es se re de ru ba ti del le vo stre so stan ze, sa pen do di pos se de re
be ni mi glio ri e du ra tu ri. 35Non ab ban do na te dun que la vo stra fran- 
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chez za, al la qua le è ri ser va ta una gran de ri com pen sa. 36Ave te so lo
bi so gno di per se ve ran za, per ché, fat ta la vo lon tà di Dio, ot te nia te ciò
che vi è sta to pro mes so.
37An co ra un po co, in fat ti, un po co ap pe na,
e co lui che de ve ve ni re, ver rà e non tar de rà.
38Il mio giu sto per fe de vi vrà;
ma se ce de, non por rò in lui il mio amo re.
39Noi pe rò non sia mo di quel li che ce do no, per la pro pria ro vi na, ma
uo mi ni di fe de per la sal vez za del la no stra ani ma.

11

1La fe de è fon da men to di ciò che si spe ra e pro va di ciò che non si
ve de. 2Per que sta fe de i no stri an te na ti so no sta ti ap pro va ti da Dio.
3Per fe de, noi sap pia mo che i mon di fu ro no for ma ti dal la pa ro la di
Dio, sic ché dall’in vi si bi le ha pre so ori gi ne il mon do vi si bi le.
4Per fe de, Abe le of frì a Dio un sa cri fi cio mi glio re di quel lo di Cai no e
in ba se ad es sa fu di chia ra to giu sto, aven do Dio at te sta to di gra di re i
suoi do ni; per es sa, ben ché mor to, par la an co ra.
5Per fe de, Enoc fu por ta to via, in mo do da non ve de re la mor te; e
non lo si tro vò più, per ché Dio lo ave va por ta to via. In fat ti, pri ma di
es se re por ta to al tro ve, egli fu di chia ra to per so na gra di ta a Dio. 6Sen- 
za la fe de è im pos si bi le es ser gli gra di ti; chi in fat ti si av vi ci na a Dio,
de ve cre de re che egli esi ste e che ri com pen sa co lo ro che lo cer ca- 
no.
7Per fe de, Noè, av ver ti to di co se che an co ra non si ve de va no, pre so
da sa cro ti mo re, co struì un’ar ca per la sal vez za del la sua fa mi glia; e
per que sta fe de con dan nò il mon do e ri ce vet te in ere di tà la giu sti zia
se con do la fe de.
8Per fe de, Abra mo, chia ma to da Dio, ob be dì par ten do per un luo go
che do ve va ri ce ve re in ere di tà, e par tì sen za sa pe re do ve an da va.
9Per fe de, egli sog gior nò nel la ter ra pro mes sa co me in una re gio ne
stra nie ra, abi tan do sot to le ten de, co me an che Isac co e Gia cob be,
coe re di del la me de si ma pro mes sa. 10Egli aspet ta va in fat ti la cit tà
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dal le sal de fon da men ta, il cui ar chi tet to e co strut to re è Dio stes so.
11Per fe de, an che Sa ra, seb be ne fuo ri dell’età, ri ce vet te la pos si bi li tà
di di ven ta re ma dre, per ché ri ten ne de gno di fe de co lui che glie lo
ave va pro mes so. 12Per que sto da un uo mo so lo, e inol tre già se gna- 
to dal la mor te, nac que una di scen den za nu me ro sa co me le stel le del
cie lo e co me la sab bia che si tro va lun go la spiag gia del ma re e non
si può con ta re.
13Nel la fe de mo ri ro no tut ti co sto ro, sen za aver ot te nu to i be ni pro- 
mes si, ma li vi de ro e li sa lu ta ro no so lo da lon ta no, di chia ran do di es- 
se re stra nie ri e pel le gri ni sul la ter ra. 14Chi par la co sì, mo stra di es se- 
re al la ri cer ca di una pa tria. 15Se aves se ro pen sa to a quel la da cui
era no usci ti, avreb be ro avu to la pos si bi li tà di ri tor nar vi; 16ora in ve ce
es si aspi ra no a una pa tria mi glio re, cioè a quel la ce le ste. Per que sto
Dio non si ver go gna di es se re chia ma to lo ro Dio. Ha pre pa ra to in fat ti
per lo ro una cit tà.
17Per fe de, Abra mo, mes so al la pro va, of frì Isac co, e pro prio lui, che
ave va ri ce vu to le pro mes se, of frì il suo uni ge ni to fi glio, 18del qua le
era sta to det to: Me dian te Isac co avrai una tua di scen den za. 19Egli
pen sa va in fat ti che Dio è ca pa ce di far ri sor ge re an che dai mor ti: per
que sto lo rieb be an che co me sim bo lo.
20Per fe de, Isac co be ne dis se Gia cob be ed Esaù an che in vi sta di
be ni fu tu ri.
21Per fe de, Gia cob be, mo ren te, be ne dis se cia scu no dei fi gli di Giu- 
sep pe e si pro strò, ap pog gian do si sull’estre mi tà del ba sto ne.
22Per fe de, Giu sep pe, al la fi ne del la vi ta, si ri cor dò dell’eso do dei fi gli
d’Israe le e die de di spo si zio ni cir ca le pro prie os sa.
23Per fe de, Mo sè, ap pe na na to, fu te nu to na sco sto per tre me si dai
suoi ge ni to ri, per ché vi de ro che il bam bi no era bel lo; e non eb be ro
pau ra dell’edit to del re.
24Per fe de, Mo sè, di ve nu to adul to, ri fiu tò di es se re chia ma to fi glio
del la fi glia del fa rao ne, 25pre fe ren do es se re mal trat ta to con il po po lo
di Dio piut to sto che go de re mo men ta nea men te del pec ca to. 26Egli
sti ma va ric chez za mag gio re dei te so ri d’Egit to l’es se re di sprez za to
per Cri sto; ave va in fat ti lo sguar do fis so sul la ri com pen sa.
27Per fe de, egli la sciò l’Egit to, sen za te me re l’ira del re; in fat ti ri ma se
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sal do, co me se ve des se l’in vi si bi le.
28Per fe de, egli ce le brò la Pa squa e fe ce l’asper sio ne del san gue,
per ché co lui che ster mi na va i pri mo ge ni ti non toc cas se quel li de gli
Israe li ti.
29Per fe de, es si pas sa ro no il Mar Ros so co me fos se ter ra asciut ta.
Quan do gli Egi zia ni ten ta ro no di far lo, vi fu ro no in ghiot ti ti.
30Per fe de, cad de ro le mu ra di Ge ri co, do po che ne ave va no fat to il
gi ro per set te gior ni.
31Per fe de, Raab, la pro sti tu ta, non pe rì con gli in cre du li, per ché ave- 
va ac col to con be ne vo len za gli esplo ra to ri.
32E che di rò an co ra? Mi man che reb be il tem po se vo les si nar ra re di
Ge deo ne, di Ba rak, di San so ne, di Ief te, di Da vi de, di Sa mue le e dei
pro fe ti; 33per fe de, es si con qui sta ro no re gni, eser ci ta ro no la giu sti zia,
ot ten ne ro ciò che era sta to pro mes so, chiu se ro le fau ci dei leo ni,
34spen se ro la vio len za del fuo co, sfug gi ro no al la la ma del la spa da,
tras se ro vi go re dal la lo ro de bo lez za, di ven ne ro for ti in guer ra, re spin- 
se ro in va sio ni di stra nie ri. 35Al cu ne don ne rieb be ro, per ri sur re zio ne,
i lo ro mor ti. Al tri, poi, fu ro no tor tu ra ti, non ac cet tan do la li be ra zio ne
lo ro of fer ta, per ot te ne re una mi glio re ri sur re zio ne. 36Al tri, in fi ne, su- 
bi ro no in sul ti e fla gel li, ca te ne e pri gio nia. 37Fu ro no la pi da ti, tor tu ra ti,
ta glia ti in due, fu ro no uc ci si di spa da, an da ro no in gi ro co per ti di pel li
di pe co ra e di ca pra, bi so gno si, tri bo la ti, mal trat ta ti – 38di lo ro il mon- 
do non era de gno! –, va gan ti per i de ser ti, sui mon ti, tra le ca ver ne e
le spe lon che del la ter ra.
39Tut ti co sto ro, pur es sen do sta ti ap pro va ti a cau sa del la lo ro fe de,
non ot ten ne ro ciò che era sta to lo ro pro mes so: 40Dio in fat ti per noi
ave va pre di spo sto qual co sa di me glio, af fin ché es si non ot te nes se ro
la per fe zio ne sen za di noi.

12

1An che noi dun que, cir con da ti da ta le mol ti tu di ne di te sti mo ni, aven- 
do de po sto tut to ciò che è di pe so e il pec ca to che ci as se dia, cor ria- 
mo con per se ve ran za nel la cor sa che ci sta da van ti, 2te nen do fis so
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lo sguar do su Ge sù, co lui che dà ori gi ne al la fe de e la por ta a com pi- 
men to. Egli, di fron te al la gio ia che gli era po sta di nan zi, si sot to po se
al la cro ce, di sprez zan do il di so no re, e sie de al la de stra del tro no di
Dio. 3Pen sa te at ten ta men te a co lui che ha sop por ta to con tro di sé
una co sì gran de osti li tà dei pec ca to ri, per ché non vi stan chia te per- 
den do vi d’ani mo. 4Non ave te an co ra re si sti to fi no al san gue nel la lot- 
ta con tro il pec ca to 5e ave te già di men ti ca to l’esor ta zio ne a voi ri vol- 
ta co me a fi gli:
Fi glio mio, non di sprez za re la cor re zio ne del Si gno re
e non ti per de re d’ani mo quan do sei ri pre so da lui;
6per ché il Si gno re cor reg ge co lui che egli ama
e per cuo te chiun que ri co no sce co me fi glio.
7È per la vo stra cor re zio ne che voi sof fri te! Dio vi trat ta co me fi gli; e
qual è il fi glio che non vie ne cor ret to dal pa dre? 8Se in ve ce non su bi- 
te cor re zio ne, men tre tut ti ne han no avu to la lo ro par te, sie te il le git ti- 
mi, non fi gli! 9Del re sto noi ab bia mo avu to co me edu ca to ri i no stri
pa dri ter re ni e li ab bia mo ri spet ta ti; non ci sot to met te re mo per ciò
mol to di più al Pa dre ce le ste, per ave re la vi ta? 10Co sto ro in fat ti ci
cor reg ge va no per po chi gior ni, co me sem bra va lo ro; Dio in ve ce lo fa
per il no stro be ne, al lo sco po di far ci par te ci pi del la sua san ti tà.
11Cer to, sul mo men to, ogni cor re zio ne non sem bra cau sa di gio ia,
ma di tri stez za; do po, pe rò, ar re ca un frut to di pa ce e di giu sti zia a
quel li che per suo mez zo so no sta ti ad de stra ti.
12Per ciò, rin fran ca te le ma ni iner ti e le gi noc chia fiac che 13e cam mi- 
na te di rit ti con i vo stri pie di, per ché il pie de che zop pi ca non ab bia a
stor piar si, ma piut to sto a gua ri re.
14Cer ca te la pa ce con tut ti e la san ti fi ca zio ne, sen za la qua le nes su- 
no ve drà mai il Si gno re; 15vi gi la te per ché nes su no si pri vi del la gra- 
zia di Dio. Non spun ti né cre sca in mez zo a voi al cu na ra di ce ve le no- 
sa, che pro vo chi dan ni e mol ti ne sia no con ta gia ti. 16Non vi sia nes- 
sun for ni ca to re, o pro fa na to re, co me Esaù che, in cam bio di una so la
pie tan za, ven det te la sua pri mo ge ni tu ra. 17E voi ben sa pe te che in
se gui to, quan do vol le ere di ta re la be ne di zio ne, fu re spin to: non tro- 
vò, in fat ti, spa zio per un cam bia men to, seb be ne glie lo ri chie des se
con la cri me.
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18Voi in fat ti non vi sie te av vi ci na ti a qual co sa di tan gi bi le né a un fuo- 
co ar den te né a oscu ri tà, te ne bra e tem pe sta, 19né a squil lo di trom- 
ba e a suo no di pa ro le, men tre quel li che lo udi va no scon giu ra va no
Dio di non ri vol ge re più a lo ro la pa ro la. 20Non po te va no in fat ti sop- 
por ta re que st’or di ne: Se an che una be stia toc che rà il mon te, sa rà la- 
pi da ta. 21Lo spet ta co lo, in real tà, era co sì ter ri fi can te che Mo sè dis- 
se: Ho pau ra e tre mo. 22Voi in ve ce vi sie te ac co sta ti al mon te Sion,
al la cit tà del Dio vi ven te, al la Ge ru sa lem me ce le ste e a mi glia ia di
an ge li, all’adu nan za fe sto sa 23e all’as sem blea dei pri mo ge ni ti i cui
no mi so no scrit ti nei cie li, al Dio giu di ce di tut ti e agli spi ri ti dei giu sti
re si per fet ti, 24a Ge sù, me dia to re dell’al lean za nuo va, e al san gue
pu ri fi ca to re, che è più elo quen te di quel lo di Abe le.
25Per ciò guar da te vi be ne dal ri fiu ta re Co lui che par la, per ché, se
quel li non tro va ro no scam po per aver ri fiu ta to co lui che pro fe ri va ora- 
co li sul la ter ra, a mag gior ra gio ne non tro ve re mo scam po noi, se vol- 
te re mo le spal le a Co lui che par la dai cie li. 26La sua vo ce un gior no
scos se la ter ra; ades so in ve ce ha fat to que sta pro mes sa: An co ra
una vol ta io scuo te rò non so lo la ter ra, ma an che il cie lo. 27Quan do
di ce an co ra una vol ta, vuo le in di ca re che le co se scos se, in quan to
crea te, so no de sti na te a pas sa re, men tre ri mar ran no in tat te quel le
che non su bi sco no scos se. 28Per ciò noi, che pos se dia mo un re gno
in crol la bi le, con ser via mo que sta gra zia, me dian te la qua le ren dia mo
cul to in ma nie ra gra di ta a Dio con ri ve ren za e ti mo re; 29per ché il no- 
stro Dio è un fuo co di vo ran te.

13

1L’amo re fra ter no re sti sal do. 2Non di men ti ca te l’ospi ta li tà; al cu ni,
pra ti can do la, sen za sa per lo han no ac col to de gli an ge li. 3Ri cor da te vi
dei car ce ra ti, co me se fo ste lo ro com pa gni di car ce re, e di quel li che
so no mal trat ta ti, per ché an che voi ave te un cor po. 4Il ma tri mo nio sia
ri spet ta to da tut ti e il let to nu zia le sia sen za mac chia. I for ni ca to ri e
gli adùl te ri sa ran no giu di ca ti da Dio.
5La vo stra con dot ta sia sen za ava ri zia; ac con ten ta te vi di quel lo che



2537

ave te, per ché Dio stes so ha det to: Non ti la sce rò e non ti ab ban do- 
ne rò. 6Co sì pos sia mo di re con fi du cia:
Il Si gno re è il mio aiu to, non avrò pau ra.
Che co sa può far mi l’uo mo?
7Ri cor da te vi dei vo stri ca pi, i qua li vi han no an nun cia to la pa ro la di
Dio. Con si de ran do at ten ta men te l’esi to fi na le del la lo ro vi ta, imi ta te- 
ne la fe de. 8Ge sù Cri sto è lo stes so ie ri e og gi e per sem pre! 9Non
la scia te vi svia re da dot tri ne va rie ed estra nee, per ché è be ne che il
cuo re ven ga so ste nu to dal la gra zia e non da ci bi che non han no mai
re ca to gio va men to a co lo ro che ne fan no uso. 10Noi ab bia mo un al- 
ta re le cui of fer te non pos so no es se re man gia te da quel li che pre sta- 
no ser vi zio nel tem pio. 11In fat ti i cor pi de gli ani ma li, il cui san gue vie- 
ne por ta to nel san tua rio dal som mo sa cer do te per l’espia zio ne, ven- 
go no bru cia ti fuo ri dell’ac cam pa men to. 12Per ciò an che Ge sù, per
san ti fi ca re il po po lo con il pro prio san gue, su bì la pas sio ne fuo ri del la
por ta del la cit tà. 13Uscia mo dun que ver so di lui fuo ri dell’ac cam pa- 
men to, por tan do il suo di so no re: 14non ab bia mo quag giù una cit tà
sta bi le, ma an dia mo in cer ca di quel la fu tu ra. 15Per mez zo di lui dun- 
que of fria mo a Dio con ti nua men te un sa cri fi cio di lo de, cioè il frut to di
lab bra che con fes sa no il suo no me.
16Non di men ti ca te vi del la be ne fi cen za e del la co mu nio ne dei be ni,
per ché di ta li sa cri fi ci il Si gno re si com pia ce.
17Ob be di te ai vo stri ca pi e sta te lo ro sot to mes si, per ché es si ve glia- 
no su di voi e de vo no ren der ne con to, af fin ché lo fac cia no con gio ia
e non la men tan do si. Ciò non sa reb be di van tag gio per voi.
18Pre ga te per noi; cre dia mo in fat ti di ave re una buo na co scien za,
de si de ran do di com por tar ci be ne in tut to. 19Con mag gio re in si sten za
poi vi esor to a far lo, per ché io vi sia re sti tui to al più pre sto.
20Il Dio del la pa ce, che ha ri con dot to dai mor ti il Pa sto re gran de del le
pe co re, in vir tù del san gue di un’al lean za eter na, il Si gno re no stro
Ge sù, 21vi ren da per fet ti in ogni be ne, per ché pos sia te com pie re la
sua vo lon tà, ope ran do in voi ciò che a lui è gra di to per mez zo di Ge- 
sù Cri sto, al qua le sia glo ria nei se co li dei se co li. Amen.
22Vi esor to, fra tel li, ac co glie te que sta pa ro la di esor ta zio ne; pro prio
per que sto vi ho scrit to bre ve men te. 23Sap pia te che il no stro fra tel lo
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Ti mò teo è sta to ri la scia to; se ar ri va ab ba stan za pre sto, vi ve drò in- 
sie me a lui. 24Sa lu ta te tut ti i vo stri ca pi e tut ti i san ti. Vi sa lu ta no
quel li dell’Ita lia. 25La gra zia sia con tut ti voi.
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Let te re cat to li che e Apo ca lis se

Let te ra di Gia co mo

1

1Gia co mo, ser vo di Dio e del Si gno re Ge sù Cri sto, al le do di ci tri bù
che so no nel la dia spo ra, sa lu te. 2Con si de ra te per fet ta le ti zia, miei
fra tel li, quan do su bi te ogni sor ta di pro ve, 3sa pen do che la vo stra fe- 
de, mes sa al la pro va, pro du ce pa zien za. 4E la pa zien za com ple ti
l’ope ra sua in voi, per ché sia te per fet ti e in te gri, sen za man ca re di
nul la.
5Se qual cu no di voi è pri vo di sa pien za, la do man di a Dio, che do na
a tut ti con sem pli ci tà e sen za con di zio ni, e gli sa rà da ta. 6La do man- 
di pe rò con fe de, sen za esi ta re, per ché chi esi ta so mi glia all’on da del
ma re, mos sa e agi ta ta dal ven to. 7Un uo mo co sì non pen si di ri ce ve- 
re qual co sa dal Si gno re: 8è un in de ci so, in sta bi le in tut te le sue azio- 
ni.
9Il fra tel lo di umi li con di zio ni sia fie ro di es se re in nal za to, 10il ric co,
in ve ce, di es se re ab bas sa to, per ché co me fio re d’er ba pas se rà. 11Si
le va il so le col suo ar do re e fa sec ca re l’er ba e il suo fio re ca de, e la
bel lez za del suo aspet to sva ni sce. Co sì an che il ric co nel le sue im- 
pre se ap pas si rà.
12Bea to l’uo mo che re si ste al la ten ta zio ne per ché, do po aver la su pe- 
ra ta, ri ce ve rà la co ro na del la vi ta, che il Si gno re ha pro mes so a quel- 
li che lo ama no.
13Nes su no, quan do è ten ta to, di ca: «So no ten ta to da Dio»; per ché
Dio non può es se re ten ta to al ma le ed egli non ten ta nes su no. 14Cia- 
scu no piut to sto è ten ta to dal le pro prie pas sio ni, che lo at trag go no e
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lo se du co no; 15poi le pas sio ni con ce pi sco no e ge ne ra no il pec ca to, e
il pec ca to, una vol ta com mes so, pro du ce la mor te.
16Non in gan na te vi, fra tel li miei ca ris si mi; 17ogni buon re ga lo e ogni
do no per fet to ven go no dall’al to e di scen do no dal Pa dre, crea to re
del la lu ce: pres so di lui non c’è va ria zio ne né om bra di cam bia men- 
to. 18Per sua vo lon tà egli ci ha ge ne ra ti per mez zo del la pa ro la di ve- 
ri tà, per es se re una pri mi zia del le sue crea tu re.
19Lo sa pe te, fra tel li miei ca ris si mi: ognu no sia pron to ad ascol ta re,
len to a par la re e len to all’ira. 20In fat ti l’ira dell’uo mo non com pie ciò
che è giu sto da van ti a Dio. 21Per ciò li be ra te vi da ogni im pu ri tà e da
ogni ec ces so di ma li zia, ac co glie te con do ci li tà la Pa ro la che è sta ta
pian ta ta in voi e può por tar vi al la sal vez za. 22Sia te di quel li che met- 
to no in pra ti ca la Pa ro la, e non ascol ta to ri sol tan to, il lu den do voi
stes si; 23per ché, se uno ascol ta la Pa ro la e non la met te in pra ti ca,
co stui so mi glia a un uo mo che guar da il pro prio vol to al lo spec chio:
24ap pe na si è guar da to, se ne va, e su bi to di men ti ca co me era. 25Chi
in ve ce fis sa lo sguar do sul la leg ge per fet ta, la leg ge del la li ber tà, e le
re sta fe de le, non co me un ascol ta to re sme mo ra to ma co me uno che
la met te in pra ti ca, que sti tro ve rà la sua fe li ci tà nel pra ti car la.
26Se qual cu no ri tie ne di es se re re li gio so, ma non fre na la lin gua e in- 
gan na co sì il suo cuo re, la sua re li gio ne è va na. 27Re li gio ne pu ra e
sen za mac chia da van ti a Dio Pa dre è que sta: vi si ta re gli or fa ni e le
ve do ve nel le sof fe ren ze e non la sciar si con ta mi na re da que sto mon- 
do.

2

1Fra tel li miei, la vo stra fe de nel Si gno re no stro Ge sù Cri sto, Si gno re
del la glo ria, sia im mu ne da fa vo ri ti smi per so na li. 2Sup po nia mo che,
in una del le vo stre riu nio ni, en tri qual cu no con un anel lo d’oro al di to,
ve sti to lus suo sa men te, ed en tri an che un po ve ro con un ve sti to lo go- 
ro. 3Se guar da te co lui che è ve sti to lus suo sa men te e gli di te: «Tu
sie di ti qui, co mo da men te», e al po ve ro di te: «Tu met ti ti là, in pie di»,
op pu re: «Sie di ti qui ai pie di del mio sga bel lo», 4non fa te for se di scri- 
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mi na zio ni e non sie te giu di ci dai giu di zi per ver si?
5Ascol ta te, fra tel li miei ca ris si mi: Dio non ha for se scel to i po ve ri agli
oc chi del mon do, che so no ric chi nel la fe de ed ere di del Re gno, pro- 
mes so a quel li che lo ama no?
6Voi in ve ce ave te di so no ra to il po ve ro! Non so no for se i ric chi che vi
op pri mo no e vi tra sci na no da van ti ai tri bu na li? 7Non so no lo ro che
be stem mia no il bel no me che è sta to in vo ca to so pra di voi? 8Cer to,
se adem pi te quel la che, se con do la Scrit tu ra, è la leg ge re ga le:
Ame rai il pros si mo tuo co me te stes so, fa te be ne. 9Ma se fa te fa vo ri- 
ti smi per so na li, com met te te un pec ca to e sie te ac cu sa ti dal la Leg ge
co me tra sgres so ri. 10Poi ché chiun que os ser vi tut ta la Leg ge, ma la
tra sgre di sca an che in un pun to so lo, di ven ta col pe vo le di tut to; 11in- 
fat ti co lui che ha det to: Non com met te re adul te rio, ha det to an che:
Non uc ci de re. Ora se tu non com met ti adul te rio, ma uc ci di, ti ren di
tra sgres so re del la Leg ge. 12Par la te e agi te co me per so ne che de vo- 
no es se re giu di ca te se con do una leg ge di li ber tà, per ché 13il giu di zio
sa rà sen za mi se ri cor dia con tro chi non avrà avu to mi se ri cor dia. La
mi se ri cor dia ha sem pre la me glio sul giu di zio.
14A che ser ve, fra tel li miei, se uno di ce di ave re fe de, ma non ha le
ope re? Quel la fe de può for se sal var lo? 15Se un fra tel lo o una so rel la
so no sen za ve sti ti e sprov vi sti del ci bo quo ti dia no 16e uno di voi di ce
lo ro: «An da te ve ne in pa ce, ri scal da te vi e sa zia te vi», ma non da te lo- 
ro il ne ces sa rio per il cor po, a che co sa ser ve? 17Co sì an che la fe de:
se non è se gui ta dal le ope re, in se stes sa è mor ta. 18Al con tra rio uno
po treb be di re: «Tu hai la fe de e io ho le ope re; mo stra mi la tua fe de
sen za le ope re, e io con le mie ope re ti mo stre rò la mia fe de». 19Tu
cre di che c’è un Dio so lo? Fai be ne; an che i de mò ni lo cre do no e tre- 
ma no! 20In sen sa to, vuoi ca pi re che la fe de sen za le ope re non ha
va lo re? 21Abra mo, no stro pa dre, non fu for se giu sti fi ca to per le sue
ope re, quan do of frì Isac co, suo fi glio, sull’al ta re? 22Ve di: la fe de agi- 
va in sie me al le ope re di lui, e per le ope re la fe de di ven ne per fet ta.
23E si com pì la Scrit tu ra che di ce: Abra mo cre det te a Dio e gli fu ac- 
cre di ta to co me giu sti zia, ed egli fu chia ma to ami co di Dio. 24Ve de te:
l’uo mo è giu sti fi ca to per le ope re e non sol tan to per la fe de. 25Co sì
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an che Raab, la pro sti tu ta, non fu for se giu sti fi ca ta per le ope re, per- 
ché ave va da to ospi ta li tà agli esplo ra to ri e li ave va fat ti ri par ti re per
un’al tra stra da? 26In fat ti co me il cor po sen za lo spi ri to è mor to, co sì
an che la fe de sen za le ope re è mor ta.

3

1Fra tel li miei, non sia te in mol ti a fa re da mae stri, sa pen do che ri ce- 
ve re mo un giu di zio più se ve ro: 2tut ti in fat ti pec chia mo in mol te co se.
Se uno non pec ca nel par la re, co stui è un uo mo per fet to, ca pa ce di
te ne re a fre no an che tut to il cor po. 3Se met tia mo il mor so in boc ca ai
ca val li per ché ci ob be di sca no, pos sia mo di ri ge re an che tut to il lo ro
cor po. 4Ec co, an che le na vi, ben ché sia no co sì gran di e spin te da
ven ti ga gliar di, con un pic co lis si mo ti mo ne ven go no gui da te là do ve
vuo le il pi lo ta. 5Co sì an che la lin gua: è un mem bro pic co lo ma può
van tar si di gran di co se. Ec co: un pic co lo fuo co può in cen dia re una
gran de fo re sta! 6An che la lin gua è un fuo co, il mon do del ma le! La
lin gua è in se ri ta nel le no stre mem bra, con ta gia tut to il cor po e in cen- 
dia tut ta la no stra vi ta, traen do la sua fiam ma dal la Geèn na. 7In fat ti
ogni sor ta di be stie e di uc cel li, di ret ti li e di es se ri ma ri ni so no do ma- 
ti e so no sta ti do ma ti dall’uo mo, 8ma la lin gua nes su no la può do ma- 
re: è un ma le ri bel le, è pie na di ve le no mor ta le. 9Con es sa be ne di- 
cia mo il Si gno re e Pa dre e con es sa ma le di cia mo gli uo mi ni fat ti a
so mi glian za di Dio. 10Dal la stes sa boc ca esco no be ne di zio ne e ma- 
le di zio ne. Non dev’es se re co sì, fra tel li miei! 11La sor gen te può for se
far sgor ga re dal lo stes so get to ac qua dol ce e ama ra? 12Può for se,
miei fra tel li, un al be ro di fi chi pro dur re oli ve o una vi te pro dur re fi chi?
Co sì una sor gen te sa la ta non può pro dur re ac qua dol ce.
13Chi tra voi è sag gio e in tel li gen te? Con la buo na con dot ta mo stri
che le sue ope re so no ispi ra te a mi tez za e sa pien za. 14Ma se ave te
nel vo stro cuo re ge lo sia ama ra e spi ri to di con te sa, non van ta te vi e
non di te men zo gne con tro la ve ri tà. 15Non è que sta la sa pien za che
vie ne dall’al to: è ter re stre, ma te ria le, dia bo li ca; 16per ché do ve c’è ge- 
lo sia e spi ri to di con te sa, c’è di sor di ne e ogni sor ta di cat ti ve azio ni.
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17In ve ce la sa pien za che vie ne dall’al to an zi tut to è pu ra, poi pa ci fi ca,
mi te, ar ren de vo le, pie na di mi se ri cor dia e di buo ni frut ti, im par zia le e
sin ce ra. 18Per co lo ro che fan no ope ra di pa ce vie ne se mi na to nel la
pa ce un frut to di giu sti zia.

4

1Da do ve ven go no le guer re e le li ti che so no in mez zo a voi? Non
ven go no for se dal le vo stre pas sio ni che fan no guer ra nel le vo stre
mem bra? 2Sie te pie ni di de si de ri e non riu sci te a pos se de re; uc ci de- 
te, sie te in vi dio si e non riu sci te a ot te ne re; com bat te te e fa te guer ra!
Non ave te per ché non chie de te; 3chie de te e non ot te ne te per ché
chie de te ma le, per sod di sfa re cioè le vo stre pas sio ni. 4Gen te in fe de- 
le! Non sa pe te che l’amo re per il mon do è ne mi co di Dio?
Chi dun que vuo le es se re ami co del mon do si ren de ne mi co di Dio.
5O for se pen sa te che in va no la Scrit tu ra di chia ri: «Fi no al la ge lo sia ci
ama lo Spi ri to, che egli ha fat to abi ta re in noi»? 6An zi, ci con ce de la
gra zia più gran de; per que sto di ce:
Dio re si ste ai su per bi,
agli umi li in ve ce dà la sua gra zia.
7Sot to met te te vi dun que a Dio; re si ste te al dia vo lo, ed egli fug gi rà
lon ta no da voi. 8Av vi ci na te vi a Dio ed egli si av vi ci ne rà a voi. Pec ca- 
to ri, pu ri fi ca te le vo stre ma ni; uo mi ni dall’ani mo in de ci so, san ti fi ca te i
vo stri cuo ri. 9Ri co no sce te la vo stra mi se ria, fa te lut to e pian ge te; le
vo stre ri sa si cam bi no in lut to e la vo stra al le gria in tri stez za. 10Umi- 
lia te vi da van ti al Si gno re ed egli vi esal te rà.
11Non di te ma le gli uni de gli al tri, fra tel li. Chi di ce ma le del fra tel lo, o
giu di ca il suo fra tel lo, par la con tro la Leg ge e giu di ca la Leg ge. E se
tu giu di chi la Leg ge, non sei uno che os ser va la Leg ge, ma uno che
la giu di ca. 12Uno so lo è le gi sla to re e giu di ce, Co lui che può sal va re e
man da re in ro vi na; ma chi sei tu, che giu di chi il tuo pros si mo?
13E ora a voi, che di te: «Og gi o do ma ni an dre mo nel la tal cit tà e vi
pas se re mo un an no e fa re mo af fa ri e gua da gni», 14men tre non sa- 
pe te qua le sa rà do ma ni la vo stra vi ta! Sie te co me va po re che ap pa re
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per un istan te e poi scom pa re. 15Do vre ste di re in ve ce: «Se il Si gno re
vor rà, vi vre mo e fa re mo que sto o quel lo». 16Ora in ve ce vi van ta te
nel la vo stra ar ro gan za; ogni van to di que sto ge ne re è ini quo. 17Chi
dun que sa fa re il be ne e non lo fa, com met te pec ca to.

5

1E ora a voi, ric chi: pian ge te e gri da te per le scia gu re che ca dran no
su di voi! 2Le vo stre ric chez ze so no mar ce, 3i vo stri ve sti ti so no man- 
gia ti dal le tar me. Il vo stro oro e il vo stro ar gen to so no con su ma ti dal- 
la rug gi ne, la lo ro rug gi ne si al ze rà ad ac cu sar vi e di vo re rà le vo stre
car ni co me un fuo co. Ave te ac cu mu la to te so ri per gli ul ti mi gior ni!
4Ec co, il sa la rio dei la vo ra to ri che han no mie tu to sul le vo stre ter re, e
che voi non ave te pa ga to, gri da, e le pro te ste dei mie ti to ri so no giun- 
te agli orec chi del Si gno re on ni po ten te. 5Sul la ter ra ave te vis su to in
mez zo a pia ce ri e de li zie, e vi sie te in gras sa ti per il gior no del la stra- 
ge. 6Ave te con dan na to e uc ci so il giu sto ed egli non vi ha op po sto
re si sten za.
7Sia te dun que co stan ti, fra tel li, fi no al la ve nu ta del Si gno re. Guar da- 
te l’agri col to re: egli aspet ta con co stan za il pre zio so frut to del la ter ra
fin ché ab bia ri ce vu to le pri me e le ul ti me piog ge. 8Sia te co stan ti an- 
che voi, rin fran ca te i vo stri cuo ri, per ché la ve nu ta del Si gno re è vi ci- 
na. 9Non la men ta te vi, fra tel li, gli uni de gli al tri, per non es se re giu di- 
ca ti; ec co, il giu di ce è al le por te. 10Fra tel li, pren de te a mo del lo di
sop por ta zio ne e di co stan za i pro fe ti che han no par la to nel no me del
Si gno re. 11Ec co, noi chia mia mo bea ti quel li che so no sta ti pa zien ti.
Ave te udi to par la re del la pa zien za di Giob be e co no sce te la sor te fi- 
na le che gli ri ser bò il Si gno re, per ché il Si gno re è ric co di mi se ri cor- 
dia e di com pas sio ne.
12So prat tut to, fra tel li miei, non giu ra te né per il cie lo, né per la ter ra e
non fa te al cun al tro giu ra men to. Ma il vo stro «sì» sia sì, e il vo stro
«no» no, per non in cor re re nel la con dan na.
13Chi tra voi è nel do lo re, pre ghi; chi è nel la gio ia, can ti in ni di lo de.
14Chi è ma la to, chia mi pres so di sé i pre sbì te ri del la Chie sa ed es si
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pre ghi no su di lui, un gen do lo con olio nel no me del Si gno re. 15E la
pre ghie ra fat ta con fe de sal ve rà il ma la to: il Si gno re lo sol le ve rà e,
se ha com mes so pec ca ti, gli sa ran no per do na ti. 16Con fes sa te per ciò
i vo stri pec ca ti gli uni agli al tri e pre ga te gli uni per gli al tri per es se re
gua ri ti. Mol to po ten te è la pre ghie ra fer vo ro sa del giu sto. 17Elia era
un uo mo co me noi: pre gò in ten sa men te che non pio ves se, e non
piov ve sul la ter ra per tre an ni e sei me si. 18Poi pre gò di nuo vo e il
cie lo die de la piog gia e la ter ra pro dus se il suo frut to.
19Fra tel li miei, se uno di voi si al lon ta na dal la ve ri tà e un al tro ve lo
ri con du ce, 20co stui sap pia che chi ri con du ce un pec ca to re dal la sua
via di er ro re lo sal ve rà dal la mor te e co pri rà una mol ti tu di ne di pec- 
ca ti.

Pri ma let te ra di Pie tro

1

1Pie tro, apo sto lo di Ge sù Cri sto, ai fe de li che vi vo no co me stra nie ri,
di sper si nel Pon to, nel la Ga la zia, nel la Cap pa dò cia, nell’Asia e nel la
Bi ti nia, scel ti 2se con do il pia no sta bi li to da Dio Pa dre, me dian te lo
Spi ri to che san ti fi ca, per ob be di re a Ge sù Cri sto e per es se re asper- 
si dal suo san gue: a voi gra zia e pa ce in ab bon dan za.
3Sia be ne det to Dio e Pa dre del Si gno re no stro Ge sù Cri sto, che nel- 
la sua gran de mi se ri cor dia ci ha ri ge ne ra ti, me dian te la ri sur re zio ne
di Ge sù Cri sto dai mor ti, per una spe ran za vi va, 4per un’ere di tà che
non si cor rom pe, non si mac chia e non mar ci sce. Es sa è con ser va ta
nei cie li per voi, 5che dal la po ten za di Dio sie te cu sto di ti me dian te la
fe de, in vi sta del la sal vez za che sta per es se re ri ve la ta nell’ul ti mo
tem po.
6Per ciò sie te ri col mi di gio ia, an che se ora do ve te es se re, per un po’
di tem po, af flit ti da va rie pro ve, 7af fin ché la vo stra fe de, mes sa al la
pro va, mol to più pre zio sa dell’oro – de sti na to a pe ri re e tut ta via pu ri- 
fi ca to con fuo co – tor ni a vo stra lo de, glo ria e ono re quan do Ge sù
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Cri sto si ma ni fe ste rà. 8Voi lo ama te, pur sen za aver lo vi sto e ora,
sen za ve der lo, cre de te in lui. Per ciò esul ta te di gio ia in di ci bi le e glo- 
rio sa, 9men tre rag giun ge te la mè ta del la vo stra fe de: la sal vez za del- 
le ani me.
10Su que sta sal vez za in da ga ro no e scru ta ro no i pro fe ti, che pre an- 
nun cia va no la gra zia a voi de sti na ta; 11es si cer ca va no di sa pe re
qua le mo men to o qua li cir co stan ze in di cas se lo Spi ri to di Cri sto che
era in lo ro, quan do pre di ce va le sof fe ren ze de sti na te a Cri sto e le
glo rie che le avreb be ro se gui te. 12A lo ro fu ri ve la to che, non per se
stes si, ma per voi era no ser vi to ri di quel le co se che ora vi so no an- 
nun cia te per mez zo di co lo ro che vi han no por ta to il Van ge lo me- 
dian te lo Spi ri to San to, man da to dal cie lo: co se nel le qua li gli an ge li
de si de ra no fis sa re lo sguar do.
13Per ciò, cin gen do i fian chi del la vo stra men te e re stan do so bri, po- 
ne te tut ta la vo stra spe ran za in quel la gra zia che vi sa rà da ta quan- 
do Ge sù Cri sto si ma ni fe ste rà. 14Co me fi gli ob be dien ti, non con for- 
ma te vi ai de si de ri di un tem po, quan do era va te nell’igno ran za, 15ma,
co me il San to che vi ha chia ma ti, di ven ta te san ti an che voi in tut ta la
vo stra con dot ta. 16Poi ché sta scrit to: Sa re te san ti, per ché io so no
san to.
17E se chia ma te Pa dre co lui che, sen za fa re pre fe ren ze, giu di ca cia- 
scu no se con do le pro prie ope re, com por ta te vi con ti mo re di Dio nel
tem po in cui vi ve te quag giù co me stra nie ri. 18Voi sa pe te che non a
prez zo di co se ef fi me re, co me ar gen to e oro, fo ste li be ra ti dal la vo- 
stra vuo ta con dot ta, ere di ta ta dai pa dri, 19ma con il san gue pre zio so
di Cri sto, agnel lo sen za di fet ti e sen za mac chia. 20Egli fu pre de sti na- 
to già pri ma del la fon da zio ne del mon do, ma ne gli ul ti mi tem pi si è
ma ni fe sta to per voi; 21e voi per ope ra sua cre de te in Dio, che lo ha
ri su sci ta to dai mor ti e gli ha da to glo ria, in mo do che la vo stra fe de e
la vo stra spe ran za sia no ri vol te a Dio.
22Do po aver pu ri fi ca to le vo stre ani me con l’ob be dien za al la ve ri tà
per amar vi sin ce ra men te co me fra tel li, ama te vi in ten sa men te, di ve- 
ro cuo re, gli uni gli al tri, 23ri ge ne ra ti non da un se me cor rut ti bi le ma
in cor rut ti bi le, per mez zo del la pa ro la di Dio vi va ed eter na. 24Per ché
ogni car ne è co me l’er ba
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e tut ta la sua glo ria co me un fio re di cam po.
L’er ba ina ri di sce, i fio ri ca do no,
25ma la pa ro la del Si gno re ri ma ne in eter no.
E que sta è la pa ro la del Van ge lo che vi è sta to an nun cia to.

2

1Al lon ta na te dun que ogni ge ne re di cat ti ve ria e di fro de, ipo cri sie,
ge lo sie e ogni mal di cen za. 2Co me bam bi ni ap pe na na ti de si de ra te
avi da men te il ge nui no lat te spi ri tua le, gra zie al qua le voi pos sia te
cre sce re ver so la sal vez za, 3se dav ve ro ave te gu sta to che buo no è il
Si gno re. 4Av vi ci nan do vi a lui, pie tra vi va, ri fiu ta ta da gli uo mi ni ma
scel ta e pre zio sa da van ti a Dio, 5qua li pie tre vi ve sie te co strui ti an- 
che voi co me edi fi cio spi ri tua le, per un sa cer do zio san to e per of fri re
sa cri fi ci spi ri tua li gra di ti a Dio, me dian te Ge sù Cri sto. 6Si leg ge in fat ti
nel la Scrit tu ra:
Ec co, io pon go in Sion
una pie tra d’an go lo, scel ta, pre zio sa,
e chi cre de in es sa non re ste rà de lu so.
7Ono re dun que a voi che cre de te; ma per quel li che non cre do no
la pie tra che i co strut to ri han no scar ta to
è di ven ta ta pie tra d’an go lo
8e sas so d’in ciam po, pie tra di scan da lo.
Es si v’in ciam pa no per ché non ob be di sco no al la Pa ro la. A que sto
era no de sti na ti. 9Voi in ve ce sie te stir pe elet ta, sa cer do zio re ga le, na- 
zio ne san ta, po po lo che Dio si è ac qui sta to per ché pro cla mi le ope re
am mi re vo li di lui, che vi ha chia ma to dal le te ne bre al la sua lu ce me- 
ra vi glio sa. 10Un tem po voi era va te non-po po lo, ora in ve ce sie te po- 
po lo di Dio; un tem po era va te esclu si dal la mi se ri cor dia, ora in ve ce
ave te ot te nu to mi se ri cor dia.
11Ca ris si mi, io vi esor to co me stra nie ri e pel le gri ni ad aste ner vi dai
cat ti vi de si de ri del la car ne, che fan no guer ra all’ani ma. 12Te ne te una
con dot ta esem pla re fra i pa ga ni per ché, men tre vi ca lun nia no co me
mal fat to ri, al ve de re le vo stre buo ne ope re dia no glo ria a Dio nel
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gior no del la sua vi si ta. 13Vi ve te sot to mes si ad ogni uma na au to ri tà
per amo re del Si gno re: sia al re co me so vra no, 14sia ai go ver na to ri
co me in via ti da lui per pu ni re i mal fat to ri e pre mia re quel li che fan no
il be ne. 15Per ché que sta è la vo lon tà di Dio: che, ope ran do il be ne,
voi chiu dia te la boc ca all’igno ran za de gli stol ti, 16co me uo mi ni li be ri,
ser ven do vi del la li ber tà non co me di un ve lo per co pri re la ma li zia,
ma co me ser vi di Dio. 17Ono ra te tut ti, ama te i vo stri fra tel li, te me te
Dio, ono ra te il re.
18Do me sti ci, sta te sot to mes si con pro fon do ri spet to ai vo stri pa dro ni,
non so lo a quel li buo ni e mi ti, ma an che a quel li pre po ten ti. 19Que sta
è gra zia: su bi re af fli zio ni, sof fren do in giu sta men te a cau sa del la co- 
no scen za di Dio; 20che glo ria sa reb be, in fat ti, sop por ta re di es se re
per cos si quan do si è col pe vo li? Ma se, fa cen do il be ne, sop por te re te
con pa zien za la sof fe ren za, ciò sa rà gra di to da van ti a Dio. 21A que- 
sto in fat ti sie te sta ti chia ma ti, per ché
an che Cri sto pa tì per voi,
la scian do vi un esem pio,
per ché ne se guia te le or me:
22egli non com mi se pec ca to
e non si tro vò in gan no sul la sua boc ca;
23in sul ta to, non ri spon de va con in sul ti,
mal trat ta to, non mi nac cia va ven det ta,
ma si af fi da va a co lui
che giu di ca con giu sti zia.
24Egli por tò i no stri pec ca ti nel suo cor po
sul le gno del la cro ce,
per ché, non vi ven do più per il pec ca to,
vi ves si mo per la giu sti zia;
dal le sue pia ghe sie te sta ti gua ri ti.
25Era va te er ran ti co me pe co re,
ma ora sie te sta ti ri con dot ti
al pa sto re e cu sto de del le vo stre ani me.

3
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1Al lo stes so mo do voi, mo gli, sta te sot to mes se ai vo stri ma ri ti, per- 
ché, an che se al cu ni non cre do no al la Pa ro la, ven ga no ri gua da gna ti
dal com por ta men to del le mo gli sen za bi so gno di di scor si, 2aven do
da van ti agli oc chi la vo stra con dot ta ca sta e ri spet to sa. 3Il vo stro or- 
na men to non sia quel lo este rio re – ca pel li in trec cia ti, col la ne d’oro,
sfog gio di ve sti ti – 4ma piut to sto, nel pro fon do del vo stro cuo re,
un’ani ma in cor rut ti bi le, pie na di mi tez za e di pa ce: ec co ciò che è
pre zio so da van ti a Dio. 5Co sì un tem po si or na va no le san te don ne
che spe ra va no in Dio; es se sta va no sot to mes se ai lo ro ma ri ti, 6co me
Sa ra che ob be di va ad Abra mo, chia man do lo si gno re. Di lei sie te di- 
ven ta te fi glie, se ope ra te il be ne e non vi la scia te sgo men ta re da al- 
cu na mi nac cia.
7Co sì pu re voi, ma ri ti, trat ta te con ri guar do le vo stre mo gli, per ché il
lo ro cor po è più de bo le, e ren de te lo ro ono re per ché par te ci pa no con
voi del la gra zia del la vi ta: co sì le vo stre pre ghie re non tro ve ran no
osta co lo.
8E in fi ne sia te tut ti con cor di, par te ci pi del le gio ie e dei do lo ri de gli al- 
tri, ani ma ti da af fet to fra ter no, mi se ri cor dio si, umi li. 9Non ren de te
ma le per ma le né in giu ria per in giu ria, ma ri spon de te au gu ran do il
be ne. A que sto in fat ti sie te sta ti chia ma ti da Dio per ave re in ere di tà
la sua be ne di zio ne.
10Chi in fat ti vuo le ama re la vi ta
e ve de re gior ni fe li ci
trat ten ga la lin gua dal ma le
e le lab bra da pa ro le d’in gan no,
11evi ti il ma le e fac cia il be ne,
cer chi la pa ce e la se gua,
12per ché gli oc chi del Si gno re so no so pra i giu sti
e le sue orec chie so no at ten te al le lo ro pre ghie re;
ma il vol to del Si gno re è con tro co lo ro che fan no il ma le.
13E chi po trà far vi del ma le, se sa re te fer ven ti nel be ne? 14Se poi do- 
ve ste sof fri re per la giu sti zia, bea ti voi! Non sgo men ta te vi per pau ra
di lo ro e non tur ba te vi, 15ma ado ra te il Si gno re, Cri sto, nei vo stri cuo- 
ri, pron ti sem pre a ri spon de re a chiun que vi do man di ra gio ne del la
spe ran za che è in voi. 16Tut ta via que sto sia fat to con dol cez za e ri- 
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spet to, con una ret ta co scien za, per ché, nel mo men to stes so in cui
si par la ma le di voi, ri man ga no sver go gna ti quel li che ma li gna no sul- 
la vo stra buo na con dot ta in Cri sto. 17Se que sta in fat ti è la vo lon tà di
Dio, è me glio sof fri re ope ran do il be ne che fa cen do il ma le, 18per ché
an che Cri sto è mor to una vol ta per sem pre per i pec ca ti, giu sto per
gli in giu sti, per ri con dur vi a Dio; mes so a mor te nel cor po, ma re so
vi vo nel lo spi ri to. 19E nel lo spi ri to an dò a por ta re l’an nun cio an che al- 
le ani me pri gio nie re, 20che un tem po ave va no ri fiu ta to di cre de re,
quan do Dio, nel la sua ma gna ni mi tà, pa zien ta va nei gior ni di Noè,
men tre si fab bri ca va l’ar ca, nel la qua le po che per so ne, ot to in tut to,
fu ro no sal va te per mez zo dell’ac qua. 21Que st’ac qua, co me im ma gi- 
ne del bat te si mo, ora sal va an che voi; non por ta via la spor ci zia del
cor po, ma è in vo ca zio ne di sal vez za ri vol ta a Dio da par te di una
buo na co scien za, in vir tù del la ri sur re zio ne di Ge sù Cri sto. 22Egli è
al la de stra di Dio, do po es se re sa li to al cie lo e aver ot te nu to la so- 
vra ni tà su gli an ge li, i Prin ci pa ti e le Po ten ze.

4

1Aven do Cri sto sof fer to nel cor po, an che voi dun que ar ma te vi de gli
stes si sen ti men ti. Chi ha sof fer to nel cor po ha rot to con il pec ca to,
2per non vi ve re più il re sto del la sua vi ta nel le pas sio ni uma ne, ma
se con do la vo lon tà di Dio. 3È fi ni to il tem po tra scor so nel sod di sfa re
le pas sio ni dei pa ga ni, vi ven do nei vi zi, nel le cu pi di gie, nei ba gor di,
nel le or ge, nel le ubria chez ze e nel cul to il le ci to de gli ido li. 4Per que- 
sto tro va no stra no che voi non cor ria te in sie me con lo ro ver so que- 
sto tor ren te di per di zio ne, e vi ol trag gia no. 5Ma ren de ran no con to a
co lui che è pron to a giu di ca re i vi vi e i mor ti. 6In fat ti an che ai mor ti è
sta ta an nun cia ta la buo na no vel la, af fin ché sia no con dan na ti, co me
tut ti gli uo mi ni, nel cor po, ma vi va no se con do Dio nel lo Spi ri to.
7La fi ne di tut te le co se è vi ci na. Sia te dun que mo de ra ti e so bri, per
de di car vi al la pre ghie ra. 8So prat tut to con ser va te tra voi una ca ri tà
fer ven te, per ché la ca ri tà co pre una mol ti tu di ne di pec ca ti. 9Pra ti ca te
l’ospi ta li tà gli uni ver so gli al tri, sen za mor mo ra re. 10Cia scu no, se- 
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con do il do no ri ce vu to, lo met ta a ser vi zio de gli al tri, co me buo ni am- 
mi ni stra to ri del la mul ti for me gra zia di Dio. 11Chi par la, lo fac cia con
pa ro le di Dio; chi eser ci ta un uf fi cio, lo com pia con l’ener gia ri ce vu ta
da Dio, per ché in tut to sia glo ri fi ca to Dio per mez zo di Ge sù Cri sto,
al qua le ap par ten go no la glo ria e la po ten za nei se co li dei se co li.
Amen!
12Ca ris si mi, non me ra vi glia te vi del la per se cu zio ne che, co me un in- 
cen dio, è scop pia ta in mez zo a voi per met ter vi al la pro va, co me se
vi ac ca des se qual co sa di stra no. 13Ma, nel la mi su ra in cui par te ci pa- 
te al le sof fe ren ze di Cri sto, ral le gra te vi per ché an che nel la ri ve la zio- 
ne del la sua glo ria pos sia te ral le grar vi ed esul ta re. 14Bea ti voi, se ve- 
ni te in sul ta ti per il no me di Cri sto, per ché lo Spi ri to del la glo ria, che è
Spi ri to di Dio, ri po sa su di voi. 15Nes su no di voi ab bia a sof fri re co me
omi ci da o la dro o mal fat to re o de la to re. 16Ma se uno sof fre co me cri- 
stia no, non ne ar ros si sca; per que sto no me, an zi, dia glo ria a Dio.
17È que sto il mo men to in cui ha ini zio il giu di zio a par ti re dal la ca sa
di Dio; e se in co min cia da noi, qua le sa rà la fi ne di quel li che non ob- 
be di sco no al van ge lo di Dio? 18E se il giu sto a sten to si sal ve rà, che
ne sa rà dell’em pio e del pec ca to re? 19Per ciò an che quel li che sof fro- 
no se con do il vo le re di Dio, con se gni no la lo ro vi ta al Crea to re fe de- 
le, com pien do il be ne.

5

1Esor to gli an zia ni che so no tra voi, qua le an zia no co me lo ro, te sti- 
mo ne del le sof fe ren ze di Cri sto e par te ci pe del la glo ria che de ve ma- 
ni fe star si: 2pa sce te il greg ge di Dio che vi è af fi da to, sor ve glian do lo
non per ché co stret ti ma vo len tie ri, co me pia ce a Dio, non per ver go- 
gno so in te res se, ma con ani mo ge ne ro so, 3non co me pa dro ni del le
per so ne a voi af fi da te, ma fa cen do vi mo del li del greg ge. 4E quan do
ap pa ri rà il Pa sto re su pre mo, ri ce ve re te la co ro na del la glo ria che
non ap pas si sce.
5An che voi, gio va ni, sia te sot to mes si agli an zia ni. Ri ve sti te vi tut ti di
umil tà gli uni ver so gli al tri, per ché Dio re si ste ai su per bi, ma dà gra- 
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zia agli umi li.
6Umi lia te vi dun que sot to la po ten te ma no di Dio, af fin ché vi esal ti al
tem po op por tu no, 7ri ver san do su di lui ogni vo stra pre oc cu pa zio ne,
per ché egli ha cu ra di voi. 8Sia te so bri, ve glia te. Il vo stro ne mi co, il
dia vo lo, co me leo ne rug gen te va in gi ro cer can do chi di vo ra re. 9Re- 
si ste te gli sal di nel la fe de, sa pen do che le me de si me sof fe ren ze so no
im po ste ai vo stri fra tel li spar si per il mon do.
10E il Dio di ogni gra zia, il qua le vi ha chia ma ti al la sua glo ria eter na
in Cri sto Ge sù, egli stes so, do po che avre te un po co sof fer to, vi ri- 
sta bi li rà, vi con fer me rà, vi raf for ze rà, vi da rà so li de fon da men ta. 11A
lui la po ten za nei se co li. Amen!
12Vi ho scrit to bre ve men te per mez zo di Sil va no, che io ri ten go fra- 
tel lo fe de le, per esor tar vi e at te star vi che que sta è la ve ra gra zia di
Dio. In es sa sta te sal di! 13Vi sa lu ta la co mu ni tà che vi ve in Ba bi lo nia
e an che Mar co, fi glio mio. 14Sa lu ta te vi l’un l’al tro con un ba cio
d’amo re fra ter no. Pa ce a voi tut ti che sie te in Cri sto!

Se con da let te ra di Pie tro

1

1Si mon Pie tro, ser vo e apo sto lo di Ge sù Cri sto, a co lo ro ai qua li il
no stro Dio e sal va to re Ge sù Cri sto, nel la sua giu sti zia, ha da to il me- 
de si mo e pre zio so do no del la fe de: 2gra zia e pa ce sia no con ces se a
voi in ab bon dan za me dian te la co no scen za di Dio e di Ge sù Si gno re
no stro.
3La sua po ten za di vi na ci ha do na to tut to quel lo che è ne ces sa rio
per una vi ta vis su ta san ta men te, gra zie al la co no scen za di co lui che
ci ha chia ma ti con la sua po ten za e glo ria. 4Con que sto egli ci ha do- 
na to i be ni gran dis si mi e pre zio si a noi pro mes si, af fin ché per lo ro
mez zo di ven tia te par te ci pi del la na tu ra di vi na, sfug gen do al la cor ru- 
zio ne, che è nel mon do a cau sa del la con cu pi scen za. 5Per que sto
met te te ogni im pe gno per ag giun ge re al la vo stra fe de la vir tù, al la
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vir tù la co no scen za, 6al la co no scen za la tem pe ran za, al la tem pe ran- 
za la pa zien za, al la pa zien za la pie tà, 7al la pie tà l’amo re fra ter no,
all’amo re fra ter no la ca ri tà. 8Que sti do ni, pre sen ti in voi e fat ti cre- 
sce re, non vi la sce ran no ino pe ro si e sen za frut to per la co no scen za
del Si gno re no stro Ge sù Cri sto. 9Chi in ve ce non li pos sie de è cie co,
in ca pa ce di ve de re e di ri cor da re che è sta to pu ri fi ca to dai suoi an ti- 
chi pec ca ti. 10Quin di, fra tel li, cer ca te di ren de re sem pre più sal da la
vo stra chia ma ta e la scel ta che Dio ha fat to di voi. Se fa re te que sto
non ca dre te mai. 11Co sì in fat ti vi sa rà am pia men te aper to l’in gres so
nel re gno eter no del Si gno re no stro e sal va to re Ge sù Cri sto.
12Pen so per ciò di ram men tar vi sem pre que ste co se, ben ché le sap- 
pia te e sia te sta bi li nel la ve ri tà che pos se de te. 13Io cre do giu sto, fin- 
ché vi vo in que sta ten da, di te ner vi de sti con le mie esor ta zio ni, 14sa- 
pen do che pre sto do vrò la scia re que sta mia ten da, co me mi ha fat to
in ten de re an che il Si gno re no stro Ge sù Cri sto. 15E pro cu re rò che an- 
che do po la mia par ten za voi ab bia te a ri cor dar vi di que ste co se.
16In fat ti, vi ab bia mo fat to co no sce re la po ten za e la ve nu ta del Si- 
gno re no stro Ge sù Cri sto, non per ché sia mo an da ti die tro a fa vo le
ar ti fi cio sa men te in ven ta te, ma per ché sia mo sta ti te sti mo ni ocu la ri
del la sua gran dez za. 17Egli in fat ti ri ce vet te ono re e glo ria da Dio Pa- 
dre, quan do giun se a lui que sta vo ce dal la mae sto sa glo ria: «Que sti
è il Fi glio mio, l’ama to, nel qua le ho po sto il mio com pia ci men to».
18Que sta vo ce noi l’ab bia mo udi ta di scen de re dal cie lo men tre era- 
va mo con lui sul san to mon te. 19E ab bia mo an che, so li dis si ma, la
pa ro la dei pro fe ti, al la qua le fa te be ne a vol ge re l’at ten zio ne co me a
lam pa da che bril la in un luo go oscu ro, fin ché non spun ti il gior no e
non sor ga nei vo stri cuo ri la stel la del mat ti no. 20Sap pia te an zi tut to
que sto: nes su na scrit tu ra pro fe ti ca va sog get ta a pri va ta spie ga zio- 
ne, 21poi ché non da vo lon tà uma na è mai ve nu ta una pro fe zia, ma
mos si da Spi ri to San to par la ro no al cu ni uo mi ni da par te di Dio.

2
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1Ci so no sta ti an che fal si pro fe ti tra il po po lo, co me pu re ci sa ran no
in mez zo a voi fal si mae stri, i qua li in tro dur ran no fa zio ni che por ta no
al la ro vi na, rin ne gan do il Si gno re che li ha ri scat ta ti. At ti ran do su se
stes si una ra pi da ro vi na, 2mol ti se gui ran no la lo ro con dot ta im mo ra le
e per col pa lo ro la via del la ve ri tà sa rà co per ta di di sprez zo. 3Nel la
lo ro cu pi di gia vi sfrut te ran no con pa ro le fal se; ma per lo ro la con dan- 
na è in at to or mai da tem po e la lo ro ro vi na non si fa at ten de re.
4Dio in fat ti non ri spar miò gli an ge li che ave va no pec ca to, ma li pre ci- 
pi tò in abis si te ne bro si, te nen do li pri gio nie ri per il giu di zio. 5Ugual- 
men te non ri spar miò il mon do an ti co, ma con al tre set te per so ne sal- 
vò Noè, mes sag ge ro di giu sti zia, inon dan do con il di lu vio un mon do
di mal va gi. 6Co sì pu re con dan nò al la di stru zio ne le cit tà di Sò do ma e
Go mor ra, ri du cen do le in ce ne re, la scian do un se gno am mo ni to re a
quel li che sa reb be ro vis su ti sen za Dio. 7Li be rò in ve ce Lot, uo mo giu- 
sto, che era an gu stia to per la con dot ta im mo ra le di uo mi ni sen za
leg ge. 8Quel giu sto in fat ti, per quel lo che ve de va e udi va men tre abi- 
ta va in mez zo a lo ro, gior no do po gior no si tor men ta va a mo ti vo del- 
le ope re mal va gie. 9Il Si gno re dun que sa li be ra re dal la pro va chi gli è
de vo to, men tre ri ser va, per il ca sti go nel gior no del giu di zio, gli ini qui,
10so prat tut to co lo ro che van no die tro al la car ne con em pie pas sio ni e
di sprez za no il Si gno re.
Te me ra ri, ar ro gan ti, non te mo no d’in sul ta re gli es se ri glo rio si de ca- 
du ti, 11men tre gli an ge li, a lo ro su pe rio ri per for za e po ten za, non
por ta no da van ti al Si gno re al cun giu di zio of fen si vo con tro di lo ro.
12Ma co sto ro, ir ra gio ne vo li e istin ti vi, na ti per es se re pre si e uc ci si,
be stem mian do quel lo che igno ra no, an dran no in per di zio ne per la lo- 
ro con dot ta im mo ra le, 13su ben do il ca sti go del la lo ro ini qui tà. Es si
sti ma no fe li ci tà dar si ai ba gor di in pie no gior no; scan da lo si e ver go- 
gno si, go do no dei lo ro in gan ni men tre fan no fe sta con voi, 14han no
gli oc chi pie ni di de si de ri di so ne sti e, in sa zia bi li nel pec ca to, ade sca- 
no le per so ne in sta bi li, han no il cuo re as sue fat to al la cu pi di gia, fi gli
di ma le di zio ne! 15Ab ban do na ta la ret ta via, si so no smar ri ti se guen- 
do la via di Ba laam fi glio di Bo sor, al qua le pia ce va no in giu sti gua da- 
gni, 16ma per la sua mal va gi tà fu pu ni to: un’asi na, seb be ne mu ta,
par lan do con vo ce uma na si op po se al la fol lia del pro fe ta. 17Co sto ro
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so no co me sor gen ti senz’ac qua e co me nu vo le agi ta te dal la tem pe- 
sta, e a lo ro è ri ser va ta l’oscu ri tà del le te ne bre. 18Con di scor si ar ro- 
gan ti e vuo ti e me dian te sfre na te pas sio ni car na li ade sca no quel li
che da po co si so no al lon ta na ti da chi vi ve nell’er ro re. 19Pro met to no
lo ro li ber tà, men tre so no es si stes si schia vi del la cor ru zio ne. L’uo mo
in fat ti è schia vo di ciò che lo do mi na.
20Se in fat ti, do po es se re sfug gi ti al le cor ru zio ni del mon do per mez- 
zo del la co no scen za del no stro Si gno re e sal va to re Ge sù Cri sto, ri- 
man go no di nuo vo in es se in vi schia ti e vin ti, la lo ro ul ti ma con di zio ne
è di ve nu ta peg gio re del la pri ma. 21Me glio sa reb be sta to per lo ro non
aver mai co no sciu to la via del la giu sti zia, piut to sto che, do po aver la
co no sciu ta, vol ta re le spal le al san to co man da men to che era sta to
lo ro tra smes so. 22Si è ve ri fi ca to per lo ro il pro ver bio:
«Il ca ne è tor na to al suo vo mi to
e la scro fa la va ta è tor na ta a ro to lar si nel fan go».

3

1Que sta, o ca ris si mi, è già la se con da let te ra che vi scri vo, e in tut te
e due con i miei av ver ti men ti cer co di ri de sta re in voi il giu sto mo do
di pen sa re, 2per ché vi ri cor dia te del le pa ro le già det te dai san ti pro- 
fe ti e del pre cet to del Si gno re e sal va to re, che gli apo sto li vi han no
tra smes so.
3Que sto an zi tut to do ve te sa pe re: ne gli ul ti mi gior ni si fa rà avan ti
gen te che si in gan na e in gan na gli al tri e che si la scia do mi na re dal le
pro prie pas sio ni. 4Di ran no: «Dov’è la sua ve nu ta, che egli ha pro- 
mes so? Dal gior no in cui i no stri pa dri chiu se ro gli oc chi, tut to ri ma ne
co me al prin ci pio del la crea zio ne». 5Ma co sto ro vo lon ta ria men te di- 
men ti ca no che i cie li esi ste va no già da lun go tem po e che la ter ra,
usci ta dall’ac qua e in mez zo all’ac qua, ri ce vet te la sua for ma gra zie
al la pa ro la di Dio, 6e che per le stes se ra gio ni il mon do di al lo ra,
som mer so dall’ac qua, an dò in ro vi na. 7Ora, i cie li e la ter ra at tua li
so no con ser va ti dal la me de si ma Pa ro la, ri ser va ti al fuo co per il gior- 
no del giu di zio e del la ro vi na dei mal va gi.
8Una co sa pe rò non do ve te per de re di vi sta, ca ris si mi: da van ti al Si- 
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gno re un so lo gior no è co me mil le an ni e mil le an ni co me un so lo
gior no. 9Il Si gno re non ri tar da nel com pie re la sua pro mes sa, an che
se al cu ni par la no di len tez za. Egli in ve ce è ma gna ni mo con voi, per- 
ché non vuo le che al cu no si per da, ma che tut ti ab bia no mo do di
pen tir si. 10Il gior no del Si gno re ver rà co me un la dro; al lo ra i cie li spa- 
ri ran no in un gran de boa to, gli ele men ti, con su ma ti dal ca lo re, si dis- 
sol ve ran no e la ter ra, con tut te le sue ope re, sa rà di strut ta.
11Da to che tut te que ste co se do vran no fi ni re in que sto mo do, qua le
de ve es se re la vo stra vi ta nel la san ti tà del la con dot ta e nel le pre- 
ghie re, 12men tre aspet ta te e af fret ta te la ve nu ta del gior no di Dio, nel
qua le i cie li in fiam me si dis sol ve ran no e gli ele men ti in cen dia ti fon- 
de ran no! 13Noi in fat ti, se con do la sua pro mes sa, aspet tia mo nuo vi
cie li e una ter ra nuo va, nei qua li abi ta la giu sti zia.
14Per ciò, ca ris si mi, nell’at te sa di que sti even ti, fa te di tut to per ché
Dio vi tro vi in pa ce, sen za col pa e sen za mac chia. 15La ma gna ni mi tà
del Si gno re no stro con si de ra te la co me sal vez za: co sì vi ha scrit to
an che il no stro ca ris si mo fra tel lo Pao lo, se con do la sa pien za che gli
è sta ta da ta, 16co me in tut te le let te re, nel le qua li egli par la di que ste
co se. In es se vi so no al cu ni pun ti dif fi ci li da com pren de re, che gli
igno ran ti e gli in cer ti tra vi sa no, al pa ri del le al tre Scrit tu re, per lo ro
pro pria ro vi na.
17Voi dun que, ca ris si mi, sie te sta ti av ver ti ti: sta te be ne at ten ti a non
ve nir me no nel la vo stra fer mez za, tra vol ti an che voi dall’er ro re dei
mal va gi. 18Cre sce te in ve ce nel la gra zia e nel la co no scen za del Si- 
gno re no stro e sal va to re Ge sù Cri sto. A lui la glo ria, ora e nel gior no
dell’eter ni tà. Amen.

Pri ma let te ra di Gio van ni

1

1Quel lo che era da prin ci pio, quel lo che noi ab bia mo udi to, quel lo
che ab bia mo ve du to con i no stri oc chi, quel lo che con tem plam mo e
che le no stre ma ni toc ca ro no del Ver bo del la vi ta – 2la vi ta in fat ti si
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ma ni fe stò, noi l’ab bia mo ve du ta e di ciò dia mo te sti mo nian za e vi an- 
nun cia mo la vi ta eter na, che era pres so il Pa dre e che si ma ni fe stò a
noi –, 3quel lo che ab bia mo ve du to e udi to, noi lo an nun cia mo an che
a voi, per ché an che voi sia te in co mu nio ne con noi. E la no stra co- 
mu nio ne è con il Pa dre e con il Fi glio suo, Ge sù Cri sto. 4Que ste co- 
se vi scri via mo, per ché la no stra gio ia sia pie na.
5Que sto è il mes sag gio che ab bia mo udi to da lui e che noi vi an nun- 
cia mo: Dio è lu ce e in lui non c’è te ne bra al cu na. 6Se di cia mo di es- 
se re in co mu nio ne con lui e cam mi nia mo nel le te ne bre, sia mo bu- 
giar di e non met tia mo in pra ti ca la ve ri tà. 7Ma se cam mi nia mo nel la
lu ce, co me egli è nel la lu ce, sia mo in co mu nio ne gli uni con gli al tri, e
il san gue di Ge sù, il Fi glio suo, ci pu ri fi ca da ogni pec ca to.
8Se di cia mo di es se re sen za pec ca to, in gan nia mo noi stes si e la ve- 
ri tà non è in noi. 9Se con fes sia mo i no stri pec ca ti, egli è fe de le e giu- 
sto tan to da per do nar ci i pec ca ti e pu ri fi car ci da ogni ini qui tà. 10Se
di cia mo di non ave re pec ca to, fac cia mo di lui un bu giar do e la sua
pa ro la non è in noi.

2

1Fi glio li miei, vi scri vo que ste co se per ché non pec chia te; ma se
qual cu no ha pec ca to, ab bia mo un Pa rà cli to pres so il Pa dre: Ge sù
Cri sto, il giu sto. 2È lui la vit ti ma di espia zio ne per i no stri pec ca ti; non
sol tan to per i no stri, ma an che per quel li di tut to il mon do.
3Da que sto sap pia mo di aver lo co no sciu to: se os ser via mo i suoi co- 
man da men ti. 4Chi di ce: «Lo co no sco», e non os ser va i suoi co man- 
da men ti, è bu giar do e in lui non c’è la ve ri tà. 5Chi in ve ce os ser va la
sua pa ro la, in lui l’amo re di Dio è ve ra men te per fet to. Da que sto co- 
no scia mo di es se re in lui. 6Chi di ce di ri ma ne re in lui, de ve an ch’egli
com por tar si co me lui si è com por ta to.
7Ca ris si mi, non vi scri vo un nuo vo co man da men to, ma un co man da- 
men to an ti co, che ave te ri ce vu to da prin ci pio. Il co man da men to an ti- 
co è la Pa ro la che ave te udi to. 8Ep pu re vi scri vo un co man da men to
nuo vo, e ciò è ve ro in lui e in voi, per ché le te ne bre stan no di ra dan- 
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do si e già ap pa re la lu ce ve ra. 9Chi di ce di es se re nel la lu ce e odia
suo fra tel lo, è an co ra nel le te ne bre. 10Chi ama suo fra tel lo, ri ma ne
nel la lu ce e non vi è in lui oc ca sio ne di in ciam po. 11Ma chi odia suo
fra tel lo, è nel le te ne bre, cam mi na nel le te ne bre e non sa do ve va,
per ché le te ne bre han no ac ce ca to i suoi oc chi.
12Scri vo a voi, fi glio li,
per ché vi so no sta ti per do na ti i pec ca ti in vir tù del suo no me.
13Scri vo a voi, pa dri,
per ché ave te co no sciu to co lui che è da prin ci pio.
Scri vo a voi, gio va ni,
per ché ave te vin to il Ma li gno.
14Ho scrit to a voi, fi glio li,
per ché ave te co no sciu to il Pa dre.
Ho scrit to a voi, pa dri,
per ché ave te co no sciu to co lui che è da prin ci pio.
Ho scrit to a voi, gio va ni,
per ché sie te for ti
e la pa ro la di Dio ri ma ne in voi
e ave te vin to il Ma li gno.
15Non ama te il mon do, né le co se del mon do! Se uno ama il mon do,
l’amo re del Pa dre non è in lui; 16per ché tut to quel lo che è nel mon do
– la con cu pi scen za del la car ne, la con cu pi scen za de gli oc chi e la su- 
per bia del la vi ta – non vie ne dal Pa dre, ma vie ne dal mon do. 17E il
mon do pas sa con la sua con cu pi scen za; ma chi fa la vo lon tà di Dio
ri ma ne in eter no!
18Fi glio li, è giun ta l’ul ti ma ora. Co me ave te sen ti to di re che l’an ti cri- 
sto de ve ve ni re, di fat to mol ti an ti cri sti so no già ve nu ti. Da que sto co- 
no scia mo che è l’ul ti ma ora. 19So no usci ti da noi, ma non era no dei
no stri; se fos se ro sta ti dei no stri, sa reb be ro ri ma sti con noi; so no
usci ti per ché fos se ma ni fe sto che non tut ti so no dei no stri. 20Ora voi
ave te ri ce vu to l’un zio ne dal San to, e tut ti ave te la co no scen za.
21Non vi ho scrit to per ché non co no sce te la ve ri tà, ma per ché la co- 
no sce te e per ché nes su na men zo gna vie ne dal la ve ri tà. 22Chi è il
bu giar do se non co lui che ne ga che Ge sù è il Cri sto? L’an ti cri sto è
co lui che ne ga il Pa dre e il Fi glio. 23Chiun que ne ga il Fi glio, non pos- 
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sie de nem me no il Pa dre; chi pro fes sa la sua fe de nel Fi glio pos sie de
an che il Pa dre.
24Quan to a voi, quel lo che ave te udi to da prin ci pio ri man ga in voi. Se
ri ma ne in voi quel lo che ave te udi to da prin ci pio, an che voi ri mar re te
nel Fi glio e nel Pa dre. 25E que sta è la pro mes sa che egli ci ha fat to:
la vi ta eter na.
26Que sto vi ho scrit to ri guar do a co lo ro che cer ca no di in gan nar vi.
27E quan to a voi, l’un zio ne che ave te ri ce vu to da lui ri ma ne in voi e
non ave te bi so gno che qual cu no vi istrui sca. Ma, co me la sua un zio- 
ne vi in se gna ogni co sa ed è ve ri tie ra e non men ti sce, co sì voi ri ma- 
ne te in lui co me es sa vi ha istrui to.
28E ora, fi glio li, ri ma ne te in lui, per ché pos sia mo ave re fi du cia quan- 
do egli si ma ni fe ste rà e non ve nia mo da lui sver go gna ti al la sua ve- 
nu ta. 29Se sa pe te che egli è giu sto, sap pia te an che che chiun que
ope ra la giu sti zia, è sta to ge ne ra to da lui.

3

1Ve de te qua le gran de amo re ci ha da to il Pa dre per es se re chia ma ti
fi gli di Dio, e lo sia mo real men te! Per que sto il mon do non ci co no- 
sce: per ché non ha co no sciu to lui. 2Ca ris si mi, noi fin d’ora sia mo fi gli
di Dio, ma ciò che sa re mo non è sta to an co ra ri ve la to. Sap pia mo pe- 
rò che quan do egli si sa rà ma ni fe sta to, noi sa re mo si mi li a lui, per- 
ché lo ve dre mo co sì co me egli è.
3Chiun que ha que sta spe ran za in lui, pu ri fi ca se stes so, co me egli è
pu ro. 4Chiun que com met te il pec ca to, com met te an che l’ini qui tà,
per ché il pec ca to è l’ini qui tà. 5Voi sa pe te che egli si ma ni fe stò per to- 
glie re i pec ca ti e che in lui non vi è pec ca to. 6Chiun que ri ma ne in lui
non pec ca; chiun que pec ca non l’ha vi sto né l’ha co no sciu to.
7Fi glio li, nes su no v’in gan ni. Chi pra ti ca la giu sti zia è giu sto co me egli
è giu sto. 8Chi com met te il pec ca to vie ne dal dia vo lo, per ché da prin- 
ci pio il dia vo lo è pec ca to re. Per que sto si ma ni fe stò il Fi glio di Dio:
per di strug ge re le ope re del dia vo lo. 9Chiun que è sta to ge ne ra to da
Dio non com met te pec ca to, per ché un ger me di vi no ri ma ne in lui, e
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non può pec ca re per ché è sta to ge ne ra to da Dio. 10In que sto si di- 
stin guo no i fi gli di Dio dai fi gli del dia vo lo: chi non pra ti ca la giu sti zia
non è da Dio, e nep pu re lo è chi non ama il suo fra tel lo.
11Poi ché que sto è il mes sag gio che ave te udi to da prin ci pio: che ci
amia mo gli uni gli al tri. 12Non co me Cai no, che era dal Ma li gno e uc- 
ci se suo fra tel lo. E per qua le mo ti vo l’uc ci se? Per ché le sue ope re
era no mal va gie, men tre quel le di suo fra tel lo era no giu ste.
13Non me ra vi glia te vi, fra tel li, se il mon do vi odia. 14Noi sap pia mo che
sia mo pas sa ti dal la mor te al la vi ta, per ché amia mo i fra tel li. Chi non
ama ri ma ne nel la mor te. 15Chiun que odia il pro prio fra tel lo è omi ci- 
da, e voi sa pe te che nes sun omi ci da ha più la vi ta eter na che di mo ra
in lui.
16In que sto ab bia mo co no sciu to l’amo re, nel fat to che egli ha da to la
sua vi ta per noi; quin di an che noi dob bia mo da re la vi ta per i fra tel li.
17Ma se uno ha ric chez ze di que sto mon do e, ve den do il suo fra tel lo
in ne ces si tà, gli chiu de il pro prio cuo re, co me ri ma ne in lui l’amo re di
Dio? 18Fi glio li, non amia mo a pa ro le né con la lin gua, ma con i fat ti e
nel la ve ri tà.
19In que sto co no sce re mo che sia mo dal la ve ri tà e da van ti a lui ras si- 
cu re re mo il no stro cuo re, 20qua lun que co sa es so ci rim pro ve ri. Dio è
più gran de del no stro cuo re e co no sce ogni co sa. 21Ca ris si mi, se il
no stro cuo re non ci rim pro ve ra nul la, ab bia mo fi du cia in Dio, 22e
qua lun que co sa chie dia mo, la ri ce via mo da lui, per ché os ser via mo i
suoi co man da men ti e fac cia mo quel lo che gli è gra di to.
23Que sto è il suo co man da men to: che cre dia mo nel no me del Fi glio
suo Ge sù Cri sto e ci amia mo gli uni gli al tri, se con do il pre cet to che
ci ha da to. 24Chi os ser va i suoi co man da men ti ri ma ne in Dio e Dio in
lui. In que sto co no scia mo che egli ri ma ne in noi: dal lo Spi ri to che ci
ha da to.

4

1Ca ris si mi, non pre sta te fe de ad ogni spi ri to, ma met te te al la pro va
gli spi ri ti, per sag gia re se pro ven go no ve ra men te da Dio, per ché
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mol ti fal si pro fe ti so no ve nu ti nel mon do. 2In que sto po te te ri co no- 
sce re lo Spi ri to di Dio: ogni spi ri to che ri co no sce Ge sù Cri sto ve nu to
nel la car ne, è da Dio; 3ogni spi ri to che non ri co no sce Ge sù, non è da
Dio. Que sto è lo spi ri to dell’an ti cri sto che, co me ave te udi to, vie ne,
an zi è già nel mon do. 4Voi sie te da Dio, fi glio li, e ave te vin to co sto ro,
per ché co lui che è in voi è più gran de di co lui che è nel mon do. 5Es si
so no del mon do, per ciò in se gna no co se del mon do e il mon do li
ascol ta. 6Noi sia mo da Dio: chi co no sce Dio ascol ta noi; chi non è da
Dio non ci ascol ta. Da que sto noi di stin guia mo lo spi ri to del la ve ri tà e
lo spi ri to dell’er ro re.
7Ca ris si mi, amia mo ci gli uni gli al tri, per ché l’amo re è da Dio: chiun- 
que ama è sta to ge ne ra to da Dio e co no sce Dio. 8Chi non ama non
ha co no sciu to Dio, per ché Dio è amo re. 9In que sto si è ma ni fe sta to
l’amo re di Dio in noi: Dio ha man da to nel mon do il suo Fi glio uni ge ni- 
to, per ché noi aves si mo la vi ta per mez zo di lui. 10In que sto sta
l’amo re: non sia mo sta ti noi ad ama re Dio, ma è lui che ha ama to noi
e ha man da to il suo Fi glio co me vit ti ma di espia zio ne per i no stri
pec ca ti.
11Ca ris si mi, se Dio ci ha ama ti co sì, an che noi dob bia mo amar ci gli
uni gli al tri. 12Nes su no mai ha vi sto Dio; se ci amia mo gli uni gli al tri,
Dio ri ma ne in noi e l’amo re di lui è per fet to in noi. 13In que sto si co- 
no sce che noi ri ma nia mo in lui ed egli in noi: egli ci ha do na to il suo
Spi ri to. 14E noi stes si ab bia mo ve du to e at te stia mo che il Pa dre ha
man da to il suo Fi glio co me sal va to re del mon do. 15Chiun que con fes- 
sa che Ge sù è il Fi glio di Dio, Dio ri ma ne in lui ed egli in Dio. 16E noi
ab bia mo co no sciu to e cre du to l’amo re che Dio ha in noi. Dio è amo- 
re; chi ri ma ne nell’amo re ri ma ne in Dio e Dio ri ma ne in lui.
17In que sto l’amo re ha rag giun to tra noi la sua per fe zio ne: che ab bia- 
mo fi du cia nel gior no del giu di zio, per ché co me è lui, co sì sia mo an- 
che noi, in que sto mon do. 18Nell’amo re non c’è ti mo re, al con tra rio
l’amo re per fet to scac cia il ti mo re, per ché il ti mo re sup po ne un ca sti- 
go e chi te me non è per fet to nell’amo re.
19Noi amia mo per ché egli ci ha ama ti per pri mo. 20Se uno di ce: «Io
amo Dio» e odia suo fra tel lo, è un bu giar do. Chi in fat ti non ama il
pro prio fra tel lo che ve de, non può ama re Dio che non ve de. 21E que- 
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sto è il co man da men to che ab bia mo da lui: chi ama Dio, ami an che
suo fra tel lo.

5

1Chiun que cre de che Ge sù è il Cri sto, è sta to ge ne ra to da Dio; e chi
ama co lui che ha ge ne ra to, ama an che chi da lui è sta to ge ne ra to.
2In que sto co no scia mo di ama re i fi gli di Dio: quan do amia mo Dio e
os ser via mo i suoi co man da men ti. 3In que sto in fat ti con si ste l’amo re
di Dio, nell’os ser va re i suoi co man da men ti; e i suoi co man da men ti
non so no gra vo si. 4Chiun que è sta to ge ne ra to da Dio vin ce il mon do;
e que sta è la vit to ria che ha vin to il mon do: la no stra fe de.
5E chi è che vin ce il mon do se non chi cre de che Ge sù è il Fi glio di
Dio? 6Egli è co lui che è ve nu to con ac qua e san gue, Ge sù Cri sto;
non con l’ac qua sol tan to, ma con l’ac qua e con il san gue. Ed è lo
Spi ri to che dà te sti mo nian za, per ché lo Spi ri to è la ve ri tà. 7Poi ché tre
so no quel li che dan no te sti mo nian za: 8lo Spi ri to, l’ac qua e il san gue,
e que sti tre so no con cor di. 9Se ac cet tia mo la te sti mo nian za de gli uo- 
mi ni, la te sti mo nian za di Dio è su pe rio re: e que sta è la te sti mo nian za
di Dio, che egli ha da to ri guar do al pro prio Fi glio. 10Chi cre de nel Fi- 
glio di Dio, ha que sta te sti mo nian za in sé. Chi non cre de a Dio, fa di
lui un bu giar do, per ché non cre de al la te sti mo nian za che Dio ha da to
ri guar do al pro prio Fi glio. 11E la te sti mo nian za è que sta: Dio ci ha
do na to la vi ta eter na e que sta vi ta è nel suo Fi glio. 12Chi ha il Fi glio,
ha la vi ta; chi non ha il Fi glio di Dio, non ha la vi ta.
13Que sto vi ho scrit to per ché sap pia te che pos se de te la vi ta eter na,
voi che cre de te nel no me del Fi glio di Dio.
14E que sta è la fi du cia che ab bia mo in lui: qua lun que co sa gli chie- 
dia mo se con do la sua vo lon tà, egli ci ascol ta. 15E se sap pia mo che
ci ascol ta in tut to quel lo che gli chie dia mo, sap pia mo di ave re già da
lui quan to ab bia mo chie sto.
16Se uno ve de il pro prio fra tel lo com met te re un pec ca to che non
con du ce al la mor te, pre ghi, e Dio gli da rà la vi ta: a co lo ro, cioè, il cui
pec ca to non con du ce al la mor te. C’è in fat ti un pec ca to che con du ce
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al la mor te; non di co di pre ga re ri guar do a que sto pec ca to. 17Ogni ini- 
qui tà è pec ca to, ma c’è il pec ca to che non con du ce al la mor te.
18Sap pia mo che chiun que è sta to ge ne ra to da Dio non pec ca: chi è
sta to ge ne ra to da Dio pre ser va se stes so e il Ma li gno non lo toc ca.
19Noi sap pia mo che sia mo da Dio, men tre tut to il mon do sta in po te- 
re del Ma li gno. 20Sap pia mo an che che il Fi glio di Dio è ve nu to e ci
ha da to l’in tel li gen za per co no sce re il ve ro Dio. E noi sia mo nel ve ro
Dio, nel Fi glio suo Ge sù Cri sto: egli è il ve ro Dio e la vi ta eter na.
21Fi glio li, guar da te vi dai fal si dèi!

Se con da let te ra di Gio van ni

1

1Io, il Pre sbì te ro, al la Si gno ra elet ta da Dio e ai suoi fi gli, che amo
nel la ve ri tà, e non io sol tan to, ma tut ti quel li che han no co no sciu to la
ve ri tà, 2a cau sa del la ve ri tà che ri ma ne in noi e sa rà con noi in eter- 
no: 3gra zia, mi se ri cor dia e pa ce sa ran no con noi da par te di Dio Pa- 
dre e da par te di Ge sù Cri sto, Fi glio del Pa dre, nel la ve ri tà e
nell’amo re.
4Mi so no mol to ral le gra to di aver tro va to al cu ni tuoi fi gli che cam mi- 
na no nel la ve ri tà, se con do il co man da men to che ab bia mo ri ce vu to
dal Pa dre. 5E ora pre go te, o Si gno ra, non per dar ti un co man da- 
men to nuo vo, ma quel lo che ab bia mo avu to da prin ci pio: che ci
amia mo gli uni gli al tri. 6Que sto è l’amo re: cam mi na re se con do i suoi
co man da men ti. Il co man da men to che ave te ap pre so da prin ci pio è
que sto: cam mi na te nell’amo re.
7So no ap par si in fat ti nel mon do mol ti se dut to ri, che non ri co no sco no
Ge sù ve nu to nel la car ne. Ec co il se dut to re e l’an ti cri sto! 8Fa te at ten- 
zio ne a voi stes si per non ro vi na re quel lo che ab bia mo co strui to e
per ri ce ve re una ri com pen sa pie na. 9Chi va ol tre e non ri ma ne nel la
dot tri na del Cri sto, non pos sie de Dio. Chi in ve ce ri ma ne nel la dot tri- 
na, pos sie de il Pa dre e il Fi glio. 10Se qual cu no vie ne a voi e non por- 
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ta que sto in se gna men to, non ri ce ve te lo in ca sa e non sa lu ta te lo,
11per ché chi lo sa lu ta par te ci pa al le sue ope re mal va gie.
12Mol te co se avrei da scri ver vi, ma non ho vo lu to far lo con car ta e in- 
chio stro; spe ro tut ta via di ve ni re da voi e di po ter par la re a vi va vo ce,
per ché la no stra gio ia sia pie na.
13Ti sa lu ta no i fi gli del la tua so rel la, l’elet ta.

Ter za let te ra di Gio van ni

1

1Io, il Pre sbì te ro, al ca ris si mo Ga io, che amo nel la ve ri tà. 2Ca ris si- 
mo, mi au gu ro che in tut to tu stia be ne e sia in buo na sa lu te, co me
sta be ne la tua ani ma.
3Mi so no mol to ral le gra to, in fat ti, quan do so no giun ti al cu ni fra tel li e
han no te sti mo nia to che tu, dal mo do in cui cam mi ni nel la ve ri tà, sei
ve ri tie ro. 4Non ho gio ia più gran de di que sta: sa pe re che i miei fi gli
cam mi na no nel la ve ri tà.
5Ca ris si mo, tu ti com por ti fe del men te in tut to ciò che fai in fa vo re dei
fra tel li, ben ché stra nie ri. 6Es si han no da to te sti mo nian za del la tua
ca ri tà da van ti al la Chie sa; tu fa rai be ne a prov ve de re lo ro il ne ces sa- 
rio per il viag gio in mo do de gno di Dio. 7Per il suo no me, in fat ti, es si
so no par ti ti sen za ac cet ta re nul la dai pa ga ni. 8Noi per ciò dob bia mo
ac co glie re ta li per so ne per di ven ta re col la bo ra to ri del la ve ri tà.
9Ho scrit to qual che pa ro la al la Chie sa, ma Diò tre fe, che am bi sce il
pri mo po sto tra lo ro, non ci vuo le ac co glie re. 10Per que sto, se ver rò,
gli rin fac ce rò le co se che va fa cen do, spar lan do di noi con di scor si
ma li gni. Non con ten to di que sto, non ri ce ve i fra tel li e im pe di sce di
far lo a quel li che lo vor reb be ro e li scac cia dal la Chie sa. 11Ca ris si mo,
non imi ta re il ma le, ma il be ne. Chi fa il be ne è da Dio; chi fa il ma le
non ha ve du to Dio.
12A De me trio tut ti dan no te sti mo nian za, an che la stes sa ve ri tà; an- 
che noi gli dia mo te sti mo nian za e tu sai che la no stra te sti mo nian za
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è ve ri tie ra.
13Mol te co se avrei da scri ver ti, ma non vo glio far lo con in chio stro e
pen na. 14Spe ro pe rò di ve der ti pre sto e par le re mo a vi va vo ce. 15La
pa ce sia con te. Gli ami ci ti sa lu ta no. Sa lu ta gli ami ci a uno a uno.

Let te ra di Giu da

1

1Giu da, ser vo di Ge sù Cri sto e fra tel lo di Gia co mo, a co lo ro che so- 
no pre di let ti, ama ti in Dio Pa dre e cu sto di ti da Ge sù Cri sto, 2a voi
sia no da te in ab bon dan za mi se ri cor dia, pa ce e ca ri tà.
3Ca ris si mi, aven do un gran de si de rio di scri ver vi ri guar do al la no stra
co mu ne sal vez za, so no sta to co stret to a far lo per esor tar vi a com- 
bat te re per la fe de, che fu tra smes sa ai san ti una vol ta per sem pre.
4Si so no in fil tra ti in fat ti in mez zo a voi al cu ni in di vi dui, per i qua li già
da tem po sta scrit ta que sta con dan na, per ché em pi, che stra vol go no
la gra zia del no stro Dio in dis so lu tez ze e rin ne ga no il no stro uni co
pa dro ne e si gno re Ge sù Cri sto.
5A voi, che co no sce te tut te que ste co se, vo glio ri cor da re che il Si- 
gno re, do po aver li be ra to il po po lo dal la ter ra d’Egit to, fe ce poi mo ri- 
re quel li che non vol le ro cre de re 6e tie ne in ca te ne eter ne, nel le te- 
ne bre, per il giu di zio del gran de gior no, gli an ge li che non con ser va- 
ro no il lo ro gra do ma ab ban do na ro no la pro pria di mo ra. 7Co sì Sò do- 
ma e Go mor ra e le cit tà vi ci ne, che al la stes sa ma nie ra si ab ban do- 
na ro no all’im mo ra li tà e se gui ro no vi zi con tro na tu ra, stan no su ben do
esem plar men te le pe ne di un fuo co eter no.
8Ugual men te an che co sto ro, in dot ti dai lo ro so gni, con ta mi na no il
pro prio cor po, di sprez za no il Si gno re e in sul ta no gli an ge li. 9Quan do
l’ar can ge lo Mi che le, in con tra sto con il dia vo lo, di scu te va per ave re il
cor po di Mo sè, non osò ac cu sar lo con pa ro le of fen si ve, ma dis se: Ti
con dan ni il Si gno re! 10Co sto ro in ve ce, men tre in sul ta no tut to ciò che
igno ra no, si cor rom po no poi in quel le co se che, co me ani ma li ir ra gio- 
ne vo li, co no sco no per mez zo dei sen si. 11Guai a lo ro! Per ché si so- 
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no mes si sul la stra da di Cai no e, per gua da gno, si so no la scia ti an- 
da re al le se du zio ni di Ba laam e si so no per du ti nel la ri bel lio ne di Co- 
re. 12Es si so no la ver go gna dei vo stri ban chet ti, per ché man gia no
con voi sen za ri te gno, pen san do so lo a nu tri re se stes si. So no nu vo- 
le sen za piog gia, por ta te via dai ven ti, o al be ri di fi ne sta gio ne sen za
frut to, mor ti due vol te, sra di ca ti; 13so no on de sel vag ge del ma re, che
schiu ma no la lo ro spor ci zia; so no astri er ran ti, ai qua li è ri ser va ta
l’oscu ri tà del le te ne bre eter ne.
14Pro fe tò an che per lo ro Enoc, set ti mo do po Ada mo, di cen do: «Ec- 
co, il Si gno re è ve nu to con mi glia ia e mi glia ia dei suoi an ge li 15per
sot to por re tut ti a giu di zio, e per di mo stra re la col pa di tut ti ri guar do a
tut te le ope re mal va gie che han no com mes so e a tut ti gli in sul ti che,
da em pi pec ca to ri, han no lan cia to con tro di lui». 16So no so bil la to ri
pie ni di acre di ne, che agi sco no se con do le lo ro pas sio ni; la lo ro boc- 
ca pro fe ri sce pa ro le or go glio se e, per in te res se, cir con da no le per so- 
ne di adu la zio ne.
17Ma voi, o ca ris si mi, ri cor da te vi del le co se che fu ro no pre det te da gli
apo sto li del Si gno re no stro Ge sù Cri sto. 18Es si vi di ce va no: «Al la fi- 
ne dei tem pi vi sa ran no im po sto ri, che si com por te ran no se con do le
lo ro em pie pas sio ni». 19Ta li so no quel li che pro vo ca no di vi sio ni, gen- 
te che vi ve di istin ti, ma non ha lo Spi ri to.
20Voi in ve ce, ca ris si mi, co strui te voi stes si so pra la vo stra san tis si ma
fe de, pre ga te nel lo Spi ri to San to, 21con ser va te vi nell’amo re di Dio,
at ten den do la mi se ri cor dia del Si gno re no stro Ge sù Cri sto per la vi ta
eter na. 22Sia te mi se ri cor dio si ver so quel li che so no in de ci si 23e sal- 
va te li strap pan do li dal fuo co; di al tri in fi ne ab bia te com pas sio ne con
ti mo re, stan do lon ta ni per fi no dai ve sti ti, con ta mi na ti dal lo ro cor po.
24A co lui che può pre ser var vi da ogni ca du ta e far vi com pa ri re da- 
van ti al la sua glo ria sen za di fet ti e col mi di gio ia, 25all’uni co Dio, no- 
stro sal va to re, per mez zo di Ge sù Cri sto no stro Si gno re, glo ria, mae- 
stà, for za e po ten za pri ma di ogni tem po, ora e per sem pre. Amen.

Li bro dell’Apo ca lis se
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1

1Ri ve la zio ne di Ge sù Cri sto, al qua le Dio la con se gnò per mo stra re
ai suoi ser vi le co se che do vran no ac ca de re tra bre ve. Ed egli la ma- 
ni fe stò, in vian do la per mez zo del suo an ge lo al suo ser vo Gio van ni,
2il qua le at te sta la pa ro la di Dio e la te sti mo nian za di Ge sù Cri sto, ri- 
fe ren do ciò che ha vi sto. 3Bea to chi leg ge e bea ti co lo ro che ascol ta- 
no le pa ro le di que sta pro fe zia e cu sto di sco no le co se che vi so no
scrit te: il tem po in fat ti è vi ci no.
4Gio van ni, al le set te Chie se che so no in Asia: gra zia a voi e pa ce da
Co lui che è, che era e che vie ne, e dai set te spi ri ti che stan no da- 
van ti al suo tro no, 5e da Ge sù Cri sto, il te sti mo ne fe de le, il pri mo ge- 
ni to dei mor ti e il so vra no dei re del la ter ra.
A Co lui che ci ama e ci ha li be ra ti dai no stri pec ca ti con il suo san- 
gue, 6che ha fat to di noi un re gno, sa cer do ti per il suo Dio e Pa dre, a
lui la glo ria e la po ten za nei se co li dei se co li. Amen.
7Ec co, vie ne con le nu bi e ogni oc chio lo ve drà,
an che quel li che lo tra fis se ro,
e per lui tut te le tri bù del la ter ra
si bat te ran no il pet to.
Sì, Amen!
8Di ce il Si gno re Dio: Io so no l’Al fa e l’Omè ga, Co lui che è, che era e
che vie ne, l’On ni po ten te!
9Io, Gio van ni, vo stro fra tel lo e com pa gno nel la tri bo la zio ne, nel re- 
gno e nel la per se ve ran za in Ge sù, mi tro va vo nell’iso la chia ma ta
Pat mos a cau sa del la pa ro la di Dio e del la te sti mo nian za di Ge sù.
10Fui pre so dal lo Spi ri to nel gior no del Si gno re e udii die tro di me
una vo ce po ten te, co me di trom ba, che di ce va: 11«Quel lo che ve di,
scri vi lo in un li bro e man da lo al le set te Chie se: a Èfe so, a Smir ne, a
Pèr ga mo, a Tià ti ra, a Sar di, a Fi la dèl fia e a Lao di cèa».
12Mi vol tai per ve de re la vo ce che par la va con me, e ap pe na vol ta to
vi di set te can de la bri d’oro 13e, in mez zo ai can de la bri, uno si mi le a
un Fi glio d’uo mo, con un abi to lun go fi no ai pie di e cin to al pet to con
una fa scia d’oro. 14I ca pel li del suo ca po era no can di di, si mi li a la na
can di da co me ne ve. I suoi oc chi era no co me fiam ma di fuo co. 15I
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pie di ave va no l’aspet to del bron zo splen den te, pu ri fi ca to nel cro giuo- 
lo. La sua vo ce era si mi le al fra go re di gran di ac que. 16Te ne va nel la
sua de stra set te stel le e dal la boc ca usci va una spa da af fi la ta, a
dop pio ta glio, e il suo vol to era co me il so le quan do splen de in tut ta
la sua for za.
17Ap pe na lo vi di, cad di ai suoi pie di co me mor to. Ma egli, po san do
su di me la sua de stra, dis se: «Non te me re! Io so no il Pri mo e l’Ul ti- 
mo, 18e il Vi ven te. Ero mor to, ma ora vi vo per sem pre e ho le chia vi
del la mor te e de gli in fe ri. 19Scri vi dun que le co se che hai vi sto, quel- 
le pre sen ti e quel le che de vo no ac ca de re in se gui to. 20Il sen so na- 
sco sto del le set te stel le, che hai vi sto nel la mia de stra, e dei set te
can de la bri d’oro è que sto: le set te stel le so no gli an ge li del le set te
Chie se, e i set te can de la bri so no le set te Chie se.

2

1All’an ge lo del la Chie sa che è a Èfe so scri vi:
“Co sì par la Co lui che tie ne le set te stel le nel la sua de stra e cam mi na
in mez zo ai set te can de la bri d’oro. 2Co no sco le tue ope re, la tua fa ti- 
ca e la tua per se ve ran za, per cui non puoi sop por ta re i cat ti vi. Hai
mes so al la pro va quel li che si di co no apo sto li e non lo so no, e li hai
tro va ti bu giar di. 3Sei per se ve ran te e hai mol to sop por ta to per il mio
no me, sen za stan car ti. 4Ho pe rò da rim pro ve rar ti di ave re ab ban do- 
na to il tuo pri mo amo re. 5Ri cor da dun que da do ve sei ca du to, con- 
vèr ti ti e com pi le ope re di pri ma. Se in ve ce non ti con ver ti rai, ver rò
da te e to glie rò il tuo can de la bro dal suo po sto. 6Tut ta via hai que sto
di buo no: tu de te sti le ope re dei ni co laì ti, che an ch’io de te sto. 7Chi
ha orec chi, ascol ti ciò che lo Spi ri to di ce al le Chie se. Al vin ci to re da- 
rò da man gia re dall’al be ro del la vi ta, che sta nel pa ra di so di Dio”.
8All’an ge lo del la Chie sa che è a Smir ne scri vi:
“Co sì par la il Pri mo e l’Ul ti mo, che era mor to ed è tor na to al la vi ta.
9Co no sco la tua tri bo la zio ne, la tua po ver tà – ep pu re sei ric co – e la
be stem mia da par te di quel li che si pro cla ma no Giu dei e non lo so- 
no, ma so no si na go ga di Sa ta na. 10Non te me re ciò che stai per sof- 
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fri re: ec co, il dia vo lo sta per get ta re al cu ni di voi in car ce re per met- 
ter vi al la pro va, e avre te una tri bo la zio ne per die ci gior ni. Sii fe de le
fi no al la mor te e ti da rò la co ro na del la vi ta. 11Chi ha orec chi, ascol ti
ciò che lo Spi ri to di ce al le Chie se. Il vin ci to re non sa rà col pi to dal la
se con da mor te”.
12All’an ge lo del la Chie sa che è a Pèr ga mo scri vi:
“Co sì par la Co lui che ha la spa da af fi la ta a due ta gli. 13So che abi ti
do ve Sa ta na ha il suo tro no; tut ta via tu tie ni sal do il mio no me e non
hai rin ne ga to la mia fe de nep pu re al tem po in cui An tì pa, il mio fe de- 
le te sti mo ne, fu mes so a mor te nel la vo stra cit tà, di mo ra di Sa ta na.
14Ma ho da rim pro ve rar ti al cu ne co se: pres so di te hai se gua ci del la
dot tri na di Ba laam, il qua le in se gna va a Ba lak a pro vo ca re la ca du ta
dei fi gli d’Israe le, spin gen do li a man gia re car ni im mo la te agli ido li e
ad ab ban do nar si al la pro sti tu zio ne. 15Co sì pu re, tu hai di quel li che
se guo no la dot tri na dei ni co laì ti. 16Con vèr ti ti dun que; al tri men ti ver rò
pre sto da te e com bat te rò con tro di lo ro con la spa da del la mia boc- 
ca. 17Chi ha orec chi, ascol ti ciò che lo Spi ri to di ce al le Chie se. Al vin- 
ci to re da rò la man na na sco sta e una pie truz za bian ca, sul la qua le
sta scrit to un no me nuo vo, che nes su no co no sce all’in fuo ri di chi lo
ri ce ve”.
18All’an ge lo del la Chie sa che è a Tià ti ra scri vi:
“Co sì par la il Fi glio di Dio, Co lui che ha gli oc chi fiam meg gian ti co me
fuo co e i pie di si mi li a bron zo splen den te. 19Co no sco le tue ope re, la
ca ri tà, la fe de, il ser vi zio e la co stan za e so che le tue ul ti me ope re
so no mi glio ri del le pri me. 20Ma ho da rim pro ve rar ti che la sci fa re a
Ge za be le, la don na che si di chia ra pro fe tes sa e se du ce i miei ser vi,
in se gnan do a dar si al la pro sti tu zio ne e a man gia re car ni im mo la te
agli ido li. 21Io le ho da to tem po per con ver tir si, ma lei non vuo le con- 
ver tir si dal la sua pro sti tu zio ne. 22Eb be ne, io get te rò lei in un let to di
do lo re e co lo ro che com met to no adul te rio con lei in una gran de tri bo- 
la zio ne, se non si con ver ti ran no dal le ope re che ha lo ro in se gna to.
23Col pi rò a mor te i suoi fi gli e tut te le Chie se sa pran no che io so no
Co lui che scru ta gli af fet ti e i pen sie ri de gli uo mi ni, e da rò a cia scu no
di voi se con do le sue ope re. 24A que gli al tri poi di Tià ti ra che non se- 
guo no que sta dot tri na e che non han no co no sciu to le pro fon di tà di
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Sa ta na – co me le chia ma no –, a voi io di co: non vi im por rò un al tro
pe so, 25ma quel lo che pos se de te te ne te lo sal do fi no a quan do ver rò.
26Al vin ci to re che cu sto di sce si no al la fi ne le mie ope re
da rò au to ri tà so pra le na zio ni:
27le go ver ne rà con scet tro di fer ro,
co me va si di ar gil la si fran tu me ran no,
28con la stes sa au to ri tà che ho ri ce vu to dal Pa dre mio; e a lui da rò la
stel la del mat ti no. 29Chi ha orec chi, ascol ti ciò che lo Spi ri to di ce al le
Chie se”.

3

1All’an ge lo del la Chie sa che è a Sar di scri vi: “Co sì par la Co lui che
pos sie de i set te spi ri ti di Dio e le set te stel le. Co no sco le tue ope re; ti
si cre de vi vo, e sei mor to. 2Sii vi gi lan te, rin vi go ri sci ciò che ri ma ne e
sta per mo ri re, per ché non ho tro va to per fet te le tue ope re da van ti al
mio Dio. 3Ri cor da dun que co me hai ri ce vu to e ascol ta to la Pa ro la,
cu sto di sci la e con vèr ti ti per ché, se non sa rai vi gi lan te, ver rò co me un
la dro, sen za che tu sap pia a che ora io ver rò da te. 4Tut ta via a Sar di
vi so no al cu ni che non han no mac chia to le lo ro ve sti; es si cam mi ne- 
ran no con me in ve sti bian che, per ché ne so no de gni. 5Il vin ci to re
sa rà ve sti to di bian che ve sti; non can cel le rò il suo no me dal li bro del- 
la vi ta, ma lo ri co no sce rò da van ti al Pa dre mio e da van ti ai suoi an- 
ge li. 6Chi ha orec chi, ascol ti ciò che lo Spi ri to di ce al le Chie se”.
7All’an ge lo del la Chie sa che è a Fi la dèl fia scri vi:
“Co sì par la il San to, il Ve ri tie ro, Co lui che ha la chia ve di Da vi de:
quan do egli apre nes su no chiu de e quan do chiu de nes su no apre.
8Co no sco le tue ope re. Ec co, ho aper to da van ti a te una por ta che
nes su no può chiu de re. Per quan to tu ab bia po ca for za, hai pe rò cu- 
sto di to la mia pa ro la e non hai rin ne ga to il mio no me. 9Eb be ne, ti
fac cio do no di al cu ni del la si na go ga di Sa ta na, che di co no di es se re
Giu dei, ma men ti sco no, per ché non lo so no: li fa rò ve ni re per ché si
pro stri no ai tuoi pie di e sap pia no che io ti ho ama to. 10Poi ché hai cu- 
sto di to il mio in vi to al la per se ve ran za, an ch’io ti cu sto di rò nell’ora
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del la ten ta zio ne che sta per ve ni re sul mon do in te ro, per met te re al la
pro va gli abi tan ti del la ter ra. 11Ven go pre sto. Tie ni sal do quel lo che
hai, per ché nes su no ti tol ga la co ro na. 12Il vin ci to re lo por rò co me
una co lon na nel tem pio del mio Dio e non ne usci rà mai più. In ci de rò
su di lui il no me del mio Dio e il no me del la cit tà del mio Dio, del la
nuo va Ge ru sa lem me che di scen de dal cie lo, dal mio Dio, in sie me al
mio no me nuo vo. 13Chi ha orec chi, ascol ti ciò che lo Spi ri to di ce al le
Chie se”.
14All’an ge lo del la Chie sa che è a Lao di cèa scri vi:
“Co sì par la l’Amen, il Te sti mo ne de gno di fe de e ve ri tie ro, il Prin ci pio
del la crea zio ne di Dio. 15Co no sco le tue ope re: tu non sei né fred do
né cal do. Ma ga ri tu fos si fred do o cal do! 16Ma poi ché sei tie pi do, non
sei cioè né fred do né cal do, sto per vo mi tar ti dal la mia boc ca. 17Tu
di ci: So no ric co, mi so no ar ric chi to, non ho bi so gno di nul la. Ma non
sai di es se re un in fe li ce, un mi se ra bi le, un po ve ro, cie co e nu do. 18Ti
con si glio di com pe ra re da me oro pu ri fi ca to dal fuo co per di ven ta re
ric co, e abi ti bian chi per ve stir ti e per ché non ap pa ia la tua ver go- 
gno sa nu di tà, e col li rio per un ger ti gli oc chi e re cu pe ra re la vi sta.
19Io, tut ti quel li che amo, li rim pro ve ro e li edu co. Sii dun que ze lan te
e con vèr ti ti. 20Ec co: sto al la por ta e bus so. Se qual cu no ascol ta la
mia vo ce e mi apre la por ta, io ver rò da lui, ce ne rò con lui ed egli con
me. 21Il vin ci to re lo fa rò se de re con me, sul mio tro no, co me an che
io ho vin to e sie do con il Pa dre mio sul suo tro no. 22Chi ha orec chi,
ascol ti ciò che lo Spi ri to di ce al le Chie se”».

4

1Poi vi di: ec co, una por ta era aper ta nel cie lo. La vo ce, che pri ma
ave vo udi to par lar mi co me una trom ba, di ce va: «Sa li quas sù, ti mo- 
stre rò le co se che de vo no ac ca de re in se gui to». 2Su bi to fui pre so
dal lo Spi ri to. Ed ec co, c’era un tro no nel cie lo, e sul tro no Uno sta va
se du to. 3Co lui che sta va se du to era si mi le nell’aspet to a dia spro e
cor na li na. Un ar co ba le no si mi le nell’aspet to a sme ral do av vol ge va il
tro no. 4At tor no al tro no c’era no ven ti quat tro seg gi e sui seg gi sta va- 
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no se du ti ven ti quat tro an zia ni av vol ti in can di de ve sti con co ro ne
d’oro sul ca po. 5Dal tro no usci va no lam pi, vo ci e tuo ni; ar de va no da- 
van ti al tro no set te fiac co le ac ce se, che so no i set te spi ri ti di Dio.
6Da van ti al tro no vi era co me un ma re tra spa ren te si mi le a cri stal lo.
In mez zo al tro no e at tor no al tro no vi era no quat tro es se ri vi ven ti,
pie ni d’oc chi da van ti e die tro. 7Il pri mo vi ven te era si mi le a un leo ne;
il se con do vi ven te era si mi le a un vi tel lo; il ter zo vi ven te ave va
l’aspet to co me di uo mo; il quar to vi ven te era si mi le a un’aqui la che
vo la. 8I quat tro es se ri vi ven ti han no cia scu no sei ali, in tor no e den tro
so no co stel la ti di oc chi; gior no e not te non ces sa no di ri pe te re:
«San to, san to, san to
il Si gno re Dio, l’On ni po ten te,
Co lui che era, che è e che vie ne!».
9E ogni vol ta che que sti es se ri vi ven ti ren do no glo ria, ono re e gra zie
a Co lui che è se du to sul tro no e che vi ve nei se co li dei se co li, 10i
ven ti quat tro an zia ni si pro stra no da van ti a Co lui che sie de sul tro no
e ado ra no Co lui che vi ve nei se co li dei se co li e get ta no le lo ro co ro- 
ne da van ti al tro no, di cen do:
11«Tu sei de gno, o Si gno re e Dio no stro,
di ri ce ve re la glo ria, l’ono re e la po ten za,
per ché tu hai crea to tut te le co se,
per la tua vo lon tà esi ste va no e fu ro no crea te».

5

1E vi di, nel la ma no de stra di Co lui che se de va sul tro no, un li bro
scrit to sul la to in ter no e su quel lo ester no, si gil la to con set te si gil li.
2Vi di un an ge lo for te che pro cla ma va a gran vo ce: «Chi è de gno di
apri re il li bro e scio glier ne i si gil li?». 3Ma nes su no né in cie lo, né in
ter ra, né sot to ter ra, era in gra do di apri re il li bro e di guar dar lo. 4Io
pian ge vo mol to, per ché non fu tro va to nes su no de gno di apri re il li- 
bro e di guar dar lo.
5Uno de gli an zia ni mi dis se: «Non pian ge re; ha vin to il leo ne del la tri- 
bù di Giu da, il Ger mo glio di Da vi de, e apri rà il li bro e i suoi set te si gil- 
li».
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6Poi vi di, in mez zo al tro no, cir con da to dai quat tro es se ri vi ven ti e
da gli an zia ni, un Agnel lo, in pie di, co me im mo la to; ave va set te cor na
e set te oc chi, i qua li so no i set te spi ri ti di Dio man da ti su tut ta la ter- 
ra. 7Giun se e pre se il li bro dal la de stra di Co lui che se de va sul tro no.
8E quan do l’eb be pre so, i quat tro es se ri vi ven ti e i ven ti quat tro an zia- 
ni si pro stra ro no da van ti all’Agnel lo, aven do cia scu no una ce tra e
cop pe d’oro col me di pro fu mi, che so no le pre ghie re dei san ti, 9e
can ta va no un can to nuo vo:
«Tu sei de gno di pren de re il li bro
e di aprir ne i si gil li,
per ché sei sta to im mo la to
e hai ri scat ta to per Dio, con il tuo san gue,
uo mi ni di ogni tri bù, lin gua, po po lo e na zio ne,
10e hai fat to di lo ro, per il no stro Dio,
un re gno e sa cer do ti,
e re gne ran no so pra la ter ra».
11E vi di, e udii vo ci di mol ti an ge li at tor no al tro no e agli es se ri vi ven ti
e agli an zia ni. Il lo ro nu me ro era mi ria di di mi ria di e mi glia ia di mi glia- 
ia 12e di ce va no a gran vo ce:
«L’Agnel lo, che è sta to im mo la to,
è de gno di ri ce ve re po ten za e ric chez za,
sa pien za e for za,
ono re, glo ria e be ne di zio ne».
13Tut te le crea tu re nel cie lo e sul la ter ra, sot to ter ra e nel ma re, e tut- 
ti gli es se ri che vi si tro va va no, udii che di ce va no:
«A Co lui che sie de sul tro no e all’Agnel lo
lo de, ono re, glo ria e po ten za,
nei se co li dei se co li».
14E i quat tro es se ri vi ven ti di ce va no: «Amen». E gli an zia ni si pro- 
stra ro no in ado ra zio ne.

6

1E vi di, quan do l’Agnel lo sciol se il pri mo dei set te si gil li, e udii il pri- 
mo dei quat tro es se ri vi ven ti che di ce va co me con vo ce di tuo no:
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«Vie ni». 2E vi di: ec co, un ca val lo bian co. Co lui che lo ca val ca va ave- 
va un ar co; gli fu da ta una co ro na ed egli uscì vit to rio so per vin ce re
an co ra.
3Quan do l’Agnel lo aprì il se con do si gil lo, udii il se con do es se re vi- 
ven te che di ce va: «Vie ni». 4Al lo ra uscì un al tro ca val lo, ros so fuo co.
A co lui che lo ca val ca va fu da to po te re di to glie re la pa ce dal la ter ra
e di far sì che si sgoz zas se ro a vi cen da, e gli fu con se gna ta una
gran de spa da.
5Quan do l’Agnel lo aprì il ter zo si gil lo, udii il ter zo es se re vi ven te che
di ce va: «Vie ni». E vi di: ec co, un ca val lo ne ro. Co lui che lo ca val ca va
ave va una bi lan cia in ma no. 6E udii co me una vo ce in mez zo ai
quat tro es se ri vi ven ti, che di ce va: «Una mi su ra di gra no per un de- 
na ro, e tre mi su re d’or zo per un de na ro! Olio e vi no non sia no toc ca- 
ti».
7Quan do l’Agnel lo aprì il quar to si gil lo, udii la vo ce del quar to es se re
vi ven te che di ce va: «Vie ni». 8E vi di: ec co, un ca val lo ver de. Co lui
che lo ca val ca va si chia ma va Mor te e gli in fe ri lo se gui va no. Fu da to
lo ro po te re so pra un quar to del la ter ra, per ster mi na re con la spa da,
con la fa me, con la pe ste e con le fie re del la ter ra.
9Quan do l’Agnel lo aprì il quin to si gil lo, vi di sot to l’al ta re le ani me di
co lo ro che fu ro no im mo la ti a cau sa del la pa ro la di Dio e del la te sti- 
mo nian za che gli ave va no re so. 10E gri da ro no a gran vo ce:
«Fi no a quan do, So vra no,
tu che sei san to e ve ri tie ro,
non fa rai giu sti zia
e non ven di che rai il no stro san gue
con tro gli abi tan ti del la ter ra?».
11Al lo ra ven ne da ta a cia scu no di lo ro una ve ste can di da e fu det to
lo ro di pa zien ta re an co ra un po co, fin ché fos se com ple to il nu me ro
dei lo ro com pa gni di ser vi zio e dei lo ro fra tel li, che do ve va no es se re
uc ci si co me lo ro.
12E vi di, quan do l’Agnel lo aprì il se sto si gil lo, e vi fu un vio len to ter re- 
mo to. Il so le di ven ne ne ro co me un sac co di cri ne, la lu na di ven tò
tut ta si mi le a san gue, 13le stel le del cie lo si ab bat te ro no so pra la ter- 
ra, co me un al be ro di fi chi, sbat tu to dal la bu fe ra, la scia ca de re i frut ti
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non an co ra ma tu ri. 14Il cie lo si ri ti rò co me un ro to lo che si av vol ge, e
tut ti i mon ti e le iso le fu ro no smos si dal lo ro po sto. 15Al lo ra i re del la
ter ra e i gran di, i co man dan ti, i ric chi e i po ten ti, e in fi ne ogni uo mo,
schia vo o li be ro, si na sco se ro tut ti nel le ca ver ne e fra le ru pi dei
mon ti; 16e di ce va no ai mon ti e al le ru pi: «Ca de te so pra di noi e na- 
scon de te ci dal la fac cia di Co lui che sie de sul tro no e dall’ira
dell’Agnel lo, 17per ché è ve nu to il gran de gior no del la lo ro ira, e chi
può re si ster vi?».

7

1Do po que sto vi di quat tro an ge li, che sta va no ai quat tro an go li del la
ter ra e trat te ne va no i quat tro ven ti, per ché non sof fias se ven to sul la
ter ra, né sul ma re, né su al cu na pian ta.
2E vi di sa li re dall’orien te un al tro an ge lo, con il si gil lo del Dio vi ven te.
E gri dò a gran vo ce ai quat tro an ge li, ai qua li era sta to con ces so di
de va sta re la ter ra e il ma re: 3«Non de va sta te la ter ra né il ma re né le
pian te, fin ché non avre mo im pres so il si gil lo sul la fron te dei ser vi del
no stro Dio».
4E udii il nu me ro di co lo ro che fu ro no se gna ti con il si gil lo: cen to qua- 
ran ta quat tro mi la se gna ti, pro ve nien ti da ogni tri bù dei fi gli d’Israe le:
5dal la tri bù di Giu da, do di ci mi la se gna ti con il si gil lo;
dal la tri bù di Ru ben, do di ci mi la;
dal la tri bù di Gad, do di ci mi la;
6dal la tri bù di Aser, do di ci mi la;
dal la tri bù di Nèf ta li, do di ci mi la;
dal la tri bù di Ma nas se, do di ci mi la;
7dal la tri bù di Si meo ne, do di ci mi la;
dal la tri bù di Le vi, do di ci mi la;
dal la tri bù di Ìs sa car, do di ci mi la;
8dal la tri bù di Zà bu lon, do di ci mi la;
dal la tri bù di Giu sep pe, do di ci mi la;
dal la tri bù di Be nia mi no, do di ci mi la se gna ti con il si gil lo.
9Do po que ste co se vi di: ec co, una mol ti tu di ne im men sa, che nes su- 
no po te va con ta re, di ogni na zio ne, tri bù, po po lo e lin gua. Tut ti sta- 
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va no in pie di da van ti al tro no e da van ti all’Agnel lo, av vol ti in ve sti
can di de, e te ne va no ra mi di pal ma nel le lo ro ma ni. 10E gri da va no a
gran vo ce: «La sal vez za ap par tie ne al no stro Dio, se du to sul tro no, e
all’Agnel lo».
11E tut ti gli an ge li sta va no at tor no al tro no e agli an zia ni e ai quat tro
es se ri vi ven ti, e si in chi na ro no con la fac cia a ter ra da van ti al tro no e
ado ra ro no Dio di cen do: 12«Amen! Lo de, glo ria, sa pien za, azio ne di
gra zie, ono re, po ten za e for za al no stro Dio nei se co li dei se co li.
Amen».
13Uno de gli an zia ni al lo ra si ri vol se a me e dis se: «Que sti, che so no
ve sti ti di bian co, chi so no e da do ve ven go no?». 14Gli ri spo si: «Si- 
gno re mio, tu lo sai». E lui: «So no quel li che ven go no dal la gran de
tri bo la zio ne e che han no la va to le lo ro ve sti, ren den do le can di de nel
san gue dell’Agnel lo. 15Per que sto stan no da van ti al tro no di Dio e gli
pre sta no ser vi zio gior no e not te nel suo tem pio; e Co lui che sie de sul
tro no sten de rà la sua ten da so pra di lo ro.
16Non avran no più fa me né avran no più se te,
non li col pi rà il so le né ar su ra al cu na,
17per ché l’Agnel lo, che sta in mez zo al tro no,
sa rà il lo ro pa sto re
e li gui de rà al le fon ti del le ac que del la vi ta.
E Dio asciu ghe rà ogni la cri ma dai lo ro oc chi».

8

1Quan do l’Agnel lo aprì il set ti mo si gil lo, si fe ce si len zio nel cie lo per
cir ca mezz’ora.
2E vi di i set te an ge li che stan no da van ti a Dio, e a lo ro fu ro no da te
set te trom be. 3Poi ven ne un al tro an ge lo e si fer mò pres so l’al ta re,
reg gen do un in cen sie re d’oro. Gli fu ro no da ti mol ti pro fu mi, per ché li
of fris se, in sie me al le pre ghie re di tut ti i san ti, sull’al ta re d’oro, po sto
da van ti al tro no. 4E dal la ma no dell’an ge lo il fu mo de gli aro mi sa lì
da van ti a Dio, in sie me al le pre ghie re dei san ti. 5Poi l’an ge lo pre se
l’in cen sie re, lo riem pì del fuo co pre so dall’al ta re e lo get tò sul la ter ra:
ne se gui ro no tuo ni, vo ci, ful mi ni e scos se di ter re mo to.
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6I set te an ge li, che ave va no le set te trom be, si ac cin se ro a suo nar le.
7Il pri mo suo nò la trom ba: gran di ne e fuo co, me sco la ti a san gue,
scro scia ro no sul la ter ra. Un ter zo del la ter ra an dò bru cia to, un ter zo
de gli al be ri an dò bru cia to e ogni er ba ver de an dò bru cia ta.
8Il se con do an ge lo suo nò la trom ba: qual co sa co me una gran de
mon ta gna, tut ta in fuo ca ta, fu sca glia to nel ma re. Un ter zo del ma re
di ven ne san gue, 9un ter zo del le crea tu re che vi vo no nel ma re mo rì e
un ter zo del le na vi an dò di strut to.
10Il ter zo an ge lo suo nò la trom ba: cad de dal cie lo una gran de stel la,
ar den te co me una fiac co la, e col pì un ter zo dei fiu mi e le sor gen ti
del le ac que. 11La stel la si chia ma As sen zio; un ter zo del le ac que si
mu tò in as sen zio e mol ti uo mi ni mo ri ro no a cau sa di quel le ac que,
che era no di ve nu te ama re.
12Il quar to an ge lo suo nò la trom ba: un ter zo del so le, un ter zo del la
lu na e un ter zo de gli astri fu col pi to e co sì si oscu rò un ter zo de gli
astri; il gior no per se un ter zo del la sua lu ce e la not te ugual men te.
13E vi di e udii un’aqui la, che vo la va nell’al to del cie lo e che gri da va a
gran vo ce: «Guai, guai, guai agli abi tan ti del la ter ra, al suo no de gli
ul ti mi squil li di trom ba che i tre an ge li stan no per suo na re!».

9

1Il quin to an ge lo suo nò la trom ba: vi di un astro ca du to dal cie lo sul la
ter ra. Gli fu da ta la chia ve del poz zo dell’Abis so; 2egli aprì il poz zo
dell’Abis so e dal poz zo sa lì un fu mo co me il fu mo di una gran de for- 
na ce, e oscu rò il so le e l’at mo sfe ra. 3Dal fu mo usci ro no ca val let te,
che si spar se ro sul la ter ra, e fu da to lo ro un po te re pa ri a quel lo de gli
scor pio ni del la ter ra. 4E fu det to lo ro di non dan neg gia re l’er ba del la
ter ra, né gli ar bu sti né gli al be ri, ma sol tan to gli uo mi ni che non aves- 
se ro il si gil lo di Dio sul la fron te. 5E fu con ces so lo ro non di uc ci der li,
ma di tor men tar li per cin que me si, e il lo ro tor men to è co me il tor- 
men to pro vo ca to dal lo scor pio ne quan do pun ge un uo mo. 6In quei
gior ni gli uo mi ni cer che ran no la mor te, ma non la tro ve ran no; bra me- 
ran no mo ri re, ma la mor te fug gi rà da lo ro.
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7Que ste ca val let te ave va no l’aspet to di ca val li pron ti per la guer ra.
Sul la te sta ave va no co ro ne che sem bra va no d’oro e il lo ro aspet to
era co me quel lo de gli uo mi ni. 8Ave va no ca pel li co me ca pel li di don- 
ne e i lo ro den ti era no co me quel li dei leo ni. 9Ave va no il to ra ce si mi le
a co raz ze di fer ro e il rom bo del le lo ro ali era co me rom bo di car ri
trai na ti da mol ti ca val li lan cia ti all’as sal to. 10Ave va no co de co me gli
scor pio ni e acu lei. Nel le lo ro co de c’era il po te re di far sof fri re gli uo- 
mi ni per cin que me si. 11Il lo ro re era l’an ge lo dell’Abis so, che in
ebrai co si chia ma Abad don, in gre co Ster mi na to re.
12Il pri mo «guai» è pas sa to. Do po que ste co se, ec co, ven go no an co- 
ra due «guai».
13Il se sto an ge lo suo nò la trom ba: udii una vo ce dai la ti dell’al ta re
d’oro che si tro va di nan zi a Dio. 14Di ce va al se sto an ge lo, che ave va
la trom ba: «Li be ra i quat tro an ge li in ca te na ti sul gran de fiu me Eu fra- 
te». 15Fu ro no li be ra ti i quat tro an ge li, pron ti per l’ora, il gior no, il me- 
se e l’an no, al fi ne di ster mi na re un ter zo dell’uma ni tà. 16Il nu me ro
del le trup pe di ca val le ria era due cen to mi lio ni; ne in te si il nu me ro.
17E co sì vi di nel la vi sio ne i ca val li e i lo ro ca va lie ri: que sti ave va no
co raz ze di fuo co, di gia cin to, di zol fo; le te ste dei ca val li era no co me
te ste di leo ni e dal la lo ro boc ca usci va no fuo co, fu mo e zol fo. 18Da
que sto tri pli ce fla gel lo, dal fuo co, dal fu mo e dal lo zol fo che usci va no
dal la lo ro boc ca, fu uc ci so un ter zo dell’uma ni tà. 19La po ten za dei
ca val li in fat ti sta nel la lo ro boc ca e nel le lo ro co de, per ché le lo ro co- 
de so no si mi li a ser pen ti, han no te ste e con es se fan no del ma le.
20Il re sto dell’uma ni tà, che non fu uc ci sa a cau sa di que sti fla gel li,
non si con ver tì dal le ope re del le sue ma ni; non ces sò di pre sta re cul- 
to ai de mò ni e agli ido li d’oro, d’ar gen to, di bron zo, di pie tra e di le- 
gno, che non pos so no né ve de re, né udi re, né cam mi na re; 21e non si
con ver tì da gli omi ci di, né dal le stre go ne rie, né dal la pro sti tu zio ne, né
dal le ru be rie.

10
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1E vi di un al tro an ge lo, pos sen te, di scen de re dal cie lo, av vol to in una
nu be; l’ar co ba le no era sul suo ca po e il suo vol to era co me il so le e
le sue gam be co me co lon ne di fuo co. 2Nel la ma no te ne va un pic co lo
li bro aper to. Aven do po sto il pie de de stro sul ma re e il si ni stro sul la
ter ra, 3gri dò a gran vo ce co me leo ne che rug gi sce. E quan do eb be
gri da to, i set te tuo ni fe ce ro udi re la lo ro vo ce. 4Do po che i set te tuo ni
eb be ro fat to udi re la lo ro vo ce, io ero pron to a scri ve re, quan do udii
una vo ce dal cie lo che di ce va: «Met ti sot to si gil lo quel lo che han no
det to i set te tuo ni e non scri ver lo».
5Al lo ra l’an ge lo, che ave vo vi sto con un pie de sul ma re e un pie de
sul la ter ra, al zò la de stra ver so il cie lo 6e giu rò per Co lui che vi ve nei
se co li dei se co li, che ha crea to cie lo, ter ra, ma re e quan to è in es si:
«Non vi sa rà più tem po! 7Nei gior ni in cui il set ti mo an ge lo fa rà udi re
la sua vo ce e suo ne rà la trom ba, al lo ra si com pi rà il mi ste ro di Dio,
co me egli ave va an nun cia to ai suoi ser vi, i pro fe ti».
8Poi la vo ce che ave vo udi to dal cie lo mi par lò di nuo vo: «Va’, pren di
il li bro aper to dal la ma no dell’an ge lo che sta in pie di sul ma re e sul la
ter ra». 9Al lo ra mi av vi ci nai all’an ge lo e lo pre gai di dar mi il pic co lo li- 
bro. Ed egli mi dis se: «Pren di lo e di vo ra lo; ti riem pi rà di ama rez za le
vi sce re, ma in boc ca ti sa rà dol ce co me il mie le». 10Pre si quel pic co- 
lo li bro dal la ma no dell’an ge lo e lo di vo rai; in boc ca lo sen tii dol ce
co me il mie le, ma co me l’eb bi in ghiot ti to ne sen tii nel le vi sce re tut ta
l’ama rez za. 11Al lo ra mi fu det to: «De vi pro fe tiz za re an co ra su mol ti
po po li, na zio ni, lin gue e re».

11

1Poi mi fu da ta una can na si mi le a una ver ga e mi fu det to: «Àl za ti e
mi su ra il tem pio di Dio e l’al ta re e il nu me ro di quel li che in es so
stan no ado ran do. 2Ma l’atrio, che è fuo ri dal tem pio, la scia lo da par te
e non lo mi su ra re, per ché è sta to da to in ba lìa dei pa ga ni, i qua li cal- 
pe ste ran no la cit tà san ta per qua ran ta due me si. 3Ma fa rò in mo do
che i miei due te sti mo ni, ve sti ti di sac co, com pia no la lo ro mis sio ne
di pro fe ti per mil le due cen to ses san ta gior ni». 4Que sti so no i due oli vi
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e i due can de la bri che stan no da van ti al Si gno re del la ter ra. 5Se
qual cu no pen sas se di fa re lo ro del ma le, usci rà dal la lo ro boc ca un
fuo co che di vo re rà i lo ro ne mi ci. Co sì de ve pe ri re chiun que pen si di
fa re lo ro del ma le. 6Es si han no il po te re di chiu de re il cie lo, per ché
non ca da piog gia nei gior ni del lo ro mi ni ste ro pro fe ti co. Es si han no
an che po te re di cam bia re l’ac qua in san gue e di col pi re la ter ra con
ogni sor ta di fla gel li, tut te le vol te che lo vor ran no. 7E quan do avran- 
no com piu to la lo ro te sti mo nian za, la be stia che sa le dall’abis so fa rà
guer ra con tro di lo ro, li vin ce rà e li uc ci de rà. 8I lo ro ca da ve ri ri mar- 
ran no espo sti sul la piaz za del la gran de cit tà, che sim bo li ca men te si
chia ma Sò do ma ed Egit to, do ve an che il lo ro Si gno re fu cro ci fis so.
9Uo mi ni di ogni po po lo, tri bù, lin gua e na zio ne ve do no i lo ro ca da ve ri
per tre gior ni e mez zo e non per met to no che i lo ro ca da ve ri ven ga no
de po sti in un se pol cro. 10Gli abi tan ti del la ter ra fan no fe sta su di lo ro,
si ral le gra no e si scam bia no do ni, per ché que sti due pro fe ti era no il
tor men to de gli abi tan ti del la ter ra.
11Ma do po tre gior ni e mez zo un sof fio di vi ta che ve ni va da Dio en- 
trò in es si e si al za ro no in pie di, con gran de ter ro re di quel li che sta- 
va no a guar dar li. 12Al lo ra udi ro no un gri do pos sen te dal cie lo che di- 
ce va lo ro: «Sa li te quas sù» e sa li ro no al cie lo in una nu be, men tre i
lo ro ne mi ci li guar da va no. 13In quel lo stes so mo men to ci fu un gran- 
de ter re mo to, che fe ce crol la re un de ci mo del la cit tà: pe ri ro no in quel
ter re mo to set te mi la per so ne; i su per sti ti, pre si da ter ro re, da va no
glo ria al Dio del cie lo.
14 Il se con do «guai» è pas sa to; ed ec co, vie ne su bi to il ter zo «guai».
15Il set ti mo an ge lo suo nò la trom ba e nel cie lo echeg gia ro no vo ci po- 
ten ti che di ce va no:
«Il re gno del mon do
ap par tie ne al Si gno re no stro e al suo Cri sto:
egli re gne rà nei se co li dei se co li».
16Al lo ra i ven ti quat tro an zia ni, se du ti sui lo ro seg gi al co spet to di Dio,
si pro stra ro no fac cia a ter ra e ado ra ro no Dio di cen do:
17«Noi ti ren dia mo gra zie,
Si gno re Dio on ni po ten te,
che sei e che eri,
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18per ché hai pre so in ma no la tua gran de po ten za
e hai in stau ra to il tuo re gno.
Le gen ti fre met te ro,
ma è giun ta la tua ira,
il tem po di giu di ca re i mor ti,
di da re la ri com pen sa
ai tuoi ser vi, i pro fe ti, e ai san ti,
e a quan ti te mo no il tuo no me,
pic co li e gran di,
e di an nien ta re co lo ro
che di strug go no la ter ra».
19Al lo ra si aprì il tem pio di Dio che è nel cie lo e ap par ve nel tem pio
l’ar ca del la sua al lean za. Ne se gui ro no fol go ri, vo ci, scop pi di tuo no,
ter re mo to e una tem pe sta di gran di ne.

12

1Un se gno gran dio so ap par ve nel cie lo: una don na ve sti ta di so le,
con la lu na sot to i suoi pie di e, sul ca po, una co ro na di do di ci stel le.
2Era in cin ta, e gri da va per le do glie e il tra va glio del par to. 3Al lo ra
ap par ve un al tro se gno nel cie lo: un enor me dra go ros so, con set te
te ste e die ci cor na e sul le te ste set te dia de mi; 4la sua co da tra sci na- 
va un ter zo del le stel le del cie lo e le pre ci pi ta va sul la ter ra. Il dra go si
po se da van ti al la don na, che sta va per par to ri re, in mo do da di vo ra re
il bam bi no ap pe na lo aves se par to ri to. 5Es sa par to rì un fi glio ma- 
schio, de sti na to a go ver na re tut te le na zio ni con scet tro di fer ro, e
suo fi glio fu ra pi to ver so Dio e ver so il suo tro no. 6La don na in ve ce
fug gì nel de ser to, do ve Dio le ave va pre pa ra to un ri fu gio per ché vi
fos se nu tri ta per mil le due cen to ses san ta gior ni.
7Scop piò quin di una guer ra nel cie lo: Mi che le e i suoi an ge li com bat- 
te va no con tro il dra go. Il dra go com bat te va in sie me ai suoi an ge li,
8ma non pre val se e non vi fu più po sto per lo ro in cie lo. 9E il gran de
dra go, il ser pen te an ti co, co lui che è chia ma to dia vo lo e il Sa ta na e
che se du ce tut ta la ter ra abi ta ta, fu pre ci pi ta to sul la ter ra e con lui
an che i suoi an ge li. 10Al lo ra udii una vo ce po ten te nel cie lo che di ce- 



2582

va:
«Ora si è com piu ta
la sal vez za, la for za e il re gno del no stro Dio
e la po ten za del suo Cri sto,
per ché è sta to pre ci pi ta to
l’ac cu sa to re dei no stri fra tel li,
co lui che li ac cu sa va da van ti al no stro Dio
gior no e not te.
11Ma es si lo han no vin to
gra zie al san gue dell’Agnel lo
e al la pa ro la del la lo ro te sti mo nian za,
e non han no ama to la lo ro vi ta
fi no a mo ri re.
12Esul ta te, dun que, o cie li
e voi che abi ta te in es si.
Ma guai a voi, ter ra e ma re,
per ché il dia vo lo è di sce so so pra di voi
pie no di gran de fu ro re,
sa pen do che gli re sta po co tem po».
13Quan do il dra go si vi de pre ci pi ta to sul la ter ra, si mi se a per se gui ta- 
re la don na che ave va par to ri to il fi glio ma schio. 14Ma fu ro no da te al- 
la don na le due ali del la gran de aqui la, per ché vo las se nel de ser to
ver so il pro prio ri fu gio, do ve vie ne nu tri ta per un tem po, due tem pi e
la me tà di un tem po, lon ta no dal ser pen te. 15Al lo ra il ser pen te vo mi tò
dal la sua boc ca co me un fiu me d’ac qua die tro al la don na, per far la
tra vol ge re dal le sue ac que. 16Ma la ter ra ven ne in soc cor so al la don- 
na: aprì la sua boc ca e in ghiot tì il fiu me che il dra go ave va vo mi ta to
dal la pro pria boc ca.
17Al lo ra il dra go si in fu riò con tro la don na e se ne an dò a fa re guer ra
con tro il re sto del la sua di scen den za, con tro quel li che cu sto di sco no
i co man da men ti di Dio e so no in pos ses so del la te sti mo nian za di
Ge sù.
18E si ap po stò sul la spiag gia del ma re.

13
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1E vi di sa li re dal ma re una be stia che ave va die ci cor na e set te te- 
ste, sul le cor na die ci dia de mi e su cia scu na te sta un ti to lo bla sfe mo.
2La be stia che io vi di era si mi le a una pan te ra, con le zam pe co me
quel le di un or so e la boc ca co me quel la di un leo ne. Il dra go le die- 
de la sua for za, il suo tro no e il suo gran de po te re. 3Una del le sue te- 
ste sem brò col pi ta a mor te, ma la sua pia ga mor ta le fu gua ri ta.
Al lo ra la ter ra in te ra, pre sa d’am mi ra zio ne, an dò die tro al la be stia 4e
gli uo mi ni ado ra ro no il dra go per ché ave va da to il po te re al la be stia,
e ado ra ro no la be stia di cen do: «Chi è si mi le al la be stia e chi può
com bat te re con es sa?».
5Al la be stia fu da ta una boc ca per pro fe ri re pa ro le d’or go glio e be- 
stem mie, con il po te re di agi re per qua ran ta due me si. 6Es sa aprì la
boc ca per pro fe ri re be stem mie con tro Dio, per be stem mia re il suo
no me e la sua di mo ra, con tro tut ti quel li che abi ta no in cie lo. 7Le fu
con ces so di fa re guer ra con tro i san ti e di vin cer li; le fu da to po te re
so pra ogni tri bù, po po lo, lin gua e na zio ne. 8La ado re ran no tut ti gli
abi tan ti del la ter ra, il cui no me non è scrit to nel li bro del la vi ta
dell’Agnel lo, im mo la to fin dal la fon da zio ne del mon do.
9Chi ha orec chi, ascol ti:
10Co lui che de ve an da re in pri gio nia,
va da in pri gio nia;
co lui che de ve es se re uc ci so di spa da,
di spa da sia uc ci so.
In que sto sta la per se ve ran za e la fe de dei san ti.
11E vi di sa li re dal la ter ra un’al tra be stia che ave va due cor na, si mi li a
quel le di un agnel lo, ma par la va co me un dra go. 12Es sa eser ci ta tut- 
to il po te re del la pri ma be stia in sua pre sen za e co strin ge la ter ra e i
suoi abi tan ti ad ado ra re la pri ma be stia, la cui fe ri ta mor ta le era gua- 
ri ta. 13Ope ra gran di pro di gi, fi no a far scen de re fuo co dal cie lo sul la
ter ra da van ti agli uo mi ni. 14Per mez zo di que sti pro di gi, che le fu
con ces so di com pie re in pre sen za del la be stia, se du ce gli abi tan ti
del la ter ra, di cen do lo ro di eri ge re una sta tua al la be stia, che era sta- 
ta fe ri ta dal la spa da ma si era ria vu ta. 15E le fu an che con ces so di
ani ma re la sta tua del la be stia, in mo do che quel la sta tua per fi no par- 
las se e po tes se far met te re a mor te tut ti co lo ro che non aves se ro
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ado ra to la sta tua del la be stia. 16Es sa fa sì che tut ti, pic co li e gran di,
ric chi e po ve ri, li be ri e schia vi, ri ce va no un mar chio sul la ma no de- 
stra o sul la fron te, 17e che nes su no pos sa com pra re o ven de re sen- 
za ave re ta le mar chio, cioè il no me del la be stia o il nu me ro del suo
no me. 18Qui sta la sa pien za. Chi ha in tel li gen za cal co li il nu me ro del- 
la be stia: è in fat ti un nu me ro di uo mo, e il suo nu me ro è sei cen to ses- 
san ta sei.

14

1E vi di: ec co l’Agnel lo in pie di sul mon te Sion, e in sie me a lui cen to- 
qua ran ta quat tro mi la per so ne, che re ca va no scrit to sul la fron te il suo
no me e il no me del Pa dre suo. 2E udii una vo ce che ve ni va dal cie lo,
co me un fra go re di gran di ac que e co me un rim bom bo di for te tuo no.
La vo ce che udii era co me quel la di suo na to ri di ce tra che si ac com- 
pa gna no nel can to con le lo ro ce tre. 3Es si can ta no co me un can to
nuo vo da van ti al tro no e da van ti ai quat tro es se ri vi ven ti e agli an zia- 
ni. E nes su no po te va com pren de re quel can to se non i cen to qua ran- 
ta quat tro mi la, i re den ti del la ter ra. 4So no co lo ro che non si so no con- 
ta mi na ti con don ne; so no ver gi ni, in fat ti, e se guo no l’Agnel lo do vun- 
que va da. Que sti so no sta ti re den ti tra gli uo mi ni co me pri mi zie per
Dio e per l’Agnel lo. 5Non fu tro va ta men zo gna sul la lo ro boc ca: so no
sen za mac chia.
6E vi di un al tro an ge lo che, vo lan do nell’al to del cie lo, re ca va un van- 
ge lo eter no da an nun cia re agli abi tan ti del la ter ra e ad ogni na zio ne,
tri bù, lin gua e po po lo. 7Egli di ce va a gran vo ce:
«Te me te Dio e da te gli glo ria,
per ché è giun ta l’ora del suo giu di zio.
Ado ra te co lui che ha fat to il cie lo e la ter ra,
il ma re e le sor gen ti del le ac que».
8E un al tro an ge lo, il se con do, lo se guì di cen do:
«È ca du ta, è ca du ta Ba bi lo nia la gran de,
quel la che ha fat to be re a tut te le na zio ni
il vi no del la sua sfre na ta pro sti tu zio ne».
9E un al tro an ge lo, il ter zo, li se guì di cen do a gran vo ce: «Chiun que



2585

ado ra la be stia e la sua sta tua, e ne ri ce ve il mar chio sul la fron te o
sul la ma no, 10an ch’egli ber rà il vi no dell’ira di Dio, che è ver sa to pu ro
nel la cop pa del la sua ira, e sa rà tor tu ra to con fuo co e zol fo al co- 
spet to de gli an ge li san ti e dell’Agnel lo. 11Il fu mo del lo ro tor men to sa- 
li rà per i se co li dei se co li, e non avran no ri po so né gior no né not te
quan ti ado ra no la be stia e la sua sta tua e chiun que ri ce ve il mar chio
del suo no me». 12Qui sta la per se ve ran za dei san ti, che cu sto di sco- 
no i co man da men ti di Dio e la fe de in Ge sù.
13E udii una vo ce dal cie lo che di ce va: «Scri vi: d’ora in poi, bea ti i
mor ti che muo io no nel Si gno re. Sì – di ce lo Spi ri to –, es si ri po se ran- 
no dal le lo ro fa ti che, per ché le lo ro ope re li se guo no».
14E vi di: ec co una nu be bian ca, e sul la nu be sta va se du to uno si mi le
a un Fi glio d’uo mo: ave va sul ca po una co ro na d’oro e in ma no una
fal ce af fi la ta. 15Un al tro an ge lo uscì dal tem pio, gri dan do a gran vo ce
a co lui che era se du to sul la nu be: «Get ta la tua fal ce e mie ti; è giun- 
ta l’ora di mie te re, per ché la mes se del la ter ra è ma tu ra». 16Al lo ra
co lui che era se du to sul la nu be lan ciò la sua fal ce sul la ter ra e la ter- 
ra fu mie tu ta.
17Al lo ra un al tro an ge lo uscì dal tem pio che è nel cie lo, te nen do an- 
ch’egli una fal ce af fi la ta. 18Un al tro an ge lo, che ha po te re sul fuo co,
ven ne dall’al ta re e gri dò a gran vo ce a quel lo che ave va la fal ce af fi- 
la ta: «Get ta la tua fal ce af fi la ta e ven dem mia i grap po li del la vi gna
del la ter ra, per ché le sue uve so no ma tu re». 19L’an ge lo lan ciò la sua
fal ce sul la ter ra, ven dem miò la vi gna del la ter ra e ro ve sciò l’uva nel
gran de ti no dell’ira di Dio. 20Il ti no fu pi gia to fuo ri del la cit tà e dal ti no
uscì san gue fi no al mor so dei ca val li, per una di stan za di mil le sei- 
cen to sta di.

15

1E vi di nel cie lo un al tro se gno, gran de e me ra vi glio so: set te an ge li
che ave va no set te fla gel li; gli ul ti mi, poi ché con es si è com piu ta l’ira
di Dio.
2Vi di pu re co me un ma re di cri stal lo mi sto a fuo co; co lo ro che ave va- 
no vin to la be stia, la sua im ma gi ne e il nu me ro del suo no me, sta va- 
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no in pie di sul ma re di cri stal lo. Han no ce tre di vi ne e 3can ta no il can- 
to di Mo sè, il ser vo di Dio, e il can to dell’Agnel lo:
«Gran di e mi ra bi li so no le tue ope re,
Si gno re Dio on ni po ten te;
giu ste e ve re le tue vie,
Re del le gen ti!
4O Si gno re, chi non te me rà
e non da rà glo ria al tuo no me?
Poi ché tu so lo sei san to,
e tut te le gen ti ver ran no
e si pro stre ran no da van ti a te,
per ché i tuoi giu di zi fu ro no ma ni fe sta ti».
5E vi di aprir si nel cie lo il tem pio che con tie ne la ten da del la Te sti mo- 
nian za; 6dal tem pio usci ro no i set te an ge li che ave va no i set te fla gel- 
li, ve sti ti di li no pu ro, splen den te, e cin ti al pet to con fa sce d’oro.
7Uno dei quat tro es se ri vi ven ti die de ai set te an ge li set te cop pe
d’oro, col me dell’ira di Dio, che vi ve nei se co li dei se co li. 8Il tem pio si
riem pì di fu mo, che pro ve ni va dal la glo ria di Dio e dal la sua po ten za:
nes su no po te va en tra re nel tem pio fin ché non fos se ro com piu ti i set- 
te fla gel li dei set te an ge li.

16

1E udii dal tem pio una vo ce po ten te che di ce va ai set te an ge li: «An- 
da te e ver sa te sul la ter ra le set te cop pe dell’ira di Dio».
2Par tì il pri mo an ge lo e ver sò la sua cop pa so pra la ter ra; e si for mò
una pia ga cat ti va e ma li gna su gli uo mi ni che re ca va no il mar chio del- 
la be stia e si pro stra va no da van ti al la sua sta tua.
3Il se con do an ge lo ver sò la sua cop pa nel ma re; e si for mò del san- 
gue co me quel lo di un mor to e mo rì ogni es se re vi ven te che si tro va- 
va nel ma re.
4Il ter zo an ge lo ver sò la sua cop pa nei fiu mi e nel le sor gen ti del le ac- 
que, e di ven ta ro no san gue. 5Al lo ra udii l’an ge lo del le ac que che di- 
ce va:
«Sei giu sto, tu che sei e che eri,
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tu, il San to,
per ché co sì hai giu di ca to.
6Es si han no ver sa to il san gue di san ti e di pro fe ti;
tu hai da to lo ro san gue da be re:
ne so no de gni!».
7E dall’al ta re udii una vo ce che di ce va:
«Sì, Si gno re Dio on ni po ten te,
ve ri e giu sti so no i tuoi giu di zi!».
8Il quar to an ge lo ver sò la sua cop pa sul so le e gli fu con ces so di bru- 
cia re gli uo mi ni con il fuo co. 9E gli uo mi ni bru cia ro no per il ter ri bi le
ca lo re e be stem mia ro no il no me di Dio che ha in suo po te re ta li fla- 
gel li, in ve ce di pen tir si per ren der gli glo ria.
10Il quin to an ge lo ver sò la sua cop pa sul tro no del la be stia; e il suo
re gno fu av vol to dal le te ne bre. Gli uo mi ni si mor de va no la lin gua per
il do lo re 11e be stem mia ro no il Dio del cie lo a cau sa dei lo ro do lo ri e
del le lo ro pia ghe, in ve ce di pen tir si del le lo ro azio ni.
12Il se sto an ge lo ver sò la sua cop pa so pra il gran de fiu me Eu fra te e
le sue ac que fu ro no pro sciu ga te per pre pa ra re il pas sag gio ai re
dell’orien te. 13Poi dal la boc ca del dra go e dal la boc ca del la be stia e
dal la boc ca del fal so pro fe ta vi di usci re tre spi ri ti im pu ri, si mi li a ra ne:
14so no in fat ti spi ri ti di de mò ni che ope ra no pro di gi e van no a ra du na- 
re i re di tut ta la ter ra per la guer ra del gran de gior no di Dio, l’On ni- 
po ten te.
15Ec co, io ven go co me un la dro. Bea to chi è vi gi lan te e cu sto di sce le
sue ve sti per non an da re nu do e la sciar ve de re le sue ver go gne.
16E i tre spi ri ti ra du na ro no i re nel luo go che in ebrai co si chia ma Ar- 
ma ghe dòn.
17Il set ti mo an ge lo ver sò la sua cop pa nell’aria; e dal tem pio, dal la
par te del tro no, uscì una vo ce po ten te che di ce va: «È co sa fat ta!».
18Ne se gui ro no fol go ri, vo ci e tuo ni e un gran de ter re mo to, di cui non
vi era mai sta to l’ugua le da quan do gli uo mi ni vi vo no sul la ter ra. 19La
gran de cit tà si squar ciò in tre par ti e crol la ro no le cit tà del le na zio ni.
Dio si ri cor dò di Ba bi lo nia la gran de, per dar le da be re la cop pa di vi- 
no del la sua ira ar den te. 20Ogni iso la scom par ve e i mon ti si di le gua- 
ro no. 21Enor mi chic chi di gran di ne, pe san ti co me ta len ti, cad de ro dal
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cie lo so pra gli uo mi ni, e gli uo mi ni be stem mia ro no Dio a cau sa del
fla gel lo del la gran di ne, poi ché dav ve ro era un gran de fla gel lo.

17

1E uno dei set te an ge li, che han no le set te cop pe, ven ne e par lò con
me: «Vie ni, ti mo stre rò la con dan na del la gran de pro sti tu ta, che sie- 
de pres so le gran di ac que. 2Con lei si so no pro sti tui ti i re del la ter ra,
e gli abi tan ti del la ter ra si so no ine bria ti del vi no del la sua pro sti tu zio- 
ne». 3L’an ge lo mi tra spor tò in spi ri to nel de ser to. Là vi di una don na
se du ta so pra una be stia scar lat ta, che era co per ta di no mi bla sfe mi,
ave va set te te ste e die ci cor na. 4La don na era ve sti ta di por po ra e di
scar lat to, ador na d’oro, di pie tre pre zio se e di per le; te ne va in ma no
una cop pa d’oro, col ma de gli or ro ri e del le im mon dez ze del la sua
pro sti tu zio ne. 5Sul la sua fron te sta va scrit to un no me mi ste rio so:
«Ba bi lo nia la gran de, la ma dre del le pro sti tu te e de gli or ro ri del la ter- 
ra».
6E vi di quel la don na, ubria ca del san gue dei san ti e del san gue dei
mar ti ri di Ge sù. Al ve der la, fui pre so da gran de stu po re. 7Ma l’an ge lo
mi dis se: «Per ché ti me ra vi gli? Io ti spie ghe rò il mi ste ro del la don na
e del la be stia che la por ta, quel la che ha set te te ste e die ci cor na.
8La be stia che hai vi sto era, ma non è più; sa li rà dall’abis so, ma per
an da re ver so la ro vi na. E gli abi tan ti del la ter ra il cui no me non è
scrit to nel li bro del la vi ta fi no dal la fon da zio ne del mon do, stu pi ran no
al ve de re che la be stia era, e non è più; ma riap pa ri rà. 9Qui è ne ces- 
sa ria una men te sag gia. Le set te te ste so no i set te mon ti sui qua li è
se du ta la don na. E i re so no set te: 10i pri mi cin que so no ca du ti; uno
è an co ra in vi ta, l’al tro non è an co ra ve nu to e, quan do sa rà ve nu to,
do vrà ri ma ne re per po co. 11La be stia, che era e non è più, è l’ot ta vo
re e an che uno dei set te, ma va ver so la ro vi na. 12Le die ci cor na che
hai vi sto so no die ci re, i qua li non han no an co ra ri ce vu to un re gno,
ma ri ce ve ran no po te re re ga le per un’ora sol tan to, in sie me con la be- 
stia. 13Que sti han no un uni co in ten to: con se gna re la lo ro for za e il lo- 
ro po te re al la be stia. 14Es si com bat te ran no con tro l’Agnel lo, ma
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l’Agnel lo li vin ce rà, per ché è il Si gno re dei si gno ri e il Re dei re; quel li
che stan no con lui so no i chia ma ti, gli elet ti e i fe de li».
15E l’an ge lo mi dis se: «Le ac que che hai vi sto, pres so le qua li sie de
la pro sti tu ta, sim bo leg gia no po po li, mol ti tu di ni, na zio ni e lin gue. 16Le
die ci cor na che hai vi sto e la be stia odie ran no la pro sti tu ta, la spo- 
glie ran no e la la sce ran no nu da, ne man ge ran no le car ni e la bru ce- 
ran no col fuo co. 17Dio in fat ti ha mes so lo ro in cuo re di rea liz za re il
suo di se gno e di ac cor dar si per af fi da re il lo ro re gno al la be stia, fin- 
ché si com pia no le pa ro le di Dio. 18La don na che hai vi sto sim bo leg- 
gia la cit tà gran de, che re gna sui re del la ter ra».

18

1Do po que sto, vi di un al tro an ge lo di scen de re dal cie lo con gran de
po te re, e la ter ra fu il lu mi na ta dal suo splen do re.
2Gri dò a gran vo ce:
«È ca du ta, è ca du ta Ba bi lo nia la gran de,
ed è di ven ta ta co vo di de mò ni,
ri fu gio di ogni spi ri to im pu ro,
ri fu gio di ogni uc cel lo im pu ro
e ri fu gio di ogni be stia im pu ra e or ren da.
3Per ché tut te le na zio ni han no be vu to
del vi no del la sua sfre na ta pro sti tu zio ne,
i re del la ter ra si so no pro sti tui ti con es sa
e i mer can ti del la ter ra si so no ar ric chi ti
del suo lus so sfre na to».
4E udii un’al tra vo ce dal cie lo:
«Usci te, po po lo mio, da es sa,
per non as so ciar vi ai suoi pec ca ti
e non ri ce ve re par te dei suoi fla gel li.
5Per ché i suoi pec ca ti si so no ac cu mu la ti fi no al cie lo
e Dio si è ri cor da to del le sue ini qui tà.
6Ri pa gà te la con la sua stes sa mo ne ta,
re tri bui te la con il dop pio dei suoi mi sfat ti.
Ver sà te le dop pia mi su ra nel la cop pa in cui be ve va.
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7Quan to ha spe so per la sua glo ria e il suo lus so,
tan to re sti tui te le in tor men to e af fli zio ne.
Poi ché di ce va in cuor suo:
“Seg go co me re gi na,
ve do va non so no
e lut to non ve drò”.
8Per que sto, in un so lo gior no,
ver ran no i suoi fla gel li:
mor te, lut to e fa me.
Sa rà bru cia ta dal fuo co,
per ché po ten te Si gno re è Dio
che l’ha con dan na ta».
9I re del la ter ra, che con es sa si so no pro sti tui ti e han no vis su to nel
lus so, pian ge ran no e si la men te ran no a cau sa sua, quan do ve dran- 
no il fu mo del suo in cen dio, 10te nen do si a di stan za per pau ra dei
suoi tor men ti, e di ran no:
«Guai, guai, cit tà im men sa,
Ba bi lo nia, cit tà pos sen te;
in un’ora so la è giun ta la tua con dan na!».
11An che i mer can ti del la ter ra pian go no e si la men ta no su di es sa,
per ché nes su no com pe ra più le lo ro mer ci: 12i lo ro ca ri chi d’oro, d’ar- 
gen to e di pie tre pre zio se, di per le, di li no, di por po ra, di se ta e di
scar lat to; le gni pro fu ma ti di ogni spe cie, og get ti d’avo rio, di le gno, di
bron zo, di fer ro, di mar mo; 13cin na mò mo, amò mo, pro fu mi, un guen- 
to, in cen so, vi no, olio, fior di fa ri na, fru men to, be stia me, greg gi, ca- 
val li, car ri, schia vi e vi te uma ne.
14«I frut ti che ti pia ce va no tan to
si so no al lon ta na ti da te;
tut to quel lus so e quel lo splen do re
per te so no per du ti
e mai più po tran no tro var li».
15I mer can ti, di ve nu ti ric chi gra zie a es sa, si ter ran no a di stan za per
ti mo re dei suoi tor men ti; pian gen do e la men tan do si, di ran no:
16«Guai, guai, la gran de cit tà,
tut ta am man ta ta di li no pu ro,
di por po ra e di scar lat to,
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ador na d’oro,
di pie tre pre zio se e di per le!
17In un’ora so la
tan ta ric chez za è an da ta per du ta!».
Tut ti i co man dan ti di na vi, tut ti gli equi pag gi, i na vi gan ti e quan ti com- 
mer cia no per ma re si te ne va no a di stan za 18e gri da va no, guar dan do
il fu mo del suo in cen dio: «Qua le cit tà fu mai si mi le all’im men sa cit- 
tà?». 19Si get ta ro no la pol ve re sul ca po, e fra pian ti e la men ti gri da- 
va no:
«Guai, guai, cit tà im men sa,
di cui si ar ric chi ro no
quan ti ave va no na vi sul ma re:
in un’ora so la fu ri dot ta a un de ser to!
20Esul ta su di es sa, o cie lo,
e voi, san ti, apo sto li, pro fe ti,
per ché, con dan nan do la,
Dio vi ha re so giu sti zia!».
21Un an ge lo pos sen te pre se al lo ra una pie tra, gran de co me una mà- 
ci na, e la get tò nel ma re escla man do:
«Con que sta vio len za sa rà di strut ta
Ba bi lo nia, la gran de cit tà,
e nes su no più la tro ve rà.
22Il suo no dei mu si ci sti,
dei suo na to ri di ce tra, di flau to e di trom ba,
non si udrà più in te;
ogni ar ti gia no di qual sia si me stie re
non si tro ve rà più in te;
il ru mo re del la mà ci na
non si udrà più in te;
23la lu ce del la lam pa da
non bril le rà più in te;
la vo ce del lo spo so e del la spo sa
non si udrà più in te.
Per ché i tuoi mer can ti era no i gran di del la ter ra
e tut te le na zio ni dal le tue dro ghe fu ro no se dot te.
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24In es sa fu tro va to il san gue di pro fe ti e di san ti
e di quan ti fu ro no uc ci si sul la ter ra».

19

1Do po que sto, udii co me una vo ce po ten te di fol la im men sa nel cie lo
che di ce va:
«Al le luia!
Sal vez za, glo ria e po ten za
so no del no stro Dio,
2per ché ve ri e giu sti so no i suoi giu di zi.
Egli ha con dan na to la gran de pro sti tu ta
che cor rom pe va la ter ra con la sua pro sti tu zio ne,
ven di can do su di lei
il san gue dei suoi ser vi!».
3E per la se con da vol ta dis se ro:
«Al le luia!
Il suo fu mo sa le nei se co li dei se co li!».
4Al lo ra i ven ti quat tro an zia ni e i quat tro es se ri vi ven ti si pro stra ro no e
ado ra ro no Dio, se du to sul tro no, di cen do:
«Amen, al le luia».
5Dal tro no ven ne una vo ce che di ce va:
«Lo da te il no stro Dio,
voi tut ti, suoi ser vi,
voi che lo te me te,
pic co li e gran di!».
6Udii poi co me una vo ce di una fol la im men sa, si mi le a fra go re di
gran di ac que e a rom bo di tuo ni pos sen ti, che gri da va no:
«Al le luia!
Ha pre so pos ses so del suo re gno il Si gno re,
il no stro Dio, l’On ni po ten te.
7Ral le gria mo ci ed esul tia mo,
ren dia mo a lui glo ria,
per ché so no giun te le noz ze dell’Agnel lo;
la sua spo sa è pron ta:
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8le fu da ta una ve ste
di li no pu ro e splen den te».
La ve ste di li no so no le ope re giu ste dei san ti.
9Al lo ra l’an ge lo mi dis se: «Scri vi: Bea ti gli in vi ta ti al ban chet to di noz- 
ze dell’Agnel lo!». Poi ag giun se: «Que ste pa ro le di Dio so no ve re».
10Al lo ra mi pro strai ai suoi pie di per ado rar lo, ma egli mi dis se:
«Guàr da ti be ne dal far lo! Io so no ser vo con te e i tuoi fra tel li, che cu- 
sto di sco no la te sti mo nian za di Ge sù. È Dio che de vi ado ra re. In fat ti
la te sti mo nian za di Ge sù è lo Spi ri to di pro fe zia».
11Poi vi di il cie lo aper to, ed ec co un ca val lo bian co; co lui che lo ca- 
val ca va si chia ma va Fe de le e Ve ri tie ro: egli giu di ca e com bat te con
giu sti zia.
12I suoi oc chi so no co me una fiam ma di fuo co, ha sul suo ca po mol ti
dia de mi; por ta scrit to un no me che nes su no co no sce all’in fuo ri di lui.
13È av vol to in un man tel lo in tri so di san gue e il suo no me è: il Ver bo
di Dio. 14Gli eser ci ti del cie lo lo se guo no su ca val li bian chi, ve sti ti di
li no bian co e pu ro. 15Dal la boc ca gli esce una spa da af fi la ta, per col- 
pi re con es sa le na zio ni. Egli le go ver ne rà con scet tro di fer ro e pi ge- 
rà nel ti no il vi no dell’ira fu rio sa di Dio, l’On ni po ten te. 16Sul man tel lo
e sul fe mo re por ta scrit to un no me: Re dei re e Si gno re dei si gno ri.
17Vi di poi un an ge lo, in pie di di fron te al so le, nell’al to del cie lo, e gri- 
da va a gran vo ce a tut ti gli uc cel li che vo la no: 18«Ve ni te, ra du na te vi
al gran de ban chet to di Dio. Man gia te le car ni dei re, le car ni dei co- 
man dan ti, le car ni de gli eroi, le car ni dei ca val li e dei ca va lie ri e le
car ni di tut ti gli uo mi ni, li be ri e schia vi, pic co li e gran di».
19Vi di al lo ra la be stia e i re del la ter ra con i lo ro eser ci ti, ra du na ti per
muo ve re guer ra con tro co lui che era se du to sul ca val lo e con tro il
suo eser ci to. 20Ma la be stia fu cat tu ra ta e con es sa il fal so pro fe ta,
che al la sua pre sen za ave va ope ra to i pro di gi con i qua li ave va se- 
dot to quan ti ave va no ri ce vu to il mar chio del la be stia e ne ave va no
ado ra to la sta tua. Am be due fu ro no get ta ti vi vi nel lo sta gno di fuo co,
ar den te di zol fo. 21Gli al tri fu ro no uc ci si dal la spa da che usci va dal la
boc ca del ca va lie re; e tut ti gli uc cel li si sa zia ro no del le lo ro car ni.

20



2594

1E vi di un an ge lo che scen de va dal cie lo con in ma no la chia ve
dell’Abis so e una gran de ca te na. 2Af fer rò il dra go, il ser pen te an ti co,
che è dia vo lo e il Sa ta na, e lo in ca te nò per mil le an ni; 3lo get tò
nell’Abis so, lo rin chiu se e po se il si gil lo so pra di lui, per ché non se- 
du ces se più le na zio ni, fi no al com pi men to dei mil le an ni, do po i qua- 
li de ve es se re la scia to li be ro per un po’ di tem po. 4Poi vi di al cu ni tro- 
ni - a quel li che vi se det te ro fu da to il po te re di giu di ca re - e le ani me
dei de ca pi ta ti a cau sa del la te sti mo nian za di Ge sù e del la pa ro la di
Dio, e quan ti non ave va no ado ra to la be stia e la sua sta tua e non
ave va no ri ce vu to il mar chio sul la fron te e sul la ma no. Es si ri pre se ro
vi ta e re gna ro no con Cri sto per mil le an ni; 5gli al tri mor ti in ve ce non
tor na ro no in vi ta fi no al com pi men to dei mil le an ni. Que sta è la pri ma
ri sur re zio ne. 6Bea ti e san ti quel li che pren do no par te al la pri ma ri sur- 
re zio ne. Su di lo ro non ha po te re la se con da mor te, ma sa ran no sa- 
cer do ti di Dio e del Cri sto, e re gne ran no con lui per mil le an ni.
7Quan do i mil le an ni sa ran no com piu ti, Sa ta na ver rà li be ra to dal suo
car ce re 8e usci rà per se dur re le na zio ni che stan no ai quat tro an go li
del la ter ra, Gog e Ma gòg, e ra du nar le per la guer ra: il lo ro nu me ro è
co me la sab bia del ma re. 9Sa li ro no fi no al la su per fi cie del la ter ra e
as se dia ro no l’ac cam pa men to dei san ti e la cit tà ama ta. Ma un fuo co
sce se dal cie lo e li di vo rò. 10E il dia vo lo, che li ave va se dot ti, fu get- 
ta to nel lo sta gno di fuo co e zol fo, do ve so no an che la be stia e il fal so
pro fe ta: sa ran no tor men ta ti gior no e not te per i se co li dei se co li.
11E vi di un gran de tro no bian co e Co lui che vi se de va. Scom par ve ro
dal la sua pre sen za la ter ra e il cie lo sen za la scia re trac cia di sé. 12E
vi di i mor ti, gran di e pic co li, in pie di da van ti al tro no. E i li bri fu ro no
aper ti. Fu aper to an che un al tro li bro, quel lo del la vi ta. I mor ti ven ne- 
ro giu di ca ti se con do le lo ro ope re, in ba se a ciò che era scrit to in
quei li bri. 13Il ma re re sti tuì i mor ti che es so cu sto di va, la Mor te e gli
in fe ri re se ro i mor ti da lo ro cu sto di ti e cia scu no ven ne giu di ca to se- 
con do le sue ope re. 14Poi la Mor te e gli in fe ri fu ro no get ta ti nel lo sta- 
gno di fuo co. Que sta è la se con da mor te, lo sta gno di fuo co. 15E chi
non ri sul tò scrit to nel li bro del la vi ta fu get ta to nel lo sta gno di fuo co.

21
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1E vi di un cie lo nuo vo e una ter ra nuo va: il cie lo e la ter ra di pri ma in- 
fat ti era no scom par si e il ma re non c’era più. 2E vi di an che la cit tà
san ta, la Ge ru sa lem me nuo va, scen de re dal cie lo, da Dio, pron ta co- 
me una spo sa ador na per il suo spo so. 3Udii al lo ra una vo ce po ten- 
te, che ve ni va dal tro no e di ce va:
«Ec co la ten da di Dio con gli uo mi ni!
Egli abi te rà con lo ro
ed es si sa ran no suoi po po li
ed egli sa rà il Dio con lo ro, il lo ro Dio.
4E asciu ghe rà ogni la cri ma dai lo ro oc chi
e non vi sa rà più la mor te
né lut to né la men to né af fan no,
per ché le co se di pri ma so no pas sa te».
5E Co lui che se de va sul tro no dis se: «Ec co, io fac cio nuo ve tut te le
co se». E sog giun se: «Scri vi, per ché que ste pa ro le so no cer te e ve- 
re». 6E mi dis se:
«Ec co, so no com piu te!
Io so no l’Al fa e l’Omè ga,
il Prin ci pio e la Fi ne.
A co lui che ha se te
io da rò gra tui ta men te da be re
al la fon te dell’ac qua del la vi ta.
7Chi sa rà vin ci to re ere di te rà que sti be ni;
io sa rò suo Dio ed egli sa rà mio fi glio.
8Ma per i vi li e gli in cre du li, gli abiet ti e gli omi ci di, gli im mo ra li, i ma- 
ghi, gli ido la tri e per tut ti i men ti to ri è ri ser va to lo sta gno ar den te di
fuo co e di zol fo. Que sta è la se con da mor te».
9Poi ven ne uno dei set te an ge li, che han no le set te cop pe pie ne de- 
gli ul ti mi set te fla gel li, e mi par lò: «Vie ni, ti mo stre rò la pro mes sa
spo sa, la spo sa dell’Agnel lo». 10L’an ge lo mi tra spor tò in spi ri to su di
un mon te gran de e al to, e mi mo strò la cit tà san ta, Ge ru sa lem me,
che scen de dal cie lo, da Dio, ri splen den te del la glo ria di Dio. 11Il suo
splen do re è si mi le a quel lo di una gem ma pre zio sis si ma, co me pie- 
tra di dia spro cri stal li no. 12È cin ta da gran di e al te mu ra con do di ci
por te: so pra que ste por te stan no do di ci an ge li e no mi scrit ti, i no mi
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del le do di ci tri bù dei fi gli d’Israe le. 13A orien te tre por te, a set ten trio- 
ne tre por te, a mez zo gior no tre por te e a oc ci den te tre por te. 14Le
mu ra del la cit tà pog gia no su do di ci ba sa men ti, so pra i qua li so no i
do di ci no mi dei do di ci apo sto li dell’Agnel lo.
15Co lui che mi par la va ave va co me mi su ra una can na d’oro per mi- 
su ra re la cit tà, le sue por te e le sue mu ra. 16La cit tà è a for ma di
qua dra to: la sua lun ghez za è ugua le al la lar ghez za. L’an ge lo mi su rò
la cit tà con la can na: so no do di ci mi la sta di; la lun ghez za, la lar ghez- 
za e l’al tez za so no ugua li. 17Ne mi su rò an che le mu ra: so no al te
cen to qua ran ta quat tro brac cia, se con do la mi su ra in uso tra gli uo mi- 
ni ado pe ra ta dall’an ge lo. 18Le mu ra so no co strui te con dia spro e la
cit tà è di oro pu ro, si mi le a ter so cri stal lo. 19I ba sa men ti del le mu ra
del la cit tà so no ador ni di ogni spe cie di pie tre pre zio se. Il pri mo ba- 
sa men to è di dia spro, il se con do di zaf fì ro, il ter zo di cal ce dò nio, il
quar to di sme ral do, 20il quin to di sar dò ni ce, il se sto di cor na li na, il
set ti mo di cri sò li to, l’ot ta vo di be ril lo, il no no di to pa zio, il de ci mo di
cri so pa zio, l’un di ce si mo di gia cin to, il do di ce si mo di ame ti sta. 21E le
do di ci por te so no do di ci per le; cia scu na por ta era for ma ta da una so- 
la per la. E la piaz za del la cit tà è di oro pu ro, co me cri stal lo tra spa- 
ren te.
22In es sa non vi di al cun tem pio:
il Si gno re Dio, l’On ni po ten te, e l’Agnel lo
so no il suo tem pio.
23La cit tà non ha bi so gno del la lu ce del so le,
né del la lu ce del la lu na:
la glo ria di Dio la il lu mi na
e la sua lam pa da è l’Agnel lo.
24Le na zio ni cam mi ne ran no al la sua lu ce,
e i re del la ter ra a lei por te ran no il lo ro splen do re.
25Le sue por te non si chiu de ran no mai du ran te il gior no,
per ché non vi sa rà più not te.
26E por te ran no a lei la glo ria e l’ono re del le na zio ni.
27Non en tre rà in es sa nul la d’im pu ro,
né chi com met te or ro ri o fal si tà,
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ma so lo quel li che so no scrit ti
nel li bro del la vi ta dell’Agnel lo.

22

1E mi mo strò poi un fiu me d’ac qua vi va, lim pi do co me cri stal lo, che
sca tu ri va dal tro no di Dio e dell’Agnel lo. 2In mez zo al la piaz za del la
cit tà, e da una par te e dall’al tra del fiu me, si tro va un al be ro di vi ta
che dà frut ti do di ci vol te all’an no, por tan do frut to ogni me se; le fo glie
dell’al be ro ser vo no a gua ri re le na zio ni.
3E non vi sa rà più ma le di zio ne.
Nel la cit tà vi sa rà il tro no di Dio e dell’Agnel lo:
i suoi ser vi lo ado re ran no;
4ve dran no il suo vol to
e por te ran no il suo no me sul la fron te.
5Non vi sa rà più not te,
e non avran no più bi so gno
di lu ce di lam pa da né di lu ce di so le,
per ché il Si gno re Dio li il lu mi ne rà.
E re gne ran no nei se co li dei se co li.
6E mi dis se: «Que ste pa ro le so no cer te e ve re. Il Si gno re, il Dio che
ispi ra i pro fe ti, ha man da to il suo an ge lo per mo stra re ai suoi ser vi le
co se che de vo no ac ca de re tra bre ve. 7Ec co, io ven go pre sto. Bea to
chi cu sto di sce le pa ro le pro fe ti che di que sto li bro».
8So no io, Gio van ni, che ho vi sto e udi to que ste co se. E quan do le
eb bi udi te e vi ste, mi pro strai in ado ra zio ne ai pie di dell’an ge lo che
me le mo stra va. 9Ma egli mi dis se: «Guàr da ti be ne dal far lo! Io so no
ser vo, con te e con i tuoi fra tel li, i pro fe ti, e con co lo ro che cu sto di- 
sco no le pa ro le di que sto li bro. È Dio che de vi ado ra re».
10E ag giun se: «Non met te re sot to si gil lo le pa ro le del la pro fe zia di
que sto li bro, per ché il tem po è vi ci no. 11Il mal va gio con ti nui pu re a
es se re mal va gio e l’im pu ro a es se re im pu ro e il giu sto con ti nui a pra- 
ti ca re la giu sti zia e il san to si san ti fi chi an co ra.
12Ec co, io ven go pre sto e ho con me il mio sa la rio per ren de re a cia- 
scu no se con do le sue ope re. 13Io so no l’Al fa e l’Omè ga, il Pri mo e
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l’Ul ti mo, il Prin ci pio e la Fi ne. 14Bea ti co lo ro che la va no le lo ro ve sti
per ave re di rit to all’al be ro del la vi ta e, at tra ver so le por te, en tra re
nel la cit tà. 15Fuo ri i ca ni, i ma ghi, gli im mo ra li, gli omi ci di, gli ido la tri e
chiun que ama e pra ti ca la men zo gna!
16Io, Ge sù, ho man da to il mio an ge lo per te sti mo nia re a voi que ste
co se ri guar do al le Chie se. Io so no la ra di ce e la stir pe di Da vi de, la
stel la ra dio sa del mat ti no».
17Lo Spi ri to e la spo sa di co no: «Vie ni!». E chi ascol ta, ri pe ta: «Vie- 
ni!». Chi ha se te, ven ga; chi vuo le, pren da gra tui ta men te l’ac qua del- 
la vi ta.
18A chiun que ascol ta le pa ro le del la pro fe zia di que sto li bro io di chia- 
ro: se qual cu no vi ag giun ge qual co sa, Dio gli fa rà ca de re ad dos so i
fla gel li de scrit ti in que sto li bro; 19e se qual cu no to glie rà qual co sa dal- 
le pa ro le di que sto li bro pro fe ti co, Dio lo pri ve rà dell’al be ro del la vi ta
e del la cit tà san ta, de scrit ti in que sto li bro.
20Co lui che at te sta que ste co se di ce: «Sì, ven go pre sto!». Amen.
Vie ni, Si gno re Ge sù. 21La gra zia del Si gno re Ge sù sia con tut ti.
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